"La Voce"

in ogni famiglia

1 - Che cosa è venuto a fare il Minisrro
M ancini a Sambuca ?
2 - In quali term ini si articola il progetto
del trasferim ento parziale di Sambuca?
3 - A che punto è la Casa del Fanciullo?

A b bon atevi e lo saprete!
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SULLA NOSTRA VITICULTURA

iutiera AMO del VIGNETO
Rifacendoci alle idee ed alle prospettive che
abbiamo caldeggiato più volte Sin dal giugnot
1967, riprendiamo il discorso sulla rinascita d e P
la nostra economia, facendo partecipare diret
tamente chi lavora la terra, per trarre da essa il
profitto vitale.
Abbiamo cosi condotto una Indagine tipo,
dalla quale è affiorata una realtà nuova che va
superando e trasformando le vecchie strutture
della nostra economia agricola.
Abbiamo posto una serie di domande a 10
viticultari che si trovano ad affrontare per la pri
ma volta la conversione colturale: dai cereali al
la vite.
La campagna sambucese, fino a qualche anno
fa, aveva l’aspetto tipico del feudo: vaste esten
sioni di terreno in autunno diventavano brune
per Taratura. Il contadino sambucese poi tra
scorreva buona parte dell'autunno inoltrato e
dell’inizio dell’inverno per I lavori di semina.
A primavera la campagna rinverdiva. Ed il
verde coronava le speranze del contadino che
proiettava tutti 1 sogni di un anno soltanto sul
frumento. E seguiva le vicende del tempo con
apprensione, perchè una pioggia, una nebbia o
una grandine potevano distruggere il lavoro di
mesi interi. In estate, mentre II sole cocente bru
ciava la pelle, si passavano giornate intere per
portare a casa il frutto di una annata di lavoro.
Le stoppie lucenti erano II solo paesaggio della
nostra campagna. La monotonia di un aspetto
uguale era rotta dal rauco frinire della cicala.
In che cosa consisteva poi il reddito di un an
no di lavoro?
Detratte le spese necessarie per l’aratura, per
la concimazione, per la semina, per la trebbia
tura, all’agricoltore restava solo l’amarezza di
vendere II prodotto rimanente ad un prezzo as
solutamente inadeguato al lavoro. E da qui, per
molti, la disperazione ha avuto solo sfogo nella
emigrazione. Scattata « l’operazione vigneto » Il
paesaggio si va trasformando. Al giallo delle
stoppie è subentrato II verde dei pampini. Ed il
verde è segno di speranza. Nel cuore del viticultore va affiorando II convincimento che
stata imbroccata la via giusta. GII agricoltori
con I redditi maggiori, derivanti dal cambio delle
colture, cominciano ad accarezzare II sogno di
una vita più civile e più decente,
In tutti abbiamo notato una sola aspirazione
la immediata costituzione di una cantina sociale
La sua attuazione oltre a tranquillizzare
produttori circa un maggiore reddito, riduce di
molto le spese di trasporto. Essa Impedirebbe
inoltre alle grandi industrie enologiche del Nord
la speculazione ed un monopollo obbligato, sen
za sbocchi.
D'altro canto, è stata manifestata da tutti la
grave preoccupazione per la proposta di legge
sullo zuccheraggio. Con tale proposta, che rice
ve le forti pressioni degli industriali del nord,
si cerca di aumentare la gradazione alcoolica
dei mesti. Ciò metterebbe senz'altro in crisi la
fiorente e nascente viticultura Isolana. I vini leg
aeri, che producono I viticultori del nord hanno
bisogno del nostri mosti da ìaglio.
La sofisticazione è considerata reato, perchè
si altera un prodotto genuino. Ora, se sarà ap
provata questa legge, lo Stato permetterà una
sofisticazione legalizzata, perchè favorirà l’alte
razione di un prodotto naturale quale è II mosto.
Si capisce bone quindi, che II buon senso do
vrebbe piVvalere per fare giudicare inaccetta
bile tale assurda proposta.
Se la logge sarà votata, significherà il preva
lere ancore una volta, dei grossi gruppi mono
polistici elle accentrano tutti 1 loro Interessi ver
so il nord* considerando la Sicilia una colonia
che non dóve mai assumere il volto di una terra
prospera e felice, cosi come f presupposti natu
fall vorrebbero.
b'^n
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Parlano i viticultori sambucesi - Prospettive e speranze La necessità di una cantina sociale - Preoccupazione per
l’ assurda proposta di legge sullo zuccheraggio dei mosti

Arbisl Rosario (Presidente
della cooperativa agricola
« Accursio Miraglia »).

Le domande
1) N ella nostra zona, recentemente, sono

sformare la nostra agricoltu
ra cadranno nel nulla. Ci re
sterebbe solo scioperare e
protestare
energicamente.
Non vedo altra soluzione
tranne il fallimento dei viticultori siciliani.
5) Noi non conosciamo an
cora l'irrigazione. Secondo
me l'impianto di sollevamen
to sarà denaro sprecato. In
fatti non usiamo nemmeno
l'acqua che abbiamo nel no
stri fondi. In quella zona se
condo me non potrebbero at
tecchire colture ortofrutticolo
per le condizioni climatiche.

Bono
Baldassere

<?

Inchiesta curata da Andrea Ditta - Pippo Merlo - Vito Oandolfo
Arbisi Rosario I

Sambuca nelle vicinanze del- ;
la diga CarboJ. Essi sono e- j
sposti alle umidità ed alle |
frequenti gelate.
4) Sono contrario allo zuc- [■ *
_
___
cheragglo. Nella nostra zona : Ba dassero Bono (Presidente
si dovrebbero produrre vini j|della Associazione Coltivato
tipici con la scntta nella eti ri Diretti).
chetta « vino non zucchera
a) Sono stato spinto a
to». Inoltre l imbottigliamen
to dovrebbe avvenire in Sici-I cambiare coltura perchè la
resa
del frumento è poca. It
Ila. Successivamente si do
vrebbe operare una intensa costo di produzione del gra
no
non
regge col suo prezzo
campagna pubbDcitaria
S) Se avremo terreni agri di vendita. In particolar mo
coli sottoposti ad irrigazione do ooi. per chi non ha mez
si potranno coltivare foraggi, zi meccanici propri.
b) SI può risolvere In
frutteti di qualsiasi tipo, or
taggi. Le colture anzidetto sa quanto la manodopera ri
chiesta
dal vigneto, trattan
ranno possibili se il coltiva
tore potrà accedere quotidia dosi di modesti appezzamen
ti
può
essere
espletata per II
namente al proprio fondo con
le attrezzature necessarie. 90 per cento dallo stesso col
tivatore.
La
maggiore
occu
Occorre trasformare le no
pazione aumenta anche Indi
stre trazzere.
rettamente II reddito che col
vigneto è di per sè superio
re a quello che si ricava pro
ducendo frumento.
a) Perchè II vigneto rende | c) Ho delle perplessità per
di più delle tradizionali col I terreni che si trovano In
prossimità del lago dove fi
ture.
no a maggio vi ristagna l'u
b) Si.
c) Secondo me. in linea di midità e la rugiada mattutina.
massima, tranne la contrada ' Unico modo <0 collocare
« Valle - perchè argillosa e bene il prodotto è la cantina
parte di - San Giacomo» il sociale. E* necessario quindi
nostro territorio si adatta be che anche a Sambuca ne
sorga una.
ne al vigneto.
3) I rischi li vedo solo per
vigneto.
‘ 2) Attualmente sono socio I terreni su indicati;
4) I mosti de catnrrattoalla cantina sociale di Menti
rion sono di facile lavorazio
dove verso II mio prodotto.
Sarebbe auspicabile però ne e non danno I vini da pa
la costituzione di una cantina sto richiesti dal consumatore.
E' necessario orientarsi ver
sociale a Sambuca.
3) Nesun rischio perchè i so uve richieste dal mercato
e giungere alla produzione
mosti sono molto richiesti.
4) Non possono approvare di vini da pasto tipici da im
una slmile proposta di legge, bottigliare all'origine.
perchè con lo zuccheraggio . 5) Si potrebbero irrigare
Il vino non potrebbe resiste vigneti, produrre foraggeri
re più di otto giorni.
per incrementare la zootecnia
Non vedo nessuna soluzio locale che trasformarsi ra
ne tranne quella di tornare al zionalmente. Pur escludendo
vecchi e fallimentari sistemi la possibilità del primaticcio,
agrari e perciò ripeto che non potrebbe attecchire secondo
possono approvare una tale me, la produzione di ortaggi
legge.
da fornire alle industrie con
5)>0lardini. vivai, ortaggi. serviere.

sablll affinchè tale legge non
venga approvata.
S) Se noi agricoltori anni
fa non ci fossimo opposti i
rendere I nostri terreni Irri
gui. oggi la nostra economia
sarebbe molto più redditizia
Le nostre terre si prestano
molto bene alla coltivazione
di pomidoro, piselli ed altri
ortaggi

