E’ un leone di marino
Un giornale libero,
al servizio di una comunità
libera, è capace di additare
i veri pericoli che attentano
alla libertà e di indicare
le vie del progresso
e della sicurezza sociale.
....PER QUESTO
Vecchi nostri abbonati,
simpatizzanti, lettori
de « La Voce »
rinnovateci la vostra fiducia
abbonandovi al più presto
per il 1970

L’estate sambucesc è tramontata con la
tradizionale Fiera del 21 settembre. Una fie
ra infelice, quella di quest’anno, turbata dal
le prime piogge, che hanno messo sottosopra
l’assortito campo delle mercanzie e turbato il
normale svolgimento delle offerte e degli ac
quisti.
A parte però le perturbazioni metereologiche, va sottolineata l’eccezionaiità che, ogni
anno, si registra nella Fiera sambucesc. Da
un mercato preminentemente di bestiame e
di prodotti artigianali si è passati, nel giro di
un ventennio, ad un mercato di attrezzature
meccaniche e di prodotti standardizzati mul
tiformi: dalle pentole alle serrature automati
che, dal colino per il caffè al giocattolo giap
ponese, agli elettrodomestici, alle radioline,
ai salotti di bambù e di vimini, al trattorino
meccanico. Da ciò si può denotare la trasfi
gurazione che ha subito il volto del consueto
costume locale.
L’eccezionaiità del fenomeno — che poi è
comune alle zone sottosviluppate in via di
trasformazione — comporta I suoi rischi.
Infatti se si osserva bene in profondità la
situazione è facile dedurre come il materiale
fieristico si è ridotto ad esclusivi oggetti di
consumo, mentre si sono ridotti quasi a zero
le mercanzie di produzione e di economia.
In altri tempi, quando la fiorente econo
mia locale era poggiata saldamente sull’agri
coltura e sulla postorizia, i grossi affari ri
guardavano l’incremento delle aziende («massane»), le partite di grano e di biade, l’acqui
sto degli attrezzi agricoli, tutto materiale pro
duttivo, o ordinato alla produzione.
Oggi gli affari più grossi riguardano inve
ce il materiale di consumo e voluttuario. Una
Fiera per massaie!
Ovviamente il nostro discorso va inteso nei
limiti anche della crisi generale dell’agricoltu
ra, e nel quadro del progresso tecnico e mec
canico registrato nel campo della produzione
agricola: l’aratro e i muli sono stati soppian
tati dal trattore.
Le aziende agricole si ammodernano con
mezzi meccanici. D’accordo!
Ma la scomparsa dal mercato del cosidetto
« pelo bianco » (ovini) e « pelo rosso » (bo
vini) è indice della crisi economica sambncese e del costante, ma sicuro, decremento
delle iniziative zootecniche locali.
Le « massarie » scompaiono e non suben
trano al loro posto le moderne « aziende » di
coraggiosi ed intraprendenti allevatori.
Il rapporto con la meccanizzazione agrìco
la non regge; si registra anzi un fenomeno in
verso: più trattori nei campi, più metitrebbie
c meno ovini e bovini, meno polli, meno
maiali.
Col patrimonio, di una Fiera, molto rino
mata e notoria in tutta la zona occidentale
dell’isola. Sambuca potrebbe vantare il mer
cato più ricco di bestiame da macello e da
latte.
Invece avremo sempre più una fiera di
suppellettili da salotto e da cucina.
Una fiera che — di questo passo — di
venterà « mercatino comunale » che ogni an
no è destinata solo ad infliggere colpi mor
tali ai commercianti locali, e nulla più.
La nuova rinascita sambucese, quella che
dovrebbe essere battezzata « la rinascita del
la ricostruzione » non può trascurare il setto
re zootecnico che dovrebbe venire incorag
giato.
La richiesta sempre crescente di carni co
nte alimento basilare della società del benes
sere, dovrebbe Incentivare l'iniziativa privata
suggerire ai progettisti e tecnici della « ripre
sa » orientamenti concreti, ed impegni fattiv>( dovrebbe anche impegnare le amministra
zioni locali a sottolineare questa esigenza.
La « fiera » è il simbolo di una vita attiva
* dinamica; ma occorre che divenga anche
frumento di scambi e traguardo ambito di
Sm ercio di « cose » che ricostruiscano la
bornia di una comunità.

Alfonso Di Giovanna

Sped. Abb. Postale - gruppo IH

MENSILE DI VITA CITTADINA

COSTUME DA PERIFERIA

- C A N T I N A SOCI

fiera
massaie

Anno X II — Ottobre 1969 — N. 99

■M O R I A T i V

Sono Iniziate, da alcuni è ridotto agli estremi; che le I eccessiva? Si dimentica forgiorni, le iscrizioni per diven coltivazlonl arbori fere hanno se, che la cantina verrà cotare soci della cantina. Il cui un carattere prettamente fa-1 strutta con I contributi sta*
atto costitutivo risale a cir miliare; che II prezzo del fru* I tali e che queste quote hanno
ca sci mesi fa. La quota è mento è Irrisorio. Quest'an- solo lo scopo di Incoraggiare
stata stabilita nella misura no, poi, In seguito al boomM
gli
dar
possibilità di dare
minima di L. 5.000 allo scopo della produzione dell'uva I l° ro
di consentire la partecipazio molte canUne non hanno pò* uno *bocco 5,curo
*>rx>'
Produzione e di salva*
ne di tutti 1 produttori. GII tuto ricevere le uve e si è I
Iscritti sono già più di HO. dovuto ricorrere alle navi-ci guarirli dallo strozzinaggio
Solo in questi ultimi tem sterne del Nord Italia. CIÒ ^egll speculatori.
L'anno scorso sono state
pi è apparsa una nuova pro ha provocato la Interruzione
spettiva capace di assicurare della vendemmia, l'aumento piantate, secondo calcoli ap
un reddito più proficuo agli di spese e lo strozzinaggio del prossimativi, oltre 500.000
agricoltori sambucesl: Il vi* soliti speculatori che vivono barbatelle In circa 400 etta
sul sacrifici altrui. Se la con- ri di terreno. Altre barbatelgneto.
Il buon senso e la falli* Una di Menfl che è quella le sono state piantate negli
mentane coltura cerealicola più vicina a Sambuca, non anni precedenti. Perchè tan
hanno suggerito le trasfor sarà più capace di assorbire te titubanze, tante Incerieimazioni agricole. Cosi mol tutto II prodotto, cosa suc te, tante Indecisioni? La can
tina sociale non deve consi
te colline del nostro territo cederà?
Per questi motivi la canti derarsi uno strumento sog
rio hanno cambiato aspetto.
L*aumento della produzione na sociale a Sambuca è ope getto alle bassezze politiche
e agli Interessi di parte.
dell'uva
ha
Incoraggiato ra Irrimandablle.
molti agricoltori a fare 1 pri Però, malgrado l'entusia Qualsiasi Ideologia non
mi passi per la realizzazione smo che ha generato In tut può essere tenuta in conside
di una cantina. SI è giunti ti gli agricoltori sambucesl, razione quando si tratta di
cosi all'atto costitutivo.
« l’Opcrailonc Vigneto », Il risollevare le sorti economi
La cantina, per Sambuca, numero degli iscritti avreb che di una comunità.
Il merito e la riuscita iella
è una Iniziativa lodevole, ca be dovuto essere certamente
pace di sollevare le sorti di maggiore. Per quali motivi, costituzione della cantina
una economia agricola, da quindi, non si è avuta fino non possono essere 11 vanto
ra una partecipazione mas di questo o quel partito, da
molti anni In crisi.
Non bisogna dimenticare sieda alla Iscrizione? Forse sfruttare nelle competizioni
che II patrimonio zootecnico ; la quota di L. 5.000 sembra elettorali per l'accaparramen

In seguito all*

to del voti. La cantina deve
essere la base della nostra
rinascita e del nostro be
nessere.
Ma ora che si tratta di da
re un volto reale, concreto
alle Idee, affiorano gli atavi
ci timori, I «se», I «ma», co
minciano a diffondersi le 11*
fazioni più stupide e capzio
se. SI mette In giro la voce
che hanno Interesse a fare
andare avanti la cantina per
dare una sistemazione sicura
al propri congiunti o per fi
ni personali che non avreb
bero nulla di sociale, e si tra
lascia di riconoscere che 11
consiglio di amministrazione
è formato da produttori di
ogni tendenza politica, appar
tenenti al diversi strati so
dali.
E* risaputo che Sambuca,
purtroppo, non ha mal bril
lato per spirito di Iniziativa.
Il boom agricolo di Menfl,
di Rlbera, e di altri centri vi
cini ha lasciato Indifferenti
molti del nostri agricoltori,
anche I « borghesi benestan
ti », cioè coloro che preferì*
scono mettere I soldi sotto
Il mattone piuttosto che In
vestirli In utili e fruttuose

a domenica

Iniziative.
Speriamo che non si ripe
tano più gli errori madorna
li di un recente passato che
portano II nome di: 1) fab
brica di laterizi, fallita per le
solite beghe politiche; 2) Au
rora sambucese boicottata e
combattuta fino al suo fal
limento ebe ha significato
anche l'arresto dello svilup
po turistico delle zone che si
estendono attorno al lago
CarboJ; 3) Rinuncia alla ca
nalizzazione delle acque da
servire a scopo Irriguo (dò
avrebbe significato, come è
avvenuto per Menfl, Sclacca
e Rlbera II prodigioso svilup
po della nostra agricoltura)
per l'assurda paura di nuo
ve tasse.
CI auguriamo che la critica
facile e Inconcludente, lo spi
rito disfattista, il lassismo,
tristi plaghe che tormentano
la comunità sambucese, al*
meno questa volta non soffo
chino sul nascere una Inizia
tiva da cui può dipendere la
rtnasdta economica e soda
le del nostro centro.

