HI I

coi
ni;

li
zi
Qj

0
ui!
u
0
Ul

Anno XV - Novembre-Dicembre 1973 - n. 140

Discontinuità e costanza
Trent’anni fa, alla fine del ’43,
sebbene altrove la guerra conti
nuasse inesorabile e tragicamente
distruttiva, in Sicilia riprendeva
una certa normalità la vita demo
cratica. TJna vita democratica non
priva d'infantilismo, ovviamente,
perchè, sebbene le cellule clande
stine, anche sotto il fascismo, fos
sero riuscite a politicizzarsi, tutta
via la formazione risentiva forte
mente delle passioni politiche e
dell’influsso delle ideologie radicalizzanti.
Non è di questo però che voglia
mo parlare.
Riferendoci al passato vogliamo
softolineare solo alcuni aspetti
contraddittori della politica locale
per approdare a uno stimolo di azione diversa, dal punto di vista
esclusivamente operativo, per un’
alternativa delVattuale impasse.
Ci sono nell’arco di tempo di
trentanni di storia di una comuni
tà, come quella sambucese, alti e
bassi, cose positive e cose negative,
errori ed intuizioni che non devo
no cadere in prescrizione per sca
denza di termini.
Se la storia insegna qualcosa, la
cronaca (perchè di ctonaca si trat
ta) deve pur servire, se non altro,
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a non farcela m ettere nel dimenti
catoio.
La discontinuità operativa certa
mente si deve a tanti fattori. Non
ultimo il temperamento sambuce
se: incostante a volte superficiale,
spesso svampato. Ma anche a si
tuazioni politiche particolari, a cir
costanze ad imprevisti storici che
dipendono più dalle cose che da
gli uomini, ad evoluzioni e ad in
voluzioni che investono gruppi e
settori vari del contesto comuni
tario.
Ora tale attività dell’uomo e del
la comunità, in cui l’uomo vive, si
rivela in sintesi nell’attività poli
tica, in quanto eminentemente operativa, e nelle classi che ljespri
mono a livelli tecnici. Pertanto il
” discontinuo sociale ” è proprio
nella politica amministrativa che
trova il suo indice di prova.
In tre decenni di vita democra
tica abbiamo visto il permanere al
timone dell’amministrazione co
munale un solo partito super giù:
una sola classe dirigente, un unico
indirizzo con programmazioni qua
si contingentali. Il PCI, in sostan
za, pur sapendo per esperienza ul
tradecennale che sarebbe rimasto
a lungo all’amministrazione comu-

LE MOSTRE IN C H IE S T E ...

SAMBUCA CHE CAMBIA
Fine precipuo del nostro giornale è l’informazione disinteressata e quanto
più obiettiva possibile intorno ai fatti politici, economici, sociali della vita
cittadina.
Non esula dai compiti de « La Voce » la formazione dell’opinione publica e la sensibilizzazione su determinati problemi. Da queste premesse cl
prepariamo ad affrontare il tema « Sambuca che cambia » che sarà svolto nei
prossimi numeri iniziando con il problema dei giovani.
Invitiamo perciò quanti possano contribuire alla riuscita dell’iniziativa
a collaborare con la redazione intervenendo a sedute su singoli temi che « La
Voce » si propone di organizzare in collaborazione con la biblioteca comunale.
LA VOCE

fatale e
A TUTTI I NOSTRI LETTORI
E... non dimenticate che il 1973 finisce e incomincia un altro
anno che, a noi del giornale chiede impegni sempre maggiori,
a voi, nostri affezionati abbonati chiede la solidarietà ed il
sacrifìcio di sostenerci con la quota dell’abbonamento. Rinno
vatelo al più presto.

naie, ha fatto quello che in campo
più vasto, nell’intero Paese, ha fat
to la DC. La quale, sicura sin dagli
anni 50, che perdurando in Italia
l’istituzionalizzazione del clienteli
smo e della corruzione, nessuno sa
rebbe stato capace di detronizzare,
ha gestito la cosa pubblica ” alla
giornata
I
programmi, se ci sono stati,
son serviti a non programmare al
cunché.
La parità non calza perfettamen
te. Lo riconosciamo. Ma il confron
to è valido; perchè ci serve per
rimproverare pi comunisti che avrebbero potuto fare di più e sul
piano di alcune certezze sociali e
su quello della costanza operativa.
Sul piano delle prime avrebbero
domito procedere ad una appro
fondita coscientizzazione, o politi
cizzazione che dir si voglia, riusci
re a formare una coscienza sinda
cale più autentica e meno dema
gogica, eliminare il settorialismo,
promuovere la cultura, la coopera
zione ecc...
Sul piano operativo occorrevano
programmi organici a breve e a
lunga scadenza, anche, e principal
mente, per il settore agricolo in
dipendentemente dei fallimentari
piani ESA. Si badi: la nostra non
è denigrazione, nè disfattismo, in
tende essere solo crìtica costruttiva.
Si vorrebbe in definitiva che
certe iniziative non restassero sul
la carta o fossero frutto di fiamma
te di entusiasmo che poi si smorza
repentinamente.
Se i comunisti sanno di non do
ver andare via dal comune dall’og
gi al domani, se sanno cioè di go
dere di una certa stabilità — al
meno stando agli anni di esperien
za — perchè non programmano il
futuro?
Facendo riferimento ad un con
cetto matematico diremmo che a
Sambuca la volontà politica do
vrebbe corrispondere ad una * co
stante progressiva” : una volontà
decisamente incline al bene comu
ne, ma in prospettive sempre più
ampie, più vaste e lungimiranti.
Rispetto a molti comuni dell’A grigentino siamo in progresso, sen
za dubbio; ma rispetto ad altri, e
non sono pochi, dovremmo confes
sare molte carenze.
Ora il conforto consolatorio non
può venirci dall’adagio: ” C’è chi
sta peggio di n oi!” ; ma datla pre
sa di coscienza che, apprezzan
do quello che gli altri hanno
saputo fare in più di quanto non
abbiamo saputo fare noi, stimoli
il conseguimento di traguardi su
periori.
Alfonso Di Giovanna

Sped. Abb.
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L'argomento
del giorno

petrolio e consumi
i L’argomento di conversazione più
diffuso è oggi quello del petrolio,
direttamente o indirettamente: gli
amministratori pubblici, 1 governan
ti. le massaie, gli operatori econo
mici, i padri di famiglia sviscerano
il problema in tutte le sue sfaccet
tature ed in tutte le salse, mentre
i giornali ed i periodici non fanno
altro che pubblicare articoli,, foto,
previsioni. Non poteva mancare la
nostra sommessa parola. Dopo aver
premesso che i cittadini, in generale,
hanno affrontato filosoficamente la
situazione e che sono state tratte
dai ripostigli milioni! di biciclette
(utili per la salute), si possono fa
re alcune considerazioni.
11 commercio mondiale del petro
lio è stato quasi monopolizzato dal
le famose « sette sorelle », le società
cioè che hanno sfruttato i giacimen
ti di tutto il mondo e che hanno
condotto una politica molto discuti
bile, sia sul piano dei rapporti con
profitti altissimi in un lungo periodo
di tempo. Quando il particolare set
tore è divenuto più difficile, le pre
dette società hanno preteso degli
aumenti sul prezzo delle forniture,
non sappiamo fino a che punto giu
stificati. L’intervento dell’Ente di Sta
tu italiano in campo intemazionale
ha provocato alcune scelte ed alcu
ni ripensamenti, i cui vantaggi pe
ro non si possono ancora constatare,
ad onta degli investimenti massicci
che sono stati operati, anche nel set
tore della distribuzione, nei cosidet
ti Paesi in via di sviluppo; infatti og
gi l’Italia, ad onta di questa buona
volontà che è stata dimostrata e
dell’amicizia che è stata offerta a
questi popoli, oggi si trova in con
dizioni di penuria come tutti gli
altri Stati.
In campo internazionale, ma più
ancora in Italia, sono stati per lun
go tempo trascurati gli altri possi
bili mezzi di approvvigionamento
di energia. All’ estero sono stati in
statati poderosi impianti atomici
ed è continuato l’uso del carbone,
mentre in Italia le centrali nucleari
sono pochissime ed inoltre non ò sta
to adeguatamente sfruttato il co
siddetto « carbone bianco > e cioè
l’energia delle centrali idroelettri
che. Il discorso vale maggiormente
per la Sicilia, dove la costruzione di
dighe sarebbe stata più utile per lo
doppia possibilità di usare l’acqua
per usi elettrici e per usi irrigui, ri
scattando estese fasce di territorio
che senza irrigazione valgono ben
poco. Ma negli ultimi anni la faci
lità di approvvigionamento del pe
trolio ha fatto trascurare le immen
se ricchezze costituite dalla dispo
nibilità di acqua. Per quanto riguar
da in particolare la nostra Regione,
autorevoli ..studiosi hanno da tempo
sfatato la leggenda secondo cui le
provinole siciliane disporrebbero di
A.G.
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CRISI

2 NOVEMBRE
Anche quest’anno il 2 novembre nu
merosi cittadini si sono recati al ci
mitero per rendere omaggio ai cari
estinti. Fiori e lumini posti su ogni
tomba hanno rinnovato nel vivi il ri
cordo de morti.

COMMISSIONE
n consiglio comunale nella riunione
del 20 novembre ha designato i mem
bri per la commissione del commercio
ambulante. I designati sono i signori
Ciaccio Giorgio e Cicio Giuseppe se
gnalati dalle organizzazioni sindacali
e i signori Caloroso Michele e Romano
Melchiorre segnalati dalla Confesercen.
ti. La nomina dei suddetti è prefet
tizia.

teti-óqqi-hóHMtti
CALCIO

re in reti un gioco vivace e a tratti
entusiasmante.

Spettacolo e goals sono i lieti mo
tivi venuti fuori da un incontro ami
chevole tra le rappresentative del ma
gistrale e deiriPSIAM.

