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A SEI ANNI DAL TERREMOTO: UNA SINTESI DI COSE NON FATTE

dot Bel.ce : un'altra Italia
la democrazia La ricostruzione procede con esasperante lentezza. Rancore 

e disperazione degli abitanti. - Nelle baraccopoli, simili a 
campi di concentramento, si vive in condizioni disumane. - Il 
viaggio a Roma dei Sindaci della Valle sembra sbloccare la 
realizzazione nel Belice del cementificio e dello stabilimento 
per la produzione di tondino di ferro. - Speranze anche per il 
Centro Elettrometallurgico di Capo Granitola.

Lo Stato e, di conseguenza, il sistema 
partitico democratico, che l’esprimono, so
no corrotti e marci.

Non occorreva che venissero scoperti 
dai giovani « pretori d'assalto > i gravi 
casi di corruzione per venirne a conoscen
za .Semmai gli ultimi episodi costituisco
no le prove Irrefutabili.

Da svariati lustri la « vox populi » — che 
si, è molto vaga e peregrina, ma molto 
intuitiva anche, e di cui la stampa mi
nore interpreta il borbottìo — denuncia, 
ora con Ironia, ora con rammarico ora 
con rabbia, quel che Intuisce attraverso 
gli sprechi, le abnormità negli appalti di 
opere pubbliche, gli sperperi di centinaia 
di milioni per sostenere la campagna elet
torale di un solo uomo politico di perife
ria, il modo con cui si risolvono situa
zioni d'impasses irrisolvibili e che, poi, 
in un momento si sciolgono d'incanto.

Noi, per esempio .abbiamo avuto la pla
ga — terremoto a parte — delle barac
che nella Valle del Belice. venute a co
stare circa cinquanta miliardi di lire.

Da tutti si conveniva allora, e si con
viene oggi, che una tale cifra fosse astro
nomica in rapporto anche alla consistenza 
del materiale approntato dalle ditte.

C’è chi si è fatta la barba d'oro. Ovvia
mente con la connivenza politica.

Sempre quella « vox populi > dice che 
nelle recenti nozze della figlia di un par
lamentare sono stati offerti donativi per 
circa un miliardo di lire. Il che significa 
che quel parlamentare avrà fatto « favori » 
aggirantlsi sui cento miliardi. Ma « favo
ri » (o affari?) di che genere?

E’ di pubblico dominio — come anche 
da noi recentemente pubblicato — che la 
Regione Siciliana tiene congelati nelle cas
se di vari istituti bancari regionali e, per
sino, paesani (Banche popolari. Casse Ru
rali ecc...) circa mille miliardi di lire; 
somma equivalente, sino a qualche anno 
fa, ad un decimo deM’intero bilancio dello 
Stato italiano.

Ebbene: perchè nessuno ha mai inda
gato per quali ragioni — pur vivendo 
questa nostra Sicilia nello sfacelo occupa
zionale più disastroso — tanti soldi ven
gono tenuti imbalsamati al misero Inte
resse del 3,5%?

Ma le prove più gravi della corruzione 
politica si sono avute, prima ancora di 
quelle contestate dai pretori, anche attra
verso la « vita del popolo |  per quell'lne- 
luttabile riflesso che la corruzione eser
cita nelle istituzioni, nella burocrazia, nel 
parastato e nel sottogoverno. Attraverso 
questi rigagnoli, dal vertice della piramide, 
la corruzione si propaga ovunque: arriva 
tra i meno favoriti della fortuna, tra i 
senza casa, tra I disoccupati, tra gli emar
ginati; diventa disperazione, diventa Invi
dia e gelosia che poi si traduce, dove II 
fronte della morale cede, in rapine, se

questri di persona, estorsioni, ricatti, 
furti.

In un paese come il nostro dove gli ul
timi arrivati che riescono ad Imbarcarsi 
nel carrozzone della politica divengono su
bito miliardari, perchè — dicono I gio
vani senza avvenire, gli spiantati dalla 
scuola che non funziona e da un contesto 
sociale che li sollecita a delinquere — 
non possiamo divenirlo anche noi con gli 
stessi metodi truffaldini In cui ci diven
gono gli altri?

Come « fare politica » (questo tipo di 
politica) è un’industria che rende, così di
viene industria il sequestro di persona, il 
delitto, la rapina ecc...

La differenza sta tutta nella maniera in 
cui le industrie funzionano.

Entrambi, però, mirano a non lasciare 
impronte.

Ma capita — com'è già capitato — che, 
qualche volta .con tutta l'astuzia di cui 
si è capaci, le impronte restano lo stesso. 
Si scopre il malfattore.

Questo discorso, fatto in un momento 
delicato e difficile per la democrazia ita
liana. non intende essere qualunquistico 
o tale da fornire esca alle argomentazioni 
fasciste sullo stato forte.

A noi preme la vita della democrazia. La 
quale in primo luogo va difesa denun
ciandone i traditori. Si chiamino essi • mi
nistri » .siano senatori o deputati, siano 
finanzieri-sowenzionatori, potenti e multi
nazionali, cavalieri del lavoro o commen
datori del S. Sepolcro, se hanno tradito 
ricattando, corrompendo, rubando alle 
spalle del popolo italiano, è bene che pa
ghino.

Al punto in cui siamo la democrazia ha 
una sola via di scampo: la verità.

I partiti coinvolti nello scandalo degli
ALFONSO DI GIOVANNA
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Con scioperi generali, veglie notturne, 
comizi e proteste si è ricordato il se
sto anniversario del terremoto del gen
naio 1868 che, sconvolgendo la Valle 
del Belice, distrusse completamente 6 
Comuni della Valle stessa, danneggian
done gravemente altri 9. Andarono di
strutte 21.803 abitazioni e molte altre 
furono danneggiate.

Oggi nella Valle permane il rancore 
della miseria, la solitudine del ghetto. 
I paesi sembrano campi di concentra
mento per emarginati, sottosviluppati, 
profughi.

La Valle del Belice non è più l'Ita
lia: sembra un pezzo d’Africa, il Sud 
del Sud. La popolazione non ha una ve
ra casa, non ha un lavoro fisso: costi
tuisce la schiera dei baraccati.

A sei lunghi anni dal terremoto la 
situazione permane gravissima e sta
gnante. Le persone rimangono nella 
Valle solo per amore alla loro terra 
e ciò costituisce un autentico atto di 
eroismo.

Delle 25.000 case necessarie solo 300 
sono state completate e solo 1.500 so
no in costruzione, mentre 90.000 per
sone circa vivono nelle baracche, che 
sono in completo disfacimento e che 
tengono ben strette nella loro morsa 
mortale le famiglie che vi abitano, in 
condizioni disumane.

La ricostruzione procede con esa
sperante lentezza. Nessuna nuova o- 
pera è stata appaltata .per mancanza 
di fondi, daH’aprile 1972, malgrado la 
Legge di riflnanziamento n. 94 appro
vata dal Parlamento Nazionale il 
15-4-1973.

Lo Stato per la Valle ha indubbia
mente speso dei miliardi, ma ha spe
so male. « Fino al 1970, 160 miliardi

sono stati stanziati per la ricostruzione 
e 147 per l’assistenza; lo Stato si com
porta come un signore, che è disposto, 
si, a fare l’elemosina al povero, ma 
non è disposto a mettergli nelle mani 
1 mezzi per non avere più bisogno 
dell'elemosina.

Non si spiegherebbe altrimenti per
chè lo Stato debba dare molta più as
sistenza che posti di lavoro. Con i soldi 
spesi per l’assistenza nella Valle del 
Belice, si potevano creare i presuppo
sti per risolvere i problemi dell’occu- 
pazione in modo quasi definitivo. Si 
sarebbe potuta già fare più della metà 
della ricostruzione. Invece abbiamo a- 
vuto l'assistenza abbiamo ancora bi
sogno delle case, abbiamo ancora bi
sogno di risolvere il problema del la
voro » (CRESM - n. 1 - gennaio 1974).

La matassa della ricostruzione e del 
lavoro è veramente intricata. Come va
dano veramente le cose lo sanno i ba
raccati e i Sindaci del Belice che da 
sei anni viaggiano da un Ufficio all’al
tro e celebrano anniversari. I primi 
due anni sono volati via solo per sce
gliere le aree dove far sorgere i nuovi 
abitati, nel 1970 si sono assegnati i pr-i. 
mi appalti, nel 1972 sono finiti i soldi.
I miliardi, ulteriormente stanziati con 
la Legge n. 94 del 1973, non bastano e 
bisognerà aggiungerne degli altri e per 
ottenerli bisognerà vincere le reslsten 
ze e le diffidenze di Roma.

G quest’ànno la protesta della Valle 
è stata portata proprio nella Capitale.

Sindaci e consiglieri comunali del Be
lice il 14-1-1974 sono andati a Roma per 
porre all’attenzione del Governo e del 
Parlamento l’esigènza di assicurare la 
sopravvivenza dei 100.000 terremotati 
e gettare le basi per la rinascita della 
Valle ed anche por una sene di In
contri con 1 Ministreri e con i gruppi 
parlamentari al fine di ottenere pre
cisi impegni per rendere operanti i 
provvedimenti già ratificati dal Parla
mento, per la ricostruzione dei comu
ni distrutti, per l’attuazione dei pro
grammi di industrializzazione e per 
l'attuazione di una serie di misure in
dispensabili per sollevare le condizioni 
della popolazione della Valle.

La prima giornata romana dei con
sigli comunali del Belice è stata ca
ratterizzata da una conferenza stampa 
al Teatro Centrale in Piazza del Ge
sù. Erano presenti alcuni parlamentari 
nazionali e regionali tra i quali Bassi 
e Matta (DC), Miceli e La Torre (PCI), 
Gulotta (PSI). Rappresentava la fede
razione CGIL-CISL-UIL il segretario 
confederale Vignola.

I problemi generali sono stati illu
strati dal prof. Culicchia, sindaco di 
Partanna. il quale si è soffermato an-

NICOLA LOMBARDO
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Al NOSTRI ABBONATI

Il nuovo anno è già iniziato da un mese. Rivolgiamo 
una calda preghiera ai nostri abbonati perchè rinnovino al 
più presto l'abbonamento per il 1974. Nonostante gli au
menti astronomici dei prezzi di tutti i generi di consumo il 
nostro abbonamento resta immutato per quest’anno.

Però vorremmo che tutti fossero solleciti nel farci per
venire le L. 2.000.

Inoltre facciamo presente: che se s'intende sospen
dere l’abbonamento bisogna farlo saperé in amministra
zione (Biblioteca - Palazzo Vinci • Corso Umberto) in tempo; 
chi riceve per un intero anno il giornale è tenuto — se non 
viene segnalata alcuna volontà di sospensione dell’abbo
namento — a pagare gli anni decorsi rimasti insoluti.
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ieri -  otri -  domani
GIORNALINI SCOLASTICI

Un simpatico ed interessante gior
nalino ciclostilato intitolato < NOSTRO 
TEMPO » è stato redatto dagli alunni 
della Scuola Media « Fra Felice » di 
Sambuca di Sicilia.

Il giornalino si distingue per l’attua
lità e varietà degli argomenti trattati 
e per la cura con cui ò stato redatto.

L’iniziativa per la redazione del gior
nalino è partita dalla prof.ssa Di Ro
sa, che nel doposcuola, cura le attività 
giornalistiche.