a) Col frumento si va di stati im piantati molti vigneti;
moie in peggio; c'è uno spi
a) Q uali prospettive l’hanno spinta a cam
raglio verso la viticultura od
ognuno cerca di soprawivero
biare coltura?
come meglio può.
b) Forse non tutta la crisi
b) C rede che la nostra agricoltura possa
sarebbe risolta. Comunque II
superare la crisi attuale?
vigneto potrebbe essere un
fatto degno di nota per la no
c) Il nostro territorio, a suo parere, è tut
stra economia agricola.
c) Non tutto il terntorio si
to ad atto ad essere trasform ato?
a) la conversione delle col
adatta alla trasformazione.
ture è avvenuta secondo me.
Forse solo la metà.
a
causa degli scarsi redditi
2) Come pensa di collocare il suo pro
delle tradlzIonaB colture ce
2) Penso di oollocarlo at
dotto?
Q
ual’è
il
suo
giudizio
sulla
istituzionetraverso le cantine. Non c)
I motivi, penso stano sem realicole
b) Le trasformazioni che
può essere torma migliore di una cantina sociale o di altre forme asso plicissimi. Produrrà, frumen
della cantina sociale La sua ciative?
to eoela caro mentre l'utftv -vanno attuandosi nel nostro
territorio
miglioreranno
istituzione sarebbe la vita p er
sn w se na-1 icona .èr baaaiaelq
Sambuca. Oltre aita -sicurez
mo. Col «aneto invoce un io- dubbiamente I» condizioni «3)
«
L
’operazione
vigneto
»,
a
suo
giudizio
za del prodotto si creerebbe
mulo di terra rende quattro conomlche delle nostra agri
un grande commercio.
volte di più della stessa su coltura.
com porta dei rischi econom ici^
2) A queste due domande
\
perficie coltivata a frumento.
, 3) in qualunque cosa cl
b) MI voglio spiegare con darò una sola risposta: è In
sono dei nschl. E quindi an
4) Si parla di una proposta di legge che,
un esempio: uno che possie dispensabile a Sambuca la
che in questo campo. Ad esempio le infezioni da Ronsò consentendo la zuccherazione dei mosti, ne de due salme di terreno col costituzione di una cantina
I e le contrarietà atmosferiche. aum enterebbe la gradazione. Se la legge sa tivate a grano può ricavare sociale.
3) Non prevedo alcun ri
un raccolto di circa 40 salme
4) Giusto che le viticulture rà votata i mosti siciliani subirebbero un g ra
di frumento con un ricavo schio sempre che a Sambuca
di Sambuca stanno per na
vi sla una cantina sociale che
lordo
di
circa
800.000
lira.
La
scere. la soluzione migliore ve colpo; chiediamo: quali suggerimenti d a 
spesa necessaria per pro consenta al produttore di col
per combattere contro il no- rebbe per allontanare tale disastrosa prospet
durlo si aggira sulle 450.00Ò' locare il suo prodotto evitan
| stro nemico che è lo zucche
lire nette. La stessa superfi do ogni speculazione da par
ro, è quella di non continua tiva?
cie di terreno Impiantata a te dei terzi.
re ad innestare il solito ca4) Ipoteticamente Sambuca
non considerando le
tarratto ma innestare altre
5) Q uale im portanza attribuisce alla irri vigneto,
spese di impianto, dà un red non dovrebbe temere l'ap
qualità di uve pregiate allo
dito lordo di circa 3 milioni, provazione della legge per lo
gazione
e
quali
colture
ne
potrebbero
essere
scopo di ottenere del vini ti
con una spesa di lavorazione zuccheraggio in quanto ci si
interessate?
pici.
e manodopera di circa 1 mi orienta verso la produzione
Le acque si possono utiliz
lione e 900.00.0 lire. Come di uve pregiate che daranno
zare per ortaggi e frutteti. An a Sambuca.
possono osservare lo stesso vini da mensa a denomina
che l vigneti si potrebbero
terreno darebbe un reddito zione controllata. Nelle zone
3) Il rischio economico po
limitrofe si produce Invece*
Irrigare.
quattro volte maggiore.
trebbe derivare dalle condi
c) Solo in pane perchè ab mosti da tanlio.
zioni
atmosferiche
(gelo
5) L'irrigazione
potreb
biamo delle zone argillose
« muffure », nebbia).
a) E ' cosa che si sa. S i è che sono da scartare, circa utilizzarsi soltanto in tern
4) Ci vorrebbe una mobili
non a vocazione viticola,
un
quarto
della
nostra
super
visto
che
col
frumento
non
tazione generale per prote
potrebbero quindi prodiere
stare contro l'attuazione di u- c'è niente da fare, mentre ficie fondiaria.
2) Attraverso la cantina so foraggeri ed ortaggi compa
Maniscalco Giacomo, (Vice na tale legge, perchè come con le vlane si è avuto un
tibili con le nostre condizio
presidente Alleanza CC.DD.). voi avete detto, sarebbe un maggiore reddito. Ecco che ciale, che costituisce la ga ni climatiche.
colpo mortale per la nostra mi sono risoluto a mettere ranzia assoluta del produt
tore.
U
vigneto.
a) I cerealicoli non produ economia in venerale. La so
b) Se si mantiene costante
A Sambuca la cantina è in
cono redditi tali da potere luzione che lo proporrei sa
Il prezzo del mosto la crisi dispensabile.
soddisfare le esigenze più rebbe di fare un consorzio
scomparirà
per
tutti,
perchè
3) Qualunque sia il rischio
a) Dovremmo avere una
elementari Questa constata di tutte le cantine sociali del
zione mi ha consigliato ad l'isola allo scopo di imbotti saranno occupati anche co della trasformazione, è sem maggiore resa rispetto alla
pre
inferiore alla attuale tra produzione del frumento.
loro
che
non
hanno
vigneti.
impiantare dei vigneti nello gliare nella nostra stessa ter
c) Secondo me la maggior gica situazione della nostra
b) lo penso di si. Ne è una
intento di poter disporre di ra Il prodotto nei suol vari
parte del nostro territorio si agricoltura.
componenti.
prova II fatto che gente df
un maggior reddito.
4) Fare una petizione da Menfi, Sciacca e Marsala vie
presta
alla trasformazione
5) lo pensò che si dovreb
b) In parte si.
parte di tutti I produttori si ne ad acquistare I nostri ter
c) Non tutti I terreni pos be fare un sondaggio di mer viticola.
2) Penso di collocarlo at ciliani al Parlamento ed op reni offrendo cifre che varia
sono dare una produzione cato per poi decidere le col
porci energicamente alla pre no dalle 400.000 alle 500.000
traverso
le
cantine
sociali.
competitiva. Difettano le vie ture più richieste sui mercati
L'unica forma associativa è sentazione di tale legge
tumulo.
di comunicazione per acce stessi. Si potrebbero Inoltre
Non vedo altre prospettive
c) Secondo me non tutti I
dere con I mezzi meccanici fare delle pressioni sugli eo- la cantina sodale per evitare
speculazioni
e
collocare
be
airinfuori
di
quella
che
la
leg
tl
preposti
allo
sviluppo
quali
terreni sono adatti. Il vigneto
nei fondi che andiamo tra
ge non deve passare. Un richiede terreni sciolti non ar
sformando. Vi sono dei ter E.S.A,; Cassa del Mezzogior ne il nostro prodotto.
3) Il rischio maggiore sa prodotto genuino infatti ver gillosi e non sottoposti alle
reni Inaccessibili del tutto ai no e c c , affinché sla realizza
mezzi meccanici. In essi, per ta nella nostra zona o nelle rebbe costituito dalla sofisti' rebbe ad essere danneggiato « muffure • ed al gelo
2) Attraverso la cantina.
l'alto costo, non si consiglia zone limitrofe una grossa in cezione dei vini che voglio In favore di vini sofisticati che
dustria conserviera a cicli di no operare I produttori del di vino avrebbero soltanto la
La cantina è utile se dob
no impianti di vigneti.
biamo continuare la trasfor
2) Finora ho collocato II lavorazione. Solo allora si Nord. Anche II olima potreb etichetta.
5) Produzione dei foragge mazione.
mio prodotto nelle cantine può ottenere la completa so be essere un rischio.
3) I rischi ci sarebbero se
Se approvano tale legge ri per favorire lo sviluppo di
sociali. Direi indispensabile luzione della crisi agricola
tutti I nostri sforzi per tra- una zootecnia razionale ed agli industriali del Nord sarà
la Istituzione di una cantina delle nostre campagne.
Intensiva. Si potrebbero Im consentito di trasformare con
piantare ortaggi perchè II
sofisticazioni acqua In
nostro terreno si adatta mol vino.
to bene. Utilizzare l'acqua
4) Invece di esportare
per Irrigare vigneti. Con l'ir nostri mosti che In quel caso
rigazione si potrebbero ave avrebbero un prezzo Irriso
re due cicli dirotazlone an rio cl dovremmo organizzare
nuale.
dando vita ad Industrie vini
Il 18 febbraio, alle ore i lunghe teorie di machine c'è voluta questa scossa.
cole siciliane.
La disperazione ha fat
13,32, è stata avvertita che si dirigevano a tutta
5) Aranceti, ortaggi od e
venialm ente Irrigare i vigne
luna scossa di terremoto velocità verso la campa to occupare delle barac
ti esistenti.
gna. Tuttavia non si so che già assegnate, ma

Mangiaradna
Antonino

Maggio Paolo

Mangiaradna
Nicolò

Maniscalco
Già corno

Falco Michele

RITORNA L/l PAURA

I in quasi tutti i centri del
la vallata del Belice; in
particolare a Montevago,
Menfi, S. Margherita, e
| nel nostro centro.
La scossa, della durata
di sette secondi, è stata
classificata tra il quarto
e il quinto grado della
scala Mercalli.
A Sambuca, gran parte
delle persone che a quel
l'ora stavano pranzando,
hanno lasciato a precipi
zio le abitazioni riversan
dosi nelle strade. Ben
presto si sono formate

no registrati incidenti nè
danni alle persone
Nelle baraccopoli dei
« Cappuccini » e della
« Conserva » alcune per
sone hanno sfondato le
porte delle baracche, oc
cupandole. Gli animi era
no invasi dalla paura c la
ragione non predomi
nava.
Sui volti di tutti il ri
cordo dei tragici giorni
dell'anno scorso.
Per assegnare le barc-

che dei

momentaneamente libe
re. Cosicché una baracca
si è trovata con due pa
droni.
Il sindaco e 11 mare
sciallo andavano ora quà
ora là per calmare gli animi esasperati.
Le strade, di sera, so
no rimaste deserte per
chè per alcuni giorni si
è vissuto con la paura
addosso.
Ora tutto è ritornato
normale: la vita ,ha ripre
« Cappuccini », so a scorrere.

Gulli Giuseppe

Q U EL 27 FEBBRAIO
RAIO....