dei b arb ari
Al cine Elios, da qualche tempo, si proietta
no films di recente produzione e di buon
livello artistico. A volte, degli autentici ca
polavori. Ma raramente lo spettatore può se
guirli con tutta tranquillità. L’ordine, la de
cenza, la serietà, che dovrebbero essere le
prerogative di ogni locale pubblico che si ri
spetti, purtroppo, in questi ultimi tempi, sono
venuti meno. Specialmente la domenica si
registrano scene come questa che descrìviamo

Sambuca, di domenica,
è la Mecca del tempo li
bero per molti giovina
stri dei centri vicini. Cer
tamente i rappresentanti
peggiori.
Arrivano al calar delle
prime ombre a bordo di
macchine e di motorette.
Strombazzano ripetu
tamene lungo il Corso.
Andrea Ditta Con i capelli impomatati,
Pippo Merlo con le scarpe inceronate,

sfoggiano i più strani ab
bigliamenti. E ’ rituale la
visita ai bar, alle tavole
calde, alle baracchette
dei venditori di ceci e ca
stagne. Passeggiano man
giando avidamente le
pizze o le arancine, ma
nifestando apprezzamen
ti e giudizi nella loro
rozza inflessione.
Non di raro, nella con(segue a pag. 4)

TEATRO DA SALDARE

dichiarazioni dcli'Asscssoro

co

munale «I Lavori Pubblici, Salvator* Bongiorno, eh*
abbiamo pubblicato nello scorso numero, ci è stato

GLI ANNI CINQUANTA

assicurato che l'Amministrazione comunale prodi
gherà tutti i suoi sforzi perché il Teatro sia restau
rato. A tal fine, i stato dato l'incarico, dopo una
delibera, all'lng. Ignazio Giacone di redigere il re
lativo progotto.
L'Assessore, inoltre, ha fatto rilevare che la som
ma di 9 5 milioni i già a disposizione dell'Amministrazione e che non ci saranno remore di nes
suna sorta. I lavori, pertanto, dovrebbero iniziare
entro la prossima primavera.
Ciò ci ha indotto a cam biare il testo delle no
stre domande.
Dopo aver pubblicato i ricordi e le considerazioni
dei lettori più anziani continuiamo la nostra inchie
sta sul Teatro con gli interventi del giovani degli
anni cinquanta. Si era nell'immediato dopoguerra.
In tutti si avvertiva il desiderio di una vita più se
rena, più spensierata. Erano gli anni cinquanta. Na
sceva il Festival di Sanremo. A Sambuca, si iniziava
la costruzione della diga Carboj.

Servizio di Pippo Merlo ■ Andre a Ditta ■ Vito Oàndolto
GIUSEPPE TRESCA
I) NcU'apprendere che il
nostro bel Teatro comunale
sarà restaurato, ho provato
un immenso piacere, anzi mi
sono sentito felice. A mio
parere, il Teatro potrà esse
re utile per tantissime atti
vila. per conferenze, per riu
nioni in genere, per tratteni
menti, per riviste, che sicu
ramente potranno essere bo
ne accolte dai giovani e dal
la maggior parte della citta
dinanza sambucese, alla qua
le manca ogni possibilità di
un semplice svago.
Potrebbe essere utilizzato
ancora per serate danzanti
1 giovani, pur avvertendo il
bisogno di divertirsi, non ne
hanno la possibilità, perchè
manca loro un locale adatto.

organizzatori sul palcoscenico danno Inizio in » a__
n
...
Giuseppe Rumili, c la moglie. Audenzlo e F ri™ . C U c ^ m . h A
£ 2 V * * ,r* :
Filippo Amodeo, Pippo Tresca e Nlna Martno Sul ^ i '
“ aCOn?* * * Cu**n» .. _
_
, iìT? oul podio accuratamente adornato dal
disegni di Tommaso Montana è ben vis bile l’orchestra al completo. Le vesti * ™
lunghe. Il tempo delle minigonne ere ancoro lontano

1) Ci è stato dichiarato che il teatro comu
nale sarà restaurato. A suo parere, per
quali attività potrebbe essere utilizzato?
2) Quali ricordi ed episodi della sua gioven
tù sono legati al teatro comunale?
2) I ricordi e gli episodi
della mia gioventù che mi le
gano all’ottocentesco Teatro
comunale, molto simile nel
la sua struttura ai Teatri di
città, sono tali c tanti che
mi sento sempre giovane
quando essi riaffiorano alla
memoria.
Posso citare i veglioni che
organizzavamo negli anni
1953, 1954, 1955.
Ero membro del Comitato
organizzatore assieme a sci
miei amici, alcuni dei quali
sono poi emigrati in Vene
zuela e negli Stati Uniti di
America. Eravamo setto gio
vani. Prodigavamo tutto il
nostro fervore per la riusci
ta di belle feste, perchè ave
vamo a nostra disposizione
un locale molto adatto. An
che se, per la sua cessione,
pagavamo molto bene gli
impresari, oggi proprietari
del cinema Elios, sorgevano
a volte dei contrasti che poi
si risolvevano.
Con piacevole sacrificio
giravamo da famiglia in fa
miglia, con la pianta del
Teatro, per assicurarci la
prenotazione dei palchi II
senso del divertimento, a
Sambuca, è sempre esistito
ed esiste ancora. Ma la man
canza di un locale idoneo
priva i giovani tambucasi di
tali iniziative.

Ricordo il teatro gremito
di tutti i ceti, che godeva
nel divertirsi e nel veder di
vertire. Si vedevano in giro
e nei corridoi svariate cop
piette felici, perchè solo
quelle erano le uniche sera
le preferite.
Quel teatro, a forma di
ferro di cavallo, tutto addob
balo di svariati colori, di
stelle filanti, e dì lampionci
ni alla veneziana, dava a tut
ti coloro che partecipavano
alle serate danzanti la gioia
della festa e del divertimen
to. Ricordo il signor Dante,
nostro collaboratore e bra
vo prestigiatore. Ho pure
|presente il qostro simpatico

locale adatto, o perchè quel
li esistenti costano troppo
cari. Per tutte queste ragioni
sono d'accordo per il restau
ro del teatro. Esso si rende
rà utile a tutta la cittadinan
za di Sambuca. Mi auguro,
perù, che una eventuale ge
stione non diventi il mono
polio di poche persone.

mano: compagnia Zappalà,
con la produzione del suo re
pertorio che fece la felicità
di noi bambini; le celebri ve
glie danzanti degli anni cin
quanta e le feste goliardiche
degli universitari del tempo;
le produzioni di filodramma
tica locali alle quali qualche
volta partecipai di persona.

amico, signor Attanasio, che ROSETTA MONTANA
suonava la chitarra elettrica,
1) Secondo me, le attività
qualcosa di meraviglioso per
cui dovrebbe essere destina
quei tempi.
Si afferma che i giovani to il Teatro restaurato do
di oggi non sono capaci di vrebbero assolvere alle ma
organizzare feste simili a nifestazioni di ordine arti
quelle nostre. Non sono per stico, come rappresentazioni
niente d'accordo. Essi po di riviste e di altro, a quel
trebbero essere capacissimi le di carattere culturali. In
di organizzare delle belle fe ogni caso dovrebbe trattarsi
ste. Purtroppo la cosa si di manifestazioni altamente
rende molto difficile o per educative,
l'impossibilità di trovare un I 2) I mici ricordi si chi»

GIUSEPPE PUM1UA
1) Una volta che il teatro
comunale sarà restaurato, a
mio parere, potrebbe essere
utilizzato per la ripresa del
le atUvità artistiche e cul
turali. Penso che a Sambuca
vi siano giovani dotati di
spirito di iniziativa che po
trebbero dar vita a recito e
veglie danzanti che entusia(segue a pag. 4)

OperevarieaSambuca

Nello spazio di una
estate, opere iniziate in
epoche diverse, hanno
trovato la loro realizza
zione. Sono stati spesi ol
tre 300 milioni di lire.
La viabilità, in specie
nella zona residenziale
di Adragna, è notevol
mente migliorata. La
somma più cospicua è

stata impiegata per la
costruzione della strada
Adragna • Borgo Casta
gnola. Mancano meno di
quattro chilometri per
chè questa strada si al
lacci in modo completo
a Contessa Entellina.
Questo breve tratto è in
fatti ancora una trazzera,
anche se in buono stato.

Con l'apertura di cantie
ri speciali del Ministero
del Lavoro, integrati dal
la Regione, si sono siste
mate le strade BambinaCicala e Adragna - Baiatelle. L’importo relativo
dei lavori è ammontato,
per queste due strade, a
24 milioni di lire. Sem
pre nella zona di Adra
gna, con l’apertura di un
cantiere comunale di 4
LA SCUOLA A SAMBUCA
milioni di lire, si è asfal
tata la strada Bambinatellana.
Sono tuttora in corso
lavori di sistemazione,
per 27 milioni di lire, del
L’anno scolastico è ini Gramsci » sono stati re lo stradale che collega
ziato a Sambuca sotto la staurati in tempo utile Sam buca con Adragna.
insegna della efficienza e prima della apertura del Quest’ultìma strada lun
ga circa 5 chilometri, è
della funzionalità. Gli e- le scuole.
difici sono sufficienti ed
Benché di recente co stata definita dal nostro
idonei ad accogliere la struzione, il plesso « A mensile « La strada della
numerosa
popolazione Gramsci » aveva subito cuccagna ». Nel giro di
scolastica.
delle lesioni durante il dicci anni sarebbero sta
A cominciare dalle ele terremoto. Con opportu ti spesi per questa stramentari, i due plessi ni interventi sono stati
Andrea Ditta
« Don Sturzo
»e « A
(segue a pag. 4)
(M|u< da pag. 4)
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PANORAMA ECONOMICO IN PROVINCIA

La vendemmia
Il tempo inclemente
ha causato dei disagi no
tevoli alla vendemmia.
L'uva, quest'anno, è sta
ta abbondante, ma i
temporali abbattutisi sul
le nostre campagne han
no danneggiato parte del
prodotto. I viticultori,
che in mancanza di una
cantina a Sambuca, so
no soci di quella di Menfi, hanno dovuto inter
rompere la vendemmia,
perchè costretti ad at
tendere l’arrivo di auto
botti che hanno svuotato
le cisterne di quella can
tina. Le piogge abbon
danti hanno contribuito
a fare abbassare la gra
dazione del mosti. Tutto
lascia prevedere che i
buoni vini saranno rari.