4 NOVEMBRE

Il risultato di parità cosi vistoso (5
reti per parte) conferma la gran mo
le di gioco svolta dalle due squadre e
la capacità di riuscire a concretizza-

Consiglio Comunale
Quanti si aspettavano un rimpasto
amministrativo nell'ultima seduta del
consiglio comunale sono rimasti delu
si; il civico consesso ha proceduto sol
tanto ad approvare, con i soli voti
della maggioranza socialcomunista, ben
79 ratifiche di giunta concernenti per
lo più atti dovuti.
Il gruppo di minoranza durante la
lettura e la votazione dei punti aU’o.d.g,
si è allontanato dall’aula lamentando
la mancata inserzione a verbale del
le loro dichiarazioni fatte in preceden
ti sedute.
La seduta, aperta con il solito ritua
le previsto dal regolamento degli
EE.LL, è sfociata subito nella polemi
ca dopo la lettura e l’approvazione dei
verbali della seduta precedente.
Il consigliere Agostino Maggio, capo
gruppo democristiano, voleva dare let
tura di un documento politico in dero
ga ed punti posti all’o.d.g.
Il regolamento degli EE.LL. non con-

Fuori
Consiglio
Lm p o s iz io n i « . 0
La maggioranza giudica il
comportamento d.c. conseguenza di
una incapacità politica di elaborare
problemi di interesse collettivo.
Questo comportamento non contri
buisce alla risoluzione del proble
mi di interesse comune perchè si
risolve in un attegiamento strumen
tale e non sostanziale. Non trova
nessuna giustificazione perchè la
D.C. ha avuto la concreta possibili
tà di collaborare effettivamente alla
vita amministrativa (bilancio, pia
no comprensoriale, politica dei prez
zi ecc. ecc.).
% La minoranza afferma che le
proprie richieste non hanno avuto
mai peso e sono state sistematica^
mente ignorate dalla maggioranza.
La collaborazione operata nel pas
sato è stata strumentalizzata sleal
mente dalla maggioranza.
Non si può collaborare con un'
amministrazione la cui attività è
clientelare e settoriale trascurando
grossi problemi che da tempo la D.C.
cerca di portare all'attenzione e al
lo studio del consiglio (approvi^
gionamento Idrico, problema urba
nistico ecc.).
In entrambi le parti si trovano elementi validi a sostegno delle pro
prie posizioni. Ma dove condurrà 1'
attuale frattura determinatasi fra i
componenti del consiglio? Nel ricor
dare che tutti 1 consiglieri rappre
sentano l'elettorato sambucese ci
auguriamo che dalle parti In contra
sto responsabilmente venga assun
ta una posizione che sia orientata
a fare gli Interessi della comunità
sambucese. nel rispetto reciproco
delle proprie posizioni politiche e
nell'ambito di una rafforzata co
scienza democratica.

sente nessuna deroga al punti da trat
tare se manca l’approvazione dei con
siglieri.
Quando il consigliere Maggio si è
visto negata tale approvazione si' è al
lontanato dall’aula seguito dal grup
po d.c.
La maggioranza quindi ha procedu
to ad approvare punti posti all’o.d.g.
Esauriti i punti in oggetto il gruppo
d.c. è rientrato in aula.
n consigliere Agostino Maggio ha
letto la motivazione (n.d.r. riportata
in altra parte del giornale) dell’allon
tanamento dall'aula consiliare. Maggio
si è soffermato anche su una questio
ne politica di carattere generale scia
bolando a destra a sinistra contro la
maggioranza « definita autoritaria e po
co democratica».
Ha parlato anche di « interessi di par.
titi che elaborano nelle loro segrete
rie linee politiche ed amministrative
che non trovano poi riscontro nella
realtà locale*.
Il comunista Giacone, capogruppo
della sinistra unita, ha respinto con
forza le accuse di Maggio invitando
lo a moderare « atteggiamenti che non
si addicono ad un civico consesso » e
sottolineando soprattutto di « non ac
cettare prediche nè come partito nè
come uomo da parte di nessuno,, tan
to più — ha continuato Giacone che
gli uomini che compongono la mag
gioranza non sono gruppi o gang che
speculano come nelle amministrazioni
non di sinistra».
A conclusione del suo intervento Gia
cone ha affermato che la via per con
tribuire ad una sana amministrazione
non è certo quella della protesta o
della fuga.
Altrettanto duro nelle sue dichiara
zioni è stato il capogruppo socialista
Cassarà. Il d o ti Cassarà ha criticato
la scarsa sensibilità politica della de
mocrazia cristiana locale la quale «h a
limitato il suo compito ad interventi
presso la C.P.C. di Agrigento per far
bocciare atti dell’amministrazione co
munale ». « La vostra — ha detto Cas
sarà — è un’opposizione strumentale
basata su formalità e non su program
mi sostanziali; come ha dimostrato
nella discussione dell’ultimo bilancio
in cui è mancata un’ alternativa strut
turale ».
Il consigliere Affronti si è detto ” amareggiato” per le frequenti fratture
che intercorrono tra maggioranza e
minoranza, fratture dovute a suo giu
dizio a malintesi a proposito della zichiesta suH’approvìgglonamento idrico.
Il sindaco Montalbano è intervenuto
nel dibattito respingendo le argomen
tazioni de. Montalbano ha anche par
lato della «questione dell’acqu a» Ca
stagnola, S. Giovanni e Vanera sot
tolineando che con i nuovi progetti
l’acqua sarà assicurata a Sambuca fi
no all’anno 2015.

ENZO DI PRIMA

LEGGETE
E DIFFONDETE
« LA VOCE
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Celebrata senza particolari solenni
tà la giornata del 4 novembre.
Una corona d’alloro è stata posta al
monumento del milite ignoto e bandie
re tricolori sono state poste nella caser
ma e nel municipio.

ELEZIONI
Le elezioni del 18 novembre nei cen
tri di Stacca e S. Margherita hanno
rispettato le previsioni della vigilia.
Senza inoltrarci in un dettagliato com 
mento diamo la distribuzione dei seggi
(tra parentesi i seggi delle precedenti
elezioni); Sciacca: consiglieri da eleg
gere 40: D.C. 18 (13); P.SJ.: 9 (13 Con
il PS DI); P.C.I. 8 ((8); P.S.D.I.: 2; M.S.I.:
2 (1); P.R.I.: 1 (1).
S. Margherita: consiglieri da eleggere
20; D.C.: 7 (8); P5.I.: 6 (5); P.C.I.: 5 (5);
Lista eterogenea: 2 (2).
AI consiglio comunale di Sciacca so
no stati eletti due parlamentari, l'on.
Michelangelo Russo del P.C.I. e il sen.
Mimmo Segreto del P.S.L Eletto anche
il nostro concittadino dott. Totò Leonte del P.C.I.
Anche a S. Margherita è stato elet
to consigliere un parlamentare, l'on.
Gaetano Gulotta del PS.I.

CONCORSI
Due bandi di concorso per la coper
tura di un posto di dattilografo e di
aiuto tecnico sono stati affissi all’albo
comunale. I due concorsi prevedono
l'assunzione per titolo ed esame. Mag
giori chiarimenti gli interessati li po
tranno richiedere direttamente alla se
greteria comunale.

Le conseguenze della crisi energe
tica si ripercuoteranno anche a Sam
buca soprattutto sui pubblici locali e
sui pochi ristoranti. Ne risenterà il tu
rismo considerato che le gite nel no
stro centro si concretano in escursio
ni domenicali al lago o in Adragna
o ad Adranone.
I provvedimenti governativi', grazie
alla serrata propaganda televisiva e go
vernativa sono stati recepiti con rasse
gnazione, quasi come mali necessari.
Per quanto riguarda la mancata cir
colazione delle auto nei giorni festivi,
forse l'unico a non avere problemi è il
sig. Nino Di Giovanna che d’ora in
nanzi vedremo più spesso con 11 suo
calessino e il suo pony.
In crisi anche i possessori di' macchi
ne agricole i quali a causa della man
canza di nafta sono costretti a tene
re in garage i loro pesanti automezzi.

PREPARATIVI
Fervono i preparativi per la festa
della matricola. Le ferie matricularum
sono ormai entrate a far parte di dirit
to nelle tradizionali feste paesane.
II successo di pubblico e di commen
ti registratosi l’anno precedente lascia
no ben sperare. La nuova formula se
guita rende più vicino lo studente aipiù pressanti problemi che assillano
la nostra società.

11 NOVEMBRE
S. Martino, piuttosto che al santo
In questo giorno il primo pensiero è
rivolto al vino. Schiere di assaggiatori
aprono le botti per gustare la più sin
cera delle bevande. I sistemi caserecci
ancora usati in molte famiglie assicu
rano una qualità senza dubbio supe
riore, notata subito dai palati abba
stanza raffinati di bottai ed intendi
tori.

RIMPASTO
Un rimpasto amministrativo è previvisto nell’attuale giunta retta da co
munisti e socialisti Entrerà a far par
te della nuova amministrazione un al
tro consigliere socialista.
Il nome che si fa più insistentemen
te è quello dell’ins. Giuseppe Abruzzo;
non ancora definito invece l’accordo
sull'assessorato.

Pubblichiamo, cosi come ci è stato inviato dalla segreteria DC della se
zione sambucese, questo documento diffuso alla vigilia della convocazione
del consiglio comunale e che è stato oggetto delle polemiche consiliari.

Il Gruppo Consiliare D C
Dopo un attento esame dell’o.d.g. og
getto della odierna convocazione, fa
rilevare al Consiglio ed alla cittadinan
za tutta come ancora una volta, interes
si di carattere personale o privato im
pediscono agli uomini che gestiscono la
maggioranza amministrativa di affron
tare nel modo più obbiettivo e disinte
ressato i problemi urgenti e vitali del
la comunità sambucese, i quali conti
nuano ad essere ignorati o dilazionati
e non figurano nell’attuale o.d.g.
Ci si riferisce, in particolare: 1) al
piano comprensoriale thè, stilato a ta
volino, senza tenere conto della realtà
della nostra cittadina, si è rivelato fal
limentare e dannoso; 2) alla viabilità
rurale i cui fondi previsti nel bilancio
comunale sono stati stornati ancora
una volta; 3) alla mancanza infine di
una politica globale e di ampio respi
ro capace di assicurare una svolta eco
nomica e sociale alla comunità.
DENUNCIA l'autoritarismo che con
traddistingue i maggiori esponenti
della attuale maggioranza consiliare
comunista che, mentre si ostinano a
non tenere in alcun conto le proposte
della minoranza democristiana, morti,
flcano, di fatto, con deliberazioni e de
cisioni talvolta arbitrarie adottate dal
la giunta, anche la dignità e la libertà
decisionale di tutto il Consiglio il qua
le si è trovato, in diverse occasioni,
dinanzi al fatto compiuto.
Pur rispettando le opinioni altrui ed
il PCI come partito, non può fare a
meno di criticare e di denunciare ai
lavoratori ed alla cittadinanza tutta,