V

La notte brava
f f m n f a n n con
r n n sio« In .
Due gruppi di giovani si affrontano
gans e contro-slogans. L a vicenda si risolve
con una recita di mea culpa

Sono le otto. Sotto un cielo plumbeo che minac
cia pioggia da un momento all'altro, lungo il cor
so Umbcro I c'è una strana animazione. Dovunque
yi sono capannelli di persone. I muri a cominciare
da quelli delle scuole elementari di S. Maria fino
alle colonne che sorreggono il palazzo municipale
sono tapezzati di manifesti e di vistose scritte di
color rosso alcune, di color rosa altre. La gente
si prova a leggere quei manifesti, ma non ci ca
pisce niente. Qualcuno pensa che il P.C.I. abbia
preso nell'ultimo congresso di Bologna delle di
rettive addirittura rivoluzionarie nei confronti del
la ortodossia sovietica. 1 manifesti, anche se ap
pare chiaro che si tratta di una protesta comu
nista, sono incomprensibili, dal contenuto nebu
loso.
Ecco come essi apparivano: « Fuori gli USA dal
Vietnam » ed immediatamente sotto: « Fuori la
Unione Sovietica da Praga ». « USA = Na
zismo) » e sotto: « Unione Sovietico = Boia » ed
ancora: « W Mao Tse Tung » e sotto: « Abbasso
Mao Mao ». « Fuori l'Italia dalla Nato » e sotto:
« Fuori la Cecoslovachia dal Patto di Varsavia ».
Figuravano di fronte al circolo degli operai scrit
te come questa: « Comunisti non ci importa ni

Campisi
Giuseppe

a) Slamo stati spinti a cam
biare coltura perchè I cerea
licoli non sono per niente
redditizi.
Si. se II prezzo dell'uva si
mantiene costante al valore
attuale di L 5X100 quintale.
Secondo me l'unica garan
zia per collocare bene II no
stro prodotto è la cantina
sociale di formula cooperati
vistica.
3) Secondo me runico ri
schio per I nostri vini è la

\

Randaxzo
Nicolò

Randazzo Nicolò (Segretario
Mutua Coltivatori Diretti)
a) Vista la aituazione falli
mentare del grano ho credu
to opportuno operare la tra
sformazione in vigneto.
b) Penso di al.
2) Penso di conferire II
prodotto alle cantine aociali.
Ritengo sia utile la Istitu
zione a Sambuca di una can
sofisticazione.
Il mio modesto suggeri tina sociale.
3) Ci sarebbero secondo
mento è che tutti l viticultori
attraverso una lotta unitaria me dei rischi solo per I vi
impegnino gli organi rwpon* gnéti impiantati a valla 41

di Nixon ni del Vietnam: risolvete i problemi di
Sambuca >• Dinanzi al bar Aurora: « Vogliamo
un'ECA (ente comunale assistenza) Più giusta e
più onesta ». Sui muri del cine Elios era scrìtto:
« Riparale il vecchio teatro comunale L... ». e sot
to le colonne del municipio: « Nessuno abbia pau
ra di questa dittatura comunista ». Una freccia in
dirizzata verso l'alto contrassegnava questa scrit
ta: • Abbasso Mao Mao ». Altrove era scritto
c Abbasso la politica degli appalti ».
Altri manifesti e scritte per tutto il Corso Um
berto I. Verso le 10 una automobile con un altoparlante incomincia ad annunziare: « Giornata di

lutto nazionale: il presidente degli USA Nixon si
trova a Roma ». Cos'era successo In sintesi?
Nella notte del 26 alcuni giovani comunisti sam
bucesi avevano affisso dei manifesti per la visita
di Nixon a Roma. Poi si erano ritirati. A notte
(Segue della PM- 4>
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PAESE