CONFERENZA A SAMBUCA 
di un dirigente bulgaro

Giovedì 31 gennaio il dott. Pietor Ma- 
stikov, direttore dell'istituto nazionale 
del lavoro della Bulgaria, ha tenuto 
una conferenza dibattito a Sambuca di 
Sicilia e venerdì 1 febbraio a Campo
bello di Licata sul tema « Lo sviluppo 
dell’agricoltura nella Repubblica Popo. 
lare Socialista Bulgara».

Il 28 gennaio, una delegazione di par
lamentari comunisti si sono recati a 
Licata per visitare nella mattinata le 
serre colà esistenti.

COSE INCREDIBILE MA VERE

Giorno 26 gennaio dalle ore 8,15 in 
poi due vigili urbani di Sambuca di Si. 
cilia hanno proibito dal cancello prin 
ci pale della Via Nazionale l'ingresso 
agli edifici scolastici degli insegnan
ti della scuola media, della scuola ele
mentare e degli stessi capi di istitu
to, obbligandoli ,ad accedere a scuola 
dal cancello di servizio.

Il caso, che ha fatto un pò scalpore 
per la sua singolarità, è stato oggetto 
di una interrogazione con risposta scrit
ta presentata al Sindaco dai consiglie
ri comunali D.C.

Il Sindaco ha risposto all’interroga
zione richiamando l'art. 16 del codi
ce stradale che consente agli agenti di 
fare « accelerare » o dirottare 1 veicoli.

Riscontrando l’art. 16 del codice del
la strada, si nota che esso porta come 
titolo « Segnali manuali degli agenti 
preposti al traffico » Ora con un sem
plice segnale manuale può proibirsi 
agli insegnanti di recarsi al loro natu
rale posto di lavoro? Lasciamo giudi
care a chi legge.

LE NOSTRE STRADE

Il collegamento di Sambuca di Si
cilia con Palermo diventa sempre più 
problematico. La strada a scorrimento 
veloce SciaccarPalermo che, almeno 
nel tratto Gulfga-bivio Pernice, doveva 
essere consegnata entro il luglio 1973, 
rimane ancora incompleta e chiusa al 
traffico, nonostante abusivamente gli 
automobilisti vi transitino, mettendo 
a repentaglio la loro incolumità. D’al
tronde è pazzesco raggiungere Palermo 
via Corleone attraverso la strada sta
tale n. 188 /C, che nel tratto Sambuca 
di Sicilia-bìvio Tortoricl-Bisaquino ha 
un tracciato stretto e tortuoso.

L’on. Ferdinando Russo (D.C.) in da- 
ta 19-2-1974, ha rivolto una interroga
zione al Ministro dei Lavori Pubblici 
« per sapere se sia stato previsto un 
progetto per l’allargamento della se
de stradale e per la rettifica del trac
ciato della 188 /C Sambuca di Sicilia 
bivio Tortorici-Bisacquino e per cono
scere, nel caso non esista alcun prov- 
vediemnto al riguardo, se il Ministro 
non ritenga di incaricare l'ANAS per 
la redazione di siffatto progetto che 
si rende ormai indispensabile, consi
derato che si trovano in fase di ulti
mazione i lavori si trasformazione 
della strada statale nel tratto che dal 
bivio Tortorici (Bisaquino) conduce a 
Corleone ».

Sambuca - La navata centrale della 

Matrice come si presenta allo stato 

attuale. L'Ing. Pippo Giacone ha accet
tato l'incarico di progettare i difficili 
ed importanti restauri e la ricostru
zione delle parti demolite. Già l’equipe 

di tecnici dello Studio • Giacone, gui
data dal suo valente titolare, ha ini
ziato i rilievi occorrenti. Siamo certi 
che la Matrice risorgerà.

Gita Turistica a Sambuca di Sicilia
Domenica 13 gennaio scorso, la Se

zione palermitana dell’Associazione Na. 
zionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.) ha 
organizzato una gita, con fini culturali, 
a Sambuca di Sicilia, che ha registrato 
la presenza di circa ottanta persone, 
in gran parte finanzieri in congedo 
provenienti da Palermo con due au- 
pullmans da gran turismo.

Arrivati in matlnata i gitanti han
no visitato i monumenti cittadini fra 
cui il barocco palazzo Panitteri; la 
chiesa di S. Michele che custodisce u 
na beila statua lignea di « S. Giorgio e 
il drago » di Marco Lo Cascio da Giù 
liana (sec. XVI); il magnifico portale 
della Concezione; la chiesa del Car
mine, Santuario della Madonna dell’U- 
dienza, dove si può ammirare la sta
tua della Vergine col Bambino attri
buita al Gagini; due monumenti fune
rari (nel medesimo) dello scultore neo
classico Valerio Villareale discepolo 
prediletto del Canova, ai due lati' del
l'altare maggiore, monumenti appar
tenenti alla Famiglia del Barone Oddo; 
altre chiese con opere del pittore Fra 
Felice in parte restaurate dal notis
simo pittore Gianbecchlna il quale, da 
una mostra all’altra in Italia e all’e
stero, ha voluto dedicare un pò del suo 
tempo prezioso al salvataggio di alcu 
ne tele di notevole valore artistico.

La visita della scelta comitiva si è 
quindi spostata alla Cantina Sociale o- 
ve il Presidente Aw. Enzo Di Filpo 
ha fatto da guida mostrando 1 partir 
col ari del modernissimo impianto rea
lizzato a tempo di record.

I Finanzieri e le Personalità invita
te per l’occasione hanno avuto modo 
di apprezzare la squisitezza dei vini 
della Cantina perchè il Presidente ha 
offerto generosamente il bianco e il 
rosso « Cellaro », durante il pranzo, 
quale concreto e allegro segno di si 
gnorile ospitalità.

Alla fine del pranzo al ristorante «La 
Pergola» a cui ha partecipato 11 poe
ta Calogero Oddo, si è svolto un recital 
di poesio. Sono state lette composizio 
ni dello stesso Oddo, deH’Orsini, del Na 
varrò, del Belcastro, del Pintabona.

Abbiamo notato anche la presenza 
dello storiografo Antonio Magavero Fi
na, del dott. Francesco Valenti, del 
Prof. Fausto DI Giovanna, del Prof. Ni. 
no di Giovanna.

Coadiuvato dai Sigg. Badami, Can
nella e Belcastro, il Comm. Cosmo Pin
tabona Consigliere nazionale dei 
l’A.N.F.I. nonché Presidente della Se 
zione di Palermo, ha dimostrato ancora 
una volta la propria qualità di solerte 
infaticabile organizzatore.

Unico disappunto: non potere effet
tuare la visita programmata agli sca
vi di Adranone, per la brevità della 
giornata invernale e per la difficoltà 
di accesso opposta agli automenzzi da 
gran turismo.

Nel pomerìggio i gitanti hanno com 
pmta una breve escursione alla diga 
Arancio-Carboy e quindi sono riparti
ti per Palermo.

G. A. Marchese

Il direttore didattico Ni
cola Lombardo porge II 
saluto della Scuola all’lns. 
Amodeo Lidia n. Vichier, 
collocata a riposo II 30- 
9-1972.

Sono presenti II Provve
ditore agli Studi dr. A. 
Strano, l'ispettore Scola
stico, dr. F. Caldiero, e I 
Slndacl di Sambuca di SI- 
cilia e S. Margherita Be* 
lice.

Sulla cerimonia abbiamo 
riferito sul numero pre
cedente.
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CAPITOLO QUARTO

la questo quarto ed ultimo ma non conclusivo capi
talo non ci sono nè Santi riè diavoli. Il lettore troverà 
invece una donna disposta e indisposta, un uomo del 
tutto indisposto (forse perchè debole di stomaco) e 
infine una tazza di camomilla.

La camomilla — di dice — assicura sonni tran
quilli: e qualche Farmacista ci crede. Se poi l’effetto 
non risultasse proprio questo, il lettore è autorizzato 
a pensarla come vuole del «si dice», dei Farmacisti 
e dei farmaci.

Non si può passare davanti la vecchia Farmacia 
senza incontrare l’anziano Farmacista. Eccolo, infat
ti, a pochi metri di distanza, di ritorno dalla vicina 
Tabaccheria dov’è andato ad acquistare il giornale.

Il giornale non arriva in paese tutti i giorni; per
ciò, quando arriva, è bene acquistarlo e leggerlo su
bito: altrimenti, che figura si fa ad apprendere daV 
l’uomo della strada ciò ch’è avvenuto nel mondo?

Nella stessa Tabaccheria il Farmacista non ha in
dugiato un istante: ha inforcato gli occhiali, ha dato 
una rapida scorsa ai titoli più vistosi, ha constata
to con soddisfazione l'avvenuta pubblicazione in terza 
pagina della novella settimanale illustrata; ora an
drà a sedersi davanti la Farmacia e, se non verran
no clienti a distoglierlo, potrà dedicarsi alla lettura 
di qualcuno degli articoli più interessanti.

La novella? No. Per leggere la novella ed apprezzar
ne il valore letterario ci vorrà un pò di quiete, cosa 
che non gli sarà concessa se non quando avrà chiuso 
la Farmacia e si sarà messo a letto.

Intanto le illustrazioni le ha guardate: sono, co
me sempre, piccoli capolavori del pittore Amorelli 
che egli chiama familiaramente Fofò e del quale 
si onora di essere concittadino e amico.
— Che artista, Fofò!... Con poche linee ci rappresen
ta meravigliosamente una scena!

In Farmacia, neanche a farlo apposta, ci sono clien
ti che attendono e qualcuno perfino borbotta; perciò 
il Farmacista insorge:
— Non posso allontanarmi un istante e subito la 
Farmacia è invasa! Ma, santo Cielo, datemi un pò di 
respiro!...

I clienti invece non gli danno respiro; alcuni poi, 
si rendono addirittura insopportabili per la fretta — 
spesso ingiustificata che mostrano. E il Farmacista 
che non ammette fretta, non può fare a meno di 
ammonirli-.
— Quando si viene in Farmacìa bisogna disporsi ad 
attendere perchè, se il Farmacista sbaglia, le conse
guenze a chi vanno?...

C’è, tra 1 clienti, una donna ma s’è tirata in dispar
te: dunque non ha fretta oppure non vuole correre 
rischi. Attenderà fino a quando non sarà giunto il 
suo turno.