l’operato dittatoriale che caratterizza
alcuni dei suoi maggiori dirigenti.
CONSIDERATO infine che l’attuale
o.d.g. sostanzialmente può definirsi
una sanatoria di affari interni e Co
munque settoriali come si può consta
tare, senza equivoci, leggendo attenta
mente i punti.
Il GRUPPO CONSILIARE DELLA
D.C. eleva ancora la sua vibrata pro
testa contro l’autoritarismo di stile
non democratico che si incarna nei
più diretti responsabili di questa maggiranza amministrativa ed abbandona
l’aula consiliare, evitando così di ap
parire nella considerazione dell’opi
nione pubblica sambucese incapace di
individuare e difendere coraggiosamen
te le sue vere esigenze e come un com
plice compiacente ed inetto che avalla
ciecamente una inqualificabile gestio
ne della cosa pubblica che, non te
nendo più conto — come è avvenuto
in questi ultimi tempi — degli inte
ressi reali della cittadinanza accetta
spudoratamente qualsiasi compromes
so pur di mantenere integro — anche
contro la volontà di base del proprio
partito — un potere che appare sem
pre più personalistico ed antidemocra
tico.
Chiede che la presente motivazione
venga inserita integralmente nel regi
stro dei verbali delle sedute consiliari.
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CAPITOLO TERZO
In questo nostro mondo anche il più ignorante
degli nomini, purché indossi nna divisa, ha il di
ritto di dare insegnamenti a chiunque; sicchfe pu
re l’uomo nato per insegnare, davanti a lui, è co
stretto a tacere.
Potrebbe, in verità, non tacere (e qualche volta
capita) ma allora gli toccherà, molto probabilmen
te, ingoiare bibite indesiderate. A meno che non
venga esonorato all’ultimo momento da un Santo
protettore, come si vedrà in questo terzo capitolo.
— Credete forse di farmi paura?... Andiamo!...
Andiamo senz’altro! — E dimostra una tale sicurezza
da disorientare i due.
Tiene in serbo qualche grossa carta o gioca con
le cose serie, incurante di quello che gli potrà ca
pitare?
Beh, una carta segreta veramente ce l’ha ed è
l’amicizia con un concittadino medico il quale occu
pa un posto di rilievo nella gerarchia del Partito. Se
sarà il caso, farà intervenire L’amico.
Ma prima cercherà di cavarsi d'impiccio da solo.
Non ha forse ragione da vendere e non possiede ca
pacità dialettiche tali da farla valere? Se il Federale
avrà la bontà di ascoltarlo e se sarà, nel giudicare, se
reno certamente non gli darà torto.
Si può infatti rimproverare in. pubblico un uomo ma
turo, un uomo che ha studiato e che in Società —
modestia a parte — vale, come se si rimproverasse un
ragazzino? Non è questo un abuso d’autorità che po
trebbe danneggiare il Partito?
E poi... chi viene da fuori è tenuto a sapere che
troverà la città in festa per l’arrivo di una personalità
del Regime? C’è il giornale, è vero. Ma il giornale
arriva in paese tutti i giorni? E quello che arriva è
forse dello stesso giorno? Sempre arretrato è!...
Ma ecco, sono giunti alla Casa del Fascio. Salgono le
scale tra un andirivieni di gente in divisa e raggiun
gono una sala d’aspetto dove è necessario attendere.
Uno dei due si allontana; poi torna e introduce il
Farmacista in un ampio salone che un paio di scriva
nie immense, un grande armadio e parecchie sedie
non riescono proprio a colmare.
Seduto presso una delle due scrivanie, un Gerarca
dalla corporatura vigorosa e dalle mascelle enormi.
Se ha la voce come ha le mascelle, farà certamente
tremare al minimo cenno delle labbra.
Tiene tra le mani un foglio e legge. Conviene di
sturbarlo?
No, non conviene disturbare i Gerarchi: e il Far
macista si ferma all'ingresso finché non viene invi
tato ad avvicinarsi e a sedersi.
— Un episodio gravissimo!... esordisce il Gerarca
deponendo il foglio sulla scrivania; ma il Farmacista,
convinto che il giudizio appena ascoltato riguardi
altri e non lui, resta del tutto indifferente e si volge
distrattamente a guardare ora un moscone che .ronza
ai vetri della finestra, ora i gradi dell’interlocutore

a deporlo sulla scrivania, proprio davanti al Farma
cista; poi silenziosamente com’è entrato, s'allontana.
— Una bibita per me? - dice il Farmacista e si
meraviglia che, proprio in quel luogo e in quelle
circostanze, si sia pensato a rivolgergli una così cor
tese premura. Ma il Seniore, intento a scrivere, non
muove ciglio.
— Oh, Seniore - aggiunge il Farmacista - perchè
vi siete disturbato? - E cerca gli occhiali per meglio
vedere che tipo di bibita gli venga offerta.
E* un liquido giallastro, piuttosto denso. Po
trebbe essere sciroppo. Ma, in tale caso, occorrerà
diluirlo con un po’ d’acqua frizzante...
Inforca gli occhiali e rimane senza parola: quel
liquido è olio di ricino! Sissignori, olio di ricino! E
neppure come quello che si trova nella sua Farmacia,
bensì vecchio di chissà quanto tempo, rancido e irri
tante! E deve servire per lui, proprio per lui?... Se
è così vuol dire che l’hanno condannato prima an
cora di scoltarlo!...
— Qui male finisce - pensa il Farmicista - Se
qualcuno s’avvicina per farmelo bere, male finisce!...
Tutto sulla divisa glielo butto!
Ma ecco che la porta si spalanca e un alto ufficiale
dal volto roseo, liscio, sorridente, appare nel vano.
Una presenza incoraggiante, non c’è dubbio.
Il Seniore scatta sull’attenti; il Farmacista si
alza dalla sedia e si stropiccia gli occhi, quasi temen
do possa trattarsi d’una visione effimera.
Ma non è una visione. L’alto ufficiale sta infatti
lì, sulla soglia, e sorride.
Ho Dio, quel sorriso non gli è nuovo, quel volto
lui lo conosce: lo ha visto altre volte. Ma dove l’ha
visto? Ah, che smemorato!... Quell'ufficiale è il Ge
nerale Cottone, l’qmico fraterno di suo cugino Gio
vanni!... E come si ricorda!... L’ha ricevuto in Adragna due anni or sono... Ed ora, come mai si trova lì?
E’ stato mandato da San Giovanni?... dalla Provvi
denza divina?...
Egli non riesce a frenare la gioia di avere ritro
vato un amico - e quale amico! - in mezzo a gente
chiaramente ostile e corre verso di lui a braccia
aperte:
— Generale!... Generale mio!...
Il Generale, che lo ha già riconosciuto, si lascia
abbracciare sotto gli occhi del Seniore che vede im
provvisamente sfumare ~una buona occasione per da
re una lezione non facilmente dimenticabile a un
provinciale troppo sicuro di sé.
— Che ha fatto questo Camerata? - chiede il
Generale; e il Seniore, mostrandogli il foglio che
tiene sulla scrivania:
— Ha reagito contro le forze del Partito.
— Ho reagito - interviene il Farmacista - perchè
mi hanno provocato!
— Siamo sempre lì . dice il Generale - Non bi
sogna provocare il popolo. Il popolo è con noi: ne
abbiamo avuto prove chiarissime. Dobbiamo dunque
comprenderlo, aiutarlo. La parola d’ordine è « An
dare verso il popolo », non già « Andare contro il
popolo ».
Questo Camerata lo conosco, lo conosco bene: ha
le nostre stesse idee. E volete avvelenarlo con que
st’olio rancido? No, assolutamente no!... Non si può
pretendere che sia in camicia nera uno che viene da
fuori e che si trova per puro caso in questa città: se
non si arriva a comprendere questo, si fa opera dele
teria per il Partito!
Lasciate, lasciate che questo Camerata partecipi
all’adunata di oggi cosi come si trova: il discoroso di
Sua Eccelenza non deve perderlo!...
Il Generale si mette a sedere e il Seniore, senza
frapporre indugi, dispone che il Farmacista sia la
sciato subito libero.
Senza un ammonimento? No. Un ammonimento
non può mancare. Perciò dice:
— Attenzione, Camerata: che un episodio come
quello di oggi non si ripeta!
— Lo spero - risponde il Farmateista e, levato
il braccio nel saluto romano, varca la soglia. Ma
quando nell’anticamera ritrova i suoi due accusatori,
sente che una forza misteriosa lo spinge contro di
loro.
Hanno creduto di metterlo nei guai? Ebbene, ce
ne sarà pure per loro!... Il Seniore non ha detto che
l’episodio di oggi non si deve ripetere? Ebbene, quel
l’ammonimento vale più per loro che non per lui.
Lui se ne può senz’altro liberare. E se ne libera.
Punta l’indice destro contro uno dei due e dice:
— Ordine del Seniore: che un episodio come quel
lo di oggi non si ripeta mai più!...
E imbocca decisamente le scale.
(Continua)