Via Balata
E' stala ultimata la
via della Balata. La stra
da è tutta bitumata, e
cos) anche lo spiazzo che
si estende innanzi agli
Archi.

scuola media inferiore.

|Nuovo Preside
alla Media
Il prof. Aldo Mangiaracina è stato nominato
Preside Incaricato della
scuola Media di Sambu
ca, in seguito al trasferi
mento del Prof. Vincen
zo Candela.
Siamo sicuri che il
professore Mangiaracina
espleterà questo delica
to incarico con la dovu
ta competenza.
Ricordiamo infatti gli
anni in cui ha retto re
sponsabilmente la sop
pressa scuola di avvia
mento. Laureato in agra
ria, ha insegnato mate
matica ed osservazioni
scientifiche. Da alcuni
anni è di ruolo nella

Al Patronato
Scolastico
Il 31 ottobre, in tutta
la provincia, saranno rin
novati i consigli di amnistrazione dei Patronati
scolastici.
Le elezioni per i rap
presentanti degli inse
gnanti elementari per le
scuole materne e per gli
istituti di istruzione me
dia, avverranno median
te presentazione di liste.
Saranno eletti tre inse
gnanti elementari una di
scuola materna e uno di
scuola media. Altri Enti
provvederanno ad eleg
gere i propri rappresen
tanti.

LETTERE

Fine
della villeggiatura

Dopo nove anni di asI senza dalla mia città na
tale,
nel mese di agosto
Con le prime piogge di
ottobre gli adragnini han u.s., in occasione del ma
no dato l'arrivederci alle trimonio di mio figlio
loro villette. Molte fami Giuseppe, avvenuto a Pa
glie, che sono rimaste lermo il 23 dello stesso
per tutto l’anno in cam mese con la signorina
pagna per la situazione D’Asta Maria Grazia, so
precaria creata dal terre no andato a Sambuca a
moto, passeranno >1 pros fare visita ai parenti ed
simo inverno a Sambu amici; non posso descri
ca. La viabilità, che è sta vere il dolore che ho pro
ta migliorata durante l’e vato nel vedere la gran
state, permetterà ai no de maggioranza della po
stalgici di trascorrere polazione ancora nelle
qualche altro mese in baracche, dopo 20 mesi
campagna, anche duran circa dal terremoto.
Oggi ho letto nella vo
te l’inverno.
ce n. 98 del mese di Ago
sto-Settembre uno scrit
Una lettera
La
Sopraintetidenza to a lettere cubitali: «Un
alle antichità di Agrigen teatro da salvare» e rin
to ha inviato al Comune grazio il Dott. Gandolfo
di Sambuca una lettera, e i suoi collaboratori
in cui invita /'Ammini per questo vivo appello.
strazione a provvedere E ’ un dovere di ogni
alla custodia della zona Sambucese di protestare
archeologica di t Adrano- tutti uniti in modo che
ne. Durame gli ultimi possiamo fermare la ma
scavi sono affiorati un no demolitrice di coloro
fortino, le strutture di che vogliono distruggere
alcune capanne preistori un'opera d'arte così ca
che, una parte delle mu ra e ricca di ricordi.
ra a doppia cortina, tom Troppi errori sono stati
be, crateri, i bastioni del commessi a Sambuca
la porta di ingresso aliai Sambuca: sono stati in
coscienti di ordinare la
città.

demolizione di quel bol
lissimo monumento del
l'orologio, e tante altre
cose. Ora si vuole demo
lire il Teatro Comunale;
ma perchè? A chi fa co
modo? Io penso che sia
mo arrivati al punto di
dire basta a questa spe
culazione a danno della
cittadinanza; io sono per
restaurarlo e renderlo
agibile e riprendere tut
te le attività come una
volta in modo che la po
polazione di Sambuca ne
avrà un beneficio cultu
rale e finanziario.
Ricordo le belle sarte
che davano le compagnie
La Rosa, Zappalà, Li
Bassi, Pappalardo, Bcbbè. La Monaca. Ricordo
quante belle recite fece
il Geom. Gurrera, e altri
giovanotti sambucesl.
Un episodio buffo che
mi è rimasto più Impres
so nella memoria è que
sto: una sera si proiet
tava il film « L'Ebreo Er
rante », al tempo del ci
nema muto; Ciccio Cinau leggeva a voce alta
la scritta che affacciava
sullo schermo e siccome
disturbava ,lo invitammo
tutti a leggere per conto

Albertina
D’ Amico

Martedì, 29 luglio, alle
ore 10, in Sambuca, la
cicogna mi ha portato un
fratellino. Si chiama Leo.
Papà, mamma ed io sia
mo felici.
Albertina D’Amico Massimo Gian Piero Cacloppo cl sorrido allegramente,
Sambuca di Sicilia - Via
I per nulla preoccupato dell'obiettivo, agitando un mez
zetto di chiavi di plastica. E ’ nato ad Alessandria il 27 Teatro.
27 agosto 1968. E ’ l’orgoglio del coniugi Nicolò Cacloppo
e Rosa ria Cordaro

Gli ultimi dati diffusi dal
la Camera di Commercio ti
riferiscono al mese di ago*
sto 1969 e danno alcune no*
tlzle che si possono conside
rare senz'altro di carattere
positivo, perchè incomincia*
no a fare prevedere qualche
possibilità di sviluppo.
Nel capitolo dedicato alla
Industria, Infatti, si mette
In rilievo che sono « in cor*
so 1 preparativi per la rea*
llzzazlone dell'impianto di uno stabilimento a Licata per
la produzione di maglierie,
tessuti e filati ». In concreto,
sono Iniziati 1 lavori relativi
alle opere di Insediamento
del nuovo complesso.
Ma la notizia più Importan
te è forse quella che la dire
zione della nuova industria
ha Iniziato la qualificazione
della manodopera ed, a tal
fine, ha avviato sessanta gio
vani llcatesl e del centri vi*
clnlori ad una scuola di for*

GIORNALE

/ vostri bimbi
su l nostro
giornale

uello che stagna 8 quello che urge

suo, a voce bassa; lui in
vece continuava; fini a
botte e qualcuno è fini
to in caserma per circa
3 ore; ma nelle succes
sive sere Ciccio non ha
più letto a voce alta.
Distinti saluti.

Salvatore Ferrante

1) A due anni dal ter
remoto, si continua a ca
st rui re baracche, che
forse solo in pochi abi
teranno. Si dice che il
materiale per costruire
le baracche, sia di otti
ma qualità. Però, molti
pannelli, che da diversi
mesi sono stati accata
stati accanto all’edificio
delle scuole elementari
di S. Maria, sono am-

mazionc professionale. In di-le, che non lo rendono com*
versi casi è avvenuto che nel petltlvo In campo commer
nuovi stabilimenti Impianta ciale, tanto che la citata re
ti In Sicilia la maggior par lazione della Camera di Com
te della manodopera k venu mercio conclude con l’nffcrta dal < continente », rldu- mazlonc che le cifre suindi
cendo In tal modo sensibil cate « rappresentano le più
mente I benefici che tutti si basse registrate in questi ul
attendevano dall'investimen timi mesi e dimostrano co
to di miliardi c miliardi. Con me la estrazione dello zolfo
la nuova Iniziativa di forma va lentamente diminuendo
zione professionale, Invece, sino a toccare produzioni In
LIcatn dovrebbe fornire fin significanti ».
dal principio una certa ali
Sempre sostenuta, invece,
quota di personale specializ 'estrazione e l’esportazione
zato, ponendo fino alla vec del salgemma, con tonnella
chia tradizione di considera te 90.128 nel mese considera
re l'operalo siciliano quale to c con 154 unità operale
elemento da sfruttare per II occupate; ma a tale cifra bi
lavoro di « plcu e pala ».
sogna aggiungere gli autotra
E’ necessario Infatti trova sportatori e tutti coloro 1
re nuovi sboccili alte nostre quali sono Indirettamente In
forze di lavoro, dato che le teressati allo specifico set
fonti tradizionali di occupa tore.
Altra notizia di un certo
zione sono In lento, ma Ine
sorabile declino. Per tutti, rilievo t quella che continua,
basta citare 11 caso dell'indu sla pure a ritmo ridotto, d'e
stria zolfifera. L’estrazione strazione di sali potassici
di tale minerale, caratteristi- dalle miniere del nostro ter
ca della nostra provincia, da ritorio. In luglio sono state
va lavoro a migliala di fami- prodotte 1528 tonnellate, con
glie di minatori, di traspor una occupazione di 76 ope
tatori ed, Indirettamente, a rai. In verità la capacità del
commercianti, artigiani, ctc.« nostri bacini minerari t di
Invece nel mese di luglio gran lunga maggiore, perchè
1969 « nessuna produzione di Il sottosuolo è ricchissimo,
zolfo fuso i stata rilevata», tanto da fare sperare per li
sebbene sla • In leggero au futuro l'utlllzzazlone In loco
mento n minerale di zolfo del minerale estratto, per la
estratto, che da tonnellate produzione di concimi chi
14.162 In giugno passa In lu mici. Questa è una grande
glio a tonnellate 15.464 ». Pu aspirazione delle nostre po
re In regresso U minerale polazioni e dò potrebbe in
trattato alla flottazione (im dubbiamente contribuire a
pianti d| Cozzo Disi c Lu fermare quella lenta ed Ine
cia) >, Risultavano occupati sorabile emorragia demogra
in luglio 1-543 operai. La cri fica che k costituita dalla
si, come ben noto t di ca emigrazione.
Questa settimana abbiamo
rattere Internazionale e com
merciale, fondata sul mag voluto fermare brevemente
giori costi del nostro mlnera- la nostra attenzione al setto
re dello sviluppo Industriale
ed a quello minerario, e non
casualmente. E ’ noto a tut
ti — Infatti — che lo svilup
po dell’industria nell'agri
gentino può avvenire soltan
to In direzione dello sfrutta
mento dei prodotti del sot
tosuolo e della trasformazio
ne dei prodotti agricoli. Que
ste sono le strade che biso
gna battere, per restare an
corati alle effettive possibi

muffiti per l'azione di
struttrice del sole e del
la pioggia.
Come mai la premura
e lo zelo che si sono avu
ti per incrementare il
numero degli alloggi
provvisori sono scompar
si all’improvviso? Per
chè si è lasciato ammuf
fire tanto materiale?