E’ una donna di mezza età, un pò pàllida ma ancora 
fiorente. Verrebbe un rimedio contro certi disturbi 
che da qualche tempo l’affligono:
— Nn dolore... un dolore alla bocca dello stomaco...
— Un dolore alla bocca dello stomaco — dice il 
Farmacista — può derivare da tante malattie... Come 
posso darti il rimedio se non conosco da che cosa 
deriva? — E aggiunge:
— Va... va dal tuo Medico, fatti visitare e portami 
la ricetta.
Andare dal Medico? Portare la ricetta? La paziente
insiste:
— Voscenza... Voscenza più del Medico ne sa!... Vuo
le visitarmi voscenza? Sono pronta a spogliarmi!...
— Eh?... — fa il Farmacista, sgranando gli occhi — 
Vuoi essere visitata da me?:::
In tanti anni di attività professionale non gli è mai 
capitata, da parte di una donna, una richiesta del 
genere: deve lasciarla cadere? E se invece provasse, 
una volta tanto, a sostituirsi al Medico? Una rondine 
non fa primavera. Non lo si potrebbe certo accusar
ne di esercizio abusivo!...
— Aspetta!... — dice e si fa sulla soglia per accer
tare la consistenza del traffico. Ma la strada, nelle 
vicinanze, è deserta. Egli può dunque chiudere la 
porta senza destare sospetti.
E chiude, infatti, non senza avere prima acceso la 
lampada elettrica.
— Presto, spogliati1! — dice allora alla donna. Ma 
quella ha avuto un ripensamento e si attarda.
— Presto, spogliati! — ripete il Farmacista, ma in
vano. La donna non si muove.
— Davanti a Voscenza — dice — mi vergogno. — 
E aggiunge:
— Voscenza se ne vada dietro lo scaffale e, quando
10 faccio « Cucù », torna.
11 Farmacista trova giusta la richiesta della donna; 
perciò non ha difficoltà a ritirarsi dietro lo scaffale, 
in attesa del segnale convenuto.
Ma ecco che la porta cigola.
— Chi e? — chiede il Farmacista, col cuore in tu
multo.
Nessuno risponde.

Eppure qualcuno deve avere aperto la porta se un 
pò di luce già filtra airintemo.
Che sia stato un cliente? No: avrebbe bussato.
Un cane? Un gatto? E’ molto probabile. Cani e gatti, 
infatti, son soliti introdursi nelle case senza chieder 
permesso e senza, di solito, provocare rumori.
Il Farmacista sporge timidamente il capo e vede... 
che vede? La porta aperta, la farmacia deserta. Del
la donna nessuna traccia.
— Figlia d*un cane — mormora — me l’ha fatta!... 
Corre verso la porta, la spalanca; si fa sulla soglia, 
guarda su e giù, lungo la strada: nessuna traccia.
— Roba da matti!... — esclama — Roba da matti!... 
Rientra. Spegne la lampade ch'è rimasta accesa e si 
butta sulla poltrona, a rimuginare l’accaduto. E 11, 
poco dopo, lo trova il Commendatore che viene a fa
re la chiacchierata pomeridiana.
— Stai male?... Tè successo qualcosa?... — chiede, 
vedendo l’amico stravolto. Ma il Farmacista, che ha 
visto entrare dietro di lui uno dei clienti meno gra

diti, si limita a rispondere:
— un leggero malore... ma è passato. Adesso sto 
bene. — E, levatosi dalla poltrona, si avvia verso il 
bancone, al posto di lavoro.
Ora ha davanti a sè il cliente. Cercherà di liberarse
ne il più presto possibile,
— Che c’è? — chiede.
— Professore — esordisce l’altro — io volevo una 
medicina e Lei me ne ha dato un’altra. Se si fosse 
trattato di veleno, Lei mi avrebbe senz'altro avve
lenato!
— Eh, certo: ti avrei avvelenato!... — risponde il Far
macista sforzandosi di mantenersi calmo — Perchè
io sono solito avvelenare i clienti: sono un avvelena
tore, io!... Quando si parla in codesto modo mi ver
rebbe la voglia di piantarvi e scappamento in Afri
ca, in mezzo a una tribù qualunque, dove sicuramen
te ci sarà maggior rispetto per un professionista!

— Ma io — ribatte il cliente — non ho detto nulla di 
oflensivo: ho detto soltanto che, se si fosse trattato 
di veleno...
Il farmacista lo interrompe:
— Macché veleno... Macché veleno!...
E spiega:
— Questo foglio che ho in mano noi lo chiamiamo 
carta, i francesi lo chiamano papier, gli Inglesi paper.
I nomi cambiano, ma sempre carta è...! Lo stesso av
viene in campo farmaceutico. Un farmaco, prodotto 
da una Industria, ha un nome; prodotto da un’altra 
Industria, ha un altro nome. Ma la composizione chi
mica sempre la stessa è.*l
— Ah, si? — fa il cliente — E come mal il sapore 
è diverso?
— Pare diverso — dice il Farmacista — ma fonda
mentalmente lo stesso è!
— Per me — insiste il cliente — è diverso. Tanto 
diverso che questo preparato che Lei mi ha venduto 
non riesco a tollerarlo: mi fa addirittura rovesciare!...
— Ma se la composizione chimica è la stessa!...
— Mi faccia il piacere! — ribatte il cliente — Lei 
pretende di mettermi nel sacco con questo latinorum 
della formula chimica!
— Questo non è latinorum — replica il Farmacista
— ed io non metto nel sacco nessuno. Io sono un 
galantuomo (per tua norma e regolai) e non permetto 
che se ne possa dubitare!
— Allora, se Lei è un galantuomo, si riprenda il 
flacone e mi restituisca il denaro!
Riprendere il flacone? Restituire il denaro? Il Farma
cista trasecola.
Se il flacone non fosse stato manomesso egli non op
porrebbe difficoltà, ma ormali.
— Ormai: che cosa?
— Non posso, non debbo: no va di mezzo igiene!...
II cliente Insiste, minaccia, sostiene che il fatto non 
è onesto e costituisce reato; il Farmacista insorge:
— Insolente!... Provocatore!... Villano!...
I passati accorrono. Il Commendatore alza la voce 
per Imporsi sui due... Il pomerìggio è, ancora una 
volta, avvelenato.
II pomeriggio è avvelenato, la digestione del nostro 
Farmacista bloccata. Qualcosa grava sullo stomaco 
del pover’uomo e va sempre più assumendo la pe
santezza d’un macigno.
Chi ha studiato Farmacologia sa bene come si possa
no rimuovere dallo stomaco I macigni, ma il Farma
cista non intende ricorrere ai farmaci.
— I farmaci sono armi a doppio taglio — dice e, 
trattandosi della sua salute, non vuol neppure sen
tirne parlare.

Come, dunque eliminare il disturbo? Ecco, potrà ri
correre al Tabaccaio che, provenendo dal popolo ed 
essendogli amico, gli appresterà certamente i rime
di empirici assolutamente innocui che il popolo, in 
cusi del genere, adotta.
Perciò si avvia alla vicina Tabaccheria e, quivi giun
to, si accascia sopra una sedia.
— Datemi aiuto!... — dice — Datemi aiuto!... — E 
indica, con una mano, la parte dolente.
Il Tabaccaio lascia il bancone, accorre.
— Faccio chiamare un Medico? — dice. Ma il Farma
cista non vuole Medici e non vuole medicine.
— Preferisce un pò d’acqua con l’alloro?
Certo: un pò d’acqua con l’alloro potrebbe rivelarsi 
utilissima. Solo ci vorrà del tempo per prepararla. 
Bisognerà infatti accendere il fornello a petrolio, met
tere l’acqua a scaldare...
Allora il Tabaccaio si ricorda che in uno degli scaffa
li, tra i generi ancora invenduti, c’è una bottiglia di 
Fernet.
— Vuole un pò di Fernet?
Il Farmacista non oppone difficoltà e il Tabaccaio 
stappa la bottiglia^
— Beva!... Beval... Si sentirà meglio!..
Ora il Farmacista comincia a sentirsi veramente me
glio, tanto che s’appresta a far ritorno in Farmacia.
— Tutto merito tuo!—  dice al Tabaccaio; e, poiché 
questi non si rende ancora conto com’egli non abbia 
preferito i rimedi suggeriti dalla Scienza, gli risponde 
sottovoce:
— Perchè... perchè i miei rimedi — te lo dico in 
confidenza — tutte schifezze sono! — E s’allontana. 
Non c’è una volta che, rientrando in Farmacia, egli 
non trovi qualche cliente ad attenderlo.
Adesso c’è un cliente soltanto: un lavoratore cosi sco
raggiato, per via delle continue sofferenze, da ma
nifestare apertamente il proposito di buttarsi giù, 
un giorno o l’altro, dalla Tardara.
Ma il Farmacista non può approvare proponimenti del 
genere.
— Caro mio — dice — bisogna avere il coraggio 
di lottare, lottare fino in fondo; e avere anche un pò 
di fiducia nei farmaci: se non giova l’uno potrà gio
vare l’altrol...
— Ah, se sapesse quanti ne ho provati!... — ribat
te il cliente. E domanda.*
— E’ mai possibile che non ce ne sia uno che fac
cia per me?
— Come? — dice il Farmacista — Non ce n’è uno 
che faccia per te? Tanti ce ne sono!... Tanti! .. Ascol
ta: portami una bottiglia e to la preparo io una po
zione che fa al tuo caso.
Il cliente va, prende una bottiglia e la porta.
— Puzza ancora di vino — rivela il Farmacista. E 
il cliente:
— Vossignoria non se ne dia pensiero: l’odore del 
vino a me non dispiace.
— E va bene! — risponde il Farmacista. Prepara 
la pozione , la agita, la consegna al cliente fornendo
gli le istruzioni per l’uso.
A tarda sera, quando i negozi chiudono e pure la 
Farmacia chiude, sette rintocchi funebri: un uomo è 
morto! Il farmacista li ha uditi, quei rintocchi; li 
ha perfino contati. Chi sarà mai quest’uomo che ha 
reso l’anima a Dio?
E subito un volto gli ritorna davanti: il volto del la>- 
voratore sofferente per il quale ha preparato la po
zione. E più d’un dubbio lo assale: che sia stato lui, 
il Farmacista, ad affrettarne la fine? Che sia incorso 
in errore quando ha pesato le sostanze attive? Che 
abbia inavvertitamente sostituito al rimedio un ve
leno?
Povero Farmacista, non ha pace. Gesticola, mormora 
di tanto in tanto qualcosa sottovoce e, se qualcuno 
dei familiari gli rivolge la parola, non risponde.
E che potrebbe, d’altro canto, rispondere se — im
merso nei propri pensieri — non ode neppure la 
voce degli altri?
— Stasera ti vedo troppo agitato — dice la signora 
Pina, scuotendolo — Perchè non prendi un sedativo? 
Ma il Farmacista, come sempre, non è disposto ad in
goiare medicine.
— Almeno una tazza di camomilla!... — Insiste la 
signora Pina.
Beh, trattandosi di camomilla, egli non oppone re
sistenza; l’accetta senz’altro, certo di assicurarsi un 
sonno tranquillo e ristoratore.
E invece no. L’immagine del lavoratore dalla botti
glia che puzzava di vino gli ritorna continuamente 
davanti e non lo fa dormire.
Si gira a rigirare nel letto, le palpebre spalancate 
nel buio, le orecchie tese ai rintocchi dell'orologio da 
torre. Poi, finalmente, quando ancora nel cielo ve
leggiano gli ultimi segni degli uomini, le palpebre 
gli si fanno pesanti e la mente leggera leggera. Ascen
de. Supera i tetti delle case, vaga sopra le vie del 
paese in cerca della casa del morto: e il morto è lì, 
nel rione delle Concerie, tra quattro ceri accesi, in 
mezzo ai familiari inconsolabili.
Egli lo intravede: è lui, proprio lui, il cliente stanco 
di sofferenza. Verrebbe avvinarglisi scuoterlo, iniet
targli qualcosa: ma all’improvviso una forza mi
steriosa lo solleva per scaraventarlo lontano, davan
ti a un uomo che lo punta minacciosamente col dito.
Il Farmacista guarda quell’uomo e rabbrividisce: è
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nonostante ciò abbiamo continuato ad inviarti il 
Giornale — convinti che gradisci riceverlo. __
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La tragica morte di un povero chiurlo
Nelle sere d’estate, soffuse di pace e 

di ricordi, non è raro notare, davanti 
al « Circolo cacciatori », il solito grup
petto di sociche, in attesa dell'ora di 
cena, trascorrono ore serene raccon 
tando ai più giovani gli episodi più sa
lienti delle « battute » invernali.