Sprofondato in una vecchia poltrona, il Farmaci
sta ritorna col pensiero all'ultima investigazione com
piuta e si compiace con se stesso per il felice ri
sultato raggiunto.
— Dovevo fare il poliziotto, io!... E avrei dato
lezioni a chiunque! —.
Questa, di dare lezioni a chiunque, è stata sempre
l’ambizione maggiore del nostro Farmacista.
C’è chi colleziona quadri, monete, francobolli per
il semplice gusto di collezionarli; il Farmacista inve
ce immagazzina nel suo cervello nozioni d’ogni specie
per il piacere di tirarle fuori quando se ne presente
rà l’occasione, ma specialmente nell’insegnamento
quotidiano ai suoi giovani allievi.
— Io sono come il mare... — dice — come il
mare che ricevo acqua da tutte le parti e poi torna a
distribuirla ai fiumi... Io sono come un fiume... Io
sono il Nilo che distribuisce alla terra tutto quanto
trasporta!... —.
— Allora sei un concimato! — osserva il Com
mendatore — giacché il Nilo non distribuisce altro
che concime. —
Il Farmacista non apprezza le facili battute ma,
quando esse sprizzano dalla mente di una persona
garbata come il Commendatore, le accoglie con una
grassa risata.
— Se avessi un figlio — diceva l’Arciprete —
lo farei preparare dal Farmacista. — E i padri di fa
miglia convengono: il Farmacista è senz’altro il
migliore di coloro che, in paese, si dedicano all’inse
gnamento.
Se ne sta dietro il bancone e, tra una prepara
zione galenica e l’altra, interroga, corregge, chiarisce,
spiega, pone problemi e invita gli allievi a risolverli
con l’esercizio continuo della mente.
Una specie di Socrate moderno? Forse. Solo che
Socrate non si vantava di possedere una cultura for
midabile (andava anzi ripetendo di non sapere nien
te) nè chiedeva compensi come invece fa il Farma
cista.
— Il denaro — dice il Farmacista — è la molla
che fa scattare gli uomini. Senza denaro neppure i
preti... via, lasciamo andare!
Il denaro però — continua il Farmacista — non
dev’essere lo scopo della vita, bensì un mezzo per
soddisfare le esigenze quotidiane e, perchè no?, anche
qualche capriccio.
E che questo sia il suo pensiero autentico potreb
bero senz’altro confermarlo il macellaio, il pesciven
dolo, il bigliettaio del Teatro Comunale e perfino suor
Maria Vittoria che prepara spesso per lui, a sua
richiesta, certi pasticciotti giganti che nel linguaggio
popolare vengono denominati « petti di Regina».
Viene in paese una Compagnia teatrale? Il Far
macista è lì, in un palco di proscenico, con la fami
glia al completo. Guai, però, se la rappresentazione
suscitasse il pianto!... Egli allora si agita, protesta,
sostiene che nella vita ci sono troppe cose tristi per
chè uno debba ancora rattristarsi a Teatro.
Per lui a Teatro si dovrebbe solo ridere, ridere,
ridere. Di tutto e di tutti: pure di Napoleone, di Ce
sare, di M...
— Zitto! — dice la signora Pina troncandogli in
bocca la parola — Vuoi farti mandare al confino? —.
La signora Pina ha capito che i tempi sono cam
biati e che la bocca ormai, piuttosto che parlare
deve servire per mangiare. Se uno, dall’altro canto,
mangia che bisogno ha di parlare?
Perciò, quando può, cerca di frenare il marito.
Ma può starsene in silenzio il Farmidsta quando
uomini pieni di boria per via della divisa che indos
sano, pretendono di dare insegnamenti a lui, proprio
a lui che è nato per insegnare?
L’altro giorno a Palermo dove per caso di trova
va, due uomini in divisa l’hanno fermato nei pressi
del Massimo. La città era imbandierata per l’arrivo
di una nota personalità del Regime.
— Camerata, perchè non hai indossato la cami
(Sono quelli di un Seniore ed equivalgono a quelli di
cia nera? —
un Magiore dell’Esercito), ora le grandi fotografie
— Sono di un’altra parrocchia — risponde pla
degli uomini illustri appese alle pareti.
cidamente il Farmacista; e, poiché quelli non di
— un episodio gravissimo! . ripete il Seniore mostrano di avere capito, chiarisce:
Uno di quelli che ormai da anni non si verificavano
— Vengo da fuori.
più!...
Allora quello che gli ha rivolto la domanda, al
— Chissà che cosa sarà successo!... - -pensa il
zando la voce, lo ammonisce:
— Quando sì viene in città in un’occasione come
Farmacista e, sebbene avverta la curiosità di saperlo,
questa, la camicia nera la si mette per prima in va
prudentemente tace. Il Seniore allora prende carta e
penna e dà inizio a un lungo interrogatorio per cono
ligia! —
Chissà quante volte quell’uomo avrà pronuncia
scere cognome e nome, paternità e maternità del Far
to queste parole; e chissà quanti malcapitati forestieri
macista, dov’è nato e donde viene, dove ha preso
avranno recepito l’ammonimento chinando il capo in
alloggio, che cosa è venuto a fare in città, se è iscritto
silenzio! il Farmacista invece, profondamente irri
al Partito e da quando, se in città ha qualche parente...
tato e per nulla intimorito, passa senza esitare al con
L’interrogatorio è ancora agli inizi quando un
trattacco :
Balilla in divisa entra in punta di piedi nel salone,
Essendo la narrazione fantastica, qualunque ri
— Ohè, camerati, calma!... Venite da Ballarò?
con l’aria di compiere un rito. Regge tra le mani un
ferimento a fatti e personaggi della vita reale è
Io invece vengo da ben altra zona e non permetto a
vassoio contenente una bottiglia e un bicchiere e va
da considerare puramente casuale.
nessuno di alzare la voce al mio cospetto. Io, sappiatelo
bene, insegno il galateo a chicchessia! —
I
due si guardano in faccia, sospresi di trovarsi
LA NANA - L’omaggio ai nostri abbonati per il 1973 è un saggio di Enzo Randazzo sul famoso
di fronte ad un uomo che, lungi dal riconoscere la
giustezza dell’addebito mossogli, reagisce con inusi
romanzo del nostro concittadino Emanuele Navarra della Miraglia. Il saggio che ha per titolo
tata alterigia contro pubblici ufficiali nell’esercizio
« Cultura tradizionale e Verismo ne ” La Nana ” di E. Navarro della Miraglia » può essere riti
delle loro funzioni.
rato presso la Biblioteca Comunale - Corso Umberto Palazzo Vinci, esibendo il tagliando - Ab
Nessun dubbio che a quest’uomo bisognerà ri
servare un trattamento particolare: ma quale? Intan
bonamento 1973 - Cogliamo l’occasione per ricordarvi che l’anno volge alla fine e quindi, andando
to sarà bene condurlo alla Casa del Fascio.
in
biblioteca, ricordatevi di rinnovare l’abbonamento per il 1974.
— Sono disposto a venire pure davani al Fede
rale — dice il Farmacista; ed aggiunge:
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L'8 dicembre, in varie città d’Ita
lia, per iniziativa di Mani Tese, si
sono svolte marce — manifestazio
ni sul tema del "diritto alla vita” ,
in occasione del 25° anniversario
della «Dichiarazione Universale dei
Diritti dell’Uomo» che ricorreva il 10 dicembre.
Queste manifestazioni non sono che l’inizio di un più ampio discorso che si svolge
rà lungo l’arco del prossimo anno attraverso i mezzi di com unicazione sociale e con
manifestazioni pubbliche, interessando l’opinione pubblica, la scuola, gli operatori eco
nomici, i politici e il Governo, per coinvolgere tutti nella presa di coscienza e nella di
fesa dei "Diritti dell’Uom o” sanciti dall'ONU 25 anni fa: il diritto alla vita, all’istru
zione, al lavoro, alla libertà. L’affermazione dei diritti esige necessariam ente l’ assol
vimento di doveri: occorro sentirci responsabili in prim a persona.
La difesa della vita in ogni sua espressione è il prim o passo perchè gli uom ini del
Terzo Mondo possano prendere coscienza di sè stessi e liberarsi dal gioco dello sfrutta
mento; ma perchè si sviluppino le condizioni necessarie per una m aggiore giustizia
mondiale, queste debbono esistere ed essere riconosciute anche tra noi, nella nostra so
cietà. La crisi del Terzo Mondo è una crisi mondiale che coinvolge tutti i paesi, ricchi
e poveri Se Mani Tese ha scelto com e ambito specifico il Terzo M ondo, non rinuncia,
nel quadro di un discorso mondiale, a richiamare tutti ad una precisa denuncia del
le violazioni dei diritti inalienabili di ogni uomo, che avvengano anche in Italia.

I diritti dell'uomo

SEtfZA P*£OLE

Di matrimoni se ne vedono tanti:
matrimoni d’amore, d’interesse, di co
modo di necessità. Ora abbiamo visto
il matrimonio del secolo celebrato ma
gna cum pompa a Westminster sotto gli
occhi di millecinquecento invitati e di
cinquanta telecamere.
Fiumi di wishky, birra, gin, sfarzo
di gioielli, abiti e dame di compagnia.
Anna d’Inghilterra, irrequieta amaz
zone, sposa Mark Philipps, capitano
dei dragoni.
La TV italiana ci ha propinato una
Anna semplice nel suo abbigliamento
nuziale: un abito da seta che a detta

Le nozze di Anna: ossia quando
un matrimonio è uno scandalo
di rotocalchi mondani specializzati si
aggira sulle ottantamila lire (sic!);
più costosi invece gli abiti del segui
to, quello di Carolina di Monaco per
esempio o di Anna Maria di Dani
marca. Insomma si è trattato di una

sfilata di moda che ha visto sulla pas
serella tutti i monarchi del mondo.
L’avvenimento nella sua mondanità
potrebbe anche non interessàre il let
tore o l’osservatore superficiale. P er
se nalmente Anna mi piace perchè è

moda

jL - angolo dì
Il settimanale di moda « Amica »
propone per questa stagione la col
lezione Max mara in tinta unita o
in fantasia. I modelli dei cappotti
sono sportivi, con colli ampi, « spes
so nel colore del double-face, vita
segnata da cinture o martingale, ta
sche ben evidenti, allacciatura a
doppietto ».
Invece il « Bazaar » propone le in
dimenticabili ed elegantissime pel
licce. Ma l’idea più rivoluzionaria
e straordinaria è senz’altro l’ac
coppiamento visone-jeans, < con sti
vali da rodeo in cuoio naturale».
Inoltre è stupenda, soprattutto per
i giovani, l’idea di ringiovanire pel
licce, unendole a jeans, stoffe anti
che e maglia.
Le pelliccerie italiane propongo
no per l’inverno il famoso visone
scandinavo ed il celebre agnellino
persiano del sud ovest africano. Per
le sere danzanti, magiche, fatali è
in voga la pelliccia superstar cioè
il visone nero, lucido e misterioso.
Il grande esordio per la sera so
no i damaschi antichi e i broccati
abbinati a visoni beige e oro e ai
misteriosi brillanti breitschwanz
creati dal Soldano. L’autorevole ri
vista tedesca « Burda », propone bel
lissimi vestiti per le feste d’inverno
con un’aria chic, varia e romantica
I modelli sono molto semplici con
una linea diritta o svasata, i colori
tenui e lievi vanno dall’avorio al
l’aragosta, dal verde al giallo, dal
nero al bianco. Questi abiti molto
eleganti sono laminati e scollati,
accompagnati da scialli triangolari
lavorati con il punto a rete.
La moda francese imponendosi
con il « Vogue » e altre riviste sug
gerisce abiti morbidi e larghi, ele
gantissimi e stupendi, fatali ed esuberanti. Sembra quindi che la
« mafia della moda », ftn’ora sbizzar
ritasi nella crech erch e» di favolosi
Borsalino, rivolga la sua stritolante
attenzione alla «faib lesse» di Èva.
Da questo sguardo panoramico alla
moda sembra che la donna stia per
incamminarsi a una ricerca gradua

le anzi a un ritorno dei nostalgici
tocchi di femminilità.

BELLEZZA
Le estetiste consigliano i prodot
ti Vichy Farmaceutici, igienicamen
te sicuri, non irritanti e ipo-aller
gici. Innanzitutto per un maquilla
ge completo è necessario stendere
un velo di fondo-tinta sul viso e sul
collo, sulle palpebre e sulle labbra
in modo da fare aderire meglio
ombretto e rossetto. Gli occhi sa
ranno truccati delicatamente sfu
mando le ombre sulle palpebre. Og
gi, quando ci si trucca si cerca di
armonizzare i colori degli ombretti
e del rossetto con le tinte dell’abito
che s’indossa. Naturalmente è dif
fìcile avere ombretti di questo ge
nere, ma c’è un segreto suggerito
dal settimanale « Confidenze », cioè
sfumare gli ombretti e alleggerirli
rendendoli più delicati con un fon
do-tinta. Inoltre è importantissimo
mettere il mascara sulle ciglia o al
meno sottolinearle con una matita.
Infatti molte donne mettono omt
bretti chiari e lasciano le ciglia im
polverate di ombretto. Con questi
accorgimenti risulterà un maquilla
ge lieve e naturale, trasparente e
vellutato.

ARREDAMENTO
I CUSCINI
I
cuscini una volta non manca
vano mai in una stanza, poi quasi
scomparvero, essendo stati definiti
antiquati anche quelli con ricami
e applicazioni. Ora invece ritorna
no, persino negli appartamenti mo
dernissimi, sulle poltrone, sulle se
die e sui. tappeti. Per i salotti, i
soggiorni, le sale da pranzo sono
di broccato e di seta* rivestiti di un
colore verde smeraldo assolutamen
te insolito.
I
cuscini moderni devono essere
preferibilmente
semplici,
senza
frange o nastri e neppure fiocchi.
Con un gioco di colori rendono la
casa o un ambiente particolarmente
gradevole.