UN A LETTERA
A L D IR E T T O R E

Cose dette e non Catte

Pubblichiamo per intero una lettera che il Rag. alla insegna di una co- j loro posizioni. Così facen- "VOCE" li abbia giusta argomenti anche margi- j
Agostino Maggio, Consigliere DC dell'Amministra sciente e genuina conte- j do, tralasciano argomen- mente collocali nella do nati ma posso ben dire
zione Comunale ci ha inviato.
staziotie.
ti, problemi e risoluzioni vuta dimensione. Ne po di essere stato partecipe
Solitamente i cronisti •proposte da taluni consi- trei citare tanti interven- e presente in quegli ordi-1
Egregio Direttore,
• mezze parole”.
della VOCE sono presen- glieri, argomenti che van in sede consiliare già di ni del giorno riguardanti
mi permetto questa Mi spiace invece rile ' ti ai dibattiti consiliari e no a perdersi nel vuoto vecchia data, ante-terre- la risoluzione di certi
volta rivolgermi al Suo vare timidezza altrove I sul momento sembrano perchè non recepiti dalla moto — sia di qualche an problemi di fondo nellol
"e nostro" periodico di specie se questa traspare | av(>r centrato taluni in- j amministrazione attiva no fà imemdiatamente interesse dei lavoratori,
vita c i t t a d i n a con nelle colonne della "Voce terventi che poi vengono je poi... quindi... degni a dopo il sisma ed ancora per i vari cantieri, pro
particolare
intervento', di Sambuca" — ad opera trasmessi con reportages | volte di grazioso cenno e di più recenti. Problemi getti e per tutte quelle
prima per congratularmi di... solerti cronisti, pro addomesticati e con no di scarsa eco. Mi sembra che Lei soventemente — cose che oggi interessa
con il Lettore che intel prio su quella nostra tizie che (..a loro convin impossibile che taluni in per altra strada — trova no Sambuca e che porta
ligentemente Le ha scrit "Voce" nata alla garibal cimento!) ritengono in terventi siano sfuggiti al attuali, spinosamente pre no il marchio del vero
to e chiesto notizie circa dina con vera e respon teressanti ed opportune la osservazione del croni senti, mentre altri sono contributo democratico
"il resto dei consiglieri sabile spregiudicatezza al mantenimento di certe sta nè mi sembra che la abilmente fatti propri da nell'espresisone di tutti i
comunali", poi per il sim
opposte posizioni politi consiglieri comunali non A Verona, dal 9 al 17 mano, al svolgerà la rassegna Intemazionale agricola dove sa
patico e pittoresco com
ti, suggerimenti, proposte ché di quel deprecato, in ranno In passerella le novità che Interessano gli agricoltori. Industrie Italiane e stra
mento descrittivo intor
che e mentre altri si are giustamente, sistema di niere — come a Torino per il Salone dell’Aulo — presenteranno qui gli ultimi modelli.
Ecco un nuovo tipo della Landlnl: la trattrice R 6000 special, che verrà presentala nel
no al routine dei consigli
nano per scarsa volontà leggi e di governo nazio prossimi
giorni a Verona, assieme ad altri modelli della linea azzurra. Trenta nazioni
comunali ed ancora per
ricettiva, altri ancora nale o regionale che ha
partecipano quest'anno alla Fiera di Verona
quella carica di umori
dàanno ragione a chi li permesso la risoluzione
smo che nasconde una
ha portati avanti e condi di numerosi ed interes
certa velata realtà.
visi
santi problemi.
Ecco perchè nello spi Ritengo di dire così la
Non intervengo quindi
rito dell'attuale coscien mia verità che riflette ucome normale collabora 1) Vecchia c cronica guardante l’annoso in ne di competenza.
16) Destinazione fondi za sulla funzione insosti na posizione personale
tore ma da semplice let stona sull'edilizia priva completo prospetto del
tore che parzialmente ta, regolamentazione e cinema locale — non con RAI — proposte di ripie tuibile della stampa, ri non certamente timida
d e lla siderando l’interno e l’e- go per affare Corso ed tengo sia pur doveroso perchè, se così fosse, non
contesta riprendendo con funzionamento
da parte dei cronisti cri mi sentirei cristianamen
nota polemica un corsivo Commissione edilizia — sosità dei biglietti di con Ospedale.
umoristico della "VOCE". criterio di nomina della tro al genere di films
17) Proposta — pro ticare le proposte e gli te e politicamente a po
Ciò perchè l'acuta critica stessa commissione e fa cassetta in programma prio dopo il terremoto interventi, net comune in sto con la mia coscienza
mi chiama in causa co- moso “ gettone di pre- zione.
durante la seduta consi teresse integrarli nelle di cittadino e di consitfle consigliere comunale senza »■
8) Ridimensionamento liare nel capannone della possibili carenze oppure glierei
ipentre la mia posizione 2) Progettazione di un dell’elenco degli assistiti ex Stazione F.S. — per la I addirittura bocciarli con Purtroppo debbo rico
formazione di un Comita una valida e completa, noscere, e certamente in
viene citata come ”ti sottopassaggio alla SS. ECA e del Comune.
mida"..
118 per l’accesso ai plessi
9) Efficacia e continui to cittadino rappresenta opportuna azione di ri questo troverò la Sua
- Come altre volte preci scolastici con immediato tà del servizio dei Vigili tivo e di pronto interven cambio. L'eco della stam comprensione, che ci
to che, come allora detto, pa — anche in questo muoviamo entro un limi
sato, anche in sede di auto-finanziamento attra urbani.
Consiglio comunale e di verso la vendita, per box- 10) Vecchia proposta avrebbe potuto integra caso — può essere ben tato spazio, in una situa
pubblici comizi, l'attuale garages, del terreno sot per una intesa con il Di re, con intervento anche ascoltata e nello stesso zione ambientale che, gi
Due boccioli di rosai Si tratta di Rino e Gisella Taormina,
posizione è stala impron tostante la villa comuna rettore Didattico e con i consultivo, l’attività am tempo può, familiarmen ra e rigira, ci mantiene a
di 5 e 3 anni. Agli del nostro caro amico e sostenitore
te5 ,adusare! alla critica
. . ed
. . contatto di gomito e ci
Pietro, direttore dell’Uffido Postale di Sambuca di Sici
tata ad una cosciente ac- le e prospiciente sulla capi Istituto scolastici al ministrativa e nello stes —
alla
contestazione
chi
vi
mantìene
a
contatto
con
so
tempo
definire
il
giu
lia.
e della distinta signora Stella, nata Nucc'.o.
SS.
188
dall'albero
ESSO
line di sperimentare, du
condiscedenza per il bene
è
insofferente
per
princi
sto
carattere
di
priorità
alla
via
dietro
villa.
argomenti e faccende che
rante le ore di entrata e
superiore della nostra
pio e chi non l'ammette
Comunità paesana; in al 3) Ridimensionamento di uscita dalle scuole, un per l’espletamento delle per dottrina... o conve riguardano "quattro ami
ci in un pagliaio”.
tre parole il sì aperta- della Piazzetta della Vit servizio di educazione e pratiche di intervento, di nienza. ,
ménte espresso in molti toria con l’allargamento vigilanza stradale da af assistenza, di indennizzo
La ringrazio di veroì
ed
assegnazioni,
di
sgom
Avrei
pensato
di
ejenaiti deliberativi o di ra del tratto di via Roma da fidare agli alunni più acuore per l’ospitalità che
carLe
taluni
interventi,
beri
e
di
baracche,
di
rea
Vorrà riservarmi e sem
tifica, anche se per una corso Umberto a via Te dulti e maturi.
12) Proposta di strut li condizioni di ordinanze proposte ed iniziative da pre, in ogni caso, accetto
Giunta composta da av legrafo — allargamento
me
esposti
in
consiglio,
di
sgombero
a
favore
di
il suo sperimentato e
versari politici, non è al della stessa via Telegrafo turazione dell’organico
tro che un segno di buo — con grande beneficio del personale salariato proprietari senza alcun ma ciò sarebbe come un spassionato giudizio.
volersi
far
ascoltare
per.*
beneficio
di
inquilini
ed
na volontà e di un at del traffico e degli stessi del comune al fine di uAgostino Maggio
na più giusta assegnazio affittuari. Responsabile forza. Forse di tratta di j
teggiamento responsabil esercenti della zona.
mente libero e democra 4) Ripetuta carattere ne e custodia dell'ormai controllo dei danni subi
tico che permette di dire di priorità nella esecu parco automobilistico e ti da cittadini se nella
àì al giusto e no al torto zione di lavori pubblici non un autista per il ma sola abitazione, se in sup
secondo un personale riguardanti strade e vie |cello — per l’immondizia pellettili ovvero nella so
■— per l’ospedale — per il la terraglia e porcellane
convincimento ovvero in cittadine.
stretto collegamento a in 5) Abbattimento e ri cimitero — per l’acqua. ria. Cosa che avrebbe as Diamo atto al Rag. A-I giornalisti pubblicisti resolutamente evitato vo gostino Maggio, che è an- golarmente iscritti all’Al
13) Inascoltata propo
teressi sacrosanti di talu costruzione del vechio
lontarie ed involontarie che nostro apprezzato bo dell’Ordine, valenti ed
ne categorie o parti.
teatro comunale — allar sta di riservare al Comu
capricciose collaboratore, del contri abili redattori.
Ma questa è storia an gamento della via dietro ne due vani terranei (og- ingiustizie,
iniziative, e soprattutto buto di idee date all'am
Circa poi la "tiepidezza
tica nè vale la pena ri teatro — ristrutturazione [gi tanto necessari) allorie indegne dicerie e le co- ministrazione locale, e che traspare nelle colon
Sambuca di Sicilia: l'orologio
badire ancora che con i della funzionalità dello quando si pensò di ven scienziose
e la torre campanaria. Que
critiche ed in che non viene per niente ne de « La Voce »...», pre
comunisti, fin’ora, tranne stesso ex-novo permute dere suolo pubblico lun somma avrebbe contri
sta immagine è stata (Issata
menomato anche se su go il Rag. Maggio di chie
nella loto parecchi decenni
che per l'interesse di ed alienazioni che reche go il corso Umberto.
buito alla applicazione queste colonne è stata u- dere, a quanti, in dieci
fa. E’ un ricordo. Oggi, di
Sambuca non è facile rebbero contributo all’o 14) Piano di Sviluppo più democratica e più
tutto questo non c’è più nulla.
sata
l'espressione
"posi
anni di battaglie, sono ri
trovare una intesa politi- pera ed alle finanze.
economico con la crea cristiana della legge nei
La ricostruzione di questo
ca-_ che vada oltre. ( An 6) Villa Comunale — zione di una adeguata zo suoi regolamenti e nelle zione tiepida", o se l’Am masti scottati dal nostro
artistico prospetto è proble
ministrazione attiva del giornale, quale grado di
matica: non si tratta solo di
che per questioni di spa atavico mezzo di sola na industriale per la de sue' deroghe.
Comune
non
ne
ha
tenuto
rimettere In sesto l’orologio
speculazione senza con gna collocazione delle
zio e competenza).
temperatura abbiano a' 18) E.CA. — Proposta il dovuto conto.
e le campane, ma di ritare
Riferendomi sempre scguente miglioria alla forze artigiane locali nel per un intervento al fine Certi apprezzamenti e vuto i nostri costruttivi
tutto con lo stile, l'elegenza e
Carle che l’adomavano e che
allp arguto spunto della Flora ed all'estetica (la la prospettiva di una si di accertare il reale cri determinati giudizi van interventi.
costituivano II simbolo di
nota in quistione, mi è luce oggi mette in eviden cura produzione rivolta terio della assegnazione no valutati secondo i tem
IL D IRETTO RE
una Sambuca di altri tempi
doveroso riprendere la za oltre quanto lamenta principalmente, almeno, dei sussidi, sul sistema di pi e le circostanze che ne
definizione di "interventi to dai goliardi anche la all’autosuficenza dei con intervento e sulle ventila hanno dato occasione; co
timidi da parte di...." e ombrosa gruttura della sumi locali.
degli amici e, in modo speciale, in quello deH'atlltta mo
te ingiustizie od errori munque nella facti spe
gie, signora Lina, e del cari figlioli Mimmo e Michele,
15) Proposta per even come riconosciuto da al cie il giudizio dei nostri
confermare la mia posi sistemazione.
può riuscire a colmare.
zione di consigliere che, 7) « Mafiosa inadem- tuale studio e progetta tri in Consiglio comuna ottimi cronisti più che ri
Sla contorto a tanto dolore il pensiero delta bontà e I
per quanto la situazione | pienza » da parte di chi zione di una Diga a ponte le. Opportunità di porre guardare la posizione
della generosità dello scomparso cui anche noi cl sentia
ambientale ed anche il di competenza (così cer- Sparacia che, oltre alle fine al sistema di assi- personale, ha riferimento
mo legati, aldilà della morte, da affettuosa riconoscenza e
stima.
mio tempo libero lo per- tamente sarebbe definito acque agognate del Cozzo stensa ECA con interven- alle varie componenti la
Questo nostro ricordo che cl associa al dolore del con
mettano, l’ho svolto seti- un simile atto se fatto da Castellazzo — avrebbe to diretto della maggio- opposizione — anche e
giunti valga a lenire II cordoglio per la perdita di un si
za timore alcuno e po- democristiani o da altri più soletcrmente assicu ranza del Comitato stes principalmente al di là
caro amico.
Irei anche dire "senza \ partiti democratici) ri- rato l’irrigazione delle zo- so con la sostituzione del della sede amministrati
Presidente od addirittu va — dei gruppi cittadini.
ra con la richiesta di un
La DC locale è uno di
commissario ad acta da questi gruppi; ora è evi
parte della Prefettura.
dente che un partito non
19) Proposta di pubbli funzionando organizzati
cazione in apposito albo vamente, non essendo
dell’elenco di tutti gli in presente nella vita del
terventi a favore dei dan paese attraverso i quadri,
neggiati — suddivisione le idee ed i programmi,
Concessionario - Latte Fiore in bottiglia
per i vari settori di com non è fuori luogo — è il
Venerdì, 14 febbraio, si è spento dopo breve malattia
petenza — facile sistema meno che si possa dire il nostro caro amico ed abbonato Salvatore Abruzzo. La
per placare gli animi ov — affermare che una ta notlzla, diffusasi In un baleno por tutta Sambuca, ha de
vero per riparare invo le "posizione è tiepida”. stato cordoglio e profondo senso di rammarico tra I tanti
Via M onarchia
amici e conoscenti.
lontari e casuali errori. I consiglieri, (oppositori
Totò Abruzzo al spegneva ad un anno esatto dalla scom
20) Apportunità di ta ufficiali all'amministra parsa dall’unico fratello Girolamo, avvenuta In Adragna
lune nomine di rappre zione comunale), i demo- nel febbraio del 1968.
Le comuni vicissitudini, che questi due indivisibili e af
sentanti di Sambuca in cristiani di fede, i simpafettuosi fratelli hanno vissuto nell’arco delta loro mortale
sede di organismi prepo
SI è spenta Immaturamente le signora Maria Scatarro
RIP ROD UZIO NE:
lizzanti deWopposizione | esistenza, hanno avuto cosi una specie di sigillo nella nata
Maggio, moglie del signor Baldassare, e dorella del
sti allo studio dello svi sono veri eroi, perchè de puntualità del loro Immaturo epilogo.
nostro amico Ing. Calogero Maggio, Tecnico dèi Comune.
luppo locale e zonale.
vono affidarsi all’intuito Totò era nato a Sambuca II 18 agosto 1923. Giovane
Maria Maggio era nata a Sambuca II 12 luglio 1919.
21) Vecchia proposta I personale della sopravvi dal temperamento aperto e generoso, ebbe II culto della Andata sposa al signor Baldassare Scatarro,! di San1'
D I S E G N I
amicizia e della fedeltà, che furono espressione e carat
di ricordare attraverso j venza politica, in questa teristica di una tradizionale educazione di famiglia che, a Margherita Bellce, tu affettuosa sposa ed I m p a r e g g i a b i l e
una semplice nomencla- quotidiana lotta che non sua volta, egli, divenuto sposo e padre, seppe Infondere madre. Donna d'Infatlcablle fibra coltivò le virtù Jamuisn
C O N T R O L U C I D I
consacrando se slessa al santuario dom esticail’impron
C. DI FRANCO
tura stradaria uomini è solo ideologica, ma nei due giovanissimi figli, Mimmo e Michele. Non 4 tacile ta della sua vita resta viva nell'unica figliola P>* '* n
che hanno dedicato buo-1competitivamente
pra In sintesi dire delle sue ottime virtù umane e cristiane di Angela, di undici anni, nella cui memoria rejfla **cr0 ..
R I P R O D U Z I O N E
col gli amici e I conoscenti tessono oggi gli elogi e di
tia parte della loro vita tica.
ricordo delta mamma buona e affettuosa e nel xul cuore
cui I familiari conservano Imperituro ricordo. Sposo affet
DI
D O C U M E N T I
alla Pubblica Ammini
I "nostri solerti croni tuoso fu altrettanto vigilante reggitore di famiglia e padre conforto può scendere solo al pensiero che la mamm
ha meritato col cielo II premio delle sue virtù.
strazione od ad opere sti” hanno le carte in re di estrema sensibilità.
Via Belvedere, 7
Da questa colonne porgiamo te nostre affettuose co >
F O T O S T A T I C A
Il dolore ha scavato nella famiglia Abruzzo un solco
che gigantemente si er gola per essere tati senza
doglianze alla famiglia Scatarro, alla piccala Ang«»
profondo che solo la fede e II retaggio degli affetti e del
gono nel nostro Comune. punta di ironia. Sono l'esemplarità dall* »ue virtù che sopravvivono noi cuor* ■ tutta la famiglia Maggio.

