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Tutti
colpevoli

11 disastro di Agrigento, Capoluogo della no
stra Provincia, ci impone una specie di sacro ri
spetto e ci vieta di trattare, nel nostro editoriale, 
in esclusiva, argomenti «paesani».

Un lutto grave — certamente — questo che in
veste tutta la comunità nazionale e, per ovvie ra
gioni, la  Sicilia ed in particolare la nostra pro
vincia,

Come suole accadere in simili calamità, è di 
prammatica abbandonarsi a  considerazioni di na
tura morale; si azzardano delle ipotesi: i «se* e i 
«m a» costituiscono i cardini delle conversazioni, 
a tutti i livelli, in casa, nei circoli, per le piazze, 
sul posto di lavoro.

Il disastro di Agrigento, insomma, è staio un 
fenomeno tellurico naturale, o un fenomeno, che 
pur avendo le caratteristiche del fatto naturale, 
e da attribuirsi a determinate azioni umane? In 
definitiva: se l'uomo avesse abusato meno, non so
vraccaricando eccessivamente la «timpa» di Agri 
gento, la catastrofe, che ha colpito migliaia di fa  
mtglie, si sarebbe potuta evitare?

Il Ministro Mancini ha nominato una commis
sione d'inchiesta con mansioni specifiche di stu
dio del fenomeno, composta da illustri studiosi 
che potranno fornirci, con certezza pressocchè 
matematica, le cause del sinistro e dirci anche si
no a qual punto la speculazione edilizia, l'ingor
digia, la irresponsabilità degli uomini possono a- 
vere influito sulla «frana».

Sebbene — però — non in grado di pronun
ciarci su un tema attualissimo che — dal punto 
di vista scientifico — esula dalle nostre specifiche 
competenze, nessuno ci vieta di richiamare la co
scienza comune ad alcuni principi di etica sociale, 
sempre validi, per quella parte di responsabilità 
che l'uomo ha sempre, anche indirettamente, in 
avvenimenti cosi sconvolgenti della vita sociale.

E se un fenomeno, un avvenimento, una cala- 
; strofe lasciano un segno nella storia del nostro 
[ pianeta e dell'uomo che l'abita imprimendole un 
[ significato di esemplarità, ora scientifica, ora uma

no-sociale, questo di Agrigento li sintetizza lutti 
Gli studiosi di geologia vi troveranno fenomeni in 

, teressanti, non meno di quelli che vi potranno rin- 
! venire gli studiosi di fenomenologia sociale.

Noi siamo più inclini ad opinare che fenomeni 
: del genere siano da attribuirsi più alla società 
!. che alla natura, la quale, dalla società stessa, spes- 
; so viene provocata; e poiché la natura, contraria- 
. mente alle acrobazie che sanno fare gli uomini 
I — specie sul piano dei valori morali —> non «fa- 
| cit saltus» (non fa  acrobazie), ne deriva che, an 
I che a volerci vedere il fatto puramente «natu- 
r tale », ne restiamo scossi ugualmente per quel che 
; di nostro, di umano, vi s'inserisce.

La conformazione della collina, su cui giace,
; moribonda, la nostra Agrigento, non permetteva 
■ Vaccumolo di cemento armato che in dieci anni 
‘ ha decuplicato la pressione sulla crosta che Em- 
I pedocle aveva suggerito di tagliare nel punto del- 
: l'odierna Via Imcra per la ventilazione della 

« Valle ».
A parte questo non si è tenuto conto di tutto 

il resto . arte, storia, bellezze naturali e panorami
che. E ciò come riflesso dell’operato di una socie
tà che s'infischia altamente di arte, di storia, di 
bellezze naturali, prodotti di second'ordine, subor- 

i dinati all'egoismo dei singoli,
Quello che si è fatto in Agrigento, si è fatto e 

si continua a fare un pò ovunque: si fa sulla Costa 
Azzurra, si fa lungo i «lidi» più beiti della Peni
sola, si fa nelle zone più belle d’Italia, si è fatto 
a Sciacca, si è incominciato a farlo anche a Sam
buca. È ’ un male contaggioso, una peste che si 
diffonde,

E ‘ dunque tutto un sistema che domina men
talità e costume dell'uomo di oggi, di fare le cose 
in base all'»utile», al «com odo», al «guadagno», e 
non in funzione del « bello», dell'«onesto» e del 
«vero», sublimanti questa nostra povera umana 
esistenza.