LE TENDE
Tra gli elementi decorativi dell’
arredamento sono indispensabili le
tende.
Esse devono intonarsi all’arreda
mento del locale e possono essere
lussuose, pratiche ed eleganti. Og
gi è in uso adomare le finestre con
tende trasparenti, incorniciando la
parte superiore con mantovane ar
ricciate o semplici. I tendaggi di
terital bianco danno un tono di ele
ganza alle sale da pranzo. Invece
in una camera da letto sono molto
indicate le tende bianco-avorio con
mantovane del colore predominan
te nella stanza. Nei salotti sono adatti tendaggi stampati, che valoriz
zano l’arredamento dell’ambiente,
completandolo con molto gusto.

CUCINA
Uno strappo alla dieta-punti.

CASSATA ALLA SICILIANA
Una delle ricette tradizionali si
ciliane è la cassata. Gli ingredienti
sono la ricotta, zucchero, cioccolato,
frutta candita, pan di Spagna, zuc
chero vanigliato, 1 bustina vanilli
na, 1 bicchiere medio di liquore se
misecco.
Mettere la ricotta e lo zucchero
in una ciotola e lavorarli finché avranno raggiunto una consistenza
cremosa. Aggiungere inoltre il cioc
colato grattugiato e alcuni canditi
a dadini con una puntina di vanil
lina. Intanto si tagli il pan di Spa
gna a fette non troppo sottili, e si
spruzzino con il liquore preferito.Si posi una fetta su un piatto e v i
si versi la crema di ricotta e poi si
ricopra con un’altra leggermente
imbevuta di liquore e così via, in
modo da form are tanti strati. Infi
ne spolverare un po’ di zucchero a
velo e aggiungere i canditi.
La ricetta tradizionale suggerisce
il pan di Spagna, mentre La Ga
votta propone la pasta margherita.

FRANCA BILELLO

una principessa che veste alla moda,
strampalata e anticonformista, capace
di fare arrossire l’austera Elisabetta.
Obiettivamente Anna è una ragazza
comune, semplice finché si vu ole ma
costosa.
Abiti, luna di miele, cerim onia ecc.
vengono a costare qualcosa com e 2.000
sterline al giorno! In un periodo in
cui milioni di africani m uoiono per d e
nutrizione, centinaia di irlandesi ven 
gono uccisi perchè reclam ano libertà,
milioni di malati m uoiono perchè man
cano gli ospedali, m ilioni di bam bini
non vanno a scuola perchè mancano le
aule e l’elenco delle ingiustizie sociali
potrebbe continuare, il m atrim onio di
Anna è uno scandalo.
Se non vogliam o uscire dal tem a co
niugale, con circa tre m ilioni e trecen
to mila lire, chissà quanti poveri cristi
siciliani eviterebbero la < fuitina »,
chissà quante fam iglie riassesterebbe• ro le loro traballanti finanze!
E allora? allora bisogna sempre pen 
sare alle questioni sociali e guastarci
lo stomaco nel vedere quella scanda
losa sfilata? forse sì, perchè la storia
la fanno le lotte p er l'em ancipazione
e non i nomi di re inutili o di con qu i
statori sciacalli. Il m atrim onio di A n 
na dunque non fa storia: fa forse più
storia il nome di un antenato d ello sp o
so, certo John Harlington inventore
del « water closed » ossia d el gabinet
to. Ha reso in questo m odo un p re
zioso servizio alla causa d ell’ugua
glianza dedicando la sua vita a rende
re più com odo un luogo dove, v era 
mente, tutti gli uom ini sono uguali.

ENZO DI PRIMA
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Adragna, località amena
Per chi ricorda Adragna di molti
anni fa, quando partire per la villeg
giatura era come organizzare ima spe
dizione, il volto che la collina sovra
stante Sambuca presenta attualmente
è quello di un ambiente naturale for
temente dequalificato.
E’ tardi per un intervento che tuteli
quel poco che conserva di originario,
ma il non farlo è una colpa che si ag
giungerebbe a tutte le altre.
♦•*
Fare un discorso su Adragna in que
sto periodo potrebbe sembrare fuori
tempo ma generalmente è proprio
quando la stagione della villeggiatura

«Il borghese
e l’immensità »I
di VITALIANO BRANCATI
C’è un modo concreto di onorare
uno scrittore, di rivendicarne l’im
portanza, di riproporne la vitalità:
quello di pubblicare le opere, che è
l’unico modo serio e proficuo per in
vitare a leggere ed a meditare. Non
è che Vitaliano Brancati non .sia no
to, ma sia benvenuto il volume « Il
borghese e l'immensità » (Bompiani,
Milano). Curato da Sandro De Feo
e G.A. Cibotto (e con presentazione
di quest’ultimo) esso contiene scritti,
che vanno dal 1930 al 1954.
Evidentemente si tratta di una
scelta nutrita (circa 400 pagine) e
condotta con diligenza: non possiamo
parlare strettamente di intelligen
za, perchè ci mancano i termini di
' confronto. Intanto l’opera dei cura
tori è lodevolissima: questi Scritti
non solo non sottraggono nulla a
Brancati, ma ne arricchiscono la
comprensione sia rispetto all’opera
dello scrittore, sia rispetto all’uomo.
Queste osservazioni, che potrebbero
apparire ovvie, non sono ovvie, dal
momento che la lettura del volume
ci ha stimolato in parecchie direzio- I
ni: ci ha divertito, commosso e co
stretto a meditare, soprattutto per
chè Brancati ci ha.restituito la sua
profonda umanità di fronte agli uo
mini che giudica o di fronte agli av
venimenti, di cui fornisce la contro
prova della sua attenzione: Brancati
non fu uno scrittore distratto: e
questa è una qualifica di estrema im- I
portanza, in cui si conciliano l’uomo I
e lo scrittore nella loro autenticità. I
Un volume come «Il borghese e I
l’immensità >, per essere presentato I
degnamente ai lettori di questa no- I
ta. avrebbe bisogno di essere anto- I
logizzato: ma non è possibile farlo, e I
l’unico modo possibile è quello di I
dire ai lettori di considerarlo come I
un romanzo giallo, di cui non si è I
soliti esporre la trama, per invo- I
gliare la gente a leggere e per non I
toglierle il gusto della scoperta, il I
piacere della suspense. Brancati è I
uno scrittore piacevolissimo, un sag- I
gista fine, un pubblicista dotato di I
acume, brio, e, tutto sommato, anche |
di bonarietà.
Lo scontro tra il fascista Brancati I
e l’antifascista Brancati suona come I
una solenne e assai istruttiva le- I
zione. Ci concediamo soltanto di di- |
re ai nostri immediati lettori che I
perfino Agrigento è oggetto di argu- I
te osservazioni da parte di Brancati, I
il quale va degnamente considerato I
nella misura in cui va letto e rece-1
pito, e non nella pretestuosa prò- I
blematica accademica di sistemerlo I
nelle pagine di qualche sommario, |
sia pure con molta benevolenza: è I
L'unico modo per mummificarlo. La I
lezione di Brancati è scottante: il |
suo vero problema è quello di esse- I
re assimilato, più che celebrato fret- I
foiosamente.' Bracati insomma non è I
ancora morto: è vivo e pieno di sa- I
Iute nei suoi Scritti.
PIETRO AMATO I

s’è chiusa che si pensa a costruire, da
parte di chi ancora non le ha, le nuo
ve abitazioni o a rimaneggiare quelle
vecchie. E siccome ciò significa aggiun
gere del nuovo in un contesto già esi
stente si vorrebbe che finalmente, o
per intervento di un organo ufficiale
o per autodisciplina, non si aggiunges
sero guasti ai guasti già presenti e che
il paesaggio adragnino fosse rispettato
in quel poco di caratteristico che gli
è rimasto.
In questi ultimi anni, anche per il
timore che si nutriva nei confronti dei
centri abitati, timore causato dagli eventi sismici, Adragna ha avuto gran
de incremento, ma in modo disordina
tissimo e a spese della poesia tutta
siciliana che ispirava il suo paesaggio.
Le abitazioni si sono decuplicate e
chi ha fatto edificare, un buon numero
di sambucesi di ogni estrazione soda
le, la sua seconda casa non ha per
nulla tenuto conto che questa dovesse
essere la « casa nel verde > e per le
ore della distensione per cui, abbat
tendo in molti casi bellissimi esem
plari di quercie centenarie che erano
la caratteristica della campagna adragnina, ha sostituito il loro verde cupo
che attenuava il calore riarso della
terra siciliana con le mal assorbite e
violentissime tinte delle nuove case
sorte, con il loro invadente aspetto a
rompere l’armonia di un paesaggio in
cui dominavano gli esemplari della fio
ra locale e le case, tutte basse e svi
luppate in orizzontale, sembravano
volersi celare tra le fronde di mandor
li e ulivi.
Di quelle casette tanto più adatte,
nella loro modestia, ai nostri paesag
gi non è rimasto che qualche esem
plare, nascosto tra il verde e amman
tato di gelsomino, mentre tutta la
collina è stata violentata da disarmo
nici cubi a due piani, con tetti a spio
venti di tipo alpino sposate a terrazze
coperte di tipo mediterraneo, con ferri
battuti, piastrelle colorate, ringhiere e
altri disparati ornamenti, il tutto tin
teggiato nei modi più choccanti, tanto
che fanno venire il sospetto che chi li
ha voluti edificare avesse l’intenzione
di imporsi., più del vicino, anche se in
modo negativo, all’attenzione altrui.
Questa esibizione fa poi che ci si ri
volga una domanda: ma era poi ne
cessario che si costruissero case tanto
grandi e quindi costose per essere abi
tate, nella maggior parte dei casi, solo
due mesi? Si ha il dubbio che ci siano
stati degli sprechi inutili.
Quanto alla villeggiatura ci si do
manda se non sia più riposante in estate il paese che una località dove
c’è un continuo via vai di automobili
e i juke-box sono in azione, a tutto vo
lume, per buona parte della giornata
e dove non c’è più neanche il beneficio
dell’aria purificata dagli alberi dato
che una sconsiderata corsa all’edilizia
li ha fatti quasi scomparire.
Ci si augura che subentri un ravve
dimento e che il nuovo in Adragna si
gnifichi verde e non sbancamenti scon
siderati. cemento e gas dei tubi di sca
rico delle automobili.
ANNA MARIA CIACCIO SCHMIDT
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La chiesa di San Michele
Tra le chiese di Sambuca San Mi
chele non è tra le maggiori e non
tra le più belle eppure conserva in
un particolare la testimonianza' di
una continuità di apertura di Sam
buca verso altri ambienti e il recepimento di quanto andava avve
nendo altrove.
D’impianto semplicissimo, a tre
navate divise da pilastri e termi
nante in tre absidi, ricalca la pianta
di molte altre chiese siciliane edi
ficate nel secolo XVI, e la cui nu
dità all’interno è dovuta ad ima
riedificazione recente seguita al
crollo della volta della navata cen
trale.
Mostra maggiore ricchezza ester
namente dove un portale, che è tra
i più belli di Sambuca dopo quello,
ri:chissimo della chiesa della Con
cezione, occupa gran parte della
facciata, affiancato dai dite, più
semplici e coevi, laterali.
Li data 1598, incisa su ambedue
le lesene dell'edicola che la coro
na, indica senza ombra di dubbio
l'epoca a cui appartiene e i caratteri
che esso mostra lo accomunano alla
corrente lombarda che a Palermo
aveva in quegli anni dato i suoi
frutti.
Un frontone spezzato, al cui cen
tro è l’edicola che avrebbe dovuto
contenere l’immagine di un santo,

e
probabilmente
dell’Arcangelo
Michele, si erge su due colonne con
alti plinti e capitelli, in cui delle
foglie d’acanto s’intrecciano a te
stine.
La cosa più bella che esso mo
stra sono delle testine di angiolet
ti, che in serie continua ornano la
fascia che forma architrave e la
cui finezza d’esecuzione richiama
quell’ambiente degli scultori prove
nienti dalle regioni lombarde.
Lo stesso motivo è ripreso dal
piccolo portaletto laterale.
Dietro il disegno del portale prin
cipale s’intuisce la presenza di un
architetto operante negli anni im
mediatamente precedenti a Paler
mo: Giorgio di Faccio.
Chi lo ha disegnato, anche quan
do sia stato un anonimo murifabbro sambucese, deve avere conosciu
to l’opera di tale architetto e aver
la tenuta presente, cosa non diffi
cile dato che in quegli anni Gior
gio di Faccio aveva lavorato anche
a Corleone.
Che una chiesa di Sambuca si or
ni di un tale particolare dimostra
che l’ambiente, anche se adoperati
con interpretazioni dialettali, è sta
to sempre aperto agli influssi esterni.
ANNA M. CIACCIO SCHMIDT