Vi è sempre il « poeta » della caccia 
che ravviva, con linguaggio denso di 
colore paesano e con suggestiva espres
sività, le emozioni causate dal selvati
co in fuga, freddato dal piombo che 
non perdona.

E’ raro il riferimenti alle classiche 
« padelle », perchè quasi tutti descrivo
no colpi fortunati, micidiali stoccate 
troncano il volo della pernice in pic
chiata sullo strapiombo e che spezzano 
il saettare della beccaccia in verticale 
sulle cime delle quercie. L’arte nar
rativa raggiunge tonalità veramente 
eccelse quando l’oggetto del raccon
to è il fedele battitore, che penetra e 
cuce grosse macchie di rovo, annusan
do la fatta del selvatico.

E' un piacere ascoltate questi uomini 
semplici che esprimono il loro mondo 
venatorio con agilità di linguaggio, fuo
ri da ogni esigenza grammaticale, con 
graduale espressione verbale, spesso 
accompagnata da larghi gesti delle 
braccia che esprimono una gioia inef
fabile e primitiva e qualche volta di
sappunto.

I fatti rievocati, frutto delle più sug
gestive esperienze di caccia, quasi sem
pre, vengono ampliati e arricchiti di 
particolari, che in parte non hanno ri
scontro nel campo della realtà.

Ogni discussione si chiude con un bi
lancio positivo e quando l'ultimo nar
ratore conclude il suo dire si può ri
levare che sono stati uccisi cinquanta e 
a volte cento selvatici.

Una sera quasi al termine della se
duta, era già l’ora di cena, si uni al 
gruppetto Don Lorenzo, cacciatore al 
cospetto di Dio, conoscitore di luoghi 
e di traccio, s toccato re perfetto.

Indubiamente aveva la sua da rac
contare e non voleva perdere l’occa
sione.

La sua presenza diffuse un certo pa
nico tra i presenti, non perchè non 
amassero riudire i suoi racconti di cac
cia, ma perchè il suo dire era mono
tono. lento, interessato al più trascu
rabili particolari, portato a stiracchia
re un episodio fino allo spasimo.

Vi fu qualcuno che cercò di svignar
sela, ma il tentativo venne frustato da 
Don Lorenzo, che, con larghe manate 
sulle spalle, Io complimento’ per la cop
piola famosa (anno 1927) che staccò 
due pernici del branco.

Non restava che ascoltarlo e rasse
gnarsi al buon Dio.

Cosi, sedutosi al centro della sim
patica comitiva, senza tanti preambo
li, alle venti circa, iniziò il racconto.

• Sembra incredibile, disse, quello 
che mi capitò, ieri mattina,, sul greto 
del torrente Rosmarino.

Due anni addietro, comprai « Lola », 
la cagna bastarda, di piccola taglia, 
dalla coda mozza, da Salvatore Lo Pre
sti, fratello di Sebastiano, nipote di Lu
cio, il terrazziere, quello che abitava in 
contrada Ollveto e che poi emigrò in 
America... una brava persona, timora
ta di Dio, nata soltanto per lavorare; 
da non confondere con lo zio, dedito 
ài vino e buono a nulla.

Io non so., se voi conoscete la ma
dre..., e tirò fuori tutta la settima ge
nerazione, tra lo sbuffare dèi presenti.

• Quella cagna, continuò, quando 1’ 
acquistai, sembra incredibile, per so
le cinquecento lire, non poteva sentire
lo sparo del fucile e non fu facile cosa 
farne un ottimo soggetto, da caccia.

Ce ne vuole del tempo per addestra
re un cane bastardo!

Ricordo che il Cav. Lattanzi, per un 
segugio che gli regalò Don Pippo A- 
lessi, nato per il traffico del carbone... 
e giù quasi per trenta minuti, ad illu
strare i deprecabili metodi di guida 
alla ricercca del cavaliere, a cui fu da
to in regalo il cucciolo, puro segugio.

La monotona descrizione indusse più 
di uno dei presenti a tirare giù qual
che moccolo, data l’ora avanzata, cer
cando disperatamente il momento op
portuno per recarsi a cena.

Si creò in molti il conflitto tra l’e
ducazione, (Don Lorenzo era persona 
di massimo rispetto) e le buone regole 
sociali che vogliono la famiglia riu-

ed attesi col fiato in gola.
Dal modo come scodizolava si ar 

guiva che la lepre aveva pasturato in 
quel luogo durante la notte.
FIU... FIU... FIU... cercavo di guidarla 
con il fischio.
Accura! accura! accura! ehe! ehe! 
Fiu... Fiu... Fiu... Niente.

Frugammo tutto il greto ma della le 
pre nessuna traccia.

(Qualcuno dei presenti osservò l’o
rologio. le ore 22,30).

Verso le undici decisi di ritornare.
Giunto nei pressi della linea ferra

ta, vicino al pozzo dei faraci, notai 
che * Lola » era alquanto agitata.

Batteva il terreno palmo a palmo.
Che sara? Forse qualche quaglia.
Poteva anche essere la lepre! Pochi 

minuti ed eccola in ferma.
Col cuore in gola mi preparai per 

il tiro,
Uno scatto, un tramestiro di foglie

novella di Francesco Calmiero

ntta a sera inoltrata.
Vinse l’educazione e cosi rimasero, 

con evidente imbarazzo, ad ascoltarlo.
Con «Lola» prosegui Don Lorenzo, 

decisi di recarmi sul greto del Rosma
rino, con la speranza di trovare una 
lepre che già era stata scovata dalle 
capre di Calogero Artino, il fratello di 
Vittorio, che nel marzo dello scorso 
anno, in contrada Malaspina, uccise, 
non si spiega come, perchè tirava bene, 
« Full », il setter che Don Raimondo 
Compro’ dal povero Michele Riccio, 
morto per collasso cardiaco una sera 
di novembre alla conceria.

Che Dio abbia in pace la sua anima! 
E dire che fu al servizio di mio cogna
to. Come dicevo, scusate — (rivolto al 
cameriere: portami un’orzata) con’ Lo
la, m’incamminai verso il luogo di 
caccia.

Preferii andare dalla strada che por
ta al torrente, costeggiando lo scalo 
ferroviario, perchè la mia cagnetta ha 
un sacro terrore delle macchine.

(Rivolto all’avvocato) Suo nonno per
dette un pointer vicino Torrecandele, 
sulla nazionale, e, se non ricordo male,
lo uccise un camion della forestale che 
trasportava... Ma non potè ultimare 
la frase che lo interruppe, con tono 
serio e con voce pacata, il Prof. Attar
di, facendogli rilevare, e ciò sempre 
con garbo e cortesia, che era meglio 
trascurare certi particolari, data l’ora.

Il richiamo quantunque cortese, non 
turbò Don Lorenzo, che, imperterito, 
continuò il suo racconto.

« Con quel pointer uccisi ventldue 
quaglie nella piana di cupane, a ri
dosso del canneto, proprio dietro la 
spalla del ponte.

Altri tempi! Altri tempi! Verso le 
sette giunsi sul greto del torrente. (So
spiro di sollievo dei presenti).

Dovete sapere che il capraio mi ri
ferì che la lepre fu scovata nel pressi 
del ponte ed è per questo che indiriz
zai « Lola » verso i luoghi di probabi
le pastura del selvatico.

Dopo pochi minuti, la cagnetta ini
ziò la « cerca » con quella serietà che 
la caratterizza.

Misi in canna due cartucce di «Sipe». 
con piombo n. sette, che mi vennero 
regalate dal brigadiere di San Marco,

secche, e poi un’affannosa ricerca.
Del selvatico nulla.
Pazzesco feci pochi passi per supe

rare una grossa macchia di rovi quan
do avvertii, sulla mia destra, un fre
mito convulso di ali ed un lacerante: 
Tirulì, Tirull... (Tutti seguono; soltan
to l’avvocato Righi, masticando un 
pezzo di sigaro, glocorella con il ba
stone picchiando il terreno).

Un chiurlo si era levato, veloce come 
una saetta.

Mi girai e tirai di stoccata. Cadde 
fulminato in un groviglio di piume, 
Bravo Don Lorenzo esclamarono i pre
senti, in procinto di alzarsi.

Ma subito, ribatte il simpatico cac
ciatore, inducendo i presenti a rise
dersi-,

« Benedette cartucce! Sparo la sipe 
da vent’anni », e senza accelerare il 
discorso si soffermò largamente a de 
scrivere il dosaggio della cartuccia 
sparata.

« Non avevo mai visto un uccello si
mile! Un trampoliere veramente stra
no » E qui la copiosa descrizione ana
tomica del trampoliere.

Lo presi e lo conservai nel carniere.
Era ormai tardi e cosi decisi di rien

trare, (alcuni soci si alzarono per an

dare via, erano le ventitré circa).
Un momento, amici... è qui che ini

zia l’incredibile.
(Tutti si guardarono stravolti) « Chia

mai Lola che avevo perduta di vista.
Quella birbante girò il pontone e mi 

raggiunse nel viottolo che porta sulla 
nazionale.

Non avevo percorso più di cento me
tri che risento:
Tirull... Tirulì... Tirulì...

Un altro chiurlo? Chiese con stupo
re e con la bava in bocca Don Gu
glielmo.

« Macché! era lo stesso, replico Don 
Lorenzo.

(Sguardi di meraviglia...)
« Lo tirai fuori dal carniere, ma il 

chiurlo non dava segni di vita.
Lo rimisi nel carniere e pensando 

che poteva trattarsi di auto-suggestio
ne m’incamminai lungo il viottolo.

Raggiunsi la nazionale e mi sedetti 
su un muricciolo con la speranza di 
poter trovare un mezzo di fortuna.

« Lola », un pò stanca, si accovac
ciò ai miei piedi.
Mi accesi una sigaretta.

Per circa venti minuti, cosa strana, 
non passarono mezzi.
Non rimase che rassegnarmi e fare la 
strada a piedi.

Giunto a casa misi il chiurlo sul ta
volo e mentre mi accingevo a pulire 
il fucile, ecco che risento: Ti...ru...ll... 
Ti...ru...lì... Ancora vivo! esclamarono 
i presenti.

< Ancora vivo, rispose, con atteggia
mento ieratico, Don Lorenzo.

Con la mano tremante lo presi per u 
na zampa e lo scrutai attentamente... 
era stecchito! Lo riposi sul tavolo os
servandolo incredulo...
Dopo pochi attimi quella bestiaccia a- 
prì il becco e...: Ti...ru...lì... Ti...ru...ll... 
Ti...ru...lì... Mi alzai di scatto..-

Ma non potè completare, perchè 1’ 
avvocato Righi, con i pugni tesi, gli 
occhi fuori dall'orbita e le labra con
torte, gridò « Lorenzo, lo vuoi fare mo
rire quel chiurlo— perchè è mezzanotte 
e sto morendo dalla fame ».

E senza salutare, gesticolando co
me un pazzo, a passo veloce, si indi
rizzò verso casa.