Ed avviene così che la Natura — con lettera j 
maiuscola — si vendica, confondendo la superbia 
e l'avidità dell'uomo, piegando come fossero fu
scelli di vuota canna le travi dì cemento armato i 
e inghiottendo nelle viscere franose della terra j 
giganteschi palazzi come sassolini che si perdono I 
in pantani di fango.

La storia della Torre di Babele ha un signi
ficato di eterna verità il cui insegnamento gli uo- ' 
mini dimenticano. La carenza della saggezza ha j| 
condotto gli uomini alla insipienza e alla stoltezza i 
ed indi alle catastrofi più terribili che la storia 
ricordiI

Non è, questo, moralismo d'ufficio!
E' la riflesstoinc che gli uomini di buonsenso 

dovrebbero proporsi su avvenimenti conte questi 
che la Provvidenza permette per farti rinsavire.

Alfonso DI Giovanna j

TE M P D R E P U B B L I C A

/  Noi sambucesi 
a Re Gustavo Adolfo

A un anno di distanza della segnalazione dell’esistenza della zona archeologica 
di Terra vecchia —  Vista l’insensibilità delle competenti autorità, constatato che 
i ladri, indisturbati, stanno totalmente rovinando la zona in parola con grave 
perdita del patrimonio storico e artistico, noi sambucesi invochiamo l’aiuto di un mecenate

Di Terravecchia abbia
mo detto tanto; ma non 
ci stancheremo di parlar
ne ancora.

Sino a quanto il Soprin
tendente di Agrigento, 
(‘Assessorato alla P.L, per 
la parte che gli compete, 
e il Ministero della P. I , 
non avranno provveduto 
in qualche modo a salva
re il patrimonio archeolo
gico che di giorno in gior
no viene saccheggiato da 
vandali patentati, noi non 
la smetteremo.

Ad un anno di distan
za della relazione fatta dal 
Comune di Sambuca di Si
cilia, dalla locale Pro Lo
co, dal nostro mensile, ni- 
hil novi per Terravecchia, 
pur essendo stata consta
tata da illustri studiosi, ri
vestiti e non di ufficialità, 
l'importanza e la preziosi
tà dell'acropoli scoperta.

In questa vicenda II piò 
sordo sì è mostrato il com
petente Ministero, al qua
le, a suo tempo, il Dott, 
Pietro Griffo, Soprinten
dente alle Antichità di A- 
grigento, aveva fatto per
venire una dettagliata re
lazione ed un progetto di 
scavi da sovvenzionare

E' inspiegabile il com
portamento di questo no
stro dicastero che invece 
di intervenire con solleci

tudine in simili scoperte, 
allo scopo di salvaguarda
re il patrimonio archeolo
gico ed incrementarlo, lo 
trascura in modo poco de
gno delle migliori tradi
zioni della cultura italia
na

In un tempo in cui le 
ricerche archeologiche si 
fanno sempre più intense 
e Interessanti, in tutte le 
parti del mondo, dove si 
sa che esistono vestigia di 
civiltà antiche, è vergo
gnoso per il nostro Paese 
questa insensibilità di 
fronte, da un canto, alla 
certezza dell'esistenza di 
documenti preziosi per la 
storia e per l'arte, e dal
l'altro, di fronte al vanda
lismo che di giorno in 
giorno saccheggia e rovi
na tutto.