Già 150.000 i morti nel
Nord - est etiopico dove
non piove da tre anni. E
la strago provocata dalla
fame continua. Solo in que
ste settimane si è avuta no
tizia dell'orrore di questa
situazione. Ora un piano di
solidarità mondiale sta ap
pena cominciando. Le stra
de del Tigrè, del Uollo sono
affollate di gente affamata
che si trascina dai villaggi
dell’interno in cerca di acqua e di cibo.
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viticoltura:
La scelta del portinnesto non rive
ste agli occhi dell’agricoltore siciliano
quella importanza che invece essa ha.
Nel rapporto commerciale instaura
to tra il vivaista e l’acquirente non si
assiste ad un condizionamento di que
st’ultimo nei riguardi del primo, ma
piuttosto al contrario. E’ questo un
fatto di notevole gravità, perchè si
gnifica che il portinnesto non va scel
to in dipendenza delle condizioni pe
doclimatiche e della esigenza del gen
tile che vi si dovrà innestare, ma se
condo le disponibilità del mercato.
L’esempio estremo del condiziona
mento dell’offerente nei confronti del
viticoltore ci è dato da quel commer
cio di barbatelle <alla giornata > espletato attraverso autocarri che pas
sano di paese in paese, offrendo a
prezzi di concorrenza materiale di sco
nosciuta provenienza e sanità. L’agri
coltore acquista le barbatelle solleci
tato da allettanti condizioni di prez
zo. soddisfatto da vaghe assicurazioni
verbali, che la realtà di campo smen
tirà in breve tempo.
Anche nelle aree di maggiore espe
rienza viticola e di più lunga tradi
zione la scelta del portinnesto è poco
oculata. Del resto, sono le condizioni
stesse del vivaismo isolano talmente
carenti da non lasciare all’agricoltore
grande possibilità di selezione.
La particolare situazione di mercato
di questi ultimi anni, poi, con doman
da sostenuta, ha permesso l’utilizza
zione di qualsiasi tipo di barbatella a
prezzi elevati. Si deve perciò doloro
samente affermare che buona parte
della nuova viticoltura è impiantata su
portinnesto, per qualche motivo, non
bene scelto.
I difetti più comuni nei quali il vi
ticoltore incorre al momento del piantamento delle barbatelle sono: portin
nesto collocato in terreni non adatti,
miscellanea di portinnesti spaccianti
per un solo tipo, portinnesti virosati.
II primo caso è abbastanza frequen
te e deriva dal fatto che l'agricoltore

NotM ario

scelta del portinnesto
e delle marze da innesto

ignora le caratteristiche dei principali
portinnesti della vite usati in Sicilia.
Errore tipico in questo caso è, per
esempio, l’impianto del 140 R. in ter
reni umidi e pesanti od il persistere
sulla scelta di un portinnesto, quale il
225 R., sui terreni poco profondi ed
aridi, l’adozione del 161-49 (impropria
mente chiamato 150) in terreni che si
disseccano e fessurano nella stagione
asciutta.
Non è possibile in questa sede illu
strare dettagliatamente i pregi ed i li
miti di ciascun portinnesto. Ad ogni
buon conto, a grandi linee, si può dire
che ottimi portinnesti per i terreni
siccitosi sono il 140 R., il 779 P. ed
il 1103 P.; per i terreni umidi di in
verno e freschi di estate il 161-49, il
1103 P.; nei suoli, invece, umidi di in
verno e freschi d iestate il 161-49, il
1045 P., il 775 P, il 225 R., il 1103 P.
Ancora, sui suoli calcarei si comporta
egregiamente il 140 R., sulle terre ros
se a ridotto spessore il 779 ed il 140 R.
(il 779 da preferire per le uve nere).
Il secondo motivo di lamentela nel
l’acquisto del portinnesto è la poca
attenzione riservata alle caratteristi
che delle singole piante. Questo porta
frequentemente ad impiantare diversi
portinnesti nello stesso appezzamento.
In verità, l’agricoltore non può es
sere in grado di riconoscere il portin
nesto in dicembre-gennaio, quando
non è neppure possibile la compara
zione delle foglie, tanto che gli stessi
tecnici incontrano difficoltà. Il pro
blema si può risolvere soltanto attra
verso una serie garanzia che i vari
vivai dovrebbero fornire all’acquiren
te. Ma allo stato attuale, purtroppo,
nella gran parte dei casi, questa garan
zia manca.
Succede che molti vivaisti non pos
seggono sufficienti piante madri per
trarne tale e in numero adeguato alle
esigenze. Essi allora ricorrono al legno
di pota proveniente dalle barbatelle
impiantate in pieno campo nell’anno
precedente. Le barbatelle così otte-

nute vengono frequentemente fram
miste a quelle appartenenti ai tipi
più richiesti dal mercato e per i qua
li non si hanno quantitativi sufficienti.
La nuova legislazione (D.P.R 24 di
cembre 1969 n. 1164), che regolamenta
l’attività vivaistica viticola, dovrebbe
sanare, o quanto meno attenuare, que
sta lacuna commerciale.
Il
terzo punto, quello relativo alla
sanità del portinnesto, si ricollega di
rettamente a quanto sopra esposto,
sulla opportunità, cioè, di attingere a
fonti di moltiplicazione selezionate da
vivaisti seri.
Purtroppo le barbatelle al momento
dell’acquisto non dimostrano eventua
li tare virosiche, ma queste si manife
stano dopo qualche anno. Non rimane,
pertanto, che affidarsi allo scrupolo

Artigiani e Com mercianti
quota di maggiorazione
ciante di Sciacca vive ed opera in un
contesto socio — economico diverso
dall'artigiano o commerciante di Cianciana o Castrofllippo.
Con la conseguenza di portarlo all'
esame approfondito del Comitato Pro
vinciale, chiamato spesso in sede di
contezioso amministrativo ad esprime
re la propria decisione sulle singole
pratiche, ed infine all’esame del Con
siglio di Amministrazione dell’istituto.
Il
Consiglio ha, in primo luogo, rite
nuto che a tutti 1 componenti del nu
cleo familiare che partecipano alla con
duzione dell'azienda artigiana o com 
merciale spetti una quota parte del red
dito derivante dall’attività da essi esercitata.
Ha, quindi, stabilito che al fini della
determinazione del reddito della azien
da, tenuto conto che allo stato non pos
sa farsi validamente ricorso alla certi
ficazione degli Uffici distrettuali delle
Imposte dirette. In considerazione della
attuale stato di incertezza determina
to dal passaggio, in corso di realizzar
zione, al nuovo sistema di imposizione
tributarla e degli inevitabili ritardi che
ne deriverebbero, debba farsi riferi
mento ad una dichiarazione di respon
sabilità dell’interessato, convalidata dal
titolare dell'azienda se persone diver
sa dal richiedente la quota di maggiorazione per il coniuge a carico.
La dichiarazione di responsabilità,
dunque, costituisce certificazione indi
spensabile e determinante per ottene
re la quota di maggiorazione per U c o 
niuge a carico e tutte le domande pre
sentate a tal fine debbono essere cor
redate della stessa, il cui modulo, ri
petiamo, è a disposizione di ch i ne fac
cia richiesta.
Una corretta applicazione della di
sposizione ovviamente non potrà che
abbreviare i tempi di attesa per la con 
cessione della prestazione.

S. G.

ed alla serietà dei vivaisti.
Grande attenzione, infine, deve ri
servarsi alla scelta del materiale di
innesto. E* importantissimo, per la
riuscita del vigneto, effettuare una ri
gorosa selezione sanitaria ed agrono
mica (vigore e produttività) delle
piante dalle quali si prelevano le mar
ze. Gli innesti erbacei e semilegnosi,
che pure in Sicilia creano numerosi
problemi, presentano il pregio di per
mettere il controllo immediato della
sanità e della produttività delle pian
te, cosa non può essere facilmente
osservabile quando si ricorre ad inne
sti legnosi.
F.C. - BP.
(da «T e rra v iv a »
settembre 1972).
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I
slndaci della Valle del Belice si
sono riuniti assieme all’ ispettore per
le zone terremotate ing. Fratelli a M on
tevago.
Nel corso della seduta i sindaci han
no posto in evidenza i notevoli' ritar
di governativi nel dare corso agli in
sediamenti industriali per la rinasci
ta socio-economica della Valle. E’
stata chiesta anche la proroga delle
provvidenze a favore dei terremotati’.
Telegrammi sono stati inviati ai capi
— gruppo dei vari partiti presenti all'ARS e al presidente della Regione
on. GIUMMARRA.

Ciò è causa di frequenti incidenti, per
fortuna fin adesso non mortali.
Cosa aspetta l’Am m inistrazione Co
munale a provvedere in merito, soprat
tutto all’ altezza delle scuole, dei circo 
li e della biblioteca com unale, per ob
bligare cosi i veicoli a rallentare la ve
locità?

GIUS E
B U S C

!

La commissione giudicatrice per l’e
spletamento del concorso per l’assun
zione di due insegnanti e un’assisten
te di scuola materna comunale si è riu
nita il 22 ottobre nel gabinetto del sin
daco. Nella prima seduta sono stati
esaminati gli atti amministrativi rela
tivi al bando di concorso.
La commissione è cosi composta: Sin
daco presidente; Dr. Arnone docente di
pedagogia; Dr. N icola Lombardo, di
rettore didattico; Dr. M archica in rap
presentanza dei sindacati; D.ssa A ffa,
tigato in rappresentanza della CPC.