Gli altri lo seguirono.
Rimase con Don Lorenzo il Cav. Lat

tanzi, sordo dalla nascita, a cui il sim
patico cacciatore descrisse la incredi
bile morte del povero chiurlo, che, 
come ci riferì il cameriere, avvenne e- 
sattamente all'una e dodici minuti

TURISMO
ECONOMICO

— E' un volo charter 
in arrivo) 
fanno cosi per 
risparmiare le 
spese di facchinaggio.

DALLA TERZA PAGINA

Il farmacista
il Seniore dalle enormi mascelle, colui che per poco 
non lo ha avvelenato a Palermo.
— Sei un assassino! — dice il Seniore con terribile 
voce — Hai ucciso un Camerata!.|
— No — grida il Farmacista — Non sono un assas
sino! Posso avere sbagliato: tutti possiamo sbagliarel...
— e gira attorno lo sguardo in cerca di amici, ma 
vede soltanto nemici che lo puntano Implacabile con 
l’indice: il cliente dal flacone manomesso, i due pa
lermitani in divisa, la donna che non s’è fatta visi
tare... e, in fondo, Peppino Nuccio che ride e canta 
come a uno schiticchio campestre:
| Fammi saziar quest'anima fremente sopra la boc
ca tua corallina..j »

— Sei un assassino! — ripete il Seniore — E, come 
tale, ti farò impiccare.
I due uomini conducono a forza il Fairmacista sotto 
una forca e introducono nel cappio il suo povero 
collo.
— Vigliacchi!... Assassini!... grida ancora il Farma
cista e, all’improvviso, si sveglia; vede un raggio di 
sole che batte sul letto, vede la moglie intenta ad 
asciugargli con un fazzoletto il sudore del collo e si 
rende Subito conto di avere sognato.
— Sei stata tu a svegliarmi? — chiede e, poiché la 
moglie perplessa, si limita a sorridere, aggiunge con 
tono che rivela una riconoscenza profonda.-
— Mi hai liberato dalla forca!... Capisci? dal
la forcai...
— Nientemeno!... — dice la signora, sbalordita.
E 11 Farmacista, abbracciandola:
— Meriti un bacio e un dono. Adesso ti dò il bacio-, 
più tardi andrò ad acquistare per te un magnifico

dono.
E, così dicendo, neppure lontanamente sospetta che 
a determinare quel sogno pauroso possa essere stata 
proprio la moglie per via di quel fazzoletto con cui 
gli ha asciugato il sudore del collo.
Cosi vanno spesso le cose in questo mondol...

(FINE)

Essendo la narrazione fantastica, qualunque riferi
mento a fatti e personaggi della vita reale ò da con
siderare puramente casuale.

L E G G E T E
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Storie Pirandelliane
Luigi Pirandello, nelle sue opere tea

trali e di narrativa .spesso volge la sua 
attenzione verso alcuni personaggi, ri
dicoli e pietosi Insieme, I quali, in 
modi diversi, giustificheranno le loro 
disgrazie coniugali, la loro condizione 
di « cornuti pacifici »: dal garzone di 
masseria al consigliere di Stato allo 
scrivano .da Tararà a Ciampa, a Mar
tino Lori.

La morale sessuale sofisticata passa 
dal mondo contadino a quello piccolo 
borghese.

Questi personaggi sono dominati da 
una filosofia particolare, capace di giu
stificare un gioco di sentimenti con
trari.

Ouesta breve introduzione ci è sem
brata necessaria per parlare di un uo
mo, che vive nel nostro paese, il quale 
è venuto a sfogarsi con noi, raccon
tandoci la sua squallida storia perchè 
■ la voleva pubblicare sul giornale per 
farsi pubblicità ».

Perchè? Non siamo riusciti a capir
lo, malgrado gli sforzi e i tentativi per 
comprendere il suo stato d'animo.

— « Mia moglie mi ha abbandonato
— ha cominciato a raccontare — per 
andare a vivere con un uomo più gio
vane di me. E' scappata di casa più 
volte e più volte è ritornata, lo l'ho 
sempre perdonata .accogliendola colle 
lacrime agli occhi.

— L'ultima volta è ritornata a casa 
di notte, sconvolta. Le avevano bru
ciato la porta della casa in cui era an
data ad abitare da sola: le fiamme han
no infuocato le maniglie ed essa si è

bruciata le mani per scappare fuori, lo 
voglio bene a mia moglie e sempre le 
dicevo: *’ Ti perdono per quello cne hai 
fatto, sono cose che possono succe
dere a tutti ”,

— lo desidero che tutti conoscano 
la mia storia, anche quelli che abitano 
fuori del nostro paese. Anzi io vorrei 
pubblicare la fotografia, perchè, sa, mia 
moglie è una bella donna ». —

Il racconto del nostro interlocutore 
è proseguito con dei particolari che noi 
preferiamo tralasciare.

Mentre parlava, lo guardavamo fissa
mente e attentamente negli occhi, che 
aveva arrossati, per scoprire un segno, 
un barlume di ragione per quello sfo
go. Alla fine i dubbi erano molti.

Perchè un uomo arriva al parossismo 
di far conoscere i sentimenti più se
greti a tutti? Quali meccanismi psico
logici deteriorano la sua anima?

Noi abbiamo voluto raccontare que
sta storia, che ci ha scossi e incurio
siti insieme, perchè pensiamo che, in 
questi ultimi anni, la vita morale sici
liana come quella italiana in genere, 
si è abbassata di molto.

L’episodio non si può generalizzare, 
siamo d'accordo.

La storia di quell’uomo resta un fat
to isolato. D'accordo anche in questo. 
Ma non è forse vero che, a parte gli 
illeciti sessuali, il siciliano vive e giu
stifica sentimenti contrastanti, assorbi
ti ormai nella sfera della spiritualità? 
Non è vero, forse, che tutto si giustifi
ca: la frode, il tradimento, la disonestà, 
le ruberie?

ANDREA DITTA

angolo di iEzva
STILE PRATICO,
STILE MAGLIA

Uno degli abbigliamenti vedette 
della nuova moda di primavera è 
la minigonna svasata, lavorata a te
li e il pullover a « V » guarnito da 
disegni vivaci con camicetta in jer
sey di cotone con collo a uomo, 
stampata con disegni geometrici. 
Chi preferisce essere più elegante 
può indossare nelle belle giornate 
un insieme più classico nel colore 
e sempre attuale: il bianco avorio.
Il pullover preferisce una scollatu
ra a giro appena scostata, col cor- 
plno traforato o ricamato, i panta
loni vanno svasati all’orlo e molto 
lunghi. Per completarlo andranno 
benissimo tutti i colori, da quelli 
pastello, alle tonalità più forti, ma 
sarà perfetto il color cammello.
BELLEZZA 
Le unghia

Spesso le unghia si spezzano e si 
sfaldano. Il fenomeno è legato ad 
una debilitazione dell’organismo. 
Per evitare un tale inconveniente vi 
si applica due volte al giorno lo 
Iodio decolorato con un bastoncino 
ricoperto di cotone.

La sera si immergono in olio di 
mandorle tiepido e vi si mette una 
crema rafforzata di Lancome, che 
si vende in profumeria. Per non 
scheggiare le unghia è necessario 
usare una lima di cartone sempre In 
una direzione.

costanza, dà splendidi risultati.
ARREDAMENTO 
La moquette

Negli ultimi anni la moquette ha 
av.uto una eccezionale diffusione nei 
paesi europei. Infatti è diventata la 
grande protagonista deH’arredamen- 
to moderno.
I suoi colori forti, la superficie soffi
ce l’uniformità cromatica la fanno 
prediligere da molte donne. Il suo tes 
su lo in velluto doppio, riccio o ta
gliato, può essere in fibre naturali 
(sisal, lana) oppure in fibre sinte
tiche (leacril, dralon, meraklon) o 
miste. Alcuni tra i tipi più recenti 
di moquette hanno ai rovescio un 
sottotappeto elastico che permette 
di appoggiarle semplicemente sul pa
vimento e ha un fortepotere di iso
lamento acustico. Un altro pregio 
della moquette: permette di rinno
vare i pavimenti senza dover ricor
rere a opere di muratura. Piastrelle 
screpolate, legni un pò sconnessi 
scompariscono sotto un tappeto u- 
mforme, che è consigliabile stendere 
in tutta la casa, nello stesso colore, 
per dare una continuità ambientale.
CUCINA 
Zuppa Inglese

SILHOUETTE
Oggi alle donne interessa molto 

essere magre e avere una linea ar
moniosa.

Gli ammassi cellulitici cioè i de
positi interni di sostanza tossica) 
sporgendo rendono grasse molte 
donne.

Le creme contro la cellulite sono 
appunto prodotti da spalmare su 
queste zone e da massaggiare len
tamente fino a completo esarimen- 
to. Non si sa quanto tempo ci vuole 
perchè dipende da organismo a or
ganismo. E’ evidente che si deve 
sture attente alla dieta evitando di 
non eccedere nei grassi, controllan
do particolarmente la dieta, i dolci e 
le bibite. La ginnastica è sempre un 
ottimo rimedio, e se eseguita con

Si prepara una crema pasticcerà 
con 4 tuorli d’uova, 6 cucchiaini di 
di farina • bianca, 4 cucchiaiate ab
bondanti' di zucchero e 4 bicchieri 
di latte caldo.

Si lascia il tutto ad addensare 
senza smettere di mescolare e infi
ne' si fa riposare. Intanto si spal
ma il fondo di un piatto con un pò 
di crema e su questa si dispongono 
fette sottili di pan di Spagna inzup
pate nel rhum, quindi un altro stra 
to di crema e una di pan di Spagna e 
cosi via.

Frattanto si montano a neve tre 
chiare d’uovo e si mescolano a 75 gr. 
di zucchero amalgamando delicata
mente. La meringa ottenuta si versa 
sulla zuppa inglese, dopo averla 
spolverizzata con zucchero a velo. 
Infine si mette in forno leggerissi
mo per una ventina di minuti. Ap
pena il dolce apparirà dorato, si e- 
strae e si lascia raffreddare in luo
go asciutto.

FRANCA BILELLO

Solgenitsin
una provocazione fatale

di PIETRO AMATO

Meno di un paio di settimane fa e- 
ro in casa di un carissimo amico, che, 
ancora una volta, mi travolgeva di ca
lore umano con il suo spiccatissimo sen 
so di ospitalità. La bella giornata, il ma 
re di Aspra la prospettiva dii visitare 
la Galleria d’arte moderna e contem
poranea di Villa Cattolica (in Baghe- 
ria) e la personale di De Chirico (a 
Palermo), facevano il resto. A Paler
mo avrei, con ogni probabilità, visto 
Guttuso (cosi fu infatti, e fugacemente)

Da qualche settimana Panorama pub
blicava brani dell'ultimo libro di Sol- 
genicyn (Aleksandr Solgenitsin). Tan
ti fili diversi facevano una specie di 
fuoco incrociato nella mia mente: Pa
solini sul settimanale Tempo intonava 
un inno alla povertà, ironizzando sul
la sua posizione reazionaria sapendo di 
difenderla < da una estrema sinistra 
non ancora definita e non certo facil
mente definibile » e chiariva, finalmen
te, a se stesso la bontà della poesia dia
lettale di Ignazio Buttitta. La mia men
te era veramente frastornata...