In questi giorni sono 
stati constatati altri sac
cheggi di altre innumere
voli tombe, che, dai cocci 
lasciati distrutti sul posto, 
mostrano nelle pareti graf
fiti ed altri segni

Ora a questo punto non 
ci resta che fare una co
sa. rivolgerci ai liberi a- 
matori della storia e del
l'arte che, da mecenati, 
sono riusciti a scoprire e 
salvare quello che i nostri 
«competentissimi» signori 
della burocrazia non sa
rebbero stati capaci di fa

re, e non tanto per que- per freddezza di sentimen- 
stioni di soldi quanto piut- ti e insensibilità . cultu- 
tosto per trascuratezza, rale. PERTANTO

CI RIVOLGIAMO 
RE GUSTAVO ADOLFO

J Sappiamo, caro e simpatico Re di un 
J paese felice, che tu vieni a trascorrere le 

tue vacanze in questa nostra Italia, Ci sei 
venuto ogni anno e ogni anno ti sei dedi
cato, appassionato studioso, alle ricerche 
archeologiche! Le nostre autorità (bontà 
loro) hanno ancora rispetto per i Re co
me te e ti permettono di scoprire (magna
nimi come sono) quello che essi, perchè a 
«tutt’altre faccende affacendati » (qualche 
settimana fa hanno fatto succedere un pu
tiferio in Parlamento a proposito dei «Mon
diali» di calcio), non hanno tempo di fare.

Ebbene, qui nel nostro paesetto —  Sam
buca di Sicilia —  Provincia di Agrigento —  
esiste una necropoli di una cittadina sepol
ta appartenente alla civiltà ellenica; ne sia
mo certi perchè siamo in possesso di ele
menti inconfondibili!

I ladri, incompetenti ed ignoranti, nel
la speranza di trovare presunti tesori stan
no saccheggiando tutto e si rischia di per
dere cose meravigliose!

Caro Re Gustavo Adolfo, ti preghia
mo di venire a Sambuca. L’Amministrazio
ne Comunale e la Pro-Loco ti offrono cor
diale ospitalità.

A nome di tutti i Sambucesi

Sulla irana di Agrigenio
In terv ista  con S. E . Mons. Giuseppe P etralia , Vescovo di Agrigento

L’immane sciagura nella commossa rievocazione di Mons. Vescovo —  La catena della 
fraternità per i colpiti —  La generosità del Papa; « dal momento del disastro egli non ha 
cessato di interessarsi alle nostre sofferenze » —  II Fronte della Carità: Suore, Dame di 
S. Vincenzo e Azione Cattolica mobilitate —  Iniziative di emergenza —  Danni arrecati 
agli edifici sacri —  La Cattedrale: mezzo miliardo di danni —  E’ necessario tenere desti 

i valori spirituali e morali per debellare l’ingordigia e il malcostume

SCIAGU RA IMMANE

Mons Vescovo, sul cui 
volto si vedono I segni della 
stanchezza e  più ancora del 
dolore per la sciagura toc
cata al suo popolo, con un 
accorato sospiro ha iniziato. 

« La sciagura che ha colpi
to Agrigento è  più grave di 
quanto si possa credere; 
una sciagura Immane che 
miracolosamente non ha la
sciato vittime tra le sue ro
vine! Ma le conseguenze so

no state disastrose: migliala 
di famiglie senza tetto, e- 
sposte a tutti I pericoli di 
ordine sanitario, morale e 
religioso costituiscono la 
mia maggiore preoccupa
zione. A non parlare dei 
danni materiali che ammon
tano a svariati miliardi, Il di
sagio morale che si à ve
nuto a creare, tra la popo
lazione del quartieri più 
colpiti ».

In effetti —  considera 
Mons Vescovo —  non si

Un’ora dopo: una via abbandonata

tratta solo di mettere tanta 
gente sotto un tetto, di assi
sterli con fraterna solidarie
tà, di dare a tutti un Imme
diato aiuto che non sia ele
mosina, di stare accanto ad 
essi per confortarli assicu
randoli che nessuno II di
mentica

A questo proposito Mons. 
Vescovo ha aggiunto:

« E' motivo per me di Indi
cibile commozione ma, al 
tempo stesso, di grande 
conforto l'avere ricevuto 
una grande quantità di te
legrammi e non solo da 
parte di amici; e vorrei che 
questo venisse a conoscen
za di tutti gli agrigentini 
colpiti per sentirsene come 
da me confortati ».