P P E
E M 1

CONCESSB O NARIO
SÓLE

omogeneizzato
sterilizzato

CONCORSO SCUOLA
MATERNA

IN P S

Gli artigiani e i commercianti della
provincia che presentano all’I.NP.S. do
manda di ponsione o domanda di con
cessione di quota di maggiorazione sul
la pensione per il coniuge a carico, do
vranno corredare la relativa documen
tazione di una dichiarazione di respon
sabilità da cui emerga chiaramente se
il coniuge risulta assicurato nelle Ge
stioni speciali per gli artigiani e gli
esercenti attività commerciali ed il red
dito dell’azienda artigiana e comm er
ciale.
Tale dichiarazione di responsabilità
deve essere prodotta anche da tutti 1
lavoratori iscritti nell’assicurazione ge
nerale obbligatoria che abbiano il co
niuge assicurato come artigiano o com 
merciante.
La Sede dell'INPS di Agrigento ha
già predisposto U modello di tale di
chiarazione, che è messo a disposizio
ne di chiunque ne faccia richiesta.
L’istituzione della dichiarazione di re
sponsabilità è il risultato di im a recen
te deliberazione del Consiglio di Am 
ministrazione dell'INPS, che ha esami
nato il problema della sussistenza a
carico del pensionato o pensionando
del coniuge titolare o coadiutore di una azienda artigiana o commerciale.
Come è noto, infatti, la legislazione
sociale In questi ultimi anni, praticamente a decorrere dal 1965, ha previsto
tutta una serie di limiti di reddito
mensile per usufruire della quota di
m aggiorazione sulla pensione per il co
niuge a carico, giungendo a decorrere
dal I Gennaio 1973 al detto di L 43.900.
Condizioni preliminare per ottenere
la quota di maggiorazione per il coniu
ge, quindi, è che lo stesso non goda di
un reddito superiore a tale limite.
Il
chè poneva il problem a dell’accer
tamento del reddito, complesso per la
mancanza di strumenti idonei e per
chè soggetto a contrasti di interpreta
zione in una provincia depressa com e
la nostra, ove l'artigiano il com m er
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SERVIZIO A DOMICILIO
Acqua minerai e
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AMARA
CHINOTTO
LIMONATA
BITTER

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

PERICOLI DELLA STRADA
I
Nel corso Umberto I e nelle più traf
ficate vie di Sam buca si riscontra la
m ancanza assoluta di strisce pedonali.

Per iniziativa del
Ministro Taviani
Sciolto il movimento dì
« Ordine Nuovo »
Roma, novembre
L'austerity petrolifera, decisa dal
Governo, non deve far passare sot
to silenzio un’altra importante deci,
sione adottata dal Consiglio dei Mi
nistri: lo scioglimento del m ovim en
to neo-fascista di < Ordine N uovo ».
Nel com unicato dei Ministri si leg
ge testulmente: «su richiseta del M i
nistro, On. Taviani, il Consiglio dei
Ministri ha espresso parere favore
vole alla emanazione, da parte del
Ministro degli Interni, del decreto
di scioglimento del m ovim ento po
litico « Ordine N uovo ». Dunque, una importante decisione che colp i
sce, giustamente, un’organizzazione
chiaramente eversiva, protagonista
di episodi di violenza politica e n o
stalgicamente richlamantesi al fa 
scismo.

LIBRERIA
Articoli da Regalo
Argenteria - Profumi

M ONTALBANO M ONTANA
C. Umberto I, 29
Tel. Ab. 41146 - SAMBUCA

M ONTALBANO
D O M E N IC O
8c F IG L IO
CUCINE COMPONIBILI
GERMAL
MATERASSI PERMAFLEX
M O B I L I

Corso Umberto I - Sambuca S.

Novembre-Dicembre 1973

7

LA VOCE DI SAMBUCA

t CONVEGNO SOL “RISCATTOSALVA SOLO LUMTA’
Se dovessimo giudicare il risul
tato del ” Convegno Provinciale
■per il Riscatto dell’Agrigentino”
dal numero delle presenze non ci
resterebbe che ammettere il suo
fallimento. Pochi i sindaci, scarso
il numero dei partecipanti generici,
assente persino il curioso sfaccen
dato della strada che solitamente
non manca negli spettacoli con in
gresso libero.
Chiediamoci in primo luogo per
chè tanto assenteismo.
Il Convegno era stato preparato
bene. Preceduto da un pre-convegno, da una serie di incontri setto
riali, da convegni tenuti in seno
ai partiti (di alcuni almeno) e dal
l'attento e scrupoloso esame dei
sindacati, era stato pubblicizzato
al fine di un’ampia partecipazio
ne; che non c’è stata.
Il disagio è balzato come un pu
gno in un occhio nel corso del con
vegno che si è svolto, per colmo
di ottimismo, in una sala cinema
tografica capace di ospitare un mi
gliaio di persone.
Le cause dell’assenteismo sono,
senza dubbio, molteplici. E tutta
via vanno al di là dell’indifferenza
e del disinteresse che sogliono at
tribuirsi alla tipologia umana agri
gentina: apatica, fatalista, accidio
sa. Anche perchè il convegno
mirava alla polarizzazione delle
presenze dell’intera comunità pro
vinciale nelle sue componenti rap
presentative, e non solo di quelle
del capoluogo.
Se ciò è avvenuto si deve, quin
di, a qualcosa di aggiuntivo. Que
sto ” quid ” è l’abisso incolmabile
che si è venuto a creare, man mano
che le delusioni si sono aggiunte
alle delusioni, tra la classe diri
gente e la base popolare.
Si tratta in sostanza di quella
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crisi di credibilità, tante volte da
noi temuta, e che oggi si appalesa
nelle conseguenze più gravi.
Le nostre popolazioni, non poli
ticizzate sufficientemente, ma pro
fondamente deluse, non reagiscono
più. Un diffuso qualunquismo sta
bilizza gli strati sociali in riven
dicazioni corporativistiche mini
mali e campanilistiche, constatato
che ogni programmazione serve so
lo a sporcare carte su carte senza
concreti e significativi approdi ad
una realtà diversa da quella di
sempre: vuota, sciatta, asfittica.
La stessa dirigenza periferica,
che si esprime nelle amministra
zioni comunali, eccetto rari sfrazi,
è soddisfatta di piccoli ottenimenti
che restano nell’ambito di una feu
dalità tributaria di scambi tutfal
tro che disinteressati e civili: la
strada, la scuola, l’ambulatorio, la
casa comunale rimessa a nuovo, il
pubblico orinatorio, la villetta, . e
quei finanziamenti elettorali che
sono la fortuna e la vergogna del
clientelismo politico.
Questo abisso di incomprensione
è avvertito pesantemente dai sin
dacati che rappresentano allo stato
attuale l’unica forza di traino e di
fermento per un discorso globale
sul riscatto delle nostre popo
lazioni.
Anche sotto questo aspetto ne
gativo il convegno potrebbe avere,
paradossalmente, una sua validità.
Ma sino a qual punto è riuscito,
o riuscirà, a far riflettere la classe
dirigente su tanta gravità?

In secondo luogo è opportuno
chiedersi se i due giorni del con
vegno, nonostante tutto, serviran
no a qualcosa: ad un parziale ri-
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L’argomento del giorno

scatto, magari, della nostra Pro
vincia; ed in che misura.
Il
convegno celebrato, a nostro
modesto parere, non ha avuto im
portanza per le cose dette — molte
in verità —, pregne di analisi, di
prospettive e di indicazioni; ma
per l’unità che è riuscito a coagu
lare intorno ai problemi da parte
dei protagonisti del convegno: par
titi democratici, sindacati, enti di
promozione pubblica ecc...
Nella misura in cui si condurrà
avanti una battaglia unitaria qual

di G. S A R C U T O
Via Ateneo, 149

-
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PETROLIO E CONSUMI
poca acqua, in quanto è stato dimo
strato che le precipitazioni sono su
per giù uguali a quelle delle altre
Regioni, solo che sono concentrate
in certi periodi dell'anno: si tratta
pertanto di raccogliere le acque pio
vane e sfruttarle opportunamente.
1 governanti a tutti i livelli hanno
pertanto la responsabilità di non ave
rd curato come avrebbero potuto
questa fonte di vita e di energia,
che le società elettriche private, a»
vevano negli anni scorsi utilmente
previsto in tutto il territorio nazio
nale .
Andando ai provvedimenti adotta
ti dal Governo per limitare i consu
mi, mentre si può dire che è accettar
bile la riduzione della circolazione
stradle, non altrettanto può dirsi del
la limitazione del consumo dell'ener
gia elettrica e del gasolio per riscal
damento e usi industriali. Infatti il
Governo potrebbe pretendere delle
grosse raffinerie la destinazione di
un maggior quantitativo di carbu
ranti e di prodotti della distllazione
per gli usi domestici ed industriali,
ponendo fine finalmente al fenome
no di un’Italia in cui sono ubicate
decine di raffinerie, superiori alle
sigenze nazionali e che anzi espor
tano i loro prodotti. Questa è la ve
rità e sarebbero bastati questi prov
vedimenti per evitare la riduzione,
per esempio, della tensione della
energia elettrica.- insomma si vuo
le che i cittadini stiano in casa la
domenica, ma non possano nem
meno stare davanti au televisore o
tenere accesa una stufetta! E’ trop
po, come ò troppo che si sia arriva
ti alla riduzione dell’orario delle

trasmissioni televisive, che, peraltro,
assorbono pochissima energia. Piut
tosto si vieti completamente la illu
minazione delle vetrine dei negozi
e delle insegne pubblicitarie, si vie
ti la circolazione delle grosse « Kavasaki » (che costano oltre un milio
ne di lire) e con le quali i figli di
papà scorazzano per le vie cittadi
ne e si consenta ai lavoratori di
raggiungere in auto o in moto il
posto di lavoro. Il discorso delle mo
to straniere ò troppo lungo e non
può essere affrontato in questa se
de, ma ci riserviamo di tornare sul
l'argomento, limitandoci per ora a
notare che il consumismo di certi
figli di pipà, i milioni destinati a
questi moderni aggeggi, n maggior
parte giapponesi, indeboliscono la
già fragile situazione economica italiana con gli esborsi di valuta pre
giata, rendono la circolazione più
difficile e più pericolosà. e dovreb
bero essere considerati nel campo
delle imposte dirette per valutare la
capacità contributiva di questi sog
getti. che magari poi hanno diritto
alle provvidenze di carattere sociale.
Prima che sia troppo tardi, occor
re mettere allo studio un plano con
creto per impostare un programma
a breve scandenza per lo sfrutta
mento dell’energia idrica disponibi
le. non attendendo che la crisi del
petrolio si risolva autonomamente
per un chiarimento della situazione
intemazionale!, dato che, secondo
lo previsioni degli esperti, il prob
lema si riporrà nella sua interezza
tra non molti anni, quando le riser
ve mondiali di perolio cominceranno
ad essere più limitate.