Ventuno partiti comunisti europei a- 
vevano discusso verso la fine di gen
naio, a Bruxelles, sulla crisi dell'Euro
pa; in casa dell’amico poeta, da una 
parete pendevano una foto di Evtusen- 
ko ripreso con Buttitta ed un ritratto 
(disegno) di Buttitta, eseguito a Mo
sca da un pittore (grafico) di cui non 
riuscivo a decifrare la firma La men< 
te vagava... Buttitta e Quasimodo a 
Mosca, Evtusenko in Sicilia Guttuso 
a Mosca con l’immenso quadro « Il fu
nerale di Togliatti », dove, tra la folla 
dei personaggi, c’è raffigurato Stalin 
(ma non Kruscev: Guttuso sull'Espres- 
so, durante un’intervista, ne aveva spie
gato il perchè) ...Bruno Caruso nel Viet 
nam... Sciascia a Palermo, attento al 
suo osservatorio astronomico (è detto 
con ironia) con La morte di Stalin, La 
rimozione, la Recitazione liparitana, II 
contesto ...la mente frullava: Gogol a 
Roma. Gorki a Napoli, Giovanni Gras
so a Mosca e dentro un racconto di 
Isaak Babel, e perfino la celebre av- 
velenatrice siciliana Thofania d’Adamo 
(giustizia a Palermo l’anno 1633, dal
la Regia Gran Corte Criminale condan
nata ad una pena raccapricciante, du

rante il viceregno di Afan de Rivera) 
dentro il romanzo II maestro e Marghe
rita di Bulgakov.

Ora sono qui a scrivere questa nota 
(Evtusenko imbavagliato, Solgenitsin 
spedito in Europa)... la memoria sfiora 
appena i nomi di Ilf e Petrov (autori de 
« Le J2 seggiole », la cui temporanea 
diffusione ebbe motivo nel giuoco al 
coltello durante il passaggio dalla poli, 
tica della NEP all'era di Stalin).

Quando i due scrittori presentarono
il loro libro sulla America « n paese 
di Dio », sostanzialmente si era avvia 
to il processo della egemonia della po
litica sulla cultura.. Il processo non è 
finito. Il caso Solgenicyn costituisce 
una fase di riacutizzazione dell'egemo
nia politica sulla cultura... una egemo
nia politica che sa di una particolare 
metafìsica, quella stessa e rovesciata 
che ha consentito a Nicholas De Stael 
di dipingere quel celebre quadro che 
raffigura Agrigento, dove il senso del
l'astratto coincide con una essenziale 
configurazione della metafisica città 
che è Agrigento: ogni rappresentazio
ne di Agrigento in chiave realistica 
forse perderebbe la scommessa con il 
sottile, efficace e pulito quadro di De 
Stael. La differenza sta in questo.- che
il pittore russo rappresentò un mondo 
metafisico, l’articolo 70 del codice pe
nale russo, che punisce « l’attività e 
la propaganda antisovietica », Invece 
rappresenta la metapolitica, in quan
to religioso custode del Soviet Supre
mo. Certo a nessuno sfuggirà, e meno 
di tutti allo stesso Solgenicyn che 1’ 
aver scritto Arcipelago Gulag costituì 
va una provocazione fatale non più 
nell’ambito dello stalinismo, ma stori
camente nell’ambito di un raffinato di
spotismo, in cui alla devastazione di 
massa si è sostituita la più sottile de
vastatrice metafisica dell’emigrazione 
deH’anima: ossia l’esilio. La morte civi
le dell’uomo, sul piano banalmente u- 
mano meglio che la soppressione fisi
ca, sul piano del significato metaforico 
dell’esistenza dello scrittore un modo 
come mettere lo scrittore in condizio
ne di scrivere ormai per i posteri. Se 
la Russia fa male, il resto dell’Europa 
non fa meglio. Amen.

Su d * A r s

L’OPERA D’ARTE 
E’ IN CRISI

D’ARS n. 66-67, fascicolo doppio che 
conclude l’annata 1973 del noto pe
riodico milanese d’arte contemporanea 
(fondato e diretto da Oscar Signorini) 
si apre con un saggio critico di José 
Corredor-Matheos riguardante uno dei 
problemi più assillanti dell’attuale sta
gione artistica: la crisi dell’opera d’arte 
dovuta al rifiuto da parte dell’avanguai 
dia di elaborare opere secondo il con
cetto tradizionale del « pezzo unico », 
collezionabile.

•Risalendo alle forme artistiche del 
passato ed alla loro funzione sociale, 
l’autore dà un quadro nitido della dif
ficile situazione in cui si trova oggi 
l’artista e chiarifica al lettore un a- 
spetto essenziale per la comprensione 
di quanto sta accadendo nell’arte ge
nerale ed in quella figurativa in par
ticolare.

Questo articolo di apertura (illustra
to con vari esempi environment, hap
pening, arte povera, arte concettuale) 
facilita la lettura delle pagine che se
guono immediatamente: riservate al
l’arte di questi ultimi anni in Brasile, 
contengono uno scritto di Roberto 
Pontual che riscontra fenomeni con
simili nell’atteggiamento artistico del
l’avanguardia brasiliana.

Le pagine successive raccolgono al
tre corrispondenze dall’estero: dall’In
ghilterra, la cui posizione artistica è 
riassunta da Charle Spencer, e dalla 
Francia (informazioni sulle mostre 
maggiori trasmesse da Simone Frige-

rio che, come di consueto, tasta il pol
so di Parigi.

Così inizia questo fascicolo di D’Ars 
nel quale, fra l’altro, Gianni Rondoli- 
no conclude la serie dedicata a «pitto
ri e uomini e cinema > esaminando le 
figure di Picabia e Léger, mentre Fran
co Sargiani prosegue invece la sua 
« breve storia del design » commen
tando il disegno industriale dei Paesi 
Scandinavi.

D’ARS n. 66-67 _ in copertina: un « to
tem * dello scultore Lorenzo Pepe - 
pagine: 214 - illustrazioni: 222 - lire: 
2.200.
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Per secoli l'agricoltura ò stata la ba
se dell'economia e la fonte primaria 
del lavoro e dei beni necessari alla vita.

L'avvento dell’industria ha posto in 
secondo piano l’agricoltura perché of
fre maggiori garanzie di lavoro, di re
tribuzione, di guadagno immediato.

La rivoluzione apportata nell’econo
mia dall'industria avrebbe richiesto lo 
sforzo di ammodernare il sistema di 
produzione in agricoltura.

Ma tale sforzo è stato compiuto, al
meno nel meridione, soltanto a livel
lo della meccanizzazione e della conci
mazione chimica dei terreni.

L'agricoltura, per i problemi sorti in 
seguito aH’industrializzazione, avrebbe 
dovuto essere ammodernata nel siste
ma di produzione, di gestione delle a- 
ziende, di commercializzazione dei pro
dotti; avrebbe avuto bisogno d’un di
verso tipo qualitativo di agricoltori, pre
parati e competenti come gli uomini 
del setore industriale; ed avrebbe avuto 
bisogno d’essere dotata delle infrastrut
ture necesasrie per renderne funziona
le attività: strade, laghetti, collinari, 
invasi e dighe per l'acqua, elettrificar 
zione; avrebbe avuto bisogno d’essere 
meglio difesa, dal punto di vista po
litico, a livello e nazionale e internar 
zionale. per quanto riguarda la com
mercializzazione dei prodotti.

A causa di queste carenze — dice il 
Prof. Pietro Castellino, di Palma Mon
techiaro — tra i produttori agricoli vi 
è uno stato di insicurezza e di nervo
sismo in quanto l’agricoltura, per i ca
pitali impiegati e per il lavoro richiesto, 
non è sufficientemente remunerativa, 
non è in grado di compensare il rischio 
dei capitali approntati e della fatica ri
chiesta.

L'agricoltura non è remunerativa a 
causa dei fattori naturali che rendo- 
no insicuro il raccolto (e verso i qua-

L ’A G R I C O L T U R A  O G G I
mente organizzatrice che orienti la prò. 
duzione in funzione del mercato.

Dal punto di vista organizzativo, la 
deficienza è anche a livello collettivo. 
Non sono state realizzate società per 
azioni in agricoltura e la stessa coo
perazione incontra molti ostacoli.

Da una parte 9i dice che l’agricol
tura è povera di capitali, da un’altra 
parte c’è molta diffidenza ed indivi
dualismo.

Per arricchire gli elementi della pro
duzione, non sono stati realizzati in
vestimenti e reinvestimenti, anche se 
il denaro spesso è stato dirottato verso 
il risparmio o verso investimenti fuo
ri dal meridione.

Negativamente hanno inciso la par
cellizzazione e la polverizzazione del
la proprietà. La parcellizzazione, consi
stente nella suddivisione della proprie
tà in tante piccole parti, non consente 
la realizzazione di grandi aziende con
dotte con criteri moderni e razionali.

La polverizzazione, consistente nel
la suddivisione della proprietà in tante 
parti distanti tra loro, aggrava la si
tuazione in quanto rende difficiele la 
coltivazione. Essa richiede lo spostar
si da un luogo all’altro con enorme di
spendio di tempo e di risorse.

Per bene orientare la produzione — 
continua il Dott. Castellino — l’agri
coltore dovrebbe conoscere li mercato.

Questa è una prospettiva che il sin
golo agricoltore non riesce a realizzare 
e perchè è completamente alieno da 
quella che potrebbe essere ima con
duzione scientifica dell’azienda agrico
la e perchè incontra difficoltà ad ac
costarsi alle fonti d’informazione.

dì Giovanni Grassadonia

li non si può fare nulla) ed a causa 
dei fattori commerciali.

I prodotti agricoli vengono venduti 
a poco prezzo al commercianti. Sul 
mercato, gli stessi prodotti, per il fatto 
che passano attraverso tante mani e 
per la speculazione che viene compiuta, 
appaiono a prezzi molto alti.

Solo che tale ricchezza va ai com
mercianti e non agli agricoltori che ne 
hanno « sudato » la produzione.

L’agricoltura è poco remunerativa an
che a causa del’alto costo di produzio
ne dichiesto. A causa dèlia fuga dai 
campi, la manodopera è scarsa, cosa 
questa che ne ha fatto aumentare no
tevolmente il costo.

Con ciò non si vuole affermare ov
viamente che non sia giusto retribui
re in maniera adeguata la fatica delle 
persone che lavorano nei campi.

Per i motivi che abbiamo esposto, i 
giovani lasciano la campagna.

Ed in merito il Prof. Castellino fa 
un esempio: in un ambiente agricolo 
dove mancano le infrastrutture, se per 
raggiungere un campo poco distante 
dall’abitato bisogna impiegare mezz’o
ra di cammino In condizioni disagevoli 
e poi sul posto non si trova l’acqua ne
cessaria, si perde l’interesse all’attività 
agricola.

I giovani, inoltre, nell’ambiente a- 
gricolo, non trovano quei motivi di sod
disfazione e quelle condizioni di vita 
civile offerte dalla cttà, perciò prefe
riscono dedicarsi ad altre attività.