Ci mostra un mazzo di te
legrammi. sono illustri perso
nalità, amici personali di 
Mons. Petralia, amici di Agri
gento, delle sue bellezze ar
tistiche, dei suoi cittadini, del 
suo tie lo . c 'è  una lettera del- 
l Arcivescovo di Palermo, 
Card Ruffinl, ed un'altra del- 
i'Arcivoscovo di Messina 
Mons. Fasola, ex Vescovo 
Coadiutore della nostra Dio
cesi, che noi pubblichiamo 
su queste colonne perchè 
tutti sappiamo di quanto af
fetto e di quanta solidarietà 
sono circondali i colpiti del
la « frana ».
LE PREMURE 
DEL PAPA
« Ma oltre a ciò, deve con
fortare I nostri cari agrigen
tini — prosegue Mons, Ve
scovo — il pensiero delle 
premura che li Sento Pa
dre ha avuto nei loro ri

Cure per l’agricoltura
In seguito alla cattiva «an

nata* che si prospetta, nel 
suo raccolto, molto grave, 
pensiamo fare cosa gradita 
al nostri agricoltori pubblica
re le varie provvidenze mes
se a disposizione in favore 
del disagiati. .

L'On. Raffaello Rubino, sen
sibile ai problemi dell'agri- 
coltura, dopo numerosi In
contri con l'On.Ie Mario Fa- 
sino, Assessore all'Agricoltu- 
ra e con il Presidente della 
Regione, incontri svolti insie
me con l'On.Ie Bombonati, 
Presidente della Coltivatori 
Diretti, ci da le seguenti no
tizie;

«1) Provvidenze per II gra
no duro —  Nell'ultima Gaz
zetta Ufficiale è stata final
mente pubblicata la Legge 
S luglio 1966, n 18, recante 
«nuovi provvedimenti a  favo
re del grano duro».

Con la pubblicazione di 
detta legge che prevede an
che per questa annata agra
ria la garanzia sussidiarla 
per l eventuale recupero del
la maggiore anticipazione 
corrisposta ai produttori che 
conferiscono il grano duro 
e che stanzia per tale ope
razione un miliardo, si rimet
te in moto il meccanismo di 
difesa del prezzo, che ha da
to buoni risultati negli scor
si anni

Pertanto, nei prossimi gior
ni, sarà possibile iniziare lo 
ammasso volontario a norma 
della Legge 7 luglio 1960, 
n. 24, ad un prezzo base di 
L 8 550 =  (per grano duro 
avente peso specifico 78 e 
senza mpurità o bianconato 
supenore alla media). Al 
prezzo base di lire 8.550 -  
vanno aggiunte le 500 lire 
per quintale di grano ammas
sato ed eventualmente la ga
ranzia sussidiaria per l'even
tuale recupero della maggio
re anticipazione corrisposta.

Per completezza debbo 
dirVi che queste notizie po
tranno essere soggette a pic
cole modifiche non essendo 
ancora definitive, ma ritengo 
che le modifiche non saran
no sostanziali.

2) Provvidenze per la Viti
coltura —  Allo scopo di evi
tare gli inconvenienti verifi
catisi per l'ammasso del gra
no, abbiamo chiesto al Presi
dente della Regione di pre
disporre, entro la corrente 
settimana, li disegno di legge 
per finanziare l'ammasso del
l'uva nella prossima campa
gna viti-vinicola

Secondo le assicurazioni 
che si sono state date dal 
Governo, il disegno di legge 
dovrebbe essere approvato 
prima della sospensione del 
lavori dell’Assemblèa

3) Rateizzazlone del credi
ti agrari — come è noto la 
legge 23-2-1963, n. 14, con

cernente «norme per il cre-_ 
dito agrario di esercizio»,'' 
dopo aver creato notevoli 
aspettative, è rimasta inope
rante per difficoltà insorte 
con gli Enti erogatori del cre
dito.

Dopo innumerevoli solleci
tazioni e sfibranti trattative 
sembra si sia giunti vicini al
ia soluzione.

li Comitato previsto dalla 
legge ha già esaurito il la

voro preliminare e si resta 
in attesa della formale stipu
la del mutuo per il finanzia
mento della legge.

Ho raccolto sinteticamente 
alcune notizie relative agli 
argomenti di maggior rilievo 
ritenendo di fare cosa utile.

Non ho ovviamente tratta
to tutte le provvidenze deri
vanti da altre leggi ordina
rie che saranno certamente 
a Voi note»

U N A  P A R O L A  S P O R C A

La stampa
esagera

Speculazione! Una spor
ca parola! SI dà la colpa, 
per esempio, alla specu
lazione edilizia per i di
sastri di Agrigento, tutta
via non sembra che la pa
rolaccia faccia impressio
ne a certa stampa che 
quotidianamente continua 
a sfornare titoli da scato
la «deterrente «Agrigento 
muore», «Agrigento se ne 
va», «Tutta la collina si 
sfalda» in quelle stesse 
pagine —  poi —  molto 
presumibilmente, si bolla 
•la speculazione!»

Non è il caso d1 dire 
che slmili titoli oi'ro che 
fare «volare il 3 ornale», 
che reca li fortunato ser
vizio, continua ad alimen
tare la psicosi do' ran co 
e del terrore.

La verità innanzi tutto! 
E la verità non è tutta 
quella dei titoli dei gior
nali! Può essere anche ve
ro che fra un secolo la 
vecchia Agrigento se  ne 
scenda verso il Tempio di 
Giove; potrebbe anche 
accadere che fra una doz
zina di secoli q je llo  che 
resta ancora di Agngento 
tocchi le acque del mare! 
Ma far vedere questa lon
tana ipotesi come una 
realtà incombente è «spor
ca speculazione!»

E non riusciamo a spie
g arci per quale motivo un 
povero diavolo, che nella 
mattinata del 20 luglio, 
giorno successivo alla ca
tastrofe, suggestionato dal 
panico, gridò; «Sta caden
do il palazzo XI», fu mes
so per qualche giorno al 
fresco, mentre certi tito
loni allarmistici continua
no a sporcare la carta

senza che nessuno dica: 
Alti

E sebbene cl siano se
ri motivi di allarmarsi, 
non crediamo sia proprio 
questo il settore su cui 
fermare principalmente la 
attenzione dell'opinione 
pubblica e del responsa
bili della cosa pubblica.

I guai di Agrigento si 
prospettano in vari setto
ri della vita sociale.

La «frana» si .trascina 
con se molti punti di ap
poggio dell'economia su 
cui contava la sua popo
lazione.

I grossi capitali perduti 
dagli Impresari e dagli 
•Investitori» di risparmi In 
«quartini» apre ufficial
mente la crisi agrigentina 
della lira, basata sull'edi
lizia.

Llnevttablle crisi edi
lizia provocherà la disoc
cupazione. annullerà gli 
investimenti, polverizzerà 
I margini dell'economia 
basata sui fitti

Da questo settore car
dine la crisi si rifletterà 
sul commercio: il «nego- 

I zìo» di via Atenea regi
strerà un calo negli affa
ri; gli imprenditori com
merciali saranno scorag
giati. Ecco qual'à l'Agri
gento che frana! Ed è qui 
che bisogna ora rivolge
re le attenzioni.