cosa di positivo e di non deludente
potrebbe anche nascere.
Ma occorre non farsi illusioni.
Le trazzere agrigentine sono co
sparse ancora di delusioni secola
ri: molte recano ancora le tracce
degli zoccoli dell’asino.
Ai sindacati il principale compi
to di tenere desti i compagni di
cordata e di non concedere tregua
alla controparte.
Perchè il tempo passa...; a tutto
danno della ” provincia povera
ALFONSO DI GIOVANNA
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Ancora sul Gruppo
Dist. Direttore
Su « La Vóce di Sambuca » del sett.
73 n. 138 mi è capitato di leggere, con
ritardo, un marcisistico articolo a fir
ma di Enzo Di Prima:
< Sul gruppo Zabut » e mi faccio il
dovere di scriverle non per polemizza
re sui donchisciotteschi atteggiamenti
dell’articolista, ma per portare una
nota di chiarificazione.
L ’idea del gruppo è sorta per inizia
tiva di un nutrito numero di amici amanti del folk che, costituitisi in co
mitato, si è dedicato in un primo mo
mento, con entusiasmo, passione e sa
crifici di ogni natura ,alla sua messa
in . essere.
L’idea guida era quella di mettere
in luce il messaggio delle vècchie tra
dizioni popolari e letterarie, di cui
Sambuca è ricca, per trasmetterlo al
le nuove generazioni, perchè al nuovo
saldassero ih più ricca sintesi il pre
zioso e vasto bagaglio d’idee, di ispi
razioni e profonda umanità che dal
passato deriva.
Ci si proponeva cioè di scoprire l’a
nima vera di Sambuca, quella che non
ha nè tempo, nè fazioni, nè classi so
ciali, ma che profondamente si radica
nel cuore e nella più profonda uma
nità sambucese.
Questa profonda umana vocazione ci
sforzavamo di carpire, attraverso lo
studio delle tradizioni popolari e cu l
turali per coglierne lo spirito che l’a*
veva animato e dopo averlo confron-»
tato con l’ispirazione delle presenti ge
nerazioni, cogliere Fétèrno umano sen
za tempo, che caratterizza il gruppo umano sambucese.
Questa profonda e comune voce, at
traverso la costituzione del gruppo, noi
volevamo portare, messaggera di aria
paesana per le piazze d’Italia e del
mondo, agli emigrati sambucesi per
chè nei nostri canti, cori e danze, cogliessero il messaggio d’amore, respi
rassero l’aria di casa, sentissero la vo
ce della loro mamma, della loro sposa,
dei loro figli, dei cari amici lontani.
A questo lavoro e a queste ricerche
ci siamo dedicati tutti con passione e
con apprezzabili risultati a giudicare
dai successi lusinghieri che il prof
gramma cosi studiato e sofferto ha avuto quando il costituendo gruppo, più
tardi, così egregiamente, rappresente
rà. (Questi programmi per Di Prima,
che sentiva molto forte l’esigenza di
un rinnovamento, saranno poi «butta
ti nella pattumiera >).
Si creavano comitati direttivi, comi
tati di studio, comitati esecutivi, si la*
voi*atfa per la stèsura di uno statuto.
Nello statuto, oltre a perseguire gli
scopi sopra accennati, si stabiliva di
dare al gruppo fini culturali e non po*
litiei e veniva costituito a carattere
dilettantesco e non lucroso; venivano
quindi previsti i vari organi direttivi
ed esecutivi da eleggere democratica
mente.

Il
comitato intanto « democratica
mente» sempre, eleggeva molti organi
previsti dallo statuto, veniva eletto il
precidente prò tempore nella persona
del sottoscritto a cui si dava incarico
di scegliere per i comitati esecutivi
i vari collaboratori, cosa a cui il sotto*
scritto si è scrupolosamente attenuto.
Dopo le difficoltà inevitabili dei neo
fiti, collaborato da alcuni membri del
comitato, dalla totale partecipazione
degli insegnanti del Magistrale, dalla
preziosa e impagabile opera del di
rettore della Cassa di Risparmio, del
Sindaco e della signora Catalanotto,
ma soprattutto dalla volontà caparbia
e l’immenso spirito di sacrifìcio del
primo nucleo dei ragazzi del gruppo,
trovati i primi fondi (attraverso una
autotassazione e il contributo di una
raccolta pubblica) avuti i pirimì finan
ziamenti dal generoso comitato della
festa della Madonna, siamo andati in
onda con successo.
Tengo a precisare che i fondi e ì
finanziamenti non sarebbero bastati

se la signora Catalanotto non si fosse
spontaneamente offerta; di cucire gra
tuitamente le stoffe per i vestiti dei
ragazzi e delle ragazze del gruppo.
Dopo il primo successo sono venuti
i contratti e i successivi crescenti tron
fi del gruppo.
A l ritorno della turneè. in Toscana
il sottoscritto ha chiesto spiegazioni
al Segretario del gruppo Enzo di Pri
ma, per gli -articoli a ‘firma dello stes
so, comparsi su « L’ora » e «L a voce
di Sambuca» che miravano a confon
dere le attività del gruppo con una
certa propaganda di partito.
Da questo momento le convocazioni
e le riunioni segrete nelle sedi più varie e non sempre più adatte presiedu
te dal Di Prima (non mi si fraintenda,
infatti con questo non intendo allu
dere alle iniziative di un partito po
litico che non m i risultano, ma a
quelle di E. Di Prima) e la presenta
zione da parte di Di Prima di una
nota di protesta pomposamente e in
giustificatamente definita dallo stesso
nuovo statuto, dove si proponeva la
decadenza dei componenti il comita
to, la trasform atone in club del grup
po che mutava la sua costituzione da
dilettantistico in professionistico con
scopi lucrosi e, dulcis in fundo, si usavano espressioni ingiuriose e si fa
cevano spiecevoli apprezzamenti nei
confronti dolila signora Catalanotto*
In quella riunione il sottoscritto, do-*
po avere respinto le ingiuste accuse
nei confronti della più valida collabo
ratrice, signora Catalanotto, alla qua
le prestava intera la fiducia, stima e
plauso, per quanto fatto nel passato
e nel presente .per il gruppo (anche
se per Di Prima « la gratitudine non
è un sentimento rispettabile perchè
crea senatori») dopo avere ricordato
che uno statuto esisteva già e non po
teva essere cambiato da una semplice
proposta del Di Prima, riconoscendo
nella nota presentata un indiretto atto
di sfiducia alla sua attività di presi
dente, molto democraticamente pre
sentava le dimissioni dando così al
gruppo (la possibilità, attraverso li
bere elezioni, di scegliere sul suo fu
turo e sui suoi rappresentanti.
Apprendo dall’articolo di E. Di Pri
ma che, dopo le dimissioni del sottoscritto, il gruppo moltiplica gli allori,
ed i trionfi meglio e più di prima; se
tutto ciò è vero me ne compiaccio sin
ceramente, del resto questo mi da la
soddisfazione di pensare che il piccolo
contributo dato dal sottoscritto e dal
la corale partecipazione del preceden
te gruppo dirigente (che non ha crea
to «sen a tori») non è stata -vana.
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Stelle 4al merito
Il
Ministero del Lavoro e della Pre
videnza Sociale - Ufficio Onorificenze
— Roma — porta a conoscenza dei la
voratori, compresi quelli non più in
servizio che fruiscono, in atto, di pen
sione a carico dell’ INPS, ed apparte
nenti a tutti i settori produttivi (agri
coltura, industrie, com m ercio, credito
ed assicurazioni, trasporto, cooperazio
ne, aziende municipalizzate, aziende
pubbliche (il cui rapporto di lavoro è
regolato da contratto di im piego priva
to), dei datori di lavoro, delle Associa
zioni sindacali ed assistenziali, che per
il 1974 saranno conferite « Stelle al M e
rito del Lavoro ».
Le proposte per il conferim ento di
tali decorazioni dovranno pervenire al
lo Ispettorato Regionale del Lavoro per
la Sicilia, Piazza Castelnuovo, n. 35,
Palermo, entro e non oltre il 31-12-1973.
Tali proposte possono essere inoltra
te da aziende, imprese e datori di lavo
ro, da Organizzazioni Sindacali, Istitu
ti di Patronato e di Assistenza Sociale,
Ispettorati Provinciali e Compartimen
tali deU’A gricoltura e direttamente dai
lavoratori interessati.
I
documenti in carta semplice che si
richiedono a corredo della propo
sta sono^
1) certificato di nascita;
2)
»
» cittadinanza italia
na;
3) certificato di buona condotta;
4) attestato circa il servizio o i ser
vizi prestati presso una o più aziende fino.alla data della propo
sta o del pensionamento
5) attestato in merito alla perizia, la
boriosità e condotta morale in azienda;
8) curriculum vitae;
7) eventuale documentazione per la
riduzione dell'anzianità di lavoro,
di cui all’art. 5 della legge 1-5-1967,
n. 316.
Le attestazioni di cui ai punti 4 e
5 ed il curriculum vitae di cui al pun
to 6, possono essere anche contenute
in unico documento rilasciato dalla dit
ta presso cui il lavoratore presta ser
vizio (in tal caso, se l’interessato ha
prestato servizio presso più aziende,
occorre allegare gli attestati di servi
zio precedenti).
Le proposte avanzate per gli anni de
corsi, devono ritenersi decadute e quin
di dovranno essere eventualmente, rin
novate ai fini del conferim ento per 1’
anno 1974.
Tutti gli interessati, per eventuali
chiarimenti, potranno rivolgersi all’i
spettorato Provinciale del Lavoro confi
tente per territorio.

Concorso PT
' Sono state date disposizioni agli
Uffici Postali della Provincia per l’af
fissione al pubblico dell'avviso relati
vo alla ubicazione degli edifici scola
stici nei quali saranno effettuate le pro
ve scritte, per i candidati residenti nel
la provincia di Agrigento.
Le prove scritte, fissate per i giorni
28 e 29 Dicembre 1973, alle ore 8, avran
no luogo nelle sedi appresso indicate:
1) Scuola media « Pirandello » via Acrone, 2 dalla lettera — A — alla
lettera — E —
2) Istituto Tecnico per geometri via
Gioeni, 239 (pai. Fiore) dalla let
tera — F — alla lettera — O
3) Liceo Ginnasio « Empedocle » via
Empedocle, 99 dalla lettera_p _
alla lettera — Z —
, L’avviso affisso presso gli Uffici P.T
sostituisce le comunicazioni personali

e conseguentem ente nessun’altra com u 
nicazione sarà fatta ai candidati.
I candidati dovranno presentarsi agli
esami muniti di idoneo docum ento di ri
conoscim ento non scaduto di validità,
nonché di penna ad inchiostro nero o
bleu — nero (non sono am m essi altri
inchiostri colorati) j
II giorno 27 dicem bre 1973, dalle ore
8 alle ore 24,00 resterà aperta la S egre
teria di questa Direzione Provinciale
P.T. per fornire ai candidati le in fo r
m azioni ch e dovessero essere chieste ».
Si ringrazia per la cortese colla b ora 
zione e si inviano distinti saluti.
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