I problemi dell'agricoltura, special- 
mente di quella meridionale — spie
ga il Dott. Salvatorè Castellino, ispetto
re presso l’ispettorato Agrario di Agro
poli, in provincia di Salerno — non 
sono un fatto nuovo, in quanto già ai 
tempi dell’unificazione si ò verificata 
la sperequazione tra quella del nord, 
più efficiente e meglio organizzata, fi
nalizzata alla produzione per il merca
to; e qeulla meridionale, poco organiz. 
zata ed efficiente, finalizzata alla pro
duzione locale.

La situazione avrebbe potuto miglio
rare e con l'avvento del MEC, in quan
to ciò ha ampliato il mercato a livel
lo intemazionale, e con il divenire più 
rapido dei mezzi di comunicazione.

Questa prospettiva, molto ampia, ha 
colto impreparata l’agricoltura, specie 
meridionale, e ciò a causa d’una com
plessa serie di problemi di fondo.

Vi è una deficienza organizzata a li
vello singolo In quanto l’azienda non 
è divenuta impresa. Infatti f vari fat
tori produttivi — terra, capitale, la
voro — non sono coordinati da una

Le difficoltà in merito alla conoscen
za del mercato potrebbero essere risol
te dalle cooperative, le quali potrebbe
ro, oltre chè organizzata la produzione 
su basi industriali, finanziare gli studi 
sul mercato.

Ma allo sviluppo delle cooperative sf 
oppone la diffidenza e la poca predi
sposizione degli agricoltori ad organiz
zare ed a partecipare.

Per orientare il mercato, a  differenza 
degli altri paesi, non si è utilizzata la 
pubblicità, cosa questa che ha impe
dito di realizzare quanto avrebbe po
tuto essere realizzato sul piano com
merciale e finanziario.

Per ogni male può esservi un rimedio 
— afferma il Dott. Castellino — e per 
l'agricoltura si prospettano alcune so
luzioni, l’attuazione delle quali richie
de ima determinata quantità di tem
po perchè è necessaria la maturazio
ne di tutti.

E ’ necessaria la creazione di aziende 
organiche, con ima superficie adegua
ta per evitare la frammentazione e la 
polverizzazione.

Prospettare il riordinamento fondia
rio non significa intaccare la proprie
tà, significa prospettare una struttura
zione tale, a livello associativo, da con
sentire la presenza di un « manager > 
nell’azienda.

A tale fine possono essere realizza
te le società per azioni e le cooperati
ve. L’agricoltura inoltre va industri aliz. 
zata. Ciò significa organizzare l’azien
da a livello di impresa per garantire la 
necessaria funzionalità, la produzione 
a costi competitivi con un mercato ben 
costituito.

L’industrializzazione consentirebbe di 
fare lavorare in maniera continuativa 
gli agricoltori e tutte le strutture del
l'impresa. Essa eviterebbe la stagiona- 
lità dell’occupazione.

L’industrializzazione in agricoltura si 
basa infatti sul realizzare una rota
zione di prodotti, distribuiti nelle va
rie stagioni, in modo da lavorare e pro
durre tutto l’anno.

Con l'industrializzazione ciò dovreb
be essere possibile perchè essa in agri
coltura si basa sulla presenza di ampie 
aziende, sulla presenza di « manager » 
per organizzare, di tecnici per guida
re e controllare la produzione, sulla co
noscenza del mercato e sulla capaci
tà di creare in esso le esigenze che so
no proprie della produzione.

Per migliorare la situazione dell’agri
coltura bisogna inoltre intervenire sul 
fattore umano. Occorre che gli agri
coltori siano meglio istruiti sulle tecni

che di produzione, di organizzazione e 
di ammnistrazone, di commercializza
zione, in modo che ciascuno possa es
sere l'artefice del proprio migliora
mento.

Lo sviluppo del fattore umano può 
determinare, cioè, lo sviluppo autopro
pulsivo dell’agricoltura.

L’agricoltura ha bisogno, a livello po
litico, di interventi ben orientati — di
ce il Dott. Elio D'Amico, presidente del
la cooperativa agricola Mons. Licata di 
Ribera.

Per risolvere i problemi dell’agricol
tura, bisogna pensarci seriamente, bi
sogna finirla con gli interventi di soc
corso, necessari soltanto nel momento 
in cui si verificano particolari1 situa
zioni.

Gli interessi dell'agricoltura vanno

salvaguardati e a livello nazionale e a 
livello internazionale. Invece succede 
a volte che l’agricoltura sia sacrificata 
sugli altari di altri interessi politici ed 
economici.

E’ necessario che lo stato provveda 
alle necessarie infrastrutture, ma è ne
cessario che non si fermi solo ad es
se. Deve essere meglio curata l’istru
zione profesisonale e l’assistenza tec
nica, che attualmente è molto carante- 
per deficienza quantitativa del per
sonale addetto agli ispettorati agrari.

Come sarà il domani?
A causa della crisi energetica, che ha 

avuto influssi negativi sull'industria, 
c’è da sperare che si comprenda me
glio il valore dell’agricoltura e che si 
faccia in modo da valorizzarla per da
re serenità a quanti operano in tale 
settore.

Integrazione del prezzo 
del grano e dell'olio di oliva

Nelle provinole di' Palermo, Trapani, 
Agrigento e Caltanissetta l’AIMA non 
ha ancora provveduto ai pagamenti 
dell'integrazione del prezzo del gra
no duro per la campagna 1971-72.

Considerato il grave ritardo denun
ciato e le proteste giustificate degli a- 
venti diritto, l'On. Ferdinando Russo 
(D.C.), con una interrogazione parla
mentare del 19-2-1974 ha chiesto al Mi
nistro dell’Agricoltura di conoscere 
quali disposizioni si intendono adotta
re per sollecitare il mancato paga
mento.

Lo stesso on. Ferdinando Russo ha 
rivolto altra interrogazione al Mini
stro dell’Agricoltura « per sapere se è a 
conoscenza che nelle provincie di Tra

pani, Agrigento, Caltanissetta e Par 
lermo non è stato ancora disposto il 
pagamento della integrazione del prez
zo deH'olio di oliva e di sanza per la 
campagna 1972-73.

L’interrogante onorevole in parti
colare « chiede di conoscere quali prov
vedimenti sono in corso per sollecitare 
detti pagamenti ».

In questo particolare momento, in cui 
l’Italia è costretta ad importare gran
di quantità di carne e di altri generi 
di consumo per sopperire ai bisogni a- 
limentari degli italiani, occorre incorag
giare gli investimenti agricoli e certa, 
mente lo sviluppo agricolo e zootecni
co non tarderà a venire se si appron
teranno i necessari benefici.

Una pubblicazione ICE-Regione
sui vini in Sicilia a  oura dì N* Ravidà

L’ICE nell’ambito dei programmi di 
propaganda e di promozione de! pro
dotti siciliani, curati per conto dell' 
Assessorato Industria e Commercio del
la Regione Siciliana, ha edito un opu
scolo dal titolo « Vini di Sicilia » redat
to da Nicola Ravidà.

La pubblicazione, ricca di illustrazio
ni e di dati, offre una panoramica com
pleta della produzione vinicola dell'ìso
la descrivendo i vari tipi di vini, le zo
ne di produzione e i progressi compiuti 
in questi ultimi anni sia nel campo 
del miglioramento qualitativo, come

nella prodigiosa espansione delle espor
tazioni.

Nell’opuscolo viene anche illustrata 
la disciplina del « marchio di qualità » 
istituto dalla Regione Siciliana per con
traddistinguere i vini di elevata qua
lità.

Questo marchio è costituito da una 
«Q» nell'interno della quale è la scrit
ta « Regione Siciliana ». Esso è posto 
nei collarini o sulle etichette dei vini 
sicilani che sono stati riconosciuti di 
« qualità » dall’apposito comitato re
gionale.

Assicurarsi è un obbligo 
Assicurarsi bene è un dovere

Compagnia Tirrena
DI CAPITALIZZAZIONI 

E ASSICURAZIONI
Soc. per az. .  Cap. Soc. L. 3 mi
liardi - Interamente versato - Fondi 
di Gar. e Ris. Tee. e Patr. al 
31-12-1969 L. 42.407.632 480 .  Iscr. 
Reg. Soc. Tribunale di Roma nu
mero 1859/45

• Massima assistenza
• Perizie in loco ogni 

martedì
• Rilascio a vista di 

polizze e contras- 
segni

A G E N Z I A

Corso Umberto 15 - Sambuca 
di Sicilia (Ag)

C a r t o l e r i a
T. S A R C U T O

Succ. F.LLI S A R C U T O

Via Atenea, 132 - Tel. 25002 

AGRI GE NT O

In vendita i nuovi registri obbligatori della riforma Tri
butaria: Registri - Bollettario - Schede - Schedari - 
Cartelle Archivio.
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n 21 febbraio scorso i congiunti han
no ricordato il V anniversario della im
matura scomparsa di Totò Abruzzo.

Cinque anni fa, a soli 46 anni, dopo 
pochi mesi di malattia, veniva a man
care lasciando nel dolore la desolata 
moglie, la mamma e due figli, Mimmo 
di appena 16 anni, e Michele.

Mimmo, sebbene ancora ragazzo, do
vette prematuramente assumere la fun
zione del capo famiglia nelle respon
sabilità del lavoro e nel compito di le
nire il dolore della mamma, del fratel
lino più piccolo e della affettuosa non
na.

Ci riusciva tanto bene. Si diede da 
fare. Lavorò tanto. S'impose al rispet
to e all'affetto degli amici che trovò 
numerosi nel commercio e non solo tra 
coetanei ma anche tra quelli più anzia
ni che ammiravano in Mimmo la saggez 
za, l'educazione, la generosità e la leal
tà. La famiglia, dopo la bufera subita 
con la scomparsa di Totò, si andava 
riprendendo nel conforto e nella spe
ranza.

Ma un triste giorno, il 14 giugno

GIROLAMO CAMPISI

Apprendiamo che è morto in Palermo, 
dove ormai viveva da circa un venten
nio, il Barone Girolamo Campisi.
La sua vita fu provata duramente dal 
dolore avendo perduto prima la figlio
la Caterina, morta dopo pochi giorni

Nel pubblicare la foto del nostro 
compianto prof. Serafino Giacone, cosa 
che non abbiamo potuto fare nel me
se scorso, ci piace sottolineare le va
rie iniziative di carità intraprese da 
parenti e amici per onorarne la memo-

TOTO’ E

MIMMO

ABRUZZO

scorso, come a tutti abbastanza noto, 
un tragico incidente stroncava a 21 
anni di età il giovane virgulto, che a- 
veva bruciato i giorni per divenire 
pianta adulta ancor prima del tempo, 
che aveva appreso il mestiere del pa
dre di famiglia, lui che era bisognoso 
ancora di affetto e di guida patema, 
che aveva ormai ridato vita alla pro
strata famiglia.

Lo abbiamo pianto e lo piangiamo 
ancora non solo per la tragedia che ce
lo ha rapito cosi fulmineamente, non 
solo per il dolore in cui sono ripiom
bati la nonna, la mamma ed il fratel
lino, ma anche perchè abbiamo perdu
to una speranza di uomo che con la 
sua vita, col suo lavoro, col suo esem
pio di bontà avrebbe sicuramente la
sciato un'eredità più preziosa cui le 
nuove generazioni avrebbero attinto 
ammaestramento.