Alcuni particolari
interventi e proposte
del Rag:» Agostino M aggio

I vostri
bimbi
sul
nostro
sriornale

■>
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F R A N K R IG G IO E L ’E X P E R IM E N T A L T H E A T R E D E L C O N N E C T IC U T

L’ Italia nel cuore ALBERO, fonte di vita
dal delirio delle platee ad
una serata prò terremotati

In seguito alle distruzioni
provocate dal sisma, i l M .
Francesco Riggio ha organiz
zato in A m erica una serata
prò Sam buca con lo "E x p e ri*
montai T h eatre'’ del Connecti
cut, da lui d iretto
L*am m onta re netto della se
rata e >tato di dollari 1007, pa
ri a lire italiane 629.500 ed é
«-tato dal M. Riggio rim esso a
un Com itato cittadino form a
to d al Sindaco G iuseppe M on
tavano* dal D ott. Tommaso
R iggio, dal Sac. D. Alfonso Di
Giovanna e dal D ott. Vito
Gandolfo.
Il C om itato ha incam erato
la somma e si è riservato di
decidere se u tilizzarla p er lo
acquisto di un O rologio da |
to rre con elettrosirena, da in-1
stallare n el vano tra i due ar
chi esìstente nel palazzo co
m unale o p er ria tta re la to r
re cam panaria e l'orologio
delPO spedale che, con Tè noto,
hanno subito gravissim i danni.
Ci piace rico rdare in questa
occasione chi & il M aestro
Riggio- Da « La V oce dì S am 
buca » (n . 4 - 1960) stralciam o
alcune notizie firm ate da G iu 
seppe C orrerm i.
< Se sco rriam o le pagine

La festa degli alberi

Il giorno 8 marzo è
stata celebrata anche a
Sambuca la festa degli
alberi. Alla presenza del
le autorità cittadine, di
più di 1000 alunni di tut
te le scuole, ha tenuto il
discorso ufficiale il pro
fessor Teodoro Bruna,
direttore della Scuola agraria, sezione distaccata
di S. Cataldo.
La manifestazione si è
svolta nell'ampio salone
della scuola media, per
chè l'inclemenza del tem

po non ha permesso la
celebrazione all'aperto.
La cerimonia si è con
clusa con un coktail of
ferto dalla Direzione del
la scuola agraria a tutti
gli insegnanti di ogni or
dine e grado.
Riportiamo di seguito
la relazione del prof. Bru
na, nella quale è svolta la
importanza dell'albero ri
spetto al clima, al conso
lidamento del terreno e
in relazione alla vita eco
nomica della Nazione.

Oggi si celebra in tutta
Italia il 70° anniversario
della Festa degli Alberi,
istituita da Guido Baccel
li il 27 giugno 1899.
Ringrazio il Signor
New Havon Cnn. — Shubert Theatre. Il maestro Riggio dirige
i Madame Buttorfly »
Sindaco per aver orga
nizzato la manifestazio
busta e smagliante.
tani, tutti lottando e soffrendo un'idea: fondare una istitu
N e l 1928 eccolo a N e w H a  p er raggiungere un'alta e lon zione che fosse capace d i pre ne odierna e nello stesso
ven. la C ittà degli S tu d i del tana vetta d i redenzione.. M a parare i giovani al debut o e tempo ringrazio le autoConnecticut, quale organizza forse invano aspetta 11 nostro av v ia rli a ll’A rte Musicale. Nac- j r it ù civili, m ilitari C reli*
tore d e lla < N o w H a ve n Or- rito rno. Q uanti cadranno lu n  que così il Teatro Sperim enta
giose qui convenute.
kestra S o c ie ty » , una autentica go l'aspro e travagliato cam le che, arricchito della colla
Adesso,
brevemente,
istituzione m usicale degna del m ino Ita lia ! della nostra vita borazione del D ipartim ento
le tradiz ioni d i cultura d ella unico fiore-. Ita lia che noi vo  del D ram m a; costinisce at per quanto nelle mie pos
città.
gliam o tanto bene»~ ».
tualmente uno dei maggiori sibilità, parlerò dell'imU n giornalista italo-americaT ro p po lungo sarebbe omi complessi del genere negli portanza dell'albero nei
no il quale assistette una sera ! merare, sia pure a volo d i ue- Stati U n iti. I l Teatro Sp e ri
di febbraio d i quell anno a un j cello, i caldi condensi tributati mentale prepara i giovani, suoi vari aspetti e nelle
grande concerto sinfonico in d alla stampa al M . Riggio- C i mentre il Dipartim ento del sue funzioni.

Per questo stesso feno
meno anche le precipita
zioni atmosferiche sono Adragna (Sambuca) — Un'immagine dalla prima nave caduta quaat'anno nalla parti
favorite dai boschi, tan alta di Adragna. In tema di alberi, gli adragnini cominciano ad essere sensibili al verde
to più che, innalzandosi scono una protezione si quando i boschi sono po e conseguentemente ha
da essi colonne di aria cura.
co densi non riescono a danneggiato anche il pa
I boschi e l'igiene: i bo frenare, con l’azione scolo. Gli incendi! quanti
fresca, determinano con
facilità la condensazione schi, non solo danno pe combinate delle chiome, magnifici boschi sono
rennità alle sorgenti ma dei fusti, dello sterpame scomparsi a causa di que
del vapore d’acqua.
fanno sì che da essi sca la furia delle acque ed al sta calamità; basta la
I boschi mitigano
venti specialmente nelle turisca acqua priva di lora ecco le prime erosio sbadataggine di un fuma
germi, in quanto costitui ni, cui fanno seguito tore, la scintilla di un
regioni litoranee.
Si è concordi nell’am- scono dei potenti filtri smottamenti di terra, a- treno, un fiammifero nel
mettere che noi subiamo naturali. L ’aria dei bo perture di fossi, di burro le mani incoscienti di un
deU'interessante v o lu m e del
P ro f. C h io d i B a r b e r io « 11
una influenza benefica schi è sempre ricca di os ni, formazioni di frane ragazzo, il fuoco di un
progresso d e g li ita lia n i del
contro il formarsi della sigeno ed è povera di bat superficiali, rotolamenti pastore, la mostruosa
C onnecticut » tro v ia m o parec
grandine, in quanto i ven teri. Ecco perchè i sana di sassi, sradicamento di vendetta di un esaltato,
chie p agine ded icate al M a e 
ti grandiniferi si scari tori, specie quelli per piante; tutte azioni con perchè in poche ore vada
stro R ig g io . I n ta le vo lu m e
cui
fu
dato
tra
l'a
ltro
il
I
I
I
at
Dramm
a
fornisce
le
scenogra
teremo soltanto un brano di
non soltanto i d ati b io g rafic i
Gli alberi ed il clima: cherebbero al di sopra di malattie delle vie respi' tro le quali il bosco tenta distrutta la lenta, provvi
vengono messi in evidenza, to d e lla « F a n c iu lla del W est » ciò che scrisse nel giugno 1934 fie, i registi, le luci, etc., se
ratorie vengono impian- invano di resistere. Ben denziale, opera dei secoli.
gli alberi hanno una pro essi.
il « Co rriere dei Connecticut » condo le più moderne ve
bensì anche i l v a lo re profes così scrisse:
I boschi ed il regime tati in prossimità dei presto le degradazioni si Bisogna che il silvicul
fonda influenza sul cli
U n teatro affollato da un a proposito d i una superba dute.
sionale d e ll'u o m o che in una
i delle acque: i boschi ren grandi boschi e le valli c allargano e si approfon tore sia sempre prevenu
terra a lu i sconosciuta e sen p u b b lico attentissimo, entusia rappresentazione del «T rovaCosì il M . Riggio alterna la ma. Agiscono come
za protezione d i sorta ba sa mato, un'orchestra matemat i- tore » : < Sfarzosi arenari, ce sua attività didattica a quella grandi
bacini 1d'acqua, dono più regolari i corsi le città che sorgono in discono, specie se il ter to contro questa calami
puto tra vo lg e re cento m ila o- cam ente consonante agli ordì- ro aedim atiasim o, artisti ec- direzionale. N e l 1953, nella rendendo più fresco l'am d'acqua e diminuiscono mezzo ad essi sono da reno è di natura franosa tà. Le sue cause sono da
stacoli e im p o rre la sua per n i del M aestro A n im a to re ; un celienti. me*se in scena inde- grande Arena d i N e w Haven
le inondazioni, mentre tutti preferite come luo 0 friabile in modo tale da ricercare nelle abitudini
silensio
religioso
regnante fettib ilc, orchestra insuperabi< chiamò a cantare alcuni can biente di giorno e d'esta
sonalità prepotente.
assicurano la costanza di ghi di soggiorno e di vil compromettere l’esisten inveterate, nella ignoran
€ U n soffio potente d i gio n e ll'a n la ci faceva comprende le : e acclamazioni e felicita tanti della Scala: B ru n a La u  te, più caldo di notte e di
za del bosco. Qualche za, nella poca considera
vinezza
g o liard ica
e bobe- re che n oi eravam o posti a l zioni ripetute, affettuose, cla di. Ild a Reggiani, M adio D el inverno; riducendo, cioè, afflusso delle sorgenti. E ’ leggiatura.
m ienne — scrive . i l C h io d i la presenza e già com unicava morose al M . Riggio non sol Monaco.*. ».
piantagione di acacia zione che molti hanno
facile comprendere qua
quelle
oscillazioni
diurne
I
boschi
e
l’estetica:
i
B a r b e r io — porta con sè il mo coi grandi G e n i d d l’Ar- tanto da parte del pubblico ma
Troppo lungo sarebbe enu e stagionali, che sono le sia il meccanismo di boschi hanno un inesti contro le frane superi* dell’importanza dei bo
p rof. R ig g io che il suo tempe monìa. L'esecuzione del I I at anche da parte degli artisti merare, sia pure a volo d i uc
queste benefiche influen mabile valore estetico. dall, qualche muricciolo schi. Per quanto riguarda
ram ento im petuoso e una cer to d ella € F an ciu lla del W est » tutti... ».
cello, i caldi consensi tributa tanto nocive alla vita de
ta sim patica avversio ne a si fu altam ente dram m atica e
Quando i consensi della ti dalla stampa al M . Riggio. gli animali e delle piante. ze. Le pioggie che cado Per quanto la civiltà mo di arresto, qualche bri i danni prodotti da tratta
atemi vecch i posero presto in m olto ci commosse l'a ria ap Stam pa a tal punto, la Fam a J A tutt'oggi il Maestro R ig 
Col ricoprire la terra e no sopra terreni brulli derna abbia allontanato glia, possono salvare il menti irrazionali, molto
am ore che | v o la : e così il M . Rig g io ven gio continua a tenere con abi
p rim a lin e a facendo del suo passionala d i
posti in pendio, scarsa 10 spirilo dell'umanità bosco; ma se non si tro ci sarebbe da dire: tagli
nome una < fiam m a d i bat dovrà lottare forse p er sem ne inviato a L o s Angeles e li lità e maestria la bacchetta rendendola umida, ne omente trattenute, scivo dalle superbe manifesta vano dei rimedi immedia fuori tempo, turni scelti
taglia, d i coraggiose in iz ia ti pre, coll'abbandono forzato, diresse, nel Sinp hony A u d i del direttore: gli anni non stacolano i repentini rive e d i una operosità eneo» co lla lontananza amara, col r i torium , dinanzi a 6 m ila spet sembrano essere passati per i scaldamenti e raffredda lano rapidamente e si zioni della natura, tutta ti il male diventa irrepa e tagli fatti senza alcun
cordo incancellabile.
tatori, numerose stagioni lir i suoi occhi profondi e la sua
m iab ile ».
menti, così come coll'ar- raccolgono in grande co via non c'è chi non si rabile. Ciò che in un pri criterio che non sia rigi
E noi tutti — esuli — ascol che con i maggiori cantanti fronte sempre alta; ma non
L a v ita vie n e così presenta
ricchire l'aria di immen pia nei corsi d’acqua, im sente avvinto dalla mae mo momento può essere damente speculativo, idel
m
ondo:
i
cantanti
del
M
e