Bisogna pensare subi
to alla «ricostruzione» per 
risolvere la «crisi della 
frana» Dare il tetto ai si
nistrati, nel più breve tem
po possibile significa sal
vare anche l’economia ed 
evitare sltre gravi, frane.

adigi

guardi, il suo cuore è 
con gli agrigentini colpi
ti, Dal momento del disa
stro li Papa non ha cessato 
di Interessarsi della nustra 
città al punto da Inviare 
Mons. Freschi e di solleci
tarlo a spedirò in Agrigento 
grandi quantità di viveri e 
di Indumenti, il Papa Inol
tre ha mandato una somma 
di denaro e si appresta a 
mandarne ancora per soc
correre I più colpiti dalla 
catastrofe ».

ORGANIZZAZIONE
Chiediamo a questo punto 

al Vescovo di Agrigento qua
le è II meccanismo della fun
zionalità dell'assistenza ai 
sinistrati, come vengono di
stribuiti i viveri e gli Indu
menti

La farina Inviata dalla Poa 
viene pastificata e distribuita 
mediante buoni d e vengono 
raccolti dai vari centri di di
stribuzione. La farina lattea, 
tanto necessaria per ì bam
bini, viene distribuita me
diante le organizzazioni assi
stenziali. A questo proposito 
Mons. Vescovo ci ha spiega
ti di avere creato delle équi
pe costituite da suore, da
me di carità e  membri delle 
organizzazioni di A C , per 
ogni campo di raccolta di si
nistrati sono stati assegnati 
elementi appartenenti a que
ste tre Istituzioni Le équipe 
si terranno in contatto con I 
campi di raccolta, li visite
ranno spesso, raccoglieran
no le loro ansie e l loro bi
sogni.

(Segue In IV pag.)

Indefessa attività
(N ostro n r r i i U )

Agrigento, lu g lio

«L'intervento delle autorità 
civili e militari 6 stato pron
to, illuminato, generoso, de
gno di ogni lode ».

Queste parole leggiamo nel 
testo dell’Appcllo che Sua 
Eccellenza Mons. Vescovo ha 
invialo al Clero della Dio
cesi.

Si deve certamente all'inde
fessa attività dei Prefetto Dr. 
Giagu, del Sindaco Prof. Gi- 
nex, delle autorità militari 
dell'esercito e delle forze 
dell'ordine, se il disastro non 
ha assunto proporzioni più 
tragiche. 11 Prefetto non ha 
risparmiato energie nel pro
digarsi personale, portandosi 
sui luoghi della sciagura di
sponendo servizi speciali, 
coordinando soccorsi imme
diati, presiedendo riunioni di 
aito livello e mantenendo 1 
contatti con il Governo Cen
trale al One di procurare i 
mezzi adeguati a fronteggia
re lo stato di emergenza. An
che il Sindaco di Agrigento 
Prof. Ginex, con i componen
ti della Giunta Comunale 
non si 6 dato tregua per le
nirò, quanto più possibile, i 
dolori causati daU'inaspetta- 
to disastro. Con illuminato 
senso di responsabilità tut
te le autorità locali hanno 
saputo apprestare la più im
mediata protezione civile nei 
confronti di quanti In que
sti giorni sono stati partico
larmente colpiti dalla «frana»

Il Prefetto di Agrigento, Dott. Glagu, che qui vediamo 
in compagnia della sua dinamica e coraggiosa signora, 
mentre segue le opere di soccorso presso uno tendopoli. 
Il Dott. Glagu assolve con intelligenza, abnegazione e ce
lerità li difficile c delicato compito di reggi re e coordinare



PACI. 2
L A V Ó C E  DI SAMBUCA

* * A M B U C A  P A E S E *  *

P. U M B E R T O  O A  S A M B U C A

Sacerdote
Domenica, 17 luglio, e ovazioni, mentre la mu- del Sacerdozio Cattolico. 

Sambuca in festa acco- sica cittadina intonava al- Al termine della S. Mes- 
gheva un Sacerdote no- legre marce. sa, P. Umberto ha pro
vello che per la prima Circondato dal Clero nunciato commosse pa- 
volta venivo a celebrare ed accompagnato da una role di ringraziamento 
la S. Messa in Sambuca, folla di fedeli P Vmber- per la spontanea e , cor- 
Padre Umberto, Cappuc- to ha percorso il Corso diale manifestazione, 
ctno, al secolo Giuseppe Umberto sino al Santua- // p, Umberto, dopo il

n ie n t e  l'osio di ristoro:
I\l0 VellO  mOSTRfl DI PITTURA? » » »

Sambuca, lu g l io  gnifica ripresa in grado 
superlativo.

Siamo d'avviso cheCon molta probabilità 
la tradizionale «Mostra 
di Pittura» per il Premio 
« Adragna-Carboi », que
st'anno non avrà luogo.

Ci dispiace somma
mente dovere constatare

Sciami. rio della Madonna del- suo solenne ingresso, si la battuta d'arresto della
Padre Umberto era en- l'Udtenza dove ha cele- è  trattenuto in Sambuca Pro Loco in una delle sue

trato nel Seminano sera- brato, tra la commozio- per quasi una settimana, più nobili attività, qùe-
fico dei PP. Cappuccini ne generale, la S. Messa. celebrando ogni giorno sta della rassegna annua-
12 anni fa; terminati i Al Vangelo gli sono la S. Messa nei vari isti- le d'arte, che l'anno scor- nei confronti dei sambu- tempo atteso e desidera- improvvisamente spentoj
suoi studi in sacra teoio- stati fatti gli auguri ed futi religiosi e nelle chie- so aveva brillantemente cesi; «d'amun ti pigliu e to. all’età di 62 anni, Vitto-

Il posto di Ristoro, sul- re ci venga da altrove
non bisogna desistere la sponda del Lago Car* — se ne trovino molti
per nessun motivo, tan- boi, è già ultimato. pronti a brontolare di
to più che la Pro Loco Un loca Imo in gamba, gelosia e ripetere: il fo-
vanta la collaborazione superiore ad ogni aspet- restiero è sempre fortu-
in questo settore del no- tativa e previsione! óra- nato!
stro illustre Gianbecchi- zie al progettista e agli ------------------------—-------
na. impresari, l’Aurora oggi p  MORTO

Non bisogna lasciarsi mette a disposizione de- VITTORIO LA MANNO 
prendere la mano dal so- gli innumerevoli visitato-
lito guaio che si lamenta ri del Lago un posto, da Martedì, 26 luglio, si è

già gli veniva conferito] 
il Sacerdozio. Sambuca, 
ha tributato particolari 
festeggiamenti a questo 
figlio di S. Francesco.

Nel tardo pomeriggio 
tutte le organizzazioni 
cattoliche con a capo il 
clero, rArciprete Don 
Giovanni La Marca, il 
Parroco Don Mario Risol
vente, i Rev.di Canonici, 
Don Salvatore Cacioppo, 
Don Salvatore Guarino, 
Don Nicolo Merlo, le As
sociazioni francescane 
del TOF e della CIFRA,

è stato tessuto l'elogio se della nostra cittadina, fatto registrare una ma- di sdegnu ti lassù!»

UIMA RAGAZZA SAMBUCESE

Muore iriigicamente
IN G E R M A N I A

Nasce un problema, al rio Lamanno. 
quale certamente sono Era stato colpito d’in- 
molto interessati, perché farto, una prima volta, 
non privo di di difficoltà, nel maggio scorso; ma ri- 
i dirigenti della Società: messosi in normale sta
la gestione! to di salute, veniva col- 

A chi affidare la gestio- pito mortalmente una 
ne di un locale che deve seconda volta 
servire al richiamo di Vittorio Lamanno, uo- 
clienti e di visitatori e ino laborioso, fu sposo e 
che è, senza dubbio, de- padre tenerissimo: sul- 
stinato a divenire un c n- l'unica figliola, Elia, che 
tro di fortunati affa: ? era andata a nozze, il 1 

Noi saremmo contenti giugno scorso, con Ago-

IERI
□  G G I

Sambuca, luglio emigrati da parecchi an- anche ai genitori. Il par- ni di Sambuca