Ricordando il padre abbiamo voluto 
associare in questa memoria Mimmo 
per rinnovare in noi il proposito di 
additare all’imitazione i migliori che 
ci lasciano e presentare alla famiglia la 
nostra immutata solidarietà.

di malattia in giovanissima età, e poi, 
pochi anni fa, il secondogenito Nino 
che tutti chiamavano affettuosamente 
Pupuzzo.
Deponiamo sulla sua bara il nostro 
affettuoso ricordo e porgiamo alla tan. 
to provata moglie, signora Teresa, ai 
fratelli, alle sorelle e ai congiunti tut
ti, le nostre affettuose condoglianze.

IN MEMORIA DI 
SERAFINO GIACONE

ria e suffragare l’anima benedetta.
Come prima cosa apprendiamo che lo 

stesso prof. Giacone tra le sue ultime 
volontà ha voluto si tenesse presente
il desiderio di devolvere alla Casa del 
Fanciullo di Sambuca la somma di li
re 100.000.

1 familiari a questa somma hanno ag
giunto altre lire 20.000.

Cosi pure i condomini del Palazzo, 
n, 10 di Via Abruzzo hanno inviato 
sempre alla Casa del Fanciullo la som
ma di lire 10.000.

L. 35.000 hanno fatto pervenire pure, 
sempre in suffragio dell’anima del 
Prof. Giacone, i condomini di Via Pra
ga, n. 14 (Palermo).

La Superiora, le Suore e i ragazzi del
la Casa del Fanciullo, grati e ricono
scenti, hanno fatto celebrare un rito 
funebre giorno 16 gennaio.

CARA. CARA CARME 
-Se poi ha degli invitati^ le posso affittale, dodici bistecche,

A A A.

A U T O SC U O LA

ZABUT

Assume insegnante - Segre

taria Retribuzione Adeguata 
• • *

Rivolgersi autoscuola Zabut 
C.so Umberto 22 - Tel. 41067 
dalle 16 alle 21

GIUSEPPE
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ABBIGLIAMENTI
CALZATURE

Escusiva Confezione FACIS 
Calzature Varese

Via Bonadies, 6 - 
Sambuca di Sicilia

Tel. 42
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Prezzi modici

Piazza Navarro 
SAMBUCA DI SICILIA
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ARREDAMENTI PER  U FFIC I 
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LAGOM ARSINO
Filiale Lagomarsino:

V.le X X  Settem bre, 21 
Tel. 095-224946 - Catania

Recapito Sambuca di Sicilia:
Corso Umberto I, 147 
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CASE 
PREFABBRICATE

Sicurezza antisismica

STEFANO  
CA RD ILLO

Via Nazionale - Sambuca di S.

' MODE - CONFEZIONI 
ABBIGLIAMENTI

L E O N A R D O  
C R E S P O

Corso Umberto, 130 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

S TU D IO  
FOTOG RAFICO

Quintino e c . DI FR A N C O
Via Belvedere, 7 

Sambuca di Sicilia Q  41050

A vista. 
esecuzioni eliografiche 
e fotocopie a  L . 150

lOftMCPiTOV':
L’IDEA FISSA • Vorrei un biglietto per Como. Anzi, me ne dia dieci, prima che 
aumentino.
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Salvare
aumenti del petrolio e nei programma del
le centrali termoelettriche dovrebbero es
sere i più solleciti, se vogliono sopravvi
vere, nell'lmmolare qualche personalità 
che, in nome proprio o in nome del suo 
partito ,sl sono sporcate le mani.

Ovviamente va da sè che non basta la 
legge per finanziare I partiti.

la quale, tra l'altro, renderebbe poco 
credibile il disinteresse per la verità e 
per il bene comune. A parte che si da
rebbe l'impressione che si voglia correre 
ai ripari, mettendo un mattone sul pas
sato, e dare ad Intendere che, da oggi 
In poi. I partiti si sovvenzioneranno one
stamente.

Occorre prima risarcire un conto aper
to con la Giustizia da decenni, e poi apri
re il nuovo capitolo sulle sovvenzioni ai 
partiti.

Ai quali è bene si assegni un'aliquota 
annua del bilancio dello Stato; ma non 
tale da far gravare sulle spalle della col
lettività le mostruose spese, per esempio, 
di insensate campagne elettorali.

Ogni partito dovrebbe imporre ai singoli 
deputati di lasciare parte dei pingui emo
lumenti mensilj per l'organizzazione. Non 
pensiamo ché ciò sia inaccettabile per il 
solo fatto che è un sistema collaudato in 
seno al partito comunista italiano.

Se non altro un tale sistema ha il meri
to di selezionare i candidati da presen
tare nelle liste elettorali; dove verrebbero 
inseriti uomini dotati di autentico volonta
rismo, sollecitati solo dal bene comune 
e non esclusivamente da allettanti tra
guardi di facile arricchimento.

Ciò contribuirebbe ad eliminare le ba
ronie ed II clientelismo che, specie nel 
Mezzogiorno, costituiscono le fonti prin
cipali della corruttela politica.

Ogni altro sistema potrebbe essere 
tecnicamente funzionale, ma dubitiamo che 
eliminerebbe la peste della corruzione.

Belice
che sui problemi della rinascita socio- 
economica della. Valle. L'on. Bellafiore, 
sindaco di S. Ninfa, ha trattato la si
tuazione edilizia e ha fatto presenti le 
richieste dei sindaci ai fine di proce; 
dere più speditamente nelle opere di 
ricostruzione.

L’on. La Torre ha fatto presente che 
ci sono disponibili 320 miliardi per il 
centro elettrometallurgico, mentre 
l’on. Bassi ha evidenziato che lo svi
luppo economico-industriale della Sici
lia è .legato al metanodotto di Algeria 
poiché non c'ò attualmente un solo 
Kwore di energia elettrica disponibile.

Di particolare rilievo l’intervento di 
Vignola, rappresentante sidacale, il 
quale ha annunciato di portare i pro
blemi della Valle al prossimo incontro 
che avrà luogo à breve scadenza tra 
sindacaci e governo nazionale.

Don Riboldi, arciprete di S. Ninfa, 
ha voluto infine annunciare alla stam
pa la situazione paradossale in cui' si 
trovano i cittadini della Valle: « Ci 
hanno messo in condizioni di non po
ter far nulla: nò ci fanno la casa, nè 
ci consentono di farcela ».

La prima .giornata romana si è con
clusa con la vigilia iniziata alle ore 
20,30 in Piazza Colonna, essendo stata 
proibita la piazza Montecitorio. Alla 
veglia, che si è protratta fino alle luci 
dell’alba, sono intervenute personalità 
culturali e politiche, tra cui Renato 
GùttUso, Lucio Lombardo-Radice, l’a
bate Franzoni, gli on. Bassi, Matta, Cu- 
sumàno, Miceli, De Pasquali, Gulotta 
e il sen. Segreto.

Nella giornata del 15-1-1974 i consi
gli comunali del Belice sono stati ri
cevuti dall'on. Natta, presidente del 
gruppo parlamentare P.C.I., che espri
mendo la più larga solidarietà del suo 
gruppo alle istanze dei terremotati, ha 
riconosciuto la necessità di emanazio
ne di un decreto-legge, che ò la forma 
legislativa più urgènte per venire in
contro alle esigenze dei terremotati.

Nel pomeriggio, presenti anche gli 
on. Bassi, Matta e Ferdinando Russo,

sono stati ricevuti dall’on. Fusaro, vi
ce-presidente del gruppo parlamenta
re D.C., il quale ha assunto precisi 
impegni affinchè i provvedimenti legi
slativi per il Belice, approvati dal 
Parlamento, trovino piena applicazione 
mentre le nuove misure di perfezio
namento vengano ratificate al più pre
sto possibile per rispondere a tutte le 
esigenze della popolazione della Valle.

Le stesse cose più o meno vengono 
dette dall'on. Cariglia per il PjS.D.I. e 
dall’on. Mariotti per il gruppo P.S.I.

Una giornata carica di speranza sem
bra quella del 16 gennaio. Mentre il 
Ministro della Difesa Tanassi ricono
sce l'esigenza dell’emanazione di ap
posito provvedimento legislativo per 
l'estensione del « servizio civile » in 
sostituzione del servizio militare ai gio
vani della Valle appartenenti alle clas
si 1954, 1955 e 1956, il Ministro per le 
Partecipazioni Statali Gulloti assicura 
i Sindaci della Valle di aver firmato 
i decreti relativi alla costruzione del 
cementificio e dello stabilimento per 
la produzione di tondino di ferro, che 
dovranno essere ubicati nella Valle del 
Belice. Il CIPE inoltre approverà, en
tro il prossimo febbraio, il progetto 
per la costruzione del Centro elettro
metallurgico di Capo Granitola che è 
stato presentato dall’EFIM al ministro 
competente. Il centro eleftrometallur- 
gico, come è noto, è uno degli inse
diamenti industriali previsti dal « pac
chetto CIPE » per la Sicilia mentre ri
vediamo questo articolo si ha notizia 
che, in data 26-2-74, il CIPE ha approva
to definitivamente il progetto relativo 
al centro elettrometallurgico di Ca
po Granitola.
La decisione del CIPE è stata resa nota 
dal ministro delle Partecipazioni Sta
tali, on. Nino Gullotti, nel corso di un 
incontro con il presidente della Regio
ne, Giummarra, dedicato ai problemi 
connessi alla realizzazione di nuove i- 
niziative industriali in Sicila.

Per il centro elettrometallurgico si 
prevede un investimento di 420 miliar
di per gli impianti, di oltre 100 miliar
di per le infrastrutture con una occu
pazione di 5.200 unità lavorative.

Gli incontri romani con i rappresen
tanti del Governo e con le forze poli
tiche sono state giudicate, nel com
plesso, molto positivamente dai Sìnda- 
ci, i quali, appena tornati in Sicilia, 
hanno presieduto pubbliche assemblee 
per riferire in ogni particolare alle po
polazioni sui risultati dei contatti avu
ti a Roma.

Ma i problemi della Valle non sono 
tutti a Roma. Sono anche a Palermo, 
all'Assemblea Regionale Siciliana.

Si chiede che la Regione intervenga 
subito tramite l’ESA, con i 28 mi
liardi previsti per urgenti interventi 
in opere agricole.

Si chiedono ancora le dighe sul Be
lice sinistro, sul Belice destro e sul 
Modione, che possono consentire nella 
Valle l'irrigazione di 27.000 ettari di 
terreno.

I rimboschimenti poi, utili per la 
difesa di tutte le opere irrigue a valle, 
per evitare la continua erosione del 
suolo, per elevare le falde friatiche e 
aumentare lè risorse idriche, possono 
consentire l’occupazione di manodope
ra bracciantile.

Infine il problemo dell’acqua pota
bile per psi civili. La maggioranza dei 
paesi terremotati non riceve acqua po
tabile tutti i giorni. A parte la gravità 
delle condizioni igieniche causata dal
la mancanza d’acqua, nelle baraccopoli, 
dove ogni anno avvengono molti in
cendi, vi è per la popolazione il peri
colo di morire addirittura arrostiti. E 
dire che vi sono sorgenti e acque sot
terranee in abbondanza che potrebbe
ro benissimo essere captate.

Per concludere, occorre dire che le 
risorse nella Valle del Belice non man
cano: basta saperle usare e saperle am
ministrare garantendo ovviamente le 
infrastrutture sufficienti.

F O R N O

S C IA M E ’ & R IN ALDO
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Tel. 41183
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