sono
passati
davvero
per
il
suo
tando
le
d
iv
in
e
vo
ci,
avevam
o
ta e interpretata fin d alla p ri
primendo ad essi quel stà solenne di un bosco e risolto,con pronti inter gnoranza nel trattamento
cuore di sincero italiano che, se quantità di vapore di
ma epoca quando i l giovane i cu o ri r iv o lti alla nostra tropolitan.
torrentizio che dalla incomparabile bel venti richiede necessaria di cedui e delle ceppaie,
Sotto la sua bacchetta can tra gli italiani d ell'Am erica di acqua, traspirato dallo regime
Francesco, resistendo ai prò-1 M in n le p iù grande e p iù b ella
__ _
___
.. . .
.
.r .
_i\
mente tali spese che a mancanza di giudiziosi in
tanti disastri produce o- lezza degli alberi.
più santa,
una n
M i__•
in n ie p iù tarono allora anche i nostri a ltri tem pi, attraverso il su
positi del padre d i a v v ia rlo
ampio
fogliame,
rendono
volte neppure lo Stato è terventi per la perpetua
a ben a ltra carrie ra, v en iva calda d ell'A m ata e d ella M a T a g liav in i, Albanese. V alen blim e linguaggio della musi l'aria più fresca d'estate gni anno, specialmente
Niente
riesce
ad
appa
ca
operistica,
ha
tenuto
desti
tin
o
^
d
re
:
a
ll'Ita
lia
.
S
i
:
ch'ella
ci
infine iscritto al Conservatoe più calda d'inverno. nelle regioni appennini gare l’occhio che una im in condizioni di soppor zione del bosco, sfolla
N e l 1950 il M . Rigg io ebbe i valori dell'italianità.
rio M u sica le < V . B e llin i » di veda lib e ri quantunque lontare.
che.
menti fatti senza criterio,
mensa distesa di chiome
PalermoSe l’acqua, invece, ca verdi e nulla è più ripo
I danni del pascolo, de che hanno portato via ri
Celebrità com e il Cilea» il
de sulle chiome degli al sante per lo spirito e per gli incendi e dei tratta nascenze preziose per la
ben noto autoro d o ll’c Arlcberi arriva sul tererno
menti irrazionali: Se il vita del bosco. Sono que
ftiana » e dell*< A d ria n a » fo r
11 corpo della fresca
m arono a llo ra la mente e la
con minore violenza, per balsamica solitudine dei bosco non ha giovani ri ste le cause che hanno
coscienza del giovane F r a n 
chè trattenuta dai mu
nascenze da proteggere, contribuito a dissestare
boschi.
cesco il q uale, dopo b re vi eschi, dalle erbe, dai tron
upericnze d irettiv e a Pad o va,
Le foreste erano sacre gli animali non produco il nostro già magro patri
chi e scende più lenta
M antova e Santa M arg herita
presso gli antichi popoli no danni, ad eccezione monio boschivo ed oggi
mente. Ha tempo c mo
B e l ice, fece vela verso la R e 
ed erano considerate le della capra, la quale, a- paghiamo il duro prezzo
ricordano che qui furono strade
In questa stagione
pubblica Stellata.
do di essere trattenuta
sedi degli Dei. L ’alloro vendo l’abilità di arram di questo dissestamento.
A N e w Y o r k ebbe inizio
con negozi aperti alla speranza,
dal terreno, di penetrare
lo girovagare
simbolo di gloria era sa picarsi, può danneggiare Le piante necessitano
per il M . R ig g io una nuova
negli
strati
profondi
e
di
che qui le poche cose
di una forza indistinta
era: d i sacrifici e d i lotte
cro ad Apollo e simboleg 1 giovani arbusti, se que maggiormente della no
avviarsi
ad
arricchire
il
contro coloro che rim angono
giava la solennità della sti non sono adeguata stra protezione specialerano
tutto.
dalle
Scissure
della
terra
regime
delle
acque
sotindietro e m alvedono chi p ro
poesia. Con l’alloro, infat mente riparati. Se il pa mente quando sono an
cede avanti. In seguito al suo
terranee,
assicurando
co
La
materia
ha
distrutto
agli abitacoli dell'uomo,
ti, si coronavano sommi scolo fosse regolato ra cora teneri virgulti. E*
p rim o concerto nell'Accadesi
la
vita
delle
sorgenti
la materia
mia d i M usica d i B ro o k ly n
poeti. E furono gli albe zionalmente non sarebbe proprio allora che le in
dalle viscere del mare
L
’acqua
che
scende
ai
(m aggio 1924) la stampa lo
ri a ricordare le memorie da annoverarsi fra le cau temperie, l’opera distrug
come il pazzo distrugge se stesso
a povere barche
torrenti vi arriva con mi'
definiva < D ire tto re d i talen
degli antenati. Ce ne dan se di degradazione dei gitrìce degli clementi pos
to ». Q ualche mese dopo, in
nore
violenza,
ripartita
boschi. Però nella realtà sono troncare brusca
con
turbe
scaturita
da
mania.
di pescatori,
seguito alla m agnifica d ire 
in uno spazio di tempo, no un esempio i versi del la questione del pascolo mente il paziente lavoro
Foscolo
nei
Sepolcri:
zione nella medesima Accade
ha seminato morte,
così viene smaltita senza
si presenta veramente della natura. Se vogliamo
m ia, d i un concerto orchestra
« .....in a cipressi e cedri /
l’inconveniente delle vio
ha gonfiato paura di morte.
Dentro tiranna irrazionalità
le in cui venne data la < N o 
preoccupante. L ’aver tra che questi virgulti diven
di
puri
effluvi
i
zefiri
im
lente erosioni e delle di
stalgia degli Em ig ra ti » , com
la nostra mente poniamo a sutura
pregnando / perenne ver scurato la questione dei tino le piante secolari di
posizione per pianoforte e vo-1
sastrose inondazioni.
de protendean su lum e t pascoli, lasciando la gen domani, è necessario in
cale d ello stesso M . Rigg io, i l I
a moderare le fratture
I
boschi
e
il
consolida
« C o rrie re d'A m erica » scris
per memorie perenni.... • te libera di agire e di tervenire verso di loro
Tante fatiche
mento dei terreni: i bo quasi a simboleggiare la sfuggire alle leggi che tu con amore, con devozio
se:
che ogni tragedia nutre,
< E* stato un vero successo I disseminate nei luoghi d origine,
schi ostacolano il for
continuità effettiva degli telano il patrimonio bo ne, perchè l'albero è vi
ogni catastrofe crea.
personale p er il M . R ig g io il
marsi di frane superficia
tante opere,
alberi nella vita umana. schivo pensando soltanto ta. Concludendo invito
quale si distinse e come D i 
li e di valanghe. Tutti
rettore e come compositore
distrutte in un barlume di tempo.
I boschi e la vita eco alla prosperità del bestia tutti, autorità responsa
sanno che le piantagioni
suscitando una vera dimostra
Il conflitto continua;
nomica
della Nazione: me, ha causato, in moltis bili, professori, alunni, a
zione d i simpatia da parte de
legnose, specie quelle a
rispettare, amare e cura
dai
boschi
si ricavano va sime regioni, la totale I
gli aatanti ».
ma l’uomo
radicarne più abbondan
distruzione dei boschi, re le piante.
N e l 1925, in seguilo ad un
ri
prodotti;
fra
1
quali
il
te e profondo, sono lar
che per i prati
Concorso musicale* ottenne la
gamente usate per ferma legname. Basta fissare un
medaglia offerta dalTO rdine
....e si ritorna a credere a gioie di attimi
cerca ancora
« F ig li d 'Ita lia » ; ed un altro
re le terre che tendono a momento il pensiero sul
Soluzione del cruciverba
come se il passato fosse lezione inconclusa
Conrorso vinse ad H arlem
franare, sulle scarpate, valore che questi prodot
ì fiori
House d i N ew Y o r k dove die
ti hanno nella vita dei
lungo
i
fiumi,
etc.
Esse
de «L a Voce» di gennaio
mentre cumuli di macerie
de prova anche d elle partico
della primavera,
difatti agiscono molto j popoli, per rendersi conlari qualità della sua voce roadesso guarda
A
più profondamente e te- to dell’importanza enor
ili
5
nacc-mcntc, nello stesso me che i boschi hanno
6 _
con occhi
modo che le comuni piste nell'economia delle na
di nuova esperienza
erbose agiscono per gli zioni. Per noi il bosco ha
per un'altra prova.
scoscendimenti superfi una valore inestimabile:
quello di mantenere lega II
ciali.
Basta sapere come si ti le popolazioni alla
_Chissà quanti sguardi,
formano le valanghe per montagna. Se viene meno
comprendere quale effi il bosco la popolazione
nel mondo,
ciente ostacolo costitui non può più vivere: non
"a
nel loro dolore incompreso
scono i tronchi degli al ha legna per riscaldarsi; |
beri contro il loro rotola non ha pascolo per il be
pensano a compagni di viaggio,
mento. Nei pendìi bosco stiame, non ha acqua, ed
ed allora la meditazione
si difatti, appena si inizia allora abbandona quelle
tale rotolamento, il gru plaghe che mai più sarandegli altri
mo iniziale di neve fini no abitate.
è nostro sostegno
Un’immensa ricchezza
sce per arrestarsi dinan
SO
nei momenti durevoli
zi a qualche tronco d’al quindi verrebbe meno al
bero e la valanga è evita patrimonio nazionale,
di noi, la terra, il cielo?!!
ta. Anche contro il peri- idrogeologico: specie qu
I danni del disordi
| colo del rotolamento di