lità del nostro territorio, al
le esigenze della nostra gen
te, all Invocato sviluppo eco
nomico. Il fatto che lo stabi
limento delle Ccmcntcrie Si
ciliane si mantenga «In pie
na attività» e che la produ
zione di .ta le complesso, ol
tre a soddisfare I bisogni
dell’intera provincia, dà vi
ta ad una forte corrente di
esportazione » non fa die
confermare tale tesi. Le In
dustrie manifatturiere, del
tipo di quelle progettate a
Licata, non fanno altro che
portare sul plano della pro
duzione di serie quello che fe
stato U tradizionale lavoro
dell’artlglanato locale e lo
stesso potrebbe dirsi di una
coraggiosa Iniziativa Indu
striale, sla pure a livello mi
nore, sorta In quel di Setac
ea ed operante nel campo
delle confezioni di serie. Il
fatto è che queste Iniziative
dovrebbero essere più nume
rose, gli agrigentini dovreb
bero essere più coraggiosi e
più Intraprendenti, anche
perchè t possibile In molti
campi beneficiare delle prov
videnze di legge di vario ge
nere.

G. A.

Ci sono state rim asse alcune copie del nostro
m ensile di abbonati che risultano non abitare più
all'indirizzo in nostro possesso.
In particolare esse riguardano:
1) Licala Gasparo - Franz Helo 9 2 4 8 - Schwrz Enbach S.O. - Svizzera; n. 3 copie rim esse 2
2) Pumilia Calogero - Ave Presidente Medina Ed.
Paterdam - Entr. A Apartado 21 Riso 6 Sas Acadas Caracas - V enezuela * n. 4 copie rim esse.
3) Cacioppo Nicolò - via Scazzica 1 2 - Muralto Locamo - Svizzera.
4) Antonino M an d ali 7 4 -4 2 Caldwell Ave - Maspet N; Y ; 1 1 3 7 8 - U.S.A.
5) Giudice Antonino - Calle Colombia 2 7 I - Il Av.
Catia Caracas - V enezuela.
Preghiam o coloro che sono in grado di fornirci
l'indirizzo esatto degli abbonati che abbiam o sopra
citato, di inviarcelo al più presto.
Per evitare disguidi postali e spese alla nostra
am m inistrazione invitiamo ancora tutti i nostri ami
ci abbonati d'Italia o dell'estero di inviarci i nuovi
indirizzi, nel caso In cui dovessero cam biare do
micilio.
Le aum entate spese di am m inistrazione non ci
consentono più di pubblicare gratuitam ente, come

CULLA
Il 30 agosto 1969 è na
ta a Catania Anna Maria
Caruana. Ne danno il fe
lice annuncio i genitori
Caterina e Pietro Ca
ruana.
Il 1° ottobre 1969 è na
to a Sambuca Paolo
Francesco Gigliotta, che
è venuta a fare compa
gnia alla sorellina Cateri
na ed ha allietato i geni
tori Giuseppe e Caterina
Gigliotta.
Anche la famiglia di
Pippo Marino è stata al
lietata dalla nascita di
una vispa bambina.

ELIOGRAFIA
SAMBUCA

$

C. DI FRANCO

finora i avvenuto, foto di qualsiasi natura che in
teressano i nostri abbonati o i loro congiunti.
Dal prossimo num ero, pertanto, tutti coloro che
desiderano avere pubblicate delle fotog rafie, do
vranno fard pervenire alm eno le spese per i dich es.

Giuseppe
Buscemi

CONCESSIONARIO
ARANCIATA
ARANCIATA AMARA
CHINOTTO
LIMONATA BITTER
SERVIZIO A DOMICILIO

Via Roma, 19 - Tel. 41113

Mode - Confezioni - Abbigliamenti

Ih
Corso ’Jmberto, 130

Via Belvedere, 7
RIPRODUZIONE:
D I S E G N I

CONTROLUCIDI
RIPRODUZIONE
F O T O S T A T I C A
DI D O C U M E N T I

2) Che fine ha fatto
l’Antiquarium
comuna
le? Il materiale raccolto
durante gli scavi ad Adranone era stato siste
€ €
mato in due vetrine nei
locali della biblioteca co
munale. Durante il ter
di G. Montalbano
remoto i reperti archeo
logici sono stati affidati Corso Umberto I
al museo di Agrigento.
Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
Perchè l'Amministra
leria - Al dettaglio e all’ingrosso - Giocatto
zione comunale, ora che
li - Dischi - Testi universitari su richiesta
1 pericoli del terremoto
si sono allontanati, non
ha provveduto ancora a
ricostituire
l’AntiquaIrium?

PER PRODURRE DI PIIT
IN MINOR TEMPO
ED A COSTI INFERIORI
GEOMETRA
NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 41102

La Musa99

3) L'istituzione di una
sezione staccata dell’isti
tuto commerciale per
geometri di Ribera. mal
grado sia stata delibera
! ta dal Consiglio comuna
le da molto temno. a
quanto ci risulta, non ha
i fatto progressi. Come
ì stanno le cose? Ci sono
in giro dei compromessi
'volti a boicottare l’aper
tura di un istituto eh"
ootrebbe indirizzare >
; giovani verso un avven
re sicuro?

4) Abbiamo
appreso
dal Gazzettino di Sicilia
che alcuni quartieri di
Sambuca di Sicilia sa
ranno trasferiti total
mente. n decreto del tra
sferimento è stato firma
to dal Presidente della
Repubblica e pubblicato
|sulla Gazzetta Ufficiale
(Come mai, data la delica
tezza del problema, non
si è organizzata ancorr
una riunione cittadina,
allo scopo dì illustrare a
tutti i sambrucesi le di
Questa grazi' sa bambina, che posa sulla scala del cine
sposizioni che regolano
F.lios, t la gioia di Quintino Serafino e di Sterna Bene
il trasferimento? Perchè
detta. La piccola Margherita è naia a S . Agata Mllltello,
si tace su un argomento
in provincia di Messina, I’I-é-1968
tanto delicato?

AUTORICAMBI ED ACCESSORI
Corso Umberto 1, 90
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

Concessionaria LATTE FIORE
intero - semigrasso - scremato
Via Monarchi?

Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
sorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

MARMI
SEGATI DI MARMO
MATTONI PLASTIFICATI
Piazzale Stazzone

PIETRO SORTINO
troverete Macchine agricole FIAT, ricam
bi originali e tutti i prodotti utili all’agricoltura e all'allevamento
Corso Umberto I, N. 190

Sambuca di Sicilia

II1
CUCINE COMPONIBILI G E R M A L
MATERASSI P E R M A F I E X
m o bili

Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

olimpia

il lattissim o hvio

LAVANDERIA-TINTORIA

Intero • semiscremato- scremato

Da oggi a Sambuca

SERIETÀ’
GARANZIA

PRECISIONE
Corso Umberto I, 110

presso GIUSEPPE PENDOLA
Via Roma - Telefono 41104
Via Baglio Grande - Telefono 41164

^

LA VOCE DI SAMBUCA

Hg. 3
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IL CASTELLO DI GIULIANA
La Sicilia è ricca di Ca
stelli che perpetuano ed
infuturano la gloriosa
»
Monte delle Rose.
storia e le vicende ora
eroiche ora oscure del
I segreto di uscita che
nostro popolo. T ra que
sti m anieri dim enticati e
sboccava nei tempi anti
chi sino alla valle, denotrascurati, ma degni di
I minato « Buca della Sal
migliore sorte, particola
re menzione occorre fa gno con le lotte contro i unita ai borghi vicini, Avola e poi ad Antonio nome di origine romana, vi di Triocala (la odierna d a Catena delle Mado-1 poggia su stipiti formati I vezza » e che doveva ser
re del Castello di Giu baroni ribelli, emanò il denominati Sinurio, A- Cardona Conte di Chiu sia sorta durante le Caltabellotta) guidati dal nie, il Castello di Giulia- da grosse pietre dette di I vire in extremis nei pasliana, uno dei più anti celebre Editto « Liber drano, Zabut e Comic- sa. Per diploma dell’im  Guerre Servili sulla ne prode Atenione, nell'an na. Trattasi di una soli-1 « S. Marco ». Sul portale I sati secoli alla guamigioda ed imponente costru è tuttora visibile una i- j ne, in caso di necessità,
chi, maestosi ed impor Augustalis », con cui ispi chio, come risulta da al peratore Carlo V nel cropoli di un grosso cen no 104 a.C.
Su l'abitato di Giulia zione nella quale eviden scrizione olivetana con per mettersi in salvo dai
tanti della Sicilia Occi randosi alla passata legi cuni regi diplomi dello 1543 la Città fu assegna tro Sicano, forse Scirslazione normanna, gettò Imperatore Guglielmo II ta ad Alfonso Conte di thaea. Questo preesisten na, dalle case agglomera ti motivi archeologici di anatema. Vi si legge: I nemici od assediami.
dentale.
Il Salone centrale del
Il Castello si erge nel le basi concrete della il Buono dell'anno 1189, Reggio e di Chiusa, crea te, importante centro Si te lungo vie strette e tor arte romana, si alterna «Chi vorrà questo Monala parte più alta dell'o >nonarchia assoluta. An che cedette il paese con to cosi Marchese di Giu cano avrebbe esteso il tuose che si inerpicano no a motivi e forme ele stero in qualunque mo-1 Castello si presenta con
ganti
e
policrome
di
arte
do violare od anche co] una stanza a volta altismonimo paese di Giulia che Federico IH di Ara i dintorni alla Chiesa di liana. Per eredità varie suo ager sino ad Acrìstia e vorremmo dire si ag
na e fu fatto costruire gona e la moglie Eleono Monreale proprio nell’an la Città passò in seguito dove, secondo gli stori grappano faticosamente arabo-normanna; od a solo pensiero profanare I sima di forma pentagostrutture
tozze
goticosarà scomunicato ». Gre- naie e con delle feritoie
sotto il dominio dei Gon ci antichi, tra S. Carlo e alla montagna, si staglia,
nel X III secolo da Fede ra di Aragona soggiorna no 1189.
|agli angoli. Una breve ririco I I di Svevia, il gran rono a lungo nei Castel
In orìgine la Città era zaga, dei Gioieni-Arago- Giuliana ebbe luogo la quasi spiando, come vi sveve; o a linee che ri gorio XI - 1758.
chiamano
un
tipo
pret
Nel cortile antistante I pida scala con portale a
de im peratore tedesco e lo, specie aurante il pe decorata del titolo di Si na e poi dei Colonna sanguinosa battaglia, nel gile sentinella, il lontano
tamente
meridionale
di
il
portone
vi
è
un
pozzo
I
sesto acuto conduce alla
re di Sicilia, di educazio riodo estivo e dalle sale gnoria, mentre nel 1543 Panphili, Marchesi di la seconda guerra servi ed esteso orizzonte che
le, combattuta dai Roma- va sino al Mare d’Africa, arte detta aragoncsc- di acqua con carrucola più alta delle torri,
ne um anistica e siciliana di esso Castello diversi divenne Marchesato. Fe Giuliana.
Nella parte superiore
La storia e la leggenda ni al comando di Licinio sino ai Monti dell'Alca- chiaramontana. E ciò del 1607, con l’iscrizione:
che vi soggiornava a lun editti regali furono stila derico III di Aragona,
quale Città demaniale, la vogliono che Giuliana, |Lucullo contro gli schia mese e sino alla massic- con un succedersi varie « Venite ad aquas ». E' Isussistono ancora dei
go di estate assieme alla ti e banditi.
gato di stili che fanno da ricordare che nella vi-1 torrioni smozzicati II
11 Castello sorge su di cedette nel 1371 assieme
sua numerosa Corte.
piacevole e interessante, cina Abbazia di S. Maria I torrione centrale si pre
Federico I I di Svevi un’alta e scoscesa rupe al Castello alla Casa Vcnil complesso architetto dei Bosco di Calatamau* Isenta con una buona
nacque a Jesi il 26.12.1194 basaltica di origine vul timiglia e precisamente a
nico, sul quale elegante- ro venne rinvenuta la fa- merlatura e con una maVentlmiglia
e dopo la m orte del pa canica, inaccessibile da Guglielmo
mente spicca e si staglia, I mosa e mirabile testa in gnifica vista a nord, sidre Enrico V I, avvenuta tre lati, sul sito dove pri Marchese di Giuliana e
I bella come la sua conso-1 marmo scolpita di Eleo- no a Monte Genuardo.
il 29.9.1197 a Messina di ma preesisteva una roc Cimina. Successivamente
rolla di Enna (Castello di nora d’Aragona moglie
A circa 5 km. Sicana
seguito alle conseguenze ca saracena di costruzio il Re Martino I di Arago
Lombardia), la famosa del Re Federico III, che di «Crastus» che alcuni
na la cedette ad Eleono
di un incidente di caccia ne araba.
torre detta di Federi-1 si ammira e conserva o- storici (Bernabò ed altri)
In origine esso era cir ra Peralta di Aragona,
c m entre si accingeva a
c o ll.
I ra al Museo Nazionale di considerarono la patria
Bell'Infante
di
partire per la Crociata, condato da una triplice figlia
Dalle terrazze alte dell Palermo.
[del comico Epicarmo,
restò a soli tre anni sot cinta di mura di ditcsa, Spagna Giovanni e mo
i preesistente Castello ara\ mezza via tra Giulia- mentre altri dicono che
to la tutela della madre di cui uno spesso ben glie del Barone Guglie!
bo, all'epoca saracena, na e Chiusa Sclafani esi- esso sia invece nato nelIm peratrice
Costanza, sette metri, cne correva mo Peralta di Sciacca
! avvenivano nelle notti I steva il celebre Conven-1 l’isola Cos. A 8 km. in liquesta richiesto presso per un vasto circuito si-1 Per ragioni di matrimo1segnalazioni e comunica- to dei minori riformati nca di aria del Castello
di s ì il rampollo regale, no alle pendici del Ca- nio la Città passò poi al
zioni luminose a mezzo ‘ o dei mendicanti dedi-1 sorgeva la Città sicana di
Conte Antonio de Luna
10 fece trasferire a Pa stello stesso.
idi fuochi ed altro tra.'cato a S. Anna del Bo- Camicchio. A destra del
Il paese di Giuliana che ne ebbe il dominio
lermo, perchè venisse eGiuliana e gli altri due sco, dato loro nel 15581belvedere, a circa 12 km.
ducato « more siculo ». (dal latino Juliana), sor assieme ai territori di
[Castelli Arazi di Cefalù e per opera del laico del-1 in linea d’aria, esiste in
11 ragazzo fu incoronato ge a poca distanza da Sambuca e di Adragno.
di Caccamo.
l'Ordine stesso Bonavcn- vece la località di * CalaLa Città di Giuliana
Re il 17.5.1198 e ricevet Chiusa Sclafani, è lonta
Nei Castello fortezza |tura Sciascia Lo storico I tamauro ». Qui nell'evo
te la regale in vesti tuia no circa 86 km. da Paler col Castello omonimo at
|vivevano i Signori che eb- Rocco Pini lo ricorda I medio sorse il Convento
dal Papa Innocenzo III mo, sulla nazionale Pa traverso altre vicende
Ibero il dominio dei Ca per avere ospitato esso I di S. Maria di Calatamaulermo - Corleone - Sciac storiche e di dote passa
nel novembre 1198
stello attraverso i secoli in ogni tempo perfettis-1 ro o Monastero del Bo
Federico, dopo procla ca, conta 3.300 abitanti rono, poi, in dominio a
mentre successivamente bimi ed esemplari mona sco, già dei monaci Oli
mato Re (1208), per vo ed ha una altitudine di Carlo Aragona, Barone di
e precisamente nel 1647 ci. Fra i suoi ospiti fu vetani. In antico e sino
lere del Papa Innocenzo 733 metri.
per donazione del Mar annoverato fra Giovanni all'età di mezzo tutti i
Giacomo Adria e Vito
III, Reggente dello Stato
chesc Marco Antonio Co Pantaleo, il monaco di monti e le alture sotto
e suo tutore, sposava Amicò, storici siciliani,
lonna Duca di Tagliacoz- Castelvetrano che poi se stanti al Castello, specie
l’anno successivo (1209) ricordano Giuliana « co
za, metà del Castello che guì Garibaldi quale Cap a sud, erano popolati di
Costanza di Aragona, so me un’eccelsa Città sita
guardava il paese verso pellano,
combattendo boschi e di foreste. Lo ri
rella di Pietro II, già ve ncU'alta vetta di un col
tramontana fu donato ai con la spada e con la cro corda nel suo manoscrit
dova del Re di Ungheria. le, sotto cui sorge un’al
Monaci Olivetani che vi ce in tutte le campagne to Padre Olimpio da Giu
Fu un sovrano di mente tissima rupe, dove fanno
un fiorente per l'unità d'Italia.
liana, poeta e grande aGiovanissima,
carnagione intrighi, farse, tragedie, di ca, attraverso il quale pote resta, dimenticata da tutti, crearono
aperta, operoso, lungimi nidi le aquile », e la men chiara,
splendida, capelli mora dei re e sede dei più va fare affacciare la sua Luisa de la Valliere. L'amo centro di studi. Il mona
Tornando al Castello, mico di Torquato Tasso,
rante, politico e guer zionano come colonia o- biondi e chiari occhi azzurri spietati congiurati, palcosce quantala manina anche nella re per il suo splendido so co giulianese Leonardo,
pulentissima in tutto con
ricordiamo come il ma nonché Abate perpetuo
vrano arde ancora nel cuo
colmi d'ingenuo candore. nico ideale delie graziose da politica.
riero.
abate del Convento Oli- stio centrale fosse in orì del Monastero di S. Ma
Nell’agosto 1231 per fecondo territorio, adat Con Queste sole armi Luisa me dal languidi gesti e dei La timida Luisa, sospinta] re dell'infelice donna, sic
votano
di
S.
Maria
del
de la Valliére entrò a Ver gentiluomini adorni li pi/zi verso il sovrano dall’intti ché ella si precipita a La Fe
gine una torre merlata, ria di Calatamauro. Que
portare a termine l’ope to ai pascoli.
La Città sicuramente sailles e conquistò il cuore e parrucche. Niente a Ver gante Cnrìchetta, ci mise del re e, malgrado si faccia di Bosco di Calatamauro, vi e che nelPalto esiste una sto insigne studioso, ce*
ra di ricostituzione del
sailles destava meraviglia! tempo prima di accettare la tutto per impedire il suo in costruì 11 Monastero del
di Luigi XIV.
potere sovrano, iniziata appartenne nei primi se Versaielles, la splendida Le conversazioni più scabro corte del re. Ella infatti pos contro con il sovrano, ella la SS. Trinità, centro di magnifica terrazza-belve- lebre per dottrina e pieal principio del suo re- coli ai Normanni, ed era reggia di Francia, teatro li se ed immorali erano all'or sedeva una natura dolce e trova il modo di potersi get studi umanistici ed oasi dere, in arabo era chia- & fu anche Superiore
dine del giorno; alla mensa pia che le vietava di conce* tare singhiozzante ai pieli
mata « Scialib », da cui dei Collegi Olivetani di
, del re non era cosa insolita dorsi interamente al sovrano dell’uomo che nonostante di vita ascetica, successi si domina un immenso e Sicilia e Visitatore Apo
Ma una sera che Re Sole tutto continua ad amare.
che dame e gentiluomini si
vamente insignito del ti vasto panorama, special- stolico sino a Napoli.
L'amore del Re Sole per
scagliassero addosso frutta, passeggiava solitario nei fia
tolo di Abbazia. La su-i mente mirabile quello a
Il manoscritto di Pa
Imolliche di pane e persino beschi viali del parco di Ver Luisa de la Valliére c finito.
persi
ite Chiesa della SS. sud. Il Castello, i ‘cui ru dre Olimpio da Giuliana
vivande complete di piatto. sailles, udì, non visto, la dol Chiusasi in un convento dal
C bisogna anche aggiungere ce Luisa confessare ad una quale il re la costrinse a tor-1 Trinità è decorata di pre deri superstiti sono og sul Monastero di S. Ma
|che spesso molti cortigiani amica il suo sconfinato amo nare a Versailles, ella do\et gevoli dipinti tra cui una Igj j| regno dei corvi
ria del Bosco (con note
Iscambiavano 1 corridoi e le re per lui. Il sovrano, appro te subire l’estrema umiliazio
di Giuliana col ja
j dc|
[trombe Ielle scale per stanze fittando del segreto udito, ne di vedere altre donne Madonna "Y
e |c cornacche. si pre- del Tasso), pregevole oda bagno, sicché la Princi organizzò uaa splendida festa prendere il suo posto. Unica i Bambino che e opera di senta scosceso da tre pera storica, si trova ora
pessa Palatina ebbe a lagnar nel parco della reggia duran ad avere pietà della misera Giacomo Santore; con parti ed accessibile solo presso la biblioteca co
si dello strano odore che te la quale vinse completa fu la regina.
serva un altare maggio sulla strada. Di fronte, munale di Palermo.
aleggiava nella reggia.
mente le ultime resistenze
La storia si concluse defi
G. M. Lodato
Fu proprio in questa reg |della bella giovinetta.
nitivamente con l’entrata di re ricco di marmi e deco dalla parte sud, si scorrazioni
custodite gelosa
gia dalle abitudini cosi stra
Dalla relazione del Re So Luisa nel monastero delle
ne che brillò seppure per un le e Luisa della Valliére nac Carmelitane Scalze del Fau- mente dalle Suore del
periodo piuttosto breve, l'a quero ben quattro figli che bourg-Jacques, dove final Boccone del Povero di
stro de la Valliere. Sul suo vennero sottratti alla madre mente ella trovò pace e se
Giacomo
Cusmano,
tipo di bellezza i pareri sono man mano che videro la luce. renità e dove, in trentasei Padre
,
.
.
discordi; c*è chi la dipinge
L'ingenuità e la semplicità anni di vita monastica, ebbe Iehe vi o sp itan o m inori

Sorge su un'alta rupe sconscesa ed inaccessibile - Costruito n e l i » “ —
XIII secolo fu dimora estiva deU'Imperatore Federico II di Svevia U" T
- Ospitò anche Federico III di Aragona e la moglie Eleonora

S S

Ina fragile stella di Versailles:

L u is a de L a V a llié re

-c-,

come una fragile, graziosissi
ma, tenera fanciulla e chi
ce la presenta come un’infa
ticabile amazzone, un'abilis
sima spadaccina c un'infati
cabile tiratrice.
Luisa de la Valliere fu pre
sentata a Re Sole (alla co*
/nata Enricheita che con
quest'abile mossa sperava di
Jistogllere l'attenzione della
^orte dalla sua relazione con
il sovrano. Infatti, mentre il
fratello del re m concedeva
altri piaceri, la povera Enri*
che (la non aveva trovato di
meglio che intrecciare una
relazione col cognato monar

d'animo di Luisa, anche se modo di seppellire nell'oblio poveri ed o rfa n i di am*
accompagnate da una rara Re Sole e la splendida reg-1
{ sessi
bellezza, finirono per stanca già di Versailles.
j, porl<;ne centrale del
re Luigi XIV che non si fece
Paola Schmid! Castello, a forma ovale,
molto pregare dalla sua re
gale consorte quando costei
gli fece promettere che a- j
vrebbe troncato Fa relazione !
con la de la Valliére»
Parigi dileggia «inettamente i
Luisa, la regina trionfa e la
scaltrissima
Marchesa di
Montespan si profila all'oriz
zonte. Il Re Sole parte per
la guerra accompagnato da
un numciovo seguito com
prendente anche la regina e
la Montespan. A Versailles

Leggete
Sostenete

Adranonc (Sambuca di Sicilia) — Altre tombe «coperte nella zona e nelle quali t alato
rinvenuto un ricco patrimonio di materiale In vasi e oggetti di varia fattura e pregio
artiitlco raro, che oggi si conservano al Museo Nazionale di Agrigento. Su questo
giornale chiediamo al «Indaco perchè non si pensi a fare ritornare tutto II materiale
archeologico a Sambuca — dato che II pericolo del terremoto sembra scongiurato e
che la situazione al avvia alla normalità. Si ricostituisca l’Antiquartum. come da noi
proposto e gii avvialo a suo tempo

1
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Adrano (Sambuca di Sicilia): una tomba costruita con conci di tufo. I conci di tufo sul colle di Terravecchia
suscitano Innumerevoli curiosità: siamo a 900 metri s. Un. circa; è noto che in tulio i'alilplano di Adragna e di
Adranonc non esiste se non pietra calcare; come hanno fallo gli adranlnl a portare sin lassù tanto materiale In
faceto che dovettero Indubbiamente tagliare nelle case dela vallala sottostante? La domanda diviene più Imbaraz
zante se si pensa che, sin'ora almeno, non è siala scoperta nessuna traccia di antica carreggiata che possa far
pensare ad un trasporto a mezzo di traini tirati dt> buoi. Foto accanto: reperti archeologici appena venuti alla
luce. Tulli I pezzi, a suo tempo scoperti, nella zona archeologica di Terravecchia, oggi il trovano ospitati nel

Museo Nazionale di Agrigento
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l a v o c e d i sa m bu ca

I ii teatro da salvare
(segue dalla I pag.) i *
smorebbero, come entusia
smarono ai nostri tempi la
popolazione.
2) Ricordo qualche spetta
colo di illusionisti e presti
giatori. Numerose erano le
compagnie che venivano a
Sambuca nel nostro teatro
comunale. Tra queste, ricor
do la compagnia Zappala che
debuttò con il dramma; « Il
Grido ».
Nel dopoguerra, un gruppo
di dilettanti di prosa, formò
una filodrammatica. Ne fa
cevano parte il professore
Luigi Trizzino, l'onorevole
Antonino Giacone, Salvatore
Caruso, litio Montalbano, la
Signora Pina Saggiorato, Mi
chele Renna, Nicolò Trapa
ni, Nicolò Femminella ed io.
Faceva da regista il geome
tra Pellegrino Gurrera. Reci
tammo in « La torre di N o 
ie», « Lo schiavo di San Do
mingo » ed in una riduzione
de « La giara » di Luigi Pirandello. L'interprete prin
cipale di quest'ultima fu il
Professore Luigi Trizzino,
nella parte di don Lollò. Ri
cordo che prima di portare
sulla scena un lavoro teatra
le provavamo per qualche
settimana con l'aiuto di mol
ti cittadini che ci davano
suggerimenti c consigli stan
dosene dietro le quinte. Col
labo ravano fattivamente il
fratelli Montana, in partico
lare per la sceneggiatura.
Tutto andava bene. Il teatro
era sempre strapieno c gran
de era l’entusiasmo di tutta
la popolazione.
Ricordo ancora che erava
mo un gruppo di amici; ci
chiamavano «La squadra 13».
Il gruppo era cosi compo
sto: Giuseppe Gulolta, Audenzio Giaccio, Baldassare
Cuscnza, Francesco Amato,
Francesco Nuccio, Giuseppe
Merlo, Filippo Amodeo, Ma
rio Giacone, Leonardo Alba,
Vincenzino Guasto ed io. Con
l'aiuto di numerosi amici, or
ganizzavamo veglioni e sera
te di beneficenza per l'orfa
notrofio. Tutti ci mobilitava
mo per la preparazione. Chi
ci prestava la mula, chi il
carretto per il trasporto dei
rami di alloro che noi stes
si raccoglievamo nella cam
pagna; ci servivano per fare
festoni d ie adornavamo di
stelle lilanti e cotoniere per
addobbare il teatro. Il palcoscenico ci serviva per il buf
fet. Di fronte, in alto, veni
va installata l’orchestra. Con
trattavamo sempre con or
chestre di fuori Sambuca, di
una certa fama. Come sfon
do scenico mettevamo bellis
sime tele dipinte dal pittore
ed amico Tommaso Monta
na. Ognuno di noi aveva un
compito stabilito. Si dava ini
zio alla serata con danze e
canzoni. Chi danzava, chi
conversava allegramente, chi
osservava dai palchi e chi nei
corridoi aveva il pnmo ab
boccamento con la ragazza
del cuore. Nell’intermezzo
della serata, invitavamo
partecipare
al
microfono
cantanti improvvisati. Tra
questi si mise in luce con la
sua bella voce, la signorina
Giaccio Franca, oggi Signora
Buscemi, con la canzone «Pa
paveri e papere». Gli inter
venuti ai veglioni la sopran
nominarono, senza ombra di
malizia, la NUla Pizzi di
Sambuca. Cosi trascorreva
mo le veglie danzanti per
circa due lustri, in piena ar
monia o con l’entusiasmo di
tutta la popolazione. Con il
restauro del teatro comunale,
esorto i giovani Sambucesi
di buona volontà a farci ri
vivere con nuove attività i
ricordi de Itempo passato.
BALDASSARE CUSENZA
1) Sono
completamente
d’accordo per il restauro del
Teatro. Il locale potrebbe
essere Utilizzato per attività
di questo genere: conferenze,
convegni, manifestazioni po
litiche e sindacali, secondo
un calendario stabilito che
permetta di ascoltare tutte
le voci; mostre di pittura
dell’artigianato e del libro;
conferenze culturali e dibat
titi.
2) Parlando dei miei ricor
di connessi con il Teatro co
munale vorrei aprire una

IL L A B IR IN T O

di

Manta Margherita B.

vano fuori dal festival di S.
Remo. Ricordo « Vola colom
ba » « Grazie dei fiori ».
In una di quelle serate, per
la prima volta a Sambuca,
continua. Di case nem
II mitico labirinto di
abbiamo fatto conoscere la
meno l’om bra, tranne
chitarra elettrica. La novità, Creta ed il m ostro che vi
per quei tempi dell’immedia era rinchiuso dentro il
quelle sventrate dal sìto dopoguerra, era tanto sor
sma, quei brandelli di
Minotauro, esistono an
prendente, che ci indusse a
Il forestiero che viene \pure dove abita mio fra -1 porre dei cartelli indica- muro che si levano quà
fare stampare dei manifesti cora. Escono incredibil
in cui annunziavamo che as mente dal mondo della da qualche centro vicino j letto da quando gli han- j tori. Non sono stati ri- e là com e lugubri fanta
sieme al complesso di Cor nostra fanciullezza, dai per il rilascio di un do no assegnato una nuova pristinati i nomi delle smi. Circa 10.000 barac
leone, il signor Dante da Pa
ricordi dì scuola e trova cumento, deve vagare di baracca. Non riesco, mal-1 vecchie strade. Non si è cati sono lasciati al loro
lermo si sarebbe esibito con
la sua chitarra elettrica. no la loro allucinante quà e di là per intere o- grado i mìei sforzi, a tentato finora, sotto que- destino, con l’elemosina
mentre
Quei manifesti fecero afflui realtà a S. Margherita re, prima di trovare l'uf trovarla". Sem bra incre- to aspetto, di m ettere un dell’assistenza,
re tante persone da formare Bel ice.
po' di ordine nel caos gè- non si creano nuove fon
ficio presso cui recarsi. dibile. Ma è la verità,
una vera calca dietro la por
Non esiste infatti la nerale. Per la verità est- ti di lavoro, capaci di far
Il labirinto vivente è Neanche gli abitanti di
ta del teatro. Per mettere un
po' d’ordine fu necessario lo costituito dalle baracche, S. Margherita riescono toponomastica. Per gli ste un solo cartello, una rinascere una zona tor
intervento del Carabinieri a tutte uguali ed anonime ad orientarsi tra il labi edifici pubblici più im vera eccezione, che indi mentata dalla miseria.
cavallo.
nel loro squallore tinto rinto delle baracche.
portanti la Amministra ca "Via Roma", per il re Ed il labirinto resta, ed
A me era affidato il com di vernice, dall’intrecanche il mostro, il Mino
"Si figuri" mi diceva zione comunale non ha sto nulla.
pito di far prenotare alle fa
Ed intanto il bailam me tauro. Ma fino a quando?
miglie i palchi. Anche la gal darsi di vie e viuzze e un tale — "non so nep- j provveduto ancora a far
leria veniva utilizzata per spiazzali tutti uniformi e
Sopra — Teatro Comunale: U palcoscenico del teatro palchi. Per assicurare la buo •senza nome.
durante una pausa dalle danze. SI notano le stella filanti na riuscita della serata invi
Il Minotauro, il mo DOPO LA RIVOLUZIONE CULTURALE, Q U EELE INDUSTRIALE E AGRICOLA
ed alcuni componenti dell’orchestra. Sotto — Teatro Co tavo con più insistenza quel
munale: un aspetto della platea mentre le coppie sono le famiglie di cui facevano stro, c'è, si trova anco
Intente a danzare. SI riconoscono al centro, Pippo Tresca parte belle ragazze.
ra: è l'incomprensione e
con l’allora fidanzata Nina Marino, Giuseppe Punitila con
I preparativi delle serate l’indifferenza delle auto-ì
l’attuale moglie. Sullo sfondo le file del palchi
iniziavano circa un mese pri
ma. Ogni amico della • Squa rità competenti, la poli
dra Tredici » aveva affidato tica delle promesse, dei
un compito, Ad esempio "vedremo" del "tutto è
Francesco Amato preparava allo studio", lo sciacallialcuni giorni prima la scali
nata che portava dalla platea sm o degli speculatori, A
al palcoscenico. Chi addob due anni dal sisma, si
Fino a qualche tempo
bava la volta, chi pensava continua a svangare la fa un « reportage » su Tutti mobilitati nell’isola nell’impegno economico per superare le ca
per il buffet, chi per l'orche terra, ma non per dare
Cuba, specie se legato al- renze lasciate dal vecchio regime — Autobus inglesi per le vie di Ava
stra. Tutti eravamo impegna
ti ed ognuno faceva il pro inizio alla tanto auspica- 1l’attualità di qualche in- na e trattori italiani nelle campagne - I dislivelli sociali sono notevoli
ta
ricostruzione,
ma
per
|
adente con gli americaprio dovere con entusiasmo.
Partecipavano persone dì tut sistemare nuove baracco ni, era il pezzo forte del
ti i ceti sociali, cosa non co poli, nuovi tuguri da
c ’è una notevole « retata » ne ha caricati
mune per quei tempi, in cui 40.000 lire circa al metro le pagine dei nostri quo meno. Gli incidenti sono I sare:
tidiani. Oggi, a dieci an più radi e si ha tutta la {crisi economica dalla qualche centinaio sui ca
le distinzioni fra una classe
e l’altra erano più accentua quadro, che mortificano ni dall'avvento del regi impressione che non fac quale bisogna pur uscire mion mandandoli a lavo
te. Partecipavano gli impie la dignità umana.
me castrista, che appa ciano più « colpo » come e non più con gli aiuti rare nelle campagne, per
gati della ditta Girola, che
Nel frattempo la gente re ormai consolidato sul per il recente passato. americani, comò al tem chè conoscessero le con
aveva in appalto la costruI zione della diga Carboj. Era soffre, protesta, sciopera. la convinzione o sulla Del resto i cubani hanno po di Batista, ma con le dizioni in cui i contadini
gente allegra che guadagna E ad ogni protesta, ad o- paura, se ne parla molto adesso ben altro cui pcn- proprie forze, con quel cubani sono costretti a
va e spendeva.
gni sciopero una nuova
li della « revolucion » lavorare per contribuire
Partecipava anche una co ondata di promesse e di !
che va però continuata alla « rivoluzione ». In
mitiva di Palermo; di essa assicurazioni, mentre il
con i fatti e con meno di campagna le condizioni
faceva parte il nostro amico
di vita e di lavoro sono
scorsi.
Atanasio, tanto bravo nel problema di fondo resta
suonare la chitarra elettrica. immutato e non si ri
A Cuba, chi ne parla o ancora pesanti. Si co
Quelle serate hanno lasciato solve.
chi ne scrive, lo ripete mincia ora, si può dire,
breve parentesi sulla nascita . Sindaco Giuseppe Tresca, in ogni sambuccsc un segno
Un altro inverno, il
anche oggi, la situazione a meccanizzare il lavoro.
della « Squadra Tredici ». E- Per la verità, si è gentilmen- indelebile. Scomparivano le
economica soffre di trop Ed è ancora l’industria
ravamo una gruppo di ami I te messo a disposizione, ìm- differenze di classe e si ap terzo, bussa alle porte.
ci, tredici appunto, molto pegnandosi solo per quelle profondivano i rapporti di La pioggia che batte sui
pe carenze; scarseggiano dell’occidente che dà una
uniti. Avevamo costituito un serate che l’amministrazione amicizia, quelle serate sono tetti di tavola e dì lamie
tanti beni di consumo e mano al paese socialista
state la prima occasione di
complesso musicale .formato aveva riservate.
ra, rende le notti inson
la gente non s’acconten a due passi daH’Amcrica
da me, da Giuseppe Tresca,
Cosi, annualmente, per un molti matrimoni ben riusciti.
ta più di rinunciarvi per del benessere. Se per le
da Francesco Amato e da al quinquennio, ci venne con
Per noi sambucesi di una ni. Bastano poche gocce
tri. Eravamo giovani, pieni cesso il teatro, a condizione certa età il teatro comunale d’acqua e un po' di ven
una lotta ideale ai « si vie dell’Avana circolano
di entusiasmo. Spesso face però che il ricavato delle è qualcosa che ci ricorda an- to, perchè inspiegabilstemi di vita capitalisti gli autobus venuti dal
vamo delle scampagnate ed serate, fosse devoluto ad cora i bei tempi della giovi- mente venga interrotta
ca ». Finché gli uomini l’Inghilterra, nelle cam
organizzavamo serate dan opere di beneficenza. Le con nczza, i tempi gai e spen-1
.
, °
,
che abitano l’isola saran pagne cubane sono arri
zanti, ora nella casa di que dizioni furono accettate da sicrati. quando non avevamo i Per lunghi ore l energia
sto ora nella casa di quell’a noi c cosi ogni anno orga alcuna responsabilità, tranne elettrica. Gli uffici pub
no fatti di carne ed os vati i trattori italiani.
mico. L’ottima riuscita di nizzavamo per tre sere con quella di divertirci e far Ir- blici funzionano a modo
sa come noi, avranno bi Proprio di recente è sta
queste serate ci indusse a secutive bellissimi veglioni a vertire.
toro. Spesso manca il
sogno di vitto sufficien to definito un accordo
cercare locali molto più am beneficenza delle orfanelle di
Non avevamo nessuno sco personale. Alla pretura,
te e di vestiti altrettanto commerciale con una
pi ed adatti par dar modo a S. Giuseppe.
po economico o di lucro neltutta la popolazione sambusufficienti. E pare che ditta italiana, la Same,
Il teatro era molto adatto ('organizzare quelle serate. ad esempio, da due an
cese di divertirsi.
anche questi « elementi che invierà 2500 trattori
per questo genere di feste ed L'unica consolazione di tan ni circa non c'è più un
Cosi ci venne in mente il il pubblico che partecipava to lavoro era il tradizionale cancelliere. Le pratiche
primi » non abbondino a del tipo Ariete DT, che
Teatro comunale, allora ge alle veglie danzanti era nu « Schi ticchiu * che la «squa vengono firmate dal se
Cuba, dopo che lo zuc sono stati riconosciuti
stito da una società privata merosissimo. Cosi, per crea dra tredici» faceva qualche
gretario comunale. Quan
chero, il rhum, i sigari e tra i migliori da una
(un vero monopolio). Era re un'atmosfera piti bella, giorno dopo la festa.
I miei ricordi sono questi. do questo non si trova in
Impossibile accordarci con facevamo venire complessi
la frutta non trovano la commissione di esperti
questi impresari; poi abbia musicali di una certa fama Ma sono sicuro che ogni sede, tutto rimane bloc
facile via dell’estero, sia tecnici. Il presidente Fi
mo saputo che l'Amministra- Allora era di moda un com sambucese ne avrà degli al cato, e documenti e pra
per la politica degli em de! Castro, nel corso del
zione comunale sì era riser plesso di Corleone, puntuale, tri. Perchè il Teatro comu
tiche
urgenti
si
ammon
barghi, sia per la concor la trattativa, si è anzi
vata, durante l’anno, un cer aggiornato dinamico. Del suo nale è l'espressione delle
ticchiano
rapidamente.
renza che si fa sentire. incontrato con la sig.na
to numero di serate. Ci sia- repertorio facevano parte le nostre tradizioni più belle e
mo rivolti, cosi al compianto canzoni che ogni anno veni- più gloriose.
Si sforza di badare a tut
Si punta all’esportazione Luisella Cassani e il dr.

Servizio particolare di Giuseppe Merlo

A Cuba i «capelloni»
finiscono in campagna

to un vice-pretore, con
funzioni di reggente. La
vora
instancabilmente,
con tutte le sue energie,
nonostante l'età avanza
ta. Ma cosa pud fare? E'
il lavoro di un uomo so
—
con
un
adeguato
cri
(Segue da pag. 1)
li di Santa Lucia. Da al
lo contro una montagna
cuni giorni sono iniziati terio di sensi unici, po di carta bollata che cre
da, oltre 200 milioni di li inoltre dei lavori per un trà snellirsi e svolgersi, sce continuamente.

Opere varie a Sambuca

re, in varie riprese. Pe
rò ogni riparazione non
è durata più di una esta
te. Subito dopo infatti, la
strada si è sfaldata len
tamente, trasformandosi
nel greto desolato di tor
rente che rende diffici
lissima la circolazione
delle automobili. Altri
lavori sono in corso per
la sistemazione della via
bilità interna di Sambu
ca. Circa 34 milioni sa
ranno spesi per la bitu
matura delle vie Messi
na, Campisi, Gaspare
Puccio e di alcuni corti

importo complessivo di
15 milioni.
Essi riguardano la si
stemazione della via Boc
ceria e la costruzione di
muri di sostegno lungo
la via Crispi. Altri lavori
per un importo di 80 mi
lioni continuano, sebbene
a rilento, per la sistema
zione del Corso Umberto
primo. Quando queste
strade saranno ultimate,
la circolazione automobi
listica — che anche a
Sambuca, dato l’elevato
numero di automobili è
diventata problematica

La domenica
dei barbavi

(soguc dalla I pag.) alla ricerca di un posto;
fusione, l’impronta di u-| urtando, si fanno largo
na manata impregnata con i gomiti. Gli spintoni
di olio va a stamparsi sul finiscono per incanto se
aU'impiedi si trova qual
vestito o sulla gonna
Alle ore 19 comincia che gruppetto di ragaz
« la calata » al Cine Elios. ze. Tutti cercano di avvi
Pagano il biglietto al bot cinarsi quanto più è posteghino, poi salgono ru ibile, allungando di tan
morosamente le scale. E' to in tanto ora gli arti
a questo punto che si inferiori, ora i superiori.
scatena il loro spirito
L’atmosfera c ormai
barbarico. Agevolati dal elettrizzata. Di tanto in
la oscurità e stimolati da tanto risuona qualche fi
qualche scena audace, co schio E quando appare
minciano a dare libero sullo schermo qualche
sfogo ai loro istinti. Si scena d’amore è il fini
avviano affannosamente mondo. Il sangue corain-

eia a ribollire. Sghignaz
zi, risate, stridi, sospiri,
gorgheggi ed altri rumodi di imprecisata natura
danno vita alla più entu
siasmante « cagnara ».
Come un’eco rispondodono dal basso i ragazzi,
che numerosi, occupano
i primi posti della platea
Come un tam tam festoso risuonano rumorosamente le sedie sbattute.
Allo spettatore che si
è recato al cinema per
gustare lo spettacolo ri
mane questa alternativa:
azzuffarsi o andar via.

senza pericoli.
Ma un altro problema
sorge improvviso ora che
tanti milioni sono stati
spesi, in specie per il mi
glioramento della viabili
tà esterna. Queste strade
sono abbandonate a sè
stesse e, senza manuten
zione, rischiano di sfal
darsi lentamente. Nè la
Provincia, nè la Regione
se ne assumono la pater
nità. Manca la manuten
zione e nessuno degli en
ti che abbiamo menzio
nato ha voglia di assume
re del personale che ba
di alla manutenzione
stessa. A questo inconve
niente se ne aggiunge su
bito un altro: la circola
zione dei mezzi pesanti,
ed in particolare dei trat
tori, i quali ultimi, circo
lando nei modi e nelle ore non consentite dalla
legge, con i propri cingo
li lasciano vistose im
pronte sull’asfalto. In
queste condizioni, le stra
de che da alcuni giorni
sono state bitumate, ri
schiano in breve tempo
di deteriorarsi.
Cosi ancora una volta,
ingenti somme rischiano
di essere sprecate inutil
mente per il conflitto di
competenze burocratiche
e per la insensibilità di
quanti
circolano con
mezzi pesanti in modo
del tutto illegale.

Italiani a Cuba, assieme al presidente Fldel Castro. Non
c'entra II turismo e non c’entra la politica. Ancora una
volta è 11 lavoro che primeggia. Accanto al presidente
sono la slgjna Cassanl e 11 dr. Motta dopo aver concluso
un accordo per l'invio di 2500 trattori Samc che saranno
Impiegati nelle campagne cubane nel quadro dello svilup
po agricolo dell'isola. Le macchine sono state preferite
dai tecnici cubani per le loro caratteristiche tecniche dopo
impegnative prove alle quali hanno partecipato industrie
di vari paesi del mondo

Una rara eccezione
(segue dalla I pag.) ria, buoni-libro, alla po

rifatti alcuni tetti, è sta
to riparato qualche mu
ro e sono stati sostituiti
nella quasi totalità, ve
tri e finestre. Anche la
facciata è stata pittura
ta.
L’edificio della Scuola
Media < Fra Felice » che
si trova accanto a quello
delle elementari, è
nuovissimo. Si dovrà pro
cedere soltanto ai lavori
di decorazione sia all’in
terno che all’esterno. An
che le due scuole profes
sionali di Stato si trova
no in edifici abbastanza
idoneL Una di esse, sezio
ne staccata di San Catal
do, si è trasferita da un
capannone in metallo, al
la periferia di Sambuca,
(dove era stata sistemata
durante il terremoto) in
un edificio che la Ammi
nistrazione Comunale ha
provveduto ad affittare
con regolare delibera. Al
la funzionalità dei locali
che hanno allontanato lo
spettro dei doppi turni,
si agiunge l ’opera di as
sistenza del locale Patro
nato scolastico. Esso for
nisce indumenti, medici
ne, m ateriale di cancelle-

polazione scolastica.
Tutto sommato, quin
di, uno splendido inizio,
se si pensa al bailamme
che vige nella scuola, al
la carenza delle aule, ai
doppi turni, agli edifici
squallidi e malconci, ai
banchi ridotti a brandel
li di legno, malamente in
chiodati, ai gabinetti che
hanno l’aspetto di luridi
porcili.

Una stupenda eccezio
ne che ha dcll’incrcdibile
specialmente in una pro
vincia, che tra quelle ita
liane, è prima solo per
le sue iniziali alfabeti
che e per il caos che vi
regna sovrano.

il più possibile, stringen
do la cinghia all’interno,
per poter far fronte alle
spese di importazioni di
macchine industriali e di
attrezzature agricole che
occorrono allo sviluppo
economico secondo
piani del regime castri
sta.
Industria e agricoltura
sono i due cardini sui
quali si basa lo sviluppo
di domani: tutti sono
impegnati in questo set
tore e non c’è tempo per
le distrazioni. I « capel
loni » di marca, occiden
tale o della vicina spon
da americana non trova
no ospitalità nel clima
austero del castrismo.
Le frivolezze giovanili si
pagano. E non è molto
che la polizia, in una

Motta che gli hanno il
lustrato i tipi di macchi
ne che verrano impiega
ti nell’isola. E ’ un’altra
affermazione del lavoro
italiano.
« Siempre se puede
màs »; è il motto che sin
tetizza lo spirito con cui
vengono affrontati nella
repubblica cubana i pro
blemi legati allo svilup
po agrìcolo di cui s; di
ceva, e per il quale si
sentono ora tutti impe
gnati. Ci vorrà certo mol
to tempo ancora per col
mare le lacune di effi
cienza tecnica e di situa
zioni locali. Gli slogan
propagandistici non ba
stano a superare i divari
sociali che sono ancora
sensibili.
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