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Corui eAquile
Con circa un anno di an
ticipo il Presidente della
Repubblica, on. Giovanni
Leone, per la prima volta
nella storia dem ocratica
del nostro Paese, ha sciolto
le due Camere, ponendo fi
ne alla quinta legislatura.
Le com petizioni elettorali
per il rinnovo del Parla
mento, sono fissate per il
7 e l’8 maggio prossimo.
Non discutiamo circa le
beghe, 1 personalismi, le
faziosità, gli (interessi che
hanno costretto il Capo
dello Stato a questo grave
provvedimento. Sono or
mai troppo note la man
canza di ideali e la corsa
al potere che contraddistingono la partitocrazia itali&na.
Vogliamo piuttosto evi
denziare il clima trogi-comico che si rinnoverà nel
le pvpssime settimane. Co
me tanti corvi (le aquile
sono rarissime nell’attuale
m ondo politico italiano)
vedrem o calare nel nostro
paese uomini politici, ga
loppini, avventurieri di o
gni sorta e di ogni colore,
ad elemosinare voti.
Le allettanti promesse,
per carpire il voto, si rive
leranno, com e al sopito,
bolle di sapone fino allo
scadere della prossima le
gislatura.
Ritorneranno di moda le
pacche sulle spalle gli ab
bracci, le calorose strette
di mano, i sorrisi melliflui:
espressioni tutte di un
mondo di ipocrisia, di cor
sa ai facili guadagni, di
aspirazioni alle leve de}
potere.
Sotto i sorrisi ed i di
scorsetti
si
nasconderà
questa amara verità: « An
cora una volta, quando siederò sulla mia com oda pol
trona di deputato o di se
natore, a tutto penserò
tranne che a te, povero il
luso! »

Un simile discorso po
trebbe apparire qualunqui
sta o disfattista, ragionan
do con la mentalità degli
accattoni di voti. Ma le no
stre
affermazioni,
per
quanto riguarda la nostra
zona, sono confortate da inoppugnabili dati di fatto
che nessuno può avere la
tracotanza di smentire.
Se è vero che alcune rea
lizzazioni sono state por
tate a termine, è fin trop
po evidente che, in atto,
1 cittadini si ritrovano con
una serie di promosse
sempre rinnovate e quasi
mai mantenute.
L'arL 26 della legge sui
terremotati che prevede la
esenzione, per le zone col
pite dal sLsma del ’68. di
molti tributi, in massima
parte si è rivelato caotico
e contraddittorio. Mentre
i cittadini tentano di avva
lersi di questa legge per
non pagare legittimamente
tasse di successione, di cir
colazione degli autoveico
li, di ricchezza mobile ecc.,
si vedono piovere da par
te degli organi competenti
verbali, ingiunzioni, mi
nacce scritte.
Allorché si sono chieste
delucidazioni circa il con
troverso articolo, esposti,
reclami, quesiti sono rima
sti puntualmente senza ri
sposta.
Gli organi competenti e
gli esponenti dei partiti
che ora ci chiederanno i
voti, si sono trincerati die
tro il più irresponsabile ed
ottuso silenzio.
La luce funziona quan
do puòt gli impianti sono
sempre antiquati e poco
efficienti, mentre le bollet
te sono sempre aggiornate
e devono essere pagato en
tro termini perentori.
Le integrazioni del gra
no duro e dell’olio vengo
no pagate con notevoli ri
tardi agli agricoltori, men-
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editoriale
tre i contributi per le mi
gliorie agrarie esistono so
lo sulla carta di allettanti
leggi.
L'impianto di solleva
mento delle acque del Gar
bo! che permetterà di irri
gare circa -1.000 ettari di
terreno, da circa cinque
anni è una bella promessa
e cosi può anche dirsi per
la ricostruzione dei centri
terremotati.
Le pensioni sono misere
e prima che si ottengono
deobono passare anni ed
anni con continui viaggi,
diverse visite, controlli, in
formazioni, certificati e
tanti altri soprusi di una
burocrazia lenta e retro
grada (i signori onorevoli
di contro, non faticano per
ottenere lucrose pensioni:
bastano appena 5 anni).
Le strade, quelle nuove,
sono in eterna costruzione;
quelle esistenti si sfaldano
continuamente perchè die
tro il lieve strato di asfal
to c ’è la speculazione del
facile guadagno.
Ma anche le questioni di
Tondo non sono state per
nulla risolte nel giro di cir
ca 25 anni.
La casa è un bene a cui
l’impiegato medio ed il la
voratore aspireranno per
tutta la vita,- la riforma sa
nitaria è una fata morgana> si consente ancora che
una visita specialistica co
sti sulle 30.000 lire, che l’o
perazione di un bravo chi
rurgo superi il milione.
L’assistenza ENPAS per |
esempio è molto difettosa;
le spese sostenute vengono
decurtate notevolmente ai
lavoratori e vengono paga
te con notevoli ritardi
mentre le trattenute sugli SAMBUCA DI SICILIA — Chiesa di S. Giovanni al Rincione, un antico m onu
stipendi vengono operate mento che va alla malora. Di questa chiesetta, fatta costruire — a quanto pare —
dai Giovanniti dell’Ordine dei Cavalieri di Malta nel feudo omonimo, si occuperà
mensilmente.
quanto prima la nostra redattrice Anna Maria Ciaccio Schmidt.
La Scuola è una palestra
di diseducazione e di eter
no caos. La classe docente,
Quando la politica diventa polemica
mortificata da miserabili
stipendi, ha perduto la sua
dignità e la sua funzione.
Si mantiene ancora il
vergognoso squilibrio re
tributivo tra le vario clas
Infuocate discussioni nel P.S.I. Sambucese -.Formazione di due grup
si di lavoratori: gli impie
gati di certi enti a parità pi - Chi sarà vicesindaco? Ci sarà un cambio al vertice nelle file dei
di lavoro e di responsabi socialisti di Sambuca? Non si può dare, almeno per il momento, una
lità (ENEL, ENAM, INPS,
Regioni ed enti locali, Ma risposta - Il comitato direttivo locale ha approvato il documento seguente
gistratura ecc.) percepisco col quale viene chiesta la sostituzione del signor Nino Di Prma, vice
no
stipendi
scandalosi. sindaco e assessore ai LL.PP., col consigliere Giuseppe Abruzzo.

Cambio nel P.S.I. locale?

fermo impegno assunto dal
nostro partito nei confron
ti della Nazione, la chiara
• Il caso Mattei
Ecco il testo: « Il parti- ed intransigente opposizio
S I 0 U C A P A G I N A ■ |colare momento politico, il ne avverso qualunque in
voluzione tedente a ledere
gli interessi e la libertà dei
di rinnovare al più presto l’abbonamento lavoratori impone al C.D..
questa sezione massima
1972 a «La Voce» - Uscirà fra breve «Mun- di
responsabilità e coscienza
nu riversu» di Pietro La Genga che sarà nella guida del partito; il
P.S.I., oggi più che ma4,
dato in omaggio a tutti i nostri abbonati - L’Abbonamento, nonostante la sensibile merita
ed ha fiducia ed il
lievitazione dei prezzi resta immutato: L. 2.000 con diritto all’omaggio - Sostene consenso della base-, ogni
nostro sforzo, quindi, deve
teci per le comuni battaglie che mensilmente affrontiamo sul nostro giornale.
essere teso ad un sempre
maggiore
consenso
dei

R icord a te

LA VOCE IL PRIMO
DOCUMENTO

com pagni ed a una più ef
ficace risposta alle esigen
ze dei lavoratori.
Questi propositi non ci
consentono di soprassedere
ancora nella situazione po
litico - amministrativa che
già da tanto tempo depre-;
chiam o ed intendendo an
che accogliere il desiderio
della base, riteniamo sia
improrogabile la sostituzio
ne del com pagno vice sinANDREA DITTA
SEGUE

A
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IL “DISSERVIZIO
TELEFONICO
W

I nostri redattori, Andrea Ditta e Pippo Merlo,
hanno inviato alla S.I.P. un vivace reclamo per la
mentare 1 disservizi telefonici, molto frequenti nella
nostra cittadina.
La Società telefonica ha cosi risposto:
In relazione alla lettera
in riferimento con la qua
le, cortesemente, assieme
al sig. Giuseppe Merlo ci
avete manifestato alcuni aspetti negativi del servizio
telefonico urbano ed inte
rurbano ed a seguito della
conversazione tra il ns.
funzionario e l'ins. Ditta
sentiamo il dovere di rin
graziarvi sia per averci
consentito di intervenire
per il servizio telefonico
sia per la cordiale acco
glienza riservata al ns. in
caricato.
Abbiamo constatato, a
seguito verifiche e control
li tecnici alle apparecchia
ture, che gli inconvenienti
lamentati sono dipesi e di
pendono soprattutto dal ti
po di collegamento interur
bano che è tuttora attivo.
Infatti il tratto tra Sambu
ca e Sciacca (centrale di

strettuale di transito) è
collegato con linee su pa
lificazione che possono es
sere soggette a presentare
particolari inconvenienti ti
pici del c o l l e g a m e n t o
stesso.
Come abbiamo fatto pre
sente tale tratto verrà
quanto prima servito da
apparecchiature in Ponte
Radio, già installate che
miglioreranno decisamente
e il traffico e la sua quar
lità.
Ci è dispiaciuto non ave
re potuto esternare tutto
ciò direttamente anche al
Sig.. Merlo, per la sua m o
mentanea assenza.
Nel ringraziarvi per la
collaborazione fornita e
nel dichiararvi a Vs. dispo
sizione per ogni evenienza,
porgiamo distinti saluti.
SIP - Agrigento

Governale onorato dalla Loggia
S. Margherita Belice
Pubblichiamo la nota ap naie riceveva la stessa no
parsa su «Progresso italo- mina dal governatore John
J. McKeithen della Louisia
americano ».
na. Nel dicembre del 1970
Il Comm. Col. Joseph Go Governale veniva insignito
vernale, noto ed apprezza della commenda dell’Ordito esponente della comuni ne di Santa Brigida di Sve
tà italo americana della zia. Recente è la sua nomi
metropoli, è stato scelto na a membro dell’Unione
quale < Man of thè Year » della Legione d’oro del Co
1970 dalla Loggia Santa mitato Italiano dell’O.N.G.
Margherita Belice N. 197 presso le Nazioni Unite e
dell’Ordine dei Figli d’Ita- gli istituti specializzati dellai in America. L’attestato l’O.N.U.
gli verrà presentato duran
Il Comm. Joseph Gover
te il banchetto e ballo or nale è consulente fiscale ed
ganizzato in suo onore agente del dr. Lionel Pavlo,
dalla stessa società, e che il famoso ingegnere specia
sarà tenuto al Victoriam lizzato nella costruzione di
House di Glendale, Queens, ponti sospesi.
il prossimo 31 ottobre.
Fra gli ospiti d’onore che
Nato a Brooklin da geni interverranno alla serata
tori siciliani, Joseph Gover figurano i giudici onorevo
nale ha frequentato le li: Anthony J. Di Giovanna,
scuole medie e superiori George H. Nichols, John A.
della sezione di Buschwick Monteleone, Joseph R. Cor
e quindi un corso di spe so, Salvatore T. Abruzzo,
cializzazione in tasse pres Léonard E. Ruisi; gli onore
so la Columbia University. voli Anthony Cartafalsa,
E’ molto attivo nel campo Jerome J. Ambro, Charles
politico e sociale. Nel 1965 Di Giovanna, Gasper Fa
il governatore T. Breathitt sullo, Cav. Comm. Joseph
del Kentucky nominava Pisano, l’on. Jerome Ambro
Governale Colonnello del jr„ il dr. Lionel Pavlo e l’ex
suo personale in ricono campione di lotta libera
scenza all’attività da lui Antonino Rocca.
espletata nel campo delle
Il comitato del banchet
ricerche del cancro.
to e ballo è cosi composto:
L’anno successivo Gover- On. Frank A. Gulotta, Giù

fati - ógai - fontani
CIRCOLO
OPERAI
Rinnovamento al vertice
al circolo operai «G . Gua
sto >: Ciccino Gallo è stato
eletto presidente al termi
ne delle operazioni di Voto
svoltesi domenica 6 feb
braio.
Vice presidente è stato eletto Calogerino Cacioppo
mentre le cariche di prov
veditore, cassiere e segre
tario saranno ricoperte da
Michele Sparacino, Vincen
zo Guasto e Giuseppe Mon
tavano. La nuova presi
denza ha già convocato
due assemblee per discute
re proposte di modifica del
lo statuto e altre questio
ni inerenti la vita del cir
colo.
SPORT
Nel mese di marzo ri
prenderà il torneo calcisti
co rionale. Già numerosi
ragazzi sì preparano alla
singolare competizione cal
cistica che si svolgerà al
campo sportivo per la ve
rità ancora poco agibile
per le fitte pioggie che so
no cadute negli ultimi
tempi.
NUOVO
SALONE
Andrea Cicero è il tito
lare del nuovo salone aperto in questi giorni nel
corso Umberto vicino la
Biblioteca comunale.
11
nuovo salone si presenta
accogliente e moderno. Sia
mo sicuri che la cortesia
e lo stile del provetto bar
biere attireranno numero
si clienti.
BIBLIOTECA
La biblioteca comunale
«E. N avarro* si è arric
chita di numerosi volumi.
Tutta la serie « Oscar Mon
dadori » è stata acquista
ta; la nuova collana riguar
da narrativa, storia, filoso

fia ecc. ecc. Sono stati in
tanto collocati nuovi scaf
fali per far fronte alle nuo
ve esigenze che si sono
create in seguito appunto
ai nuovi arrivi.
NUOVO
DIRETTIVO
Dopo tre giorni di inten
so dibattito svoltosi nei lo
cali della sezione « A.
Gramsci », si sono conclu
si i lavori del XIII congres
so del P.CJL locale.
Nell'ultima giornata dei
lavori, particolarmente in
teressante per l’intervento
del sen. Nicola Cipolla, il
quale ha chiarito molti apetti della legge di rifor
ma agraria da lui presen
tata e firmata assieme al
democristiano De Marzi, è
stato eletto il C.D. e il col
legio dei probiviri della se
zione « Gramsci ».
Il C.D. è composto da:
Enzo Di Prima, Ferraro Gi
rolamo, Ferraro Nino, Giacone on. Nino, Maniscalco
Giacomo, Marsala Seba
stiano, Montalbano Giusep
pe Salvatore, Montalbano
Giuseppe (sindaco), Pumilia Giuseppe, Rizzuto Calo
gero. Sparacino Michele,
Sagona Calogero, Tresca
Pippo, Triveri Domenico,
Saladino Giuseppe.
11 collegio del probiviri,
che ha il compito di vi
gilare sull’osservanza del
lo sattuto del partito, sulla
condotta dei militanti ecc.
ecc., è composto da Bongiom o Salvatore, Gagliano
Ottavio, Maniscalco Gio
vanni, Sparacino Antonino.
Dal C.D. è scaturita la
nuova segreteria del par
tito composta da: Nino
Ferraro, Sagona Calogero,
Tresca Pippo, Sparacino
Michele, Montalbano Giu
seppe (Giacone) Segretario
è stato riconferm ato Nino
Ferraro.

LIBRERIA
Articoli da Regalo
Argenteria - Profumi
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dice di Corte Suprema,
« Chairman » onorario; Benedict Brucia «Chairman»,
Joseph Abruzzo «Co-Chairman », Angelo A d a m o
« Treasurer », Carlo A m 
brogio, Secretary, Ferdi
nando Serra Financial Se
cretary, « General Committee » Julian Albanese, Phi
lip Armato, Michael Balistreri, Joseph Bianco, W il
liam Bianco, Michael Ca
cioppo, Joseph Carini, Sal
vatore Catalanotto, John
Commisa, Louis Giarrata
no, James Gigante, James
Governale, Joseph Groziosi, Jerome Lamberta, Geor
ge La Sala, Joseph Maggio,
Philip Rampolla, Louis Re
stivo, Frank Romolo, A nge
lo Tortaro.

« Munnu riversu » di
Pietro La Genga è
in macchina. Vi anti
cipiamo una tavola
fuori testo che illu
stra la poesia « Lu
tirrimotu ». U grafico
— come avete facil
mente capito dallo
stile e dalla inconfon
dibile firma — è del
nostro Gianbecchina.
Avremo il piacere di
presentare « Munnu
riversu » molto pro
babilmente, intorno
alle feste pasquali.
Cogliamo anche l’oc
casione per annun
ciare una personale
di Gianbecchina che
avrà luogo dall’8 al
25 aprile in Agrigen
to, nei locali del Mu
seo Civico, in occa
sione dei 40 anni di
pittura del nostro
concittadino. L ’inizia
tiva è del settimana
le agrigentino « L ’A 
m ico del Popolo»; tra
le personalità del Co
mitato d’Onore farà
parte anche il Sinda
co di Sambuca.
L ’iniziativa cultura
le, che presenterà in
rassegna antologica i
quarant’anni di Gian
becchina, vuole es
sere un omaggio agri
gentino al nostro

conterraneo che at
traverso la sua indi
scussa bravura arti
stica ha contribuito
a far conoscere nel
mondo la sua terra e
le sue genti nell’uni
versale linguaggio
dell’arte.

Matteina e Michele di
Natale, il 18 febbraio scor
so, hanno celebrato le noz
ze di diamante.
Raggiungere il traguar
do dei 60 anni di matri
m onio è davvero motivo di
gioia.
Da queste colonne, por
giam o ì più felici auguri.

NUOVO
CAVALIERE

Case
prefabbricate
sicurezza
antisìsmica
ih

Stefano
Cardillo
Via Nazionale
Sambuca di Sicilia

Munnu

NOZZE
DIAMANTE

Con decreto del Presi
dente della Repubblica, in
data 2-6-1971, Giuseppe Ca
cioppo, è stato insignito
della distinzione onorifica
di Cavaliere dell’Ordine
« Al Meirito della Repub
blica Italiana ».
Al neo cavaliere insigni
to dell’onorifico titolo per
la sua laboriosità e attac
cam ento al dovere, porgia
m o cordialissimi auguri.

NASCITA
Arm ato M arcella è nata
a Trapani il 5-8-1972. E’ fi
glia di Benedetto e di Guzzardo Maria, residenti a
Castellammare del Golfo.

Riversu
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2 - la b orghesia
Siciliana
Dopo la seconda guerra mondiale
gran parte della Sicilia sembra uscire
dalla arretratezza e dalle angustie men
tali, che ricordano il Medioevo. Metten
do da parte la moda e le abitudini este
riori, che per forza di cose subiscono
un meraviglioso rinnovamento, vedia
mo nella componente economico-sociale, che è quella che conta nella storia
di un popolo, quanto questa parte di
terra abbia progredito.
Gli elementi della società feudale
(dal proprietario al gabelloto, dal con
tadino al sensale e al carrettiere), fio
renti prima della guerra, si trovano di
fronte ad una realtà diversa. Prima
la lotta avveniva tra loro, tacita, cari
ca di rancori. Il vincitore era sempre
lo stesso: il padrone o il campiere ga
belloto, nelle cui mani stava saldamen
te la facoltà di fare e strafare sulla
terra e le sue cose. Dopo la guerra, la
situazione nuova che si venne a deter
minare, e che sembrava far precipita
re la sorte dei vecchi « baroni ingeren
za di forze sindacali contadine nel feu
do, emigrazione ecc.), aprì porte inspe
rate.
Quel prodotto che costava sudate fa
tiche, ora, immesso al mercato nero,
rendeva fior di quattrini. Con le nuo
ve esigenze il mercato si allargò. Ciò
portò una convergenza di persone at
torno ai nuovi interessi. Qui non c’era
no tradizioni di potere e neanche pa
droni: vecchi e nuovi spregiudicati
scendevano in ogni paese e diventavano
dominatori.
Questa gente, in gran parte prove
niente dalla campagna, portò le sue
abitudini tormentate dalla violenza.
Così, a poco a poco, il potere illecito
si inserì nel processo dì erosione del
feudo, nella ondata delle vendite delle
terre (in seguito alla legge famosa
Gullo-Segni) si sviluppò nelle zone co
stiere (agrumi a Palermo, Villabate,
Monreale, fragole a Ribera, piselli a
Licata, ecc.), attraverso appalti e su
bappalti monopolizzò i pochi investi
menti di lavori pubblici della Regione
e dello Stato. Banche, uffici ammini
strativi, scuole, ecc. sono stati sotto
« La campagna catastrofica, alluvio
nale, apocalittica (in cui eccelle anco
ra il sinistrato della contestazione fi
liale Nicola Adelfi, grande ufficiale
dell’ordine della crisi) è condotta per
invogliare i lettori sprovveduti a rea
gire votando i partiti dell’ordine, i par
titi di destra. Nelle ultime sei o sette
elezioni è stato dimostrato che la stam
pa non riesce a smuovere di tanto così
l’elettorato, ma lei ci riprova. E’ una
stampa che crede di scrivere per un
pubblico di cretini i quali la ripagano
rifiutandosi di leggerla. Ecco una tra
gedia vera, una vergogna autentica su
cui dovrebbe esercitarsi la prefica e
questore ad honorem Nicola Adelfi.
Molto più grave di quei disgraziati che
cercano la scorciatoia inesistente verso
la ricchezza ».
Io
non sono il difensore d’ufficio di
nessuno: né di Giorgio Bocca (di cui
si è riportato il brano, pubblicato sul
settimanale Tempo del 27-2-1972), né
di Nicola Adelfi (a cui Bocca si riferi
sce, per gli articoli dell’Adelfi pubbli
cati su La Stampa di Torino), né obiet
tivamente della stessa stampa del nord,
che ammetterebbe lungo e non super
ficiale discorso.
Può darsi che Bocca abbia ragione.
Però avrebbe dovuto essere più espli
cito: insomma gli interventi di Adelfi
costituiscono un’operazione di destra o
più precisamente fascista? Tutti quel! che oggi scrivono che le cose in Itaua vanno male fanno un’operazione fa
scista? il rischio c’è. E ci sarebbe da
vedete anche l’operazione di copertura
a tanti fatta negli anni. Si capisce
anche che oggi è assai difficile fare delJ. Precise distinzioni, considerata la
Presenza di imbonitori da una parte e
ai terroristi dall’altra.
u rischio risulta ancora più evidente
j. ceniamo conto del fatto che in Itaqual i . Pòhticizzare ed ideologizzare
ficaia as* co?a (grande e piccola, signi
ta se e<* ^significante) si è sperdurlceiv>n° 5 È^rduta la prospettiva della
manniL S i l i verità: se agli italiani
accrJìu0 tan*e cose, certo è difficile
qu ‘ j fre loro il culto della verità.
gìstra a • i? quello che la stampa rejS
^ funzione di..., una strumen
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posti ad una vera e propria pressione
e spesso hanno subito la volontà dei
più corrotti e potenti.
In questo nuovo turbinio della vita
pubblica, commerciale' ed economica,
protagonista è la borghesia. Essa è co
me sempre la bestia dalle teste diver
se: media, piccola ed alta, intellettuale,
commerciale, ecc. Innanzi tutto biso
gna considerare la sua influenza deci
siva nella formazione della classe po
liticà, anche perchè riesce ad essa fa
cile rimorchiarsi la quasi totalità della
più piccola borghesia e gran parte
degli strati più bassi.
La borghesia non ha finito mai di
intimorire con diversi stratagemmi, se
non più con l’autorità diretta, una va
sta cerchia di gabelloti, contadini e
giornalieri, se si occupa di terra: con
diziona sempre vasti strati sociali, più
o meno bisognosi, se si occupa di me
dicina, di ingegneria, di vita pubblica
e di industria. Infine, siamo sicuri di

ta gente dell’isola. Le poche manife
stazioni hanno avuto il solito caratte
re d’improvvisazione e di reazione istin
tiva.
Noi siamo convinti che nel Sud e d ,
in Sicilia più che altrove bisogna ri
fare il dirigente con la sua preparazio
ne, e la forza morale; che bisogna ri
fare l’uomo-borghese, che ha fede nel
le attività dell’uomo, che si arricchi
sce cristallinamen te, senza profittare e
senza speculare; e cancellare il bor
ghese democratico nella faccia conta
dina — per dirla con Gramsci — e
reazionario nella faccia volta verso il
grande padrone e il governo.

stima. «Cosa sa fare — si chiede il
popolino — se non è capace di farmi
approvare un progetto? Si va in cer
ca, allora, dell’altro ingegnere, amico
del Comune e degli « amici >. In di
versi casi è venuto alla luce che in Si
cilia la gente si rivolge per un proget
to ad un geometra o ingegnere, « fami
liare » del tecnico comunale, e questi
dietro congrua ricompensa, a seconda
delle possibilità e del rischio, dà il suo
assenso e se lo fa dare dall’autorità su
periore. Tutto ciò diventa un sistema
di profitto parassitario, a cui, in certi
paesi e città prendono parte più o me
no direttamente figure di più alta re
sponsabilità.
Gli ingegneri servono per acquistare
la ricchezza, i medici, invece, per con
quistare il potere. Gli uomini che vo
gliono fare carriera politica senza 1’
appoggio dei medici, sono dei sognato
ri. E’ superfluo analizzare le attività
ingarbugliate e i guadagni parassitari
di mólti rappresentanti di questa clas
se, collegati ad elementi discutibili del
Governo e del sottogoverno .
Il problema meridionale resta più
aperto che mai; la condanna di Sal
vemini ed altri studiosi nei confronti
di questa borghesia, capace di affer
mare se stessa e il suo potere a sca
pito della qualsiasi, resta sempre va
lida.
La conclusione, secondo il nostro mo
desto avviso, è che bisogna porsi il

Il processo storico in atto di «gentuzza » intraprendente, fallita e medio
cre, aggregata alle forze politiche do
minanti, che sale vertiginosamente al
potere politico o economico, e ribalta
in pochissimi anni la propria posizione
sociale, e abbandona al suo destino la
gente donde proviene e che lo ha elet
to, è vuoto come quello antico degli
avidi baroni e più recente dei falsi no
tabili. Una soluzione di destra ci porte
rebbe ai rischi che già conosciamo e
abbiamo sofferto; una soluzione di si
nistra o altra ancora senza un’adegua
ta preparazione e responsabilità non fa
rebbe che ripetere gli errori vecchi.
L’opinione comune è che questa, sen
z’altro, è una fase di trapasso che può
portare a delle conclusioni impreve
dibili: alla reazione dei ricchi che si
vedono insidiati, o alla ribellione dei
poveri che si sentono abbandonati e
traditi. Tutto dipenderà dalla determi
nazione e fortuna dei primi, dalla co
scienza e volontà dei secondi. E’ certo
che la borghesia siciliana ha rotto col
passato e non sembra più disposta a
crescere all’ombra del venerando no
tabile, da una parte perchè è in atto
la sua decadenza, dall’altar perchè ca
pisce che oramai le vie del ricco e
vecchio notabile sono diverse. La nuo
va borghesia affamata (che si avvale
pure di elementi del IV stato), muove
all’assalto della Cosa pubblica, a sov
vertirne il potere economico, il notabi
le non ha interesse alcuno di dare bat
taglia, perchè pago, nè vuole perdere il
potere che già detiene. Ecco qual è il
senso, riportato ai minimi termini, del
la lotta in atto tra l'ala destra e quel
la sinistra di certi partiti al potere.
Dio, Popolo e Nazione non esistono
più. Il solo dio per loro è diventato il
potere e il danaro, per i quali sono di
sposti a vendere l’anima .

di SALVATORE SANFILIPPO
essere molto vicini al vero, la borghe
sia siciliana per metà è profittatrice e
per l'altra metà è parassitarla. Ma quel
li che oggi hanno il maggior peso nella
vita pubblica (economica, sociale e po
litica) non sono più i borgesi della ter
ra, bensì quelli, diciamo, dell’intellet
to. Putroppo, però, questo meravi
glioso dono di Dio non è stato sfrut
tato nel migliore dei modi, e tanto me
no per fini nobili e civili. Non parlia
mo degli avvocati, che sono in notevo
le declino, e veniamo subito ai prota
gonisti: i medici e gli ingegneri.
Esistono due schiere di ingegneri:
una che vorrebbe farsi avanti da sè
e quasi sempre si accorge, a prescin
dere dalle capacità professionali, che
c’è poco o niente da fare. Sono quelli
che ideano il primo, il secondo proget
to con entusiasmo ,e lo presentano: ma
questo non va avanti, perchè al Co
mune non c’è chi spinge, e tanto me
no c’è al Genio civile. E allora tutto
si ferma: si perde la fama, ma più la

problema e la soluzione piuttosto che
in termini nuovi come osannano i messia-politìcanti del nostro Meridione da
tanti anni, in termini, invece, seri; di
fede e di competenza.
Di fatto, la democrazia (e la civiltà)
italiana si trova insidiata da vicinissi
mo, diremo meglio dall’inlerno, da non
pochi suoi esponenti, che si sono ag
grappati come parassiti al potere e a
giri di affari, nocivi all’economia della
dazione.
Noi pensiamo che la soluzione non
’ ossa venire da un’azione educativa a
breve scadenza in quanto al momennon esiste in Sicilia ima sola com
ponente sociale, che -sia costituita da
partiti, dalla scuola o da altri gruppi,
ie percepisca la coscienza di unirsi
e porsi il problema, e ancor meno ab
bia la volontà d’imporsi come forza
innovatrice o di rottura. Il soffio di
contestazione e di protesta che ha at
traversato in lungo e largo l’Europa e
l’Alta Itaila, non ha sfiorato neanche

SALVATORE SANFILIPPO

Tra giornalismo e cultura

te democrazia è notevomente asfittica,
chè se quelli che hanno avuto la re
sponsabilità diretta della gestione del
potere non si sa con quanta irresponsa
bilità l’abbiamo esercitato, agli altri è
molto difficile dare credibilità di so
lerzia e prassi democratica (e nessuno
faccia le bizze). Tutto ciò è malinco
nico, e potrebbe diventare drammatico.
La preoccupazione più seria non è
tanto nella paura di ima affermazione
in voti del partito fascista (e la cosa
non è da trascurare), ma soprattutto
del tanto fascismo che impunemente e
birbantescamente circola in ambienti
che teoricamente e formalmente do
vrebbero essere immuni.
Il vero fascismo si lotta con l’arma
della verità, virilmente.
A ll’inizio del capitolo X IX di un ro
manzo famosissimo si legge: « Chi, ve
dendo in un campo mal coltivato, un’
erbaccia, per esempio un bel lapazio,
volesse proprio sapere se sia venuto
da un seme maturato nel campo stesso,
o portatovi dal vento, o lasciatovi ca
der da un uccello, per quanto ci pen
sasse, non ne verrebbe mai a una
conclusione >.
Certo, le conclusioni sono sempre
difficili, ma, qui adattate, le parole
del nipote di Cesare Beccaria non sono
un enigma.
PIETRO AMATO

terrorismo ideologico
talizzazione ai cui piedi si genuflettono
spessissimo presunti, pseudi e para di
tutte le risme, con piglio arrogante e
populistico o con sottile perfida gar
batezza.
Per tornare a Bocca, gli osserviamo
che gli fa onore esercitare il giornali
smo, visto che « la stampa non riesce
a smuovere di tanto così l’elettorato ».
Per quanto riguarda Adelfi, secondo
la lezione Bocca, gU suggeriamo di non
fare più giornalismo, se non che a con.
dizione di raccontarci come vanno le
cose in arcadia e di tanto in tanto di
sciacquarsi i panni nelle acque filtrate
da qualche partito politico al fine di
evitare false interpretazioni.
Per quanto riguarda me (che mi oc
cupo di cose siffatte) mi racconmando
di avere la forza di sfuggire al gradi
mento di tutti coloro la cui misura si
esprime in tattica, strategie e oppor
tunità elevate a sistema: giudico tutte
queste cose (più o meno consapevole)
terrorismo ideologico, cioè malafede, in
un paese da cui assai spesso ho rica
vato che lo scontro tra chi ha fede (non
necessariamente in senso confessiona
le) e chi non ce l’ha si risolve in mala
fede.
Ed il rapporto che intercorre tra la
malafede e la verità potrebbe benissi
mo essere trasferito sul piano del cre
dere o del non credere essenzialmente
alla democrazia, e non tanto come isti
tuto (ma anche) quanto come effettivo
riscatto dell’uomo da ogni forma di in
tolleranza da parte di chi, a tutti i li
velli, ha il potere di esercitarla: contro
chiunque, che sia l’ultimo degli uomi
ni, cioè il più indifeso.
Di fatto, al di là delle facili epifanie
di liberi dibattiti in cui ai più è data
la possibilità di esibizionismi o (peggio) di recitativi prefabbricati (tal
volta come furba ed insieme sconcer

tante connivenza, quando non si trat
ta di più squallido cacicchismo), una
cosa è certa — ed è tanta certa che
di solito si nega — : la considerazione
del partito politico come una specie
di « interesse privato » esercitato « in
atti di ufficio ».
Da qui la demagogia del settore po
litico, di qui il terrorismo ideologico
esercitato dalla cultura, e per essa dal
giornalismo: in molta parte asserviti
al partito politico o al padronato.
E’ difficile ammettere queste cose,
e lo capisco; ma ciò non significa che
queste cose non esistano e non si deb
bano poter dire: questo non lo capisco
o forse lo capisco troppo bene.
Nel caso in cui queste considerazioni
dovessero subire recriminazione e ac
cusa di filo... ecc... ecc.... non solo sa
rebbe un modo come fare il processo
alle intenzioni, ma sarebbe umiliante
per chi non dovesse aver capito che
alla più annacquata delle dittature pre
ferirei sempre la più sconclusionata
delle democrazie: e la nostra presen
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Conferenza a Palermo del prof. Pastena sulla necessità di una ristrutturazione

la cantina
sociale V
diventa
realtà

Unsalto di qualità per i vini siciliani
Rivedere la piattaforma varietale dei vigneti: largo favore al
« Nero d’Avola » e al « Nerello Mascalese ».

v|

La viticoltura siciliana, dopo l’inva
sione fillosserica della fine del secolo
scorso, oggi è alla sua seconda grande
crisi. Venuta meno la ragione di una
produzione vinicola complementare,
quella cioè utilizzabile per il taglio, ad
settore si propone la profonda e deci
siva svolta dei vini da pasto.
Una crisi non solo strutturale ma an
Sono iniziati a Sambuca, da alcuni
che psicologica, che vede tuttora il ve
giurai, i ìavon per la costruzione delia
rificarsi di un grosso travaglio di tran
cantina sociale.
sizione e che impone, non le incertezze,
di disordine e le perplessità attuali, ma
Lo staoinmento enologico, secondo le
idee precise e chiare direttive.
previsioni, per la prossima venaemmia
Cosi il prof. Bruno Pastena, diretto
uovreooe essere pronto per consentire
re del Vivaio governativo di viti ame
ai viacultori di potere ammassare i lo
ricane e docente di viticoltura all’Uniro prodotti. Dopo questa prima fase,
versità, ha introdotto la sua relazione,
i lavori procederanno uno al totale
all incontro di studio dell’Associazione
completamento. L'opera e stata finan
provinciale dei dottori in scienze agra
ziata dalla Cassa per il Mezzogiorno,
rie e forestali, aprendo il discorso del
la quaie lia concesso un mutuo di ol
la ristrutturazione varietale dei nostri
tre 423 milioni di lire.
vigneti.
Lo stabilimento sorgerà a qualche
U settore ha già avvertito la neces
chilometro di distanza da sambuca,
sità di un rinnovamento, ma troppo
lungo la strada cne conduce a Sciacca,
condizionato, com'è ancora, dall’atavi
su un pianoro di circa ha 2,88. Esso
co complesso dei vini da taglio, è riu
avrà la capienza di circa 80.000 ettoli
scito finora ad orientarsi solo verso
tri. Intanto si va ampliando sempre
una impostazione più economica delle
più, nel nostro territorio, la superncie
strutture, con effetti positivi limitati
agraria coltivata a vigneto.
soprattutto all’incremento delle rese.
Trascurato è stato, invece, l’indirizzo
Si è pervenuti ormai, nello spazio
qualitativo, che, in base proprio alle
di pochi anni, ad una svolta decisiva
tendenze di mercato, avrebbe dovuto
nena agricoltura sambucese. I risultati
costituire l’obiettivo principale del nuo
raggiunti dai viticultori che per primi
vo corso viticolo regionale. Un obiet
hanno proceduto alla trasformazione
tivo dettato soprattutto da ciò che il
agraria, hanno incoraggiato e stimo
consumatore effettivamente preferisce
lato gli altri a seguire l'esempio.
e che, anche se talvolta potrebbe appa
11 reddito pro-capite tenderà cosi ad
rire non perfettamente conforme ai
aumentare di anno in anno. Tuttavia
giudizi tradizionali di un buon vino,
non ci si può accontentare dei risultati
costituisce indubbiamente la guida più.
raggiunti Essi dovranno rappresenta
sicura per l’affermazibné sui mercati.
re la prima tappa di un lungo cam
«Jn merito al gusto — ha detto il
mino. A questo scopo, a cura del pre
prof. Pastena — in questi ultimi anni
sidente e del consiglio di amministra
vi è stata un'evoluzione di grande in
zione della cantina, si svolgono perio
teresse. Dai vini bianchi, invecchiati,
dici dibattiti e conferenze con la par
quasi maderizzati, si ò passati a quelli
tecipazione di tecnici qualificati, allo
dolci amabili, per preferire oggi quelli
scopo di aggiornare continuamente i
asciutti, relativamente leggeri, freschi,
viticultori.
spesso un po' acidi, giovani, con il sa
La nostra cantina in un immediato
pore dell’uva, con uno spiccato frutta
futuro sarà consorziata con le cantine
to. Per i vini rossi, si è passati da quel
del circondario. Ciò permetterà di frui
li alcoolici, colorati, pieni, generosi, in
re dei contributi del MEC e di im
vecchiati, di spiccato profumo, a quelli
pianti comuni per la lavorazione delle
piuttosto leggeri, sulla vena, freschi,
vinacce ed in genere di mosti (imbotti
frizzanti, a vini rosati, poco tannici, di
gliamento, produzione, ed inoltre pub
bassa acidità, di grado piuttosto basso
blicità e commercializzazione del pro
(intorno agli 11 gradi) od anche un
dotti); di evitare la concorrenza tra le
po’ più elevato (12-13) ».
cantine; e di avere un maggiore po
11 mercato, d’altra parte, chiede, con
tere rappresentativo sul mercato. In
insistenza sempre maggiore, vini rossi
base ad indagini recenti il mercato ri
) rosati, mentre la nostra viticoltura è
chiede vini da pasto. Ma nel nostro ter
fortemente appesantita da ben il 62,8
ritorio si è ancora agli inizi per quanto
per cento di uve bianche.
riguarda la viticultura.
Alla Sicilia viticola si pone, dun
que, tutto un complesso di problemi,
Occorre quindi incentivare la pre
che partendo innanzitutto da una osenza di uve nere adatte a produrre
biettiva revisione della piattaforma va
tali tipi di vino. Le uve tradizionali
rietale dei vitigni, dovrà farci decidere
infatti, saranno destinate ad una crisi
su ciò che è da conservare, ma anche
inevitabile nei prossimi anni. Da que
su ciò che eventualmente dovrà in
ste si ricavano vini da taglio la cui
trodursi.
sorte sarà segnata allorché sarà ap
Dei vitigni siciliani, il «Cataratto»,
provata, come si prevede, la legge sullo
il più frequente nei nostri vigneti, è il
zuccheraggio. Occorre quindi mirare al
più discusso. Alcuni degli intervenuti
futuro ed evitare i contraccolpi e le
al dibattito che ha seguito la relazione
drammatiche sorprese che azioni
del prof. Pastena, pur riconoscendone i
sprovvedute potranno procurare.
peculiari difetti, hanno sostenuto che
Le uve capaci di produrre vini da
questi non rappresentano un «handi
pasto vengono indicate nel «N ero d'
cap » insuperabile, poiché eliminabili
Avola », nel « Nerello mascalese » e nel
attraverso adeguate tecniche di vinifi
« Perricone » (pubblichiamo a parte le
cazione. 11 vino che se ne ottiene, tut
caratteristiche essenziali di queste uve,
tavia, è sempre di tipo corrente. Il pro
ricavando le notizie da pubblicazioni
fessor Pastena ha affermato che il « Ca
del professor Pastena). Permangono
taratto » deve essere conservato nella
tuttavia delle incertezze da parte dei
zona del « Marsala » e in quella del
nostri viticultori. Le qualità di uve su
« Bianco d’Alcamo », oltre che in quel
menzionate richiedono impianti spele aree dove viene utilizzato per la
calizzati e quindi una maggiore spesa
produzione di buoni vini da pasto, so
inzale.
prattutto per il constano locale, e di
I
contributi regionali per gli impian vermouth. Tagliato con il « Calabrese »
ti specializzati sono rimasti finora delle
dà un vino rosso «interessante», che
belle parole scritte sulla carta, in
può trovare consensi anche in altre
quanto non sono stati erogati, almeno
regioni.
nel nostro territorio. Queste incertezze
Al di fuori di queste utilizzazioni, il
potranno scoraggiare l’incentivazione
mercato del «Cataratto» risulta so
di queste uve e determinare, qualora
prassaturo, per cui si impone il blocco
non si riscontri una capacità di com
della coltura, fino a quando non si sarà
prensione e di sacrificio economico da
raggiunto un certo equilibrio tra pro
parte del viticultare, degli scompensi
duzione e consumo.
nella produzione dei vini della nostra
Altri vitigni ad uve bianche, attual
cantina. Se si pensa però _ai maggiori
mente di limitata diffusione, meritereb
vantaggi economici che deriveranno,
bero maggiore attenzione. Sono, tra i
come ò stato provato, dai vigneti spe
più rilevanti il « Damaschino », di ele
cializzati, le indecisioni dei nostri vitivata produttività e che dà un vino fino,
cultori, dovrebbero scomparire.
da nobilitare con l'imbottigliamento, il
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« Grecanico », da cui si ottiene un vi
no che, oltre a presentare buone ca
ratteristiche proprie, può anche forni
re la base per vini rossi, in particolare
di «N ero d’A vola»..
Nel campo di « neri », al « Nero d ’
Avola o Calabrese » va accordato il più
largo favore, così come al «Nerello ma
scalese», un vitigno che soddisfa pie
namente sotto il profilo sia agronomi
co che enotecnico.
Circa i vitigni da introdurre, già stu
diati a fondo è il «Trebbiano tosca
no », che nell’isola sta conquistando va
ste superfici. Dà alte produzioni, anche
di 500 q.li ad ettaro su allevamenti
a tendone; il vino va dal buono all’ot
timo. Nei nuovi impianti è bene, però,
che non superi il 30 per cento delle
viti, data la pesante situazione del
mercato dei bianchi.
Anche la « Vernaccia toscana », è di
elevata produttività e, con le sue uve
di buon grado zuccherino, presenta ot
time possibilità per i vini liquorosi, pur
potendo essere utilizzata anche per la
produzione di vini asciutti di qualità.
Degni di diffusione appaiono, poi, vi
tigni ad uve nere come il « Nebbiolo »
e «Sangiovese».
Che ci siano in Sicilia ottime possi
bilità enologiche, dunque, l’incontro di
studio lo ha confermato chiaramente.
Vini bianchi possono ottenersene an
che di eletti e, oltretutto, dobbiamo po
tere contare su almeno un paio di tipo,
di grandi caratteristiche, da nobilitare
con la bottiglia. D’altra parte, ha fat
to rilevare ancora il prof. Pastena, pos
siamo e dobbiamo costituire tre o an
che quattro tipi di vino rossi o rosati
e, in merito, le nostre possibilità sono
infinite.
AGOSTINO MULE’
(Dal « Giornale di Sicilia »
del 12-2-72)

PERRICONE:
CARATTERISTICHE
ED ATTITUDINI COLTURALI
Vigoria: buona.
Produzione: media. Un vigore ecces
sivo può portare alla rottura dell'equilibrio vegeto-produttivo, con riflessi ne
gativi sulla produzione.
Posizione del primo germoglio frut
tifero: 2. - 1. gem m a
Numero medio di infiorescenza per
germoglio: 1,35, ma i grappoli sono ge
neralmente grandi. Tenendo conto, co 
munque, che il primo germoglio frut
tifero si ha più costantemente dalla 2.
gem m a la potatura più confacente è
quella media; ma in pratica, assai spes
so, si usa quella corta.
Resistenza alle malattie: mentre nel
Palermitano è ritenuto di buona resi
stenza alle malattie, nel Marsalese
(Trapani) lo ritengono sensibile alla
peronospera ed al marciume degli
acini.
Comportamento rispetto alla molti
plicazione per innesto: buona con i portinnesti usati e segnatamente con Berlandieri X Rupestris 140 Ruggeri, 11C3
Paulsen, 1447 Paulsen, 779 Paulsen ( non
molto adatto il 17-37) e con Berlandieri X Riparia 161/49 (B. Pastena, 1966).
UTILIZZAZIONE
Per vino e, localmente, per consumo
diretto.
GIUDIZIO ORGANOLETTICO
SUL VINO
Di colore rosso rubino o granato,
spesso caldo, ma deficiente di acidi, di
discreto profumo, povero di estratto.
Se alcoolico adatto com e vino da ta
glio, diversamente come vino da ta
vola di non spiccate qualità.
Non adatto àH’invecchiamento, an
che perchè dà luogo a forte precipita
zione del colore.
IMPORTANZA ECONOMICA
E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Attualmente il Perricone risulta so
prattutto diffuso nelle province di Pa
lermo, Agrigento e Trapani, su una su
perficie totale di circa 5.000 ettari.
Non infrequentemente si trova pure
in mescolanza con altre cultivar nei
vigneti delle province di Caltanissetta
e Catania

Di Regola l’uva Perricone entra ne
gli uvaggi per la preparazione dei vini
rossi o cerasuoli di diretto consumo
oppure, vinificata da sola, per ottenere
vini da taglio e, talvolta, da pasto.
A d ogni modo, nell’attuale ristruttu
razione della viticoltura siciliana, per
l'aumentata richiesta di vini rossi, y
Perricone è stato riproposto all'atten
zione dei viticoltori, m a con piuttosto
scarsa fortu n a preferendogli il Nerel
lo mascalese, il N ero d ’Avola ed il
Sangiovese, di migliore caratterizza
zione.

NERO D’AVOLA:
CARATTERISTICHE
ED ATTITUDINI COLTURALI
Vigorìa: media o buona.
Produzione) buona e costante.
Posizione del primo germ oglio frut
tiferò: corona del tralcio (in media:
su 100 gemme, 150 grappoli), o meglio
la 1. gemma (su 100 gemme, 186 grap
poli).
Numero medio di infiorescenze per
germoglio: 1,92.
Fertilità delle femminelle: bu on a A
Palermo il 25 settembre 1968, l’uva rac
colta sull’asse primario dette il 23,3%
di zucchero e il 7,4% di acidità totale;
quella raccolta sulle femminelle inve
ce 11 18,6% di zuccheri e il 9,8% di
acidità.
Resistenza alle malattie: normale;
talvolta va un p o’ soggetto alla cola
tura e, per il suo precocissim o germo
gliamento, ai danni delle gelate. Sen
sibili all’insufficiente umidità del ter
reno.
Comportamento rispetto alla molti
plicazione per innesto: buona.
Nella grande coltura di regola sono
usati il « Rupestris du Lot » e il « Berlandieri x Rupestris 140 Ruggeri », ma
hanno dato pure ottimi risultati il 1103
PI., il 161/49, il 775 PI. (B. Pastena,
1963).
Comportamento alle diverse forme
di allevamento e di potatura.
Si adatta perfettamente all’alleva
mento a spalliera, alla Guyot ed a cor
done speronato (Agrigento: ettari 600,
Caltanissetta: ettari 900, Palermo: et
tari 28, ecc.).
Ha dato pure ottimi risultati a ten
done (Palermo, Agrigento, Caltanis
setta) .
GIUDIZIO ORGANOLETTICO
SUL VINO
Vino rosso granato (se da vinifica
zione in banco: rosso rubino), profu
mato, caldo, robusto, di regola sapido.
La sua naturale destinazione è stata
come vino da taglio o complementare
ma spesso ha dato buon vino da ar
rosto suscettibile di miglioramento do
po 2-3 anni di conservazione. Con una
tecnica confacente, può dare vini adat
ti alla preparazione di un buon vino
liquoroso. Con il 60-70% di Nerello
mascalese l’uva di Calabrese ha dato
vino superiore, ben
degno della
bottiglia.
IMPORTANZA ECONOMICA
E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Ad eccezione che nell’agro di Tra
pani questo « Calabrese » è diffuso in
tutta la Sicilia e vi riveste una note
vole importanza economica, tanto che
fra i vitigni ad uva nera, detiene il
secondo posto, preceduto solo dal « Ne
rello mascalese ». Infatti, su una su
perficie vitata di 208.910 ettari, ben
17.640 sono cotlivatl con tale cultivar,
che costituisce il 29,52% dei vitigni ad
uva nera.
La sua distribuzione nelle provincie
dell’ìsola è la seguente:
SIRACUSA
ettari 7.100
CALTANISSETTA
»
3.200
RAGUSA
»
2.790
AGRIGENTO
»
1.500
ENNA
»
1.100
MESSINA
»
1.000
CATANIA
»
630
PALERMO
»
300
TRAPANI
»
20
Totale ettari

17.640

NERELLO MASCALESE:
CARATTERISTICHE
ED ATTITUDINI COLTURALI
Vigoria: ottima. Allevato ad alberello
siciliano con due o più speroni di l "2
gemme chiare, ed ora anche a spalliera ed a tendone.
Produzione] abbondante, specie nell©
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plaghe di pianura. Sui tendoni rag
giunge produzioni assai elevate (in J
qualche caso 400 e più q.li/ha).
Posizione del primo germoglio frut- B F
tiferò: corona del tralcio.
Sugli alberelli si pota sempre a spa#
COSE’?
roni di 1-2 gemme chiare-, sulle sp<#
liere e sui tendoni si preferisce la po
Il piano particolareggiato, redatto
tatura mista.
Numero medio di infiorescenze per 1 per specifiche porzioni del territorio
germoglio: 2,00; le gemme secondarie 9 comunale, è previsto come mezzo d’at
danno origine a getti fertili di regola y tuazione del piano generale.
; >Consente di precisare nel dettaglio
con 2 grappoli.
t eroina aeite femminelle: di regola j! ,1’assetto definitivo delle singole zone
con la determinazione dei limiti e dei
deficiente.
desistenza alle malattie: normale. Va ? Vincoli cui depbono attenersi i privati
di regola un po soggetto ail'acinellatu- | .per le costruzioni e trasformazioni e
ra verae e spesso alcuni grappoli n - I con delimitazione delle aree soggette
mangono di color roseo ed immaturi, t *àd esproprio o a vincoli per l’esecuzioancne in climi calai, come queUo del- j Sne di opere pubbliche come effetto deli agro palermitano, per cui e necessa- I la dichiarazione di pubblica utilità. Il
-piano particolareggiato ha un caratte
ria un accurata selezione clonale.
r e analitico e tecnico-, esso determina
il Nerello mascalese, negli agri di
ile reti stradali e i dati àltimetrici di
Palermo e di tìiìarera ( Palermo J, ha
^ciascuna zona, nonché le masse e le
dato con diversi sistemi di formazione
^altezze delle costruzioni lungo le prin
e di potatura i seguenti risultati qua
cip a li vie e piazze, gli spazi riservati
litativi nelle annate 1969 (eccezional
ad opere* ed impianti pubblici, gli edi
mente umida) e 1970 (normalmente
fìci destinati alla demolizione e alla
siccitosa) : (tabella).
Ticostruzione o a restauri, gli elenchi
delle proprietà da espropriare o da vin
Dai dati si evince:
colare, la profondità delle zone laterali
■1) cne per il Nerello mascalese
ad opere pubbliche necessarie per lo
non e confacente l'alberello senza so
sviluppo e l’integrazione delle stesse.
stegno, in quanto esso da uva ai re
gola assai meno zuccherina e più aci
GLI ESPROPRI
da dell'alberello con sostegno;
a)
cne il cordone orizzontale con
Il piano particolareggiato dev’essere
questa led altre) cultivar spesso pro
compilato sulla scorta del piano di
duce uva meno zuccherina e più aci
massima e deve indicare esattamente
da e spesso, praticamente, della stessa
i beni da espropriare. Pertanto è ildensità delie uve derivate dalie viti
leggiittimo un piano che, discostando
tenute ad alberello con sostegno;
3) che sul tendone tale cultivar
produce costantemente, nelle due an
nate in discussione, uva più zuccherata
Il carnevale a S.
e più acida del cordone orizzontale,
cne essa mente nelle annate normal
mente siccitose produce uva meno zuvcnerina e più acida degli alberelli, in
quelle assai umide da 'prodotti con ima
maggiore densità del mosti che risul
tano però sempre più acidi.
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GIUDIZO ORGANOLETTICO
SUL VINO
Vino rosso rubino intenso (meno in
tenso se da uve poco colorate), lim
pido, di profumo vinoso, particolare
(di violetta), fresco o poco fresco, più
o meno alcoolico (10-18°), un po’ tan
nico. E’ un buon vino rosso da pasto,
suscettibile d’invecchiamento per far
ne un vino superiore.
Talvolta i vini a bassa gradazione alcoolica sono un po’ alterabili e richie
dono, perciò, confacente sorveglianza.
IMPORTANZA ECONOMICA
A DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA
Nell’ambito del « Nerello mascalese »
sono identificabili almeno 3 gruppi di
. cloni:
1) « Nerello normale » produttivo;
2) < Nerello mascolino »< poco pro
duttivo;
3) « Nerello mascolino »: corrispon
dente al « Catarratto bagascedda », con
grappolini con tutti gli acini impalli
nati e dolci (acinellatura dolce): poco
produttivo ma con alto grado di zuccherinità nelle sue uve.
Naturalmente, il più diffuso dei
gruppi è il primo, nel quale vi sono
cloni altamente produttivi che sareb
be ben opportuno selezionare-, degli al
tri gruppi il più diffuso è quello dei
«Nerelli m ascolini» poco produttivi, i
quali costituiscono almeno il 3% del
Nerelli, mentre l’ultimo gruppo è po
co frequente e, comunque, in percen
tuale trascurabile.
Il « Nerello mascalese » è la culti
var ad uva nera più diffuso nella zo
na nord-orientale della Sicilia e si in- .
sedia sia in montagna (ad oltre 1.000
metri) che in collina e in pianura e
costituisce il grosso della produzione
viti-vinicola del Catanese e del Messi
nese, ma attualmente esso va larga
mente diffondendo nelle province di
Agrigento e Palermo, specialmente sui
tendoni e sulle spalliere, con un cre
scendo assai interessante, tanto che
mentre nel 1969 nella provincia di Pa
lermo esso interessava soltanto 60 eted in quella di Agrigento 200, nel
oiI1 risulta rispettivamente diffuso su
*«» e 450 ettari.
450
AGRIGENTO
ettari
CALTANISSETTA
CATANIA
"13.650
ENNA
MESSINA
6.800
Pa le r m o
210
Ra g u s a
200
SIRACUSA
200
tra pa n i
80
SICILIA

ettari

21.590

si dal progetto esecutivo, inserisca al
tre aree da espropriare-, tuttavia pos
sono essere eslcusi alcuni immobili
qualora si palesi sufficiente l’utilizza
zione di una minore estensione di be
ni privati.
L’APPROVAZIONE
Un primo momento che viene in con
siderazione nel processo di approvazio
ne del piano è là formazione del pia
no stesso. Nella formazione è neces
saria l’identificazione dei terreni e edi
fici da espropriare e l’indicazione dei
proprietari. Tale omissione comporta
l’invalidità del piano.
Per l’identificazione d ei teiT en i e s s a
dev’essere talmente chiara da non dar
luogo a nessun equivoco; per il pro
prietario invece c’è una presunzione
a favore di coloro che risultano dal
registro catastale o dai ruoli dell’im
posta fondiaria Ciò al fine di un sol
lecito svolgimento del processo.
E’ chiaro però che tale presunzione
non è assoluta, potendo l’effettivo pro
prietario provare e far valere il suo
diritto. In tal caso la procedura prose
gue nei suoi confronti. E’ necessario
pure determinare l’importo dell’inden
nità offerta. Riconosciuta la regolarità
della procedura, il Prefetto emette l’or
dinanza di deposito con cui viene di
sposta la pubblicazione del piano nei
comuni in cui deve avvenire l’espro
priazione.

Margherita Belice

IN

Alla 7a edizione del Festival
hanno partecipato bambini di
Sambuca, che hanno vinto il
secondo premio.

Il festival dei bambini, svoltosi do
menica 13 c.m., organizzato dal circolo
culturale Federico il di S. Margherita
Belice, è giunto quest’anno alla sua set
tima edizione.
La partecipazione dei bambini, d>
anni in anno, è stata sempre più nu
merosa e la qualità delle canzoncine e
delle maschere sempre più perfetta.
A S. Margherita e nei paesi viciniori
questo mini-festival è molto seguito:
cioò è attestato dall’afflusso del pub
blico, dalla numerosa partecipazione
dei bambini, dai molti premi inviati
dai privati e dagli enti pubblici.
Il festival ha avuto luogo in una
grossa baracca di lamiera, gremitissi
ma di pubblico.
Gli organizzatori sono ormai persua
si che occorre più spazio tanto che,
per l'anno venturo, hanno impegnato
i locali di un cinema.
A S. Margherita, dove la gente con
tinua a vivere nelle baracche, in mez
zo a difficoltà di ogni genere, questo
festival dimostra che si vuol conti
nuare a vivere e che si vuole dare ai
bambini la gioia e l'entusiasmo di ri
cevere un applauso o un premio.
Il mini-festival ha avuto inizio con
ia cerimonia del gemellaggio fra le cit
tadine di Sambuca di Sicilia e S. Mar
gherita Belice. Quattro bambini, due
per ogni paese, si sono scambiati dei
doni che caratterizzano ciascun paese
I sambucesi hanno regalato una cesta
di lumache e i bambini di S. Marghe
rita hanno ricambiato con un paniere
di fichidindia
Si è quindi esibito un gruppo fol
cloristico formato da bambini che fre
quentano le scuole elementari di Sam
buca di Sicilia. Indossavano i caratte
ristici costumi siciliani, dai colori vi
vaci e briosi.
Hanno presentato due canzoncine,
ricevendo calorosi applausi.
Sono seguite altre canzoni interpre
tate dai mini-cantanti, fra cui si sono
distinti Antonello Giambalvo, Salvino
Sanfilippo, Michele La Rocca e Giusep
pe Marchese, Pietro Maggio.
Il numero degno di nota è stato quel
lo presentato dal piccolo Pasqualino
Ciaccio che si è esibito nella canzone
«A ga ta ». Il timbro della voce, la mi
mica perfetta, il cappello alla Nino Ta
ranto, hanno indotto la giuria ad asse
gnargli il primo premio.
Nella seconda parte dello spettacolo
sono sfilati numerosi bambini in co
stume. Molte le mascherine originali e
graziose.

FESTA

Fuori concorso, si sono esibite due
belle bambine, Margj Giambalvo e Sil
vana Crescimanno, che hanno inter
pretato con grazia ed eleganza balli
e danze ispirati alla trasmissione tele
visiva « Canzonissima ». Due bambine
meravigliose, con ottime doti arti
stiche.
Il festival è stato presentato da Nino
Di Giovanna.
A. D.

Nel periodo di pubblicazione i pro
prietari interessati possono presentare
opposizioni concernenti il merito o la
procedura seguita.
Sulle opposizioni procedurali la pro
nuncia definitiva spetta al Prefetto udi
to il parere del consiglio di prefettura.
Per le opposizione sostanziali il Pre
fetto uditi i pareri del consiglio di pre
fettura e dell’ingegnere capo di Genio
civile si pronuncia solo in maniera ne
gativa. Qualora le opposizioni vengono
accolte competente ad accoglierle sarà
l’autorità che ha redatto il piano.
Ih guesto caso se occorrerà l’espro
priazione di altri beni è necessario
compilare un nuovo piano particola
reggiato.
Sulla base delle osservazioni presen
tate si procede quindi all’approvazione
del piano.
EFFETTI
E’ chiaro che l’atto di espropriazione
emanato dal Prefetto non tiene conto
delle trasformazioni e migliorie effet
tuate dal proprietario dopo il deposito
perchè si presume che tali trasforma
zioni siano effettuate allo scopo di con
seguire una migliore indennità. Il pro
prietario deve astenersi anche dal com
piere qualsiasi trasformazione che pos
sa ostacolare l’esecuzione dell’opera.
Per quanto riguarda invece quelle aree
che per effetto dell'esecuzione del piar
no particolareggiato non si prestano
da sole ad utilizzazione edilizia o ri
chiedono perl’utilizzazione notevoli la
vori, il proprietario può richiedere che
tali frazioni o relitti vengano incluse
neU’area da espropriare. Naturalmente
tale inutilizzazione dev’essere conse
guenza immediata dell’espropriazione
del fondo principale.
IMPUGNABILITA’
Dato il carattere preparatorio del
piano e dell’approvazione dello stesso,
la mancata presentazione di osserva
zioni da parte degli interessati non
preclude la preposizione del ricorso
giurisdizionale contro il decreto di espropriazione.
ENZO DI PRIMA

“Italia nostra,, propone
Il Consiglio Regionale di Italia No
stra, venuto a conoscenza che è immi
nente l’esame presso l’Assemblea Re
gionale Siciliana di due disegni di leg
ge relativi all’esercizio della caccia in
Sicilia, nei quali, fra l’altro, è previ
sta la reintroduzione nell’isola della
deprecata caccia primaverile che una
nime condanna ha suscitato in tutto il
mondo per cui detta caccia è attual
mente vietata su tutto il territorio na
zionale, fa appello a tutte le autorità
competenti e innanzitutto ai deputati
dell’Assemblea Regionale siciliana di
tenere presenti nella nuova legislazio
ne i principi e i suggerimenti che se
guono, fondati sull’esperienza delle a l
tre regioni e sugli studi di eminenti
zoologi ed ecologi:
1) che sia mantenuto il divieto del
la caccia primaverile, sia perchè esso
è ampiamente giustificato da motivi
zoologici di protezione delle specie mi
gratorie nell’epoca della riproduzione,
sia per motivi turistici per non offri
re agli stranieri che affluiscono nume
rosi in Sicilia in primavera il barbaro
spettacolo delle schiere di armigeri
lungo le nostre coste in attesa della
migratoria, stanco del viaggio, per far
ne sommaria fucilazione, sia infine per
non offrire all’opinione pubblica ita
liana motivo di accusa che l'autonomia
in Sicilia è servita e serve soltanto per
degradarci.
2) che la nuova legge sulla cac
cia contemperi finalmente i veri inte
ressi dei cacciatori con gli interessi di
tutta la collettività, confluenti entram
bi versò la protezione delle specie ani
mali, e che a tale scopo sia introdotto
in Sicilia il regime di caccia con
trollata.
A tal fine il Consiglio Regionale di
Italia Nostra propone:

b) chiusura generale nella prima
domenica di gennaio ad esclusione
della caccia agli anatidi limitatamente
ai laghi e lungo i corsi dei fiumi, per
la quale la chiusura sia stabilita nel
l’ultima domenica di m an o.
c) divieto assoluto del fucile a più
di due colpi-, così come è stato san
cito in quasi tutti i paesi civili e in
molte regioni italiane, ad evitare l’uso
dell'automatico.
d) limitazione della caccia duran
te il periodo consentito a soli tre gior
ni alla settimana, dal sabato al lunedi,
allo scopo di consentire alle specie un
periodo di tregua.
e) limitazione del numero dei ca
pi di selvaggina stanziale da abbattere
per ogni giorno e per ogni cacciatore,
a non più di una lepre, due conigli,
due cotomuci.
f) divieto delle tese a rastrello sui
laghi, che si risolvono quasi sempre
in barbaro massacro di folaghe e di
anatidi.
g) istituzione dì oasi di riposo per
manente per la selvaggina in tutti i
demani forestali della Regione.
h) istituzione inoltre di oasi di ri
poso per la selvaggina in tutte le pro
vinole per una estensione non inferiore
al cinque per cento del territorio pro
vinciale, preferibilmente su terreni de
maniali comunali e di altri enti pub
blici.
1)
istituzione di riserve naturali
volontarie e gratuite per la protezione
della natura e per l’esercizio esclusivo
della caccia fotografica.

m) divieto assoluto dell’uso dei
bocconi avvelenati contro i cosiddetti
a)
apertura unica della caccia nel «n ociv i*.
„
_
n) istituzione da parte della riela seconda domenica di settembre allo
gione di un valido Corpo di vigilanza
scopo di evitare la seconda apertura
venatoria, a ciò eventualmente desti
alla coturnice in ottobre, che si è rive
nando anche il Corpo Forestale per il
lata inutile per mancanza di vigilanza
suo avvio verso fini Istituzionali nuo*
e di coscienza venatoria e dannosa
vi di difesa ecologica.
per i cacciatori rispettosi della legge.

LA VOCE DI SAMBUCA

Pag. 6

D IA R IO
PAGELLE D’ORO
E' un ragazzo impegnato, s e rio le
piuttosto modesto, la pagella d’oro del
primo quadrimestre-, lo vediamo spesso
assieme ai braccianti e agli operai di
scutere i loro problemi. Si occupa di
tutto: politica, sport, canzoni, lettura
(legge Pavese e saggi di ogni genere);
veste in maniera eccentrica con ber
retto col « giummo » alla Lucio Dalla.
Si tratta di Mimmo Triveri: Frequenta
il U1 liceo classico di Sciacca e ha r i - 1
portato i seguenti voti: italiano 7-7; la
tino 8-8; greco 7-8; storia 8; filosofia 7;
matematica 7; fisica 7; scienze 7.
Con lui scambiamo quattro chiac
chiere:
D'. - Tu hai riportato un'ottima me
dia; quindi credo che l’attuale sistema
scolastico per te che studi va bene.
R. - No. Il sistema scolastico di oggi
anche se agli occhi di molti ciò può
sembrare strano, è repressivo nel sen
so che non permette una reale e com
pleta formazione della personalità del
lo studente. Non vedo perchè, e que
sto avviene soprattutto nelle scuole di
indirizzo classico, si debba sorbire una
consistente cultura nozionistica men
tre vengono accantonati o sfiorati ì
problemi che più ci toccano da vicino.
D. - La scuola di oggi è accessibile
a tutti?
R. - La scuola di oggi dev'essere con
siderata ancora come la scuola dei più
vicini. Si fa un bel dire nell'affermare
che i più capaci e meritevoli debbono
raggiungere le più alte vette della Re
pubblica! La realtà è diversa da come
vorrebbero farla apparire le autorità
competenti e gli organi interessati.
D. - Cosa intendi per cultura?
R. - Indubbiamente non quella che
acquisiamo nei banchi della scuola. Per
me cultura è il prendere coscienza dei
problemi che travagliano (e sono mol
ti!) la nostra società, è uno sforzo con
tinuo per migliorare dapprima se stes
si per poi mettere il proprio bagaglio
di esperienze al servizio della comu
nità. Questo io considero il compito es
senziale dell'uomo come essere poli
tico e sociale.
* * *
Lasciamo Mimmo Triveri e entria
mo in una sala di blliardini; qui tro
viamo mentre giocano a ping-pong e
si scambiano battute piuttosto piccan
ti, i « magnifici due » della nostra scuo
la media: Lello Gurrera e Gino Ca
cioppo.
SI sono distinti a chiusura del pri
mo quadrimestre, riportando il primo
i seguenti voti: italiano 7-8; latino 7-7;
francese 7-7; matematica 8-8; scienze
8; disegno 5-5 (sic!); storia 7; geogra
fia 7; applic. tecniche 7; ed. fisica 7,
musica 7.
Lello, un simpatico ragazzo figlio dei
« noto » educatore Baldassare, chiedia
mo quale materia studia con più de
dizione.
R. - La matematica, perchè mi piac
ciono le combinazioni che danno luo
go i diversi numeri.
D. - Leggi qualche libro?
R. - Si, soprattutto libri di avventu
re; spesso consulto enciclopedie..
D. - Dove pensi di scriverti dopo la
terza media?
R. - Al ginnasio, per poi fare l’in
gegnere.
*

*

*

Gino Cacioppo, del quale il prof. Tripi mi ha spesso parlato, è un ragaz
zino vivace e piuttosto intelligente; ha
riportato la seguente media: italiano
7-7; latino 7-7; storia 7; geografia 7; ma
tematica 8-8; scienze 7; francese 7-7-, di
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segno 6-5; applic. tecniche 7; ed. fisica
7; musica 8.
Gli rivolgiamo le stesse domande fat
te a Lelio e così risponde:
1) La matematica perchè insegna a
ragionare.
2) Sì. Del genere cavalleresco e di
avventure.
3) Non so se scegliere il liceo clas
sico o scientifico.
* * *
La terza pagella d’oro della terza
media è quella di Maria Antonietta
Campaniolo.
Ci incontriamo a casa sua e tra un
sorso e l’altro di buona « Sambuca »
che gentilmente ci ha offerto le rivol
giamo qualche domanda.
D. - Quale materia studi con più im
pegno e passione?
Risponde, con un lieve rossore al vi
so, l’italiano. Perchè? le chiediamo?
R. - L’italiano è la nostra lingua e
poi offre una maggiore possibilità di
discussione.
D. - Leggi qualche libro?
R. - Si, soprattutto libri di avventure
e di vita vissuta. Come autore moder
no mi piace Pirandello del quale ho
letto qualcosa come « Il fu Mattia Pa
scal», «L a giara» ecc. ecc.
D. - Dopo pensi di scriverti dopo la
terza media?
R. - Penso al liceo classico per poi
fare l’insegnante di lettere.
I voti riportati da Campaniolo dopo
il primo quadrimestre sono: italiano
7-7; latino 7-7; storia 7; geografia 7; ma
tematica 7-7; Scienze 7; francese 7-7;
disegno 6-6; ed. fisica 7; applic. tecni
che 7; musica 8.
*

#

*

Accanto a questi tre ragazzi si sono
distinti pure' La Bella, Vito Maggio,
Ingoglìa, Buscemi Rosanna e M. Fran
cesca ecc. ecc.

N.B. - I segnalati sono tutti di ter
za media.
Al magistrale le pagelle del quadri
mestre sono state già distribuite; vac
che magre per i futuri maestri. Tutta
via segnaliamo la buona media di suor
Diomira, di Maria Gagliano, Roberto
Bivona, Erina Ganci, Maurilia Maggio,
Lucia Infantino, Giuliana Campisi,
Mimmo Musacchia, Tresca Grazia.
SCUOLA MATERNA
Procedono a ritmo serrato i lavori
per la costruzione della scuola ma
terna.
Il plesso scolastico è sito in piazza
Stazione. I fondi, come si ricorderà, so
no stati raccolti dal Provveditorato agli studi di Cosenza ed erano desti
nati ai comuni terremotati che ave
vano già svolto le relative procedure
burocratiche; soltanto Sambuca aveva
già pronto il progetto esecutivo del
l’opera ed ha perciò usufruito di que
sti fondi.
ENZO DI PRIMA
CHI PIÙ’ NE SA_____________________
MENO E’ PAGATO

Riprendiamo da EPOCA
questa lettera al Direttore:
Sono il preside di un istituto tecni
co. Lei conosce, credo, gli stipendi che
la Regione siciliana, ricca solo di un
esercito di impiegati, elargisce ai suoi
privilegiati dipendenti; lei sa, credo,
che le nostre province e 1 nostri co 
muni hanno adeguato immediatamen
te i parametri a quelli regionali senza
nessuna preoccupazione per il bilancio
dello Stato i cui governanti non trova
no i soldi per gli insegnanti ma, cie
chi, troveranno come pagare le mi
gliaia di miliardi di debiti degli enti
locali. Alla luce dei nuovi parametri

scuoia

provinciali e com unali vuole dare un’
occhiata alla realtà che si è creata, per
esempio, nell’istituto da me diretto?
Ecco dunque gli stipendi: Professore di
Costruzioni L. 160.000; Assistente del
professore di Costruzioni, dipendente
dalla Provincia di A grigento L. 260.000;
Professore di italiano L. 160.000; Bidel
lo dipedente dalla stessa Provincia li
re 218.000.
Lo stesso discorso vale per i bidelli
dipendenti dai nostri felici comuni, i
cui stipendi hanno lasciato a diverse
lunghezze di distanza i maestri ele
mentari. Pretendiamo troppo chieden
do che gli stipendi degli insegnanti di
scuole medie superiori siano equipa
rati a quelli dei bidelli provinciali o
comunali o, in subordine, a quelli de
gli uscieri semplici della Regione Si
ciliana?
Prof. EMANUELE CUFALO
Preside Incaricato dell’istituto
Tecnico Statale Commerciale
e per Geometri
RIBERA (Agrigento)
Ora chissà se verrà fuori una spie
gazione. Perchè una spiegazione, quasi
certamente, esiste: sarà una legge o
leggina, statale o regionale, sarà una
circolare, con tutti i bolli, perchè nulla
è tanto bollato, autenticato e consacra
to com e le buffonate, qui. Meglio an
cora se lo farà qualche firmatario di
tali disposizioni, e com unque siamo hi
molti a desiderare di saperne di più.
Di conoscere, com e si dice, l’« iter ».
Ce lo descriva chi può, questo balletto
dei parametri, per cui chi più ne sa
meno è pagato. Per cui un assistente
di Costruzioni, se vuol campare, deve
far di tutto per non diventare titolare
di cattedra, altrimenti è la fine. Per
cui in avvenire, ogni volta che al ter
mine di una giornata la casa non cl
sarà venuta in testa, griderem o al
miracolo.

3’ Concorso D ’A rie G io v a n ile
16-25 Aprile 1972 - Ribera
Art. 1) Sotto il patrocinio dell’As
sessore alia P.I. delia Regione Sicilia
na, la Biblioteca Comunale A. Gram
sci di Ribera indice un concorso tra i
giovani e gli studenti residenti nella
Regione Siciliana, per lavori ed opere
che abbiano contenuto artistico e sen
so della creazione.
Art. 2) li concorso è articolato in
4 sezioni, cui possono partecipare:
a) Sez. 1) Giovami che frequen
tano le scuole medie inferioni o che
non abbiano superato il 14.mo anno di
età.
b) Sez. 2) Giovani che frequen
tano le scuole medie superiori (escluse
le scuole ad indirizzo artistico) o che
non abbiano superato il 18.mo anno di
età.
c) Sez. 3) Giovami che frequen
tano scuole ad indirizzo artistico.
d) Sez. 4) Lavori di arte pittori
ca, grafica, o di scultura o fotografica aventi ad oggetto: Un tema riguardan
te o la storia, o la gente, o la cultura,
o il paesaggio della Sicilia, cui posso
no partecipare tutti i liberi amatori d’
arte non inferiori a 18 anni di età.
Art. 3) Ogni partecipante potrà
partecipare con un massimo di N. 3
opere; le opere di grafica e di pittura
dovranno essere presentate munite di
cornice.
Art. 4) Ogni partecipazione dovrà
essere accompagnata da una dichiara-

GIUSEPPE IDESCA
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

zione comprendente Nome, Cognome,
età, eventuale scuola frequentata, cer
tificato di nascita e di residenza. Per gli
studenti la dichiarazione suddetta de
ve essere autenticata dal Capo dell’
Istituto frequentato.
Art. 5) Le opere dovranno perve
nire alla Biblioteca Comunale di Ri
bera a spese dei partecipanti che do
vranno curare anche il ritiro nel caso
in cui l’opera non dovesse essére com 
presa tra quelle di cui all’art. 9 del
presente regolamento.
Art. 6) Le opere pervenute saran
no giudicate per l’ammissione al con
corso da una commissione nominata
dal Consiglio di Presidenza della Bi
blioteca.
Art. 7) Le opere ammesse al conconrso saranno esposte in una mo
stra che si svolgerà nello ambito della
Fiera Mercato dell’Agricoltura dal 16
al 25 aprile 1972, e saranno giudicate
dalla Commissione di cui all’art. 6.
Art. 8) Saranno attribuiti N. 3 pre
mi per ogni sezione nelle seguenti mi
sure:
1. Sezione L. 50.000 al primo clas
sificato, L. 30.000 al secondo, L. 20.000
al terzo.
2. Sezione L. 100.000 al primo
classificato, L. 60.000 al secondo, lire
40.000 al terzo.
3. Sezione L. 100.000 ed primo
classificato, L. 60.000 al secondo, L. 40
mila al terzo.

4.
Sezione L. 200.000 al primo
classificato, L. 150.000 al secondo, Lire
ìoo.ooo al terzo.
Sono ammessi previ* parere della
commissione di cui al’art. 6 altri pre
mi acquisto che potranno essere mes
si a disposizione da Enti o privati per
opere rientranti tra le prime 3 classi
ficate di ogni sezione.
La commissione emetterà giudizio
insindacabile e potrà non assegnare
premi ex aequo.
Art. 9) Le opere che riceveranno uno
dei premi rimarranno di proprietà del
la Biblioteca com unale di Ribera. Quel
li a cui verrà attribuito il premio ac
quisto saranno di proprietà del tito
lare del premio messo a disposizione.
'T trt. 10) La Biblioteca organizza
trice, pur curando con massima dili
genza la sicurezza delle opere perve
nute, non risponde di eventuali furti,
incendi o altre calamità.
Art. 11 A lla commissione di cui all’art. 6 è dato di prendere qualsiasi de
cisione in merito a situazioni non pre
viste dal presente regolamento. Qua
lunque decisione dovrà comunque es
sere fedele allo spirito e alle finalità
del presente regolamento.
Termine utile per la presentazione
delle opere 5 Aprile 1972.
Ribera, 15 febbraio 1972
IL PRESIDENTE
ON. SANTO TORTORICI

STUDIO
FOTOGRAFICO

ALIMENTARI
E DROGHE

da N IN O G R ISA F I

Q u in tin o e C . D i F R A N C O
Via Belvedere, 7

Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca

Prezzi modici
Piazza Navarro

Sambuca di Sicilia S 41050
A v i s t a , esecuzioni
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CONCESSIONARIO

Il c a s o

M a tte i

Con questo film Francesco Rosi, au sonaggio è presente in una scena del
tore di opere pregevoli come Salvato film) che stava ricostruendo le ultime
re Giuliano e Le mani sulla città, ri ore di vita del presidente dell ENI.
torna al film di impegno, di dibattito,
Rosi comunque non può non mostra
di attualità, di inchiesta.
re che molti avevano interesse alla
Il regista non ha voluto fare un filmscomparsa di cosi ingombrante perso
storico sul personaggio Enrico Mattei nalità dalla scena nazionale e inter
ma, attraverso Mattei, un filma sulla nazionale: l’industria privata insidiata
storia italiana di quel periodo. Un pe dal suo accanito statalismo; la mafia
riodo estremamente importante, deci preoccupata dall’estendersi della sua
sivo per la storia italiana di oggi, ma attività in Sicilia; i francesi irritati dal
che non era stato esplorato a sufficien suo appoggio alla causa dell’indipen
za e che il pubblico non conosceva denza algerina; i magnati anglo-ame
bene.
ricani del petrolio il cui monopolio
Rosi ha ritratto cinematograficamen Mattei cercava strenuamente d’infran
te il personaggio Mattei con la mas gere.
sima imparzialità, senza cercare di
Unica lancia che Rosi si consente di
inquadrarlo a forza in una prospettiva spezzare in modo palese è a favore
marxista o in altre prospettive ideo dell’indipendenza economica di un
logiche. Ne sono presentate tutte le Terzo Mondo, nel quale sembra vo
componenti, dialetticamente contrap lere idealmente includere anche il Sud
poste: l’idealismo e la spregiudicatezza, d’Italia
La forma e la sceneggiatura del film
l'austerità e certe autoindulgenze, la
laboriosità e la sete di potere, l’amo sono affini a quelle di « Salvatore Giu
re al popolo e il populismo, il patriot liano », con la sola differenza che 11
tismo e lo sciovinismo, la fede demo il protagonista era colto di scorcio
cratica e le eventuali involuzioni auto contro il tumultuoso ritratto dell'iso
la, mentre qui Mattei campeggia in
ritarie.
Analoga imparzialità nell’indagine primo piano, affidato ad un attore di
sulle possibili cause della morte: una notevole peso quale Gian Maria Vo
morte sempre presente nella sceneg lontà, la cui prova è molto positiva,
giatura, che su di essa si apre e si la recitazione eccellente e l’aderenza
chiude. Rosi non risponde alla doman alla figura di Mattei quasi perfetta.
da da chi è stato ucciso Mattei, anche Gli compaiono accanto attori all’al
se deve sottolineare che l’ipotesi del tezza del loro compito.
Interviste-testimonianze portano poi
delitto in luogo della disgrazia ufficial
mente annunziata allora è andata sem qua e là sullo schermo noti personag
pre più affermandosi col passare del gi come Ferruccio Parri e Michele
tempo, per divenire particolarmente in Pantaleone.
Il
film si lascia ammirare, nel suo
quietante l’anno scorso, allorché ai
molti interrogativi già senza risposta complesso, per qualità di costruzione,
si sono aggiunti quelli relativi alla mi qualità d’immagini, grinta giornalisti
steriosa scomparsa del giornalista pa ca, incisività psicologica
NICOLA LOMBARDO
lermitano Mauro De Mauro (il cui per

plto la numerosa famiglia
Cottone porgendo affettuo
Nel primi dei gennaio se condoglianze.
scorso, dopo brevissima
malattia, è deceduto il Sig.
Giuseppe Vaccaro
Giuseppe Rizzuto, padre
del brigadiere del CC. An
A Caracas, in Venezuela,
tonino e del carabiniere
Calogero. Uomo ilare, alle dov’era emigrato in cerca
gro, laborioso, esuberante, di lavoro sedici anni fa, si
la sua fulminea scomparsa è spento in giovanissima
ha profondamente com
mosso quanti lo conosceva
no. Provato dal dolore del
la scomparsa della sua af
fezionata compagna era
riuscito a superare il pro
fondo abbattimento spiri
tuale nella gioia dei figli e
dei nipotini che pazzamen
te prediligeva. Colpiti an
che noi da questo grave
latto porgiamo ai figli An
tonino, Calogero e Giovan
ni e ai parenti tutti le no
stre affettuose condoglian-

Precisazione
Nel vedere una foto
sbia'dita e una piccola noticina, molti si sono chie
sti chi era Ignazio Lom
bardo, nato a Sambuca e
morto a Broocklin il 15 di
cembre del ’7l.
Ignazio Lombardo, fra
tello di Giuseppe, era emi
grato ancora giovane ne
gli USA dove lavorò inin
terrottamente
per
cin
quantuno anni nella stessa
fabbrica. Ebbe modo di
farsi apprezzare da tutti
coloro che gli furono vici
ni per le sue doti umane
di semplicità, modestia e
cordialità. Felice Vetrano
che gli fu particolarmente
vicino, conobbe ed apprez
zò in lui l’amico sincero ed
inseparabile.

omogeneizzato
sterilizzato

SERVIZIO A DOMICILIO
Acqua minerale
ARANCIATA
D
i n . --ARANCIATA AMARA
CHINOTTO
--------------------- -- LIMONATA BITTER

mOZZlilO

Via Roma, 19 - Tel. 41113
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

Domonioo Abruzzo

Dopo morto, gli ò giunto
il riconoscimento di cava
liere di Vittorio Veneto e
una medaglia d’oro con di
ploma al valore.
A quanti lo apprezzaro
no, alla moglie Rosa, alla
figlia Grazia, al genero
Wagner, ai fratelli Giusep
pe e Michele, alle sorelle
tutte, giungano le condo
glianze del nostro giornale.

Motozappa

Trattrici

AGRIA

Lamborghini

Greco Palme

Giuseppe Rizzuto

Lucia Cottone

LATTE
intero
semiscremato
scremato

Sole

FORNO

In S c a rd in o

SCIAME’ & RINALDO
Via Cireonvallazlona

Tal. 41*183

LAMPADARI - REGALI - MOBILI

Pane - Panini - Brioches - Grissini

Tutto per la Casa

Biscofti al latte o all’uovo - Pizze
Pasticcerie varia su ordinazione

CUCINE COMPONIBILI LAMF
Lavori Artigianali

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Via G. Marconi, 47 - SIMBUCA DI SIC.
Mode - Confezioni - Abbigliamenti

(o w t

Foto color

Qoro La Bella -Montalbano

Corso Umberto, 130
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u JP gennaio è deceduta
nato e ora Lucia Cottone,
«n^Sacrò. Era nata il 12
te 52L
Donna di elet
ta « T r J u 8P °s a affettuofeticakì? e esemplare; inDremnil6
*avor° e nelle
dedicate alla fan,*mo(de!ite, col°nne ci uK dolore che ha col-

età, Giuseppe Vaccaro.
Tanti duri anni di indici
bili sacrifici hanno avuto
quale triste epilogo una
prematura fine in terra
straniera
Giovane di non comuni
energie fisiche e morali e
dotato di ferma volontà, la
borioso e onesto, era par
tito con la segreta speran
za di far ritorno in paese
e godersi, senza l'incubo
della disoccupazione, le
gioie della famiglia e, nel
riposo, il premio della ret
titudine. Invece... il 30 gen
naio scarso da Càracas
(dov'era morto il 14 gen
naio) è arrivata a Sambu
ca la sua salm a Ora ripo
sa accanto ai genitori che
lo avevano preceduto nel
sonno della morte speran
do invano di poterlo ab
bracciare prima di chiude
re gli occhi.
Profondamente addolora
ti da queste colonne por
giamo condoglianze ai fa
miliari tutti.

Tutto in Esclusiva
-------- SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Per la Foto e Cinematografia
POLAROID - KODAK
Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
AGFA -FERRANIA

sorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

Pietro SORTINO

Servizi per:
Matrimoni

-

Battesimi

-

Compleanni

troverete Macchine agricole FIAT, ricam

Prezzi Modici - Consegne rapide

bi originali e tutti i prodotti utili all’agri

Esecuzione Accurata

coltura e all’allevamento
Corso Umberto I, N. 190
SAMBUCA DI SICILIA
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SCIACCA: Via Petro Geraldi, 10
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Corvi

Nel partito socialista lo
cale si sono create due cor
renti: l’ima fa capo al Di
Prima, l’altra alTAbruzzo.
In questi giorni quattro
componenti il comitato di
rettivo, i signori Perla, Cascio, Ingurgio, Ciaccio e
Ricca, che sostengono il
Di Prima hanno presentato
le dimissioni che sono sta
te respinte perchè « non
validamente motivate e
perchè non ritenute spon
tanee ». Pare che si sia ten
tato lo scioglimento del co
mitato direttivo per pro
porre nuove elezioni.
Il
documento, riportato
più sopra, è stato inviato
alla segreterìa della fede
razione del P.S.I. dì Agri
gento.
Intanto, il Di Prima e il
gruppo che lo sostiene
hanno reagito alla posizio
ne assunta dairAbruzzo,
dal segretario Marino e da
una parte del comitato di
rettivo.
1 II Di Prima ha fatto fir
mare il documento seguen
te a 71 iscritti.

Olimpio

F WRfciMPW*»
Questi nababbi rappresen
tano una ristretta cricca di
privilegiati in contrappo
LAVANDERIA-TINTORIA
sizione alla grande massa
di lavoratori che, pur so
stenendo enormi sacrifici
SERIETÀ’
raggiungono a stento un
tenore di vita modesto.
GARANZIA
Sono fatti, quelli che ab
biamo descritti che alla vi
PRECISIONE
gilia delie elezioni bisogna
ricordare e meditare.
Non mancheranno certa
Corso Umberto I, 110
mente, specie in quesu
a/
giorni, i buoni propositi, le
recite di « mea culpa », gli
92017
Sambuca
di Sicilia (AG)
ipocriti pentimenti e le so
lite appassionate promes
se. Ma di coloro che siede
ranno al Parlamento, ad elezioni avvenute, quanti
Da oggi a Sambuca
dall’alto di uno stipendio
di circa un milione al me
se Icirca 60 milioni in 5
anni, oltre gettoni di pre
senza per cariche vane e
privilegi di diversa natu
ra) riusciranno a compren
Intero - semiscremato - scremato
dere e ad immedesimarsi
:4
con lo stesso esagerato im
pegno della vigilia eletto
presso GIUSEPPE PENDOLA
rale dei 1000 problemi in IL SECONDO
cui continuerà a dibatter DOCUMENTO
si la maggioranza del cit
Via Roma - Telefono 41104
tadini che non avendo pri
I
sottoscritti compagni
vilegi di nessuna sorta si iscritti alla Sezione PSI di
Via Baglio Grande *■ Telefono 41164
ritroverà a fronteggiare le Sambuca di Sicilia, a cono
difficoltà della vita di ogni scenza dei fatti accaduti al
Partito, che hanno deter
giorno?
minato una grave frattura
Il
fatto è che i partiti
rappresentano gli interessi fra il residuo nel direttivo
Arredamenti e macchine per Ufficio
di quei pochi che si azzuf e la reale maggioranza del
stesso,
causata
fano e si accapigliano per Partito
tenere ben strette le redini principalmente dalla ferma
del potere, avvalendosi del- volontà dei componenti il
. la dabbenaggine, del clien direttivo ed una segreteria
telismo e della sprovvedu in aperta crisi, di rimane
Corso Umberto I n. 137
re a dirigere nonostante 1’
tezza dei molti.
Ora come non mai biso aperta contestazione della
gna scegliere gli uomini base,
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
più capaci di reggere re
PRESO ATTO
sponsabilmente
la cosa
pubblica e negare la pro della grave responsabilità
pria fiducia ai parolai, agli che questo gruppo di com
avventurieri ed a chi ha pagni si è assunta di por
mostrato di nón recepire i tare a conoscenza del PCI IMPIANTI IDRAULICI ED ASSISTENZA
bisogni e gli interessi del ima decisione che non
la collettività. 11 voto del compete loro, essendo sta
prossimo maggio ha un si ta, a suo tempo, l’Assemgnificato più determinante blea degli iscritti a desi
rispetto a quello delle com gnare il V. Sindaco e po
petizioni elettorali passate. tendo soltanto questa iDovrà essere eletta una stanza decidere in even
Via Garraffello
classe dirigente che dia tuale difformità.
prova di onestà, di serietà,
Per questi motivi, nel re
e di impegno civile. Non spingere tale decisione ar
SAMBUCA DI SICILIA
f a c c i a m o c i abbindolare bitraria,
dalle chiacchiere e. dalla
INVITANO
vuota retorica dei comizi,
per poi pentirci amara
la
restante
segreteria ed il
mente quando sarà troppo
tardi. Il voto è un’arma restante direttivo a convo
molto efficace nelle nostre care, a termini di Statuto
SERVIZIO AUTONOLEGGIO
mani. Usiamolo responsa del Partito, entro dieci
giorni
dalla
data
della
pre
bilmente; mostrando la no
stra maturità sociale e po sente, l’Assemblea Genera
Massima puntualità
litica, evitando che i l voto le degli iscritti, con il se
del 7 maggio abbia a ri guente O.d.G.:
1) Decadenza dell’at
torcersi contro 1 nostri in
teressi e le nostre aspetta tuale Segreteria e dell’at
tuale Comitato Direttivo,
tive.
anche in dipendenza delle
dimissioni presentate dai'
compagni Perla, Ciaccio,
Ricca e Cascio Ingurgio; Via Garraffello - Tel. 41119
2) Elezione del nuovo
daco e assessore ai lavori Segretario e del nuovo
pubblici Di Prima Antoni CD.:
SAMBUCA DI SICILIA
no con il compagno consi
3) Fiducia al com pa
gliere compagno Abruzzo gno Di Prima, Vice Sinda
Giuseppe. Siamo certi che co del Comune.
nelle cariche loro affidate
sia l’Abruzzo che il Di Pri CHI FARA’
ma renderanno in misura IL VICE SINDACO?
maggiore di quanto fino ad
ora per il partito hanno
Negli ultimi giorni del
reso ».
mese c ’è stata una riunio
CUCINE COMPONIBILI GERMAL
Le discussioni e i dibatti ne alla quale ha parteci
ti all'intem o del P.S.I. lo pato un componente della
cale hanno avuto inizio Federazione Socialista di
MATERASSI PERMAFLEX
nell’estate scorsa, quando Agrigento.
il comitato direttivo del
Lo scopo era quello di
partito ha negato la fidu trovare una via d’uscita.
M O B I L I
cia al Di Prima. Si ò riu
Una soluzione intanto
sciti a soprassedere per non è stata trovata e quin
circa sei mesi; ora, la base di tutto rimarrà com e pri
Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA
del partito chiede la sosti ma, almeno fino alle ele
tuzione.
zioni del maggio prossimo.

Bar - Ristorante
«L A

PERGOLA»

ADRAGNA - SAMBUCA DI SICILIA

A perto tutto Tanno

Matrimoni - Battesimi - Banchetti d’occasione Ottima cucina con squisiti piatti locali a pochi
passi dalla zona archeologica di Adranone

Il latissim o brio

Concessionaria LATTE FIORE
intero - semigrasso - scremato
Via Monarchia
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Villorio Correnli

Cacioppo Pietro

Ditta Cacioppo Pietro

Cambio

Montalbano Domenico & Figlio

MARMI
MATTONI PLASTIFICATI
SEGATI DI MARMO
Piazzale Stazzone

Sambuca di Sicilia

RICAMBI ORIGINALI AUTO-M OTO

Giuseppe Pumilia
Corso Umberto, 9 0 (Sambuca di Slcillt)

Francesco GANDOLFO
RICAMBI AUTO E AGRICOLI
ACCUMULATORI SCAINI
CUSCINETTI RIV
Sambuca di Sicilia - C. Umberto I, 40
--------------------------------- Telefono 41198

LEGGETE
E DIFFONDETE

LA V O C E
DI SAMBUCA