Distruzione

Haven' Cnn. — Allo Shubert Theatre, una «cena de « La Traviata ». Alla bacchetta
1 Maestro Riggio, La (ama dal Direttore d'orchestra aambucaae è molto nota In Am erca

(gennaio 1968)

Paolo Ferrara I massi, i boschi, costituì* ne idrogeologico: specie
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L a notte brava

A LLA V IG ILIA D ELLA N U O VA STA G IO N E

# Una giusta concimazione
per elevare la produttività
---- —........ -
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(continua dallo I pag.)
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I e c c ma uno dei motivi più
importanti o, meglio, deteiminanti risiede certamente
nella scarsa conoscenza che
S) riaffacciano, all inizio. si tratta di cifre, almeno per l'Africa con 5,2.
gli agricoltori posseggono del
Per quanto riguarda in par concimi chimici e del loro
della nuova stagione agricola quel che riguarda il nostro
i problemi di sempre che han- Paese, confortanti: il conso ticolare l’Italia, purtroppo re Impiego Perchè, se fossero
no una meta costante: l'au- mo infatti, nell'ultima annata gistriamo. nei confronti dei meglio noti gli effetti pro
mei)to della produzione per agraria, ha segnato un rallen- Paesi Europei, un posto ben duttivi ed emonomlcl rttralbl_. a ,
elevare il reddito delle azien- lamento nella percentuale di poco onorevole nella gradua li da un uso corretto e razio- ‘ Questo moderno trattore, per II suo motore raffreddato ad aria, ha un avviamento Imde agricole: Le conversioni, rspansione.
toria. Il consumo globale di nale di questi mezzi tecnici, I mediato anche alle più basse temperature. Non slitta e non sbanda nemmeno sul ghiaccio
le; nuove tecniche, il ricorso
La produzione di elementi concimi in Italia è stato, nel il loro consumo risulterebbe
al sussidio chimico sono ar-1 fertilizzanti nel mondo — se- la decorsa stagione, di 45 mi di gran lunga maggiore, ad
gomenti d’ogni giorno che I condo la FAO —■è stata, nel- lioni di quintali (11.229.246 dirittura raddoppiato, sosten
farino parte di quella « poli- ! la passata stagione, di circa q.li di elementi fertilizzanti) gono gli esperti
tica * d elle. singole aziende 58 milioni di tonnellate con con un aumento di appena lo
Qli « squilibri » che si sono
che va inquadrata nel più un aumento medio che si ag- 0,87 per cento rispetto all'anverificali, da regione a re
ampio respiro della politica aira suli'8 per cento; pure j no precedente (nelle ultime
gione. confermano In ogni
economica generale
sull'8 per cento é calcolato annate la media d’incremento
caso la mancanza di un chia
Vogliamo brevemente sof- I aumento di consumo nei di- ! si aggirava sul 3-4 por cento),
ro Indirizzo che va tutto dan
formarci con questa nota su | versi Paesi Per quanto ri- ! Perchè si è rallentato lo
un argomento di attualità, la ; guarda i consumi, l'Europa ' sviluppo della concimazione? no della produzione. Mentre
all'estero le cifre d'incremenconcimazione, appoggiando- mantiene ancora il primo po- ■Si dice che In parte, una dol
*o soprano un rialzo, occorre
ci | aoli ultimi dati statistici \ sto. con una media di 137 j le cause sia da ricercarsi
pure far aualcona nel nostro
che
rivelano
l'andamento]
■ chili per ettaro, in confronto nella sposa che gli agricoltosettore perchè gli agricoltori
dell’impiego dei fertilizzanti i all'America dove la media si ri sostengono per l'acquisto
I/cronom ia agricola ronfi* nuzion^-, la produzione ha i segna una dim inuzione nelle I
nel mondo e nel nostro Pae- aggira sui 59 kg , all’Oceania di altri mezzi tecnici, per la siano illuminati con una giu
sta propaganda perchè fac nua a risentire delle difficoltà j mantenuto il proprio «forzo, tra ttrici; in aumento, invece, '
se. E diciamo subito che non I! con 37, all’Asia con 19 e al-1 meccanizzazione del lavoro
ciano saggio uso di questi dì carattere economico che ne ' Infatti, in term ini reali, il gru- le motoperatrici. In materia d i |
sussidi dell'industria chimica travagliano il cammino. t\ ciò no tenero è in aumento; quel* fertilizzanti, è segnalato un
destinati a migliorare il pro pi aggiunga la nece*Mtà di un •lo duro, in sensibile dlminii* ! lieve aumento.
dotto e il reddito nazionale a*9e&tumenlo al quale deve ag*} zione, covi come il riso, )e le-1 La difesa dei prezzi dei prò* 1

N on sempre eli agricoltori adoperano in modo razionale i fertilizzanti
a

______ __________________________ :_______________________________________________

L’ agricoltura resiste
nonostante le

«)

1zuminone da granella, il tabac* I dotti agricoli deve e**«rc inte
I lurro è in aumento. M entre la grale. L a integrazione econo-1
! produzione di frutta fresca e | mica, nclFam bito dei Paesi
jn guteio nonché quella degli della C E .E ^ deve tener conto
j agrumi» è in aumento» il setto* I d elle particolari condizioni |
I rc vitivinicolo registra un die- doll'ugricoltiirn italiano, delle I
I. -Vnrlie I' cmhIo d alle « r a p i - f i per cento in m eno; in coni- 1 esigenze di m ig liorare i prò- 1
I gne, che Ila certo contribuito pento pi tratta di ottima qua- 1 Pr ' am bienti, della vita nelle |
I ad una necessaria dilatazione { Hi». Nel se.tlore zootecnico, campagne, che deve assestarsi
del lavoro che l'agricoltura previsioni di ripresa: nelle in modo da garantire alla ter
non
poteva
evidentemente I ram i, in aumento quelle ho ra la stabilità dignitosa e-suf
conservare nelle campagne, ha vine e suine; lieve aumento ficiente della gente dei cam
posto problemi nuovi, insieme ( anche per il pollame. La situa- pi, intervenendo, coni'e an
a quello della «istemazione in zione del latte e derivati, in nunciato in questi giorni, cotalune zone d i vecchi rapporti lieve flessione, mentre la si «ì come nel settore delle aran
di impresa, nonché alla prò-1 tuazione mercantile del 1° se ce: il deciso Intervento del
l e t t i v a di un adeguato riod-1 mestre registrava una netta nostro Paese, attraverso gli or
dinament»
della
proprietà I co, la barbabietola I I grano gani responsabili dell’agricol
fondiaria, neirampiezza capa- 1ripresa. N el lavoro agricolo si tura. ha fatto si che la C .E.E.,
attraverso
stanziamenti
del
ce di garantire 1 autonomia al-1nota una diminuzione delle
F E O G A , assicuri almeno una
]*• famiglie coltivatrici.
forze di lavoro del 7 per ccncerta integrazione di prezzo
\nche se, nel complesso del I lo ; i salari in aumento sulla
che attenuti le difficoltà de?
prodotto lordo, il reddito del-1 base del 4-5 per cento. La
produttori italiani.
C
Tannata 1%3 ò in liove dimi* i meccanizzazione,
purtroppo.
giomarsi anche l'agricoltura
italiana, nel piano «tesso degli
orientamenti comunitari, in
quanto proprio il nostro P«einfatti, problemi di
trulturo più gravi e rom pici*

La preparazione del terre
no alle semine di primavera
A operazione importante e de
licata dalla quale dipende In
gran parte il buono o II cat
tivo risultato delle colture. E '
In questo momonto che si In
terrano i concimi chimici ne
cessari a nutrire le piante
nel corso del loro ciclo vege
tativo e produttivo; è soprat
tutto con le alU dosi di ferti
lizzanti che si pongono le mi
gliori premesse per una pro
duzione abbondante e di qua
li» .
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Agricoltori,
Presso l'agenzia locale del Consorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

P I E T R O S O R T IIN IO
troverete MACCHINE AGRICOLE FIA T, RICAM BI O RIG IN A 
LI E TUTTI I PRODOTTI U TILI ALL’A G R IC O LTU 
RA E ALL’ALLEVAM ENTO
Corso Umberto I, N. 190

M ode - Confezioni

Abbigliamenti

Leonardo Crespo
Corso Umberto» 130

Marciami Qaspare e Licata Caterina, Cappella Casa del
Fanciullo. 2-1-1969: Ciacclo Giorgio e Stabile Leonarda,
Cappella Casa del Fanciullo, 4-1-1969. Guzzardo Gaspare
e Salvalo Nunzia, Chiesa del Rosario, 8-1-1969: Sparaclno
Giovanni e Giudice Giuseppa, Chiesa Casa de Fanciullo,
18-1-1969; Ciclo Calogero e Scaturro Antonina. Chiesa
Casa del Fanciullo. 12-12-1968: Mulè Pietro e Oddo Vita.
Chiesa Casa del Fanciullo. 19-12-1968: Ciacclo Angelo o
Lo Giudice Antonina. Chissà Casa del Fanciullo. 23-121968. Maniscalco Antonino e Sagona Antonina. Chiesa
Casa del Fanciullo. 26-12-1968. Pinzarrone Giuseppe e
Munisteri Vincenza Glov., Chiesa Casa del Fanciullo, 2-11969: Ferrante Giuseppe e Maggio Maria, Chiesa Casa del
Fanciullo, 7-1-1969; fiuterà Paolo e DAttolo Caterina,
Chiesa Casa del Fanciullo. 9-1-1969; Renna Ferdinando e
Napoli Audenzia, Chiesa Casa del Fanciullo, 25-1-1969:
Cacioppo Giorgio e Guzzardo Maria, Chiesa Casa del
Fanciullo. 29-1-1969. Pasini Antonino e Tortoricl Antonina.
Chiesa Casa del Fanciullo, 26*1-1969, Marlaviclno Luigi e
Mandolla Calella Carmela a Favara. 7-1-1969; Gulotta Giu
seppe e Sberna Nagela, a Racalmuto, 9-1-1969: Cresi Frnccsco e Arcuri Seralina ad Agrigento, 13-1-1969: Fiducia
Francesco Vincenzo e DI Pisa Antonia a Sclacca, 30-1-1969
Guzzardo Salvatore e Trovato, Giovanna a Lucca Sicula.
10-2-1969: Guzzardo Giuseppe; e Garcia Sequeira Maria a
Zurigo, 26-8-1968; Salina Antonino e Gonzalez Juamta a
Londra, 24-1-1966: Conforto pellegrino e Blocher Edeltraud Hermine. Svizzera, 21-6-1968, Mitici Francesco e
Belloma Antonia a Locamo il 26-7-1968: Alloro Francesco
e Mezzo Ira in Svizzera. 14-6-1968.
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Nuove
strade

Sambuca, marzo

Si riduce sempre di
più il numero delle stra
de interne di Sambuca
che restano ancora dis
sclciate e sconnesse. So
no iniziati da pochi gior
ni i lavori per la bituma
zione della via Francesco
Crispi e per sistemazione
della via Archi che si tro
va alla periferia dell’abi
tato e prosegue in aperta
campagna fino alla con
trada Balata. Questi ulti
mi lavori sono a carico
del bilancio comunale ed
NASCITE
Incardona Giuseppe Di Giovanni e di Licata Rosaria. ammontano a 11 milioni
nato a Sambuca il 12-171969; Di Prima Gaetano di An di lire. I lavori di via Cri
gelo e D’Altulo Antonia, nato a Sambuca il 4-1-1969: Rus spi sono stati finanziati
so Lucina di Mario e di Sciamò Maria Francesca, nata
a Sambuca il 9-1-1969: Di Martino Pietro di Giuseppe e invece dal Ministero agli
di Di Martino Sosaiia, nato a Sambuca il 15-1-1969: Gaglia Interni ed ammontano a
no Calogero di Matteo e di Colletti Rosa, nato a Sam 28 milioni.
buca il 19-1-1969; GÌacone Anna Maria di Giovanni e di
Nella zona residenziale
Femminella Margherita, nata a Sambuca il 15-1-1969: Ciac- di Adragna, procedono i
cio Giuseppe di Gaspare e di Vetrano Angela, nato a
Sambuca II 29-1-1969; Oddo Salvatore di Giovanni e di lavori per un importo
Trublano Maria Teresa," nato a Sambuca M-2-1969; Aita complessivo di 32.000.000,
no Felice di Benedetto e di Barrile Caterina, nato a Sam istituiti da un cantiere
buca il 30-1-1Q69: Gagliano Matteo dì Giovanni e di Potruccio Mattia, nato a Sambuca il 2-2-1969, Calandrino speciale dello Stato con
Maria Audenzia di Leonardo e di Pumilia Antonina, nata l’integrazione della Re
a Sambuca il 6-2-1969. Colletti Settimo di Francesco e di gione Siciliana. Questi la
Governale Calogera Sambuca, nato a Sambuca il 7-2-1969; vori riguardano la tra
Mangiaradna Calogera di Antonino e di Cicero Maria, na
ta a Sambuca il 10-2-1969; Mulè Salvatore Marco di Do sformazione delle trazze
menico e di Vassallo Rosa, nato a Sambuca il 18-2-1969. re Chiesa Bambina-Baia
Guzzardo Rosanna di Francesco e di VivacQua Giuseppa, ielle e chiesa Bambina
nata a Sambuca II 21-2-1969; Cannusclo Vincenzo di Paolo Cicala. La loro trasforma
e di Maggio Marianna nato a Sciacca il 7-1-1969; Re Giu
seppe di Gerlando e di intravala Teresa nato a Palermo zione in strade rotabili
T11-1-1969; Rlzzuto AnnB Maria di Antonino o di Bonavla costituisce un fatto di
Francesca.’ nata a Palermo il 22-1-1969; Sparacino Auden- grande importanza pei
zio di Salvatore e di Giacone Francesca nato a Sciacca
r8-2-1969; Sondi Marisa di Girolamo e dì Guzzardo Maria la zona di Adragna.
Esse allacciano infatti
nata in Svizzera il 15-6-1968., Ucata Michele di Gaspare
e di sparacino Maria, nato In Svizzera il 9-12-1968; Giaco un vastissimo tratto del
ne Pietro di Antonino e di Curseri Maria, nato in Germa la zona di villeggiatura e
nia il 22-12-1968; Sacco Calogera di Gaspare e di Velardo
Maria Rosaria, nata a Londra il 26-10-1968; Abbruzzo Car consentiranno a molti
lo di Salvatore e di Fiore Isabella, nato in Svizzera il 30- sambuccsi di raggiunge
5-1968. Satina Nunzio di Giuseppe e di Oddo Cecilia, nato re in qualsiasi stagione il
in Germania, Il 19-1-1969. Salina Nicola di Antonino e di
Gonzalez Juanita, nato a Londra il 19-10-1967: Cacioppo proprio villino e a molti
Giampietro di Antonino e di Zinongo Gerardina, nato in agricoltori di potersi sor
Germania il 25-2-1967, Giacone Domenica di Luigi e di vire di mezzi agricoli più
Rata Rosa, nata in Svizzera C8-10-1968: Forraro Sergio di idonei. Negli anni passa
Giuseppe e di Pereira Maria Locarno, nato a Locamo II
ti, specialmente nel pe
29-7-1968
riodo invernale queste
MORTI
Cacioppo Francesco nato a Sambuca il 3-11-1878. morto strade erano impraticabi
a Sambuca il 7-1-1969; Margiotta Maria Audenzia nata In li a qualsiasi mezzo.
America il 29-6-1904. morta a Sambuca il 10*1-1969; Man
Apprendiamo intanto
dola Pellegrino, nato a Menfi il 23-7-1899, morto a Sam
che recentemente il Pre
buca Il 18-1-1969: Salvato Giuseppa, nata a Sambuca il
12-12-1892. morta a Sambuca il 25-1-1969: Stabile Anto sidente della Repubblica
nino, nato a Sambuca il 26-7-1900, morto a Sambuca il in osservanza alla legge
31-1-1968; Napoli Giovanna, nata a Sciacca il 30-9-1874, 29-7-1968 art. 13, ha firma
morta a Sambuca T1-2-1969; Abruzzo Salvatore, nato a
Sambuca il 18-8-1923. morto a Sambuca il 21-2-1969: Mag lo a favore del Comune
gio Maria Grazia, nata a Sambuca II 12-7-1919. morta a un decreto relativo ad un
Sambuca il 22-2-1969: Verde Teresa, nata a Sambuca 11 contributo a fondo pcr26-10-1895. morta a Sambuca il 25-2-1969: Pizzuto Salva 10 di L. 183.420.000. Que
tore nato a Sambuca il 24-8-1884, morto a Sambuca li
5-3-1969. Marino Giuseppa, nata a Sambuca l’1-1-1923, mor sto contributo pareggerà
ta a Sambuca T8-3-1969; Cusenza Lucina nata a Sambuca 11 mutuo del bilancio co
| 11-7-1900. morta a Sambuca il 10-3-1969.
munale dell’anno 1967.

inoltrata, giovani socialisti, non condividendo gli
slognns dei comunisti avevano risposto per le ri
me senza mezzi termini. L ’indomani al municipio,
nel gabinetto del sindaco, c’era un gran da fare.
Erano stati convocati i responsabili dei manife
sti. Dopo alcune ore di animate discussioni, di
minacce da una parte e dall’altra, si raggiungeva
l’accordo: i manifesti dovevano essere tolti dai re
sponsabili comunisti e socialisti e>le scritte can
cellate.
Questa la cronaca dei fatti.
A quel che si ricorda, è la prima volta in questi
ultimi anni che una iniziativa politica dei comu
nisti, che a Sambuca hanno agito sempre indisturbati, abbia subito un contraccolpo tanto de
ciso e tempestivo.
I giovani socialisti col loro gesto hanno forse
voluto protestare contro una abituale e sistema
tica propaganda sempre pronta ad interpretare
secondo proprie convenienze ogni avvenimento
della vita nazionale?
O hanno colto anche l’occasione per contestare
l’operato di alcuni uomini che detengono le leve
della amministrazione locale?
Se questi erano i loro obiettivi si poteva rispon
dere con altri manifesti di dissenso. Si doveva
avere il coraggio di inchiodare alle proprie re
sponsabilità, adducendo prove inconfutabili, co
loro che venivano genericamente tacciati di cor
ruzione e di malcostume con espressioni come
questa: * Abbasso Mao Mao! ».
E ’-con metodi più coraggiosi e più democratici,
non con l’accusa generica e con atti sporadici ed
inconcludenti che si sradicano e si colpiscono even
tuali malcostumi.
Nè sono stati da meno i giovani comunisti, che
scavalcando leggi ed ordinamenti, hanno imbrat
tato i muri di manifesti non autorizzati e quindi
illegali. Questi adolescenti che anzicchè pensare
alla scuola, giocano a fare la politica. Quale infine
il risultato di un gesto tanto clamoroso che ha
rivelato chiaramente l’immaturità politica dei gio
vani politicanti locali?
Una reciproca recita di « mea culpa » un tacito
compromesso quasi imposto da gente più esperiente e più incallita nella politica, che ha scon
fessati i giovani dinanzi alla opinione pubblica,
proprio mentre col volto ancora acceso di un en
tusiasmo che andava sbollendo, strappavano i ma
nifesti e cancellavano le scritte di quella notte
brava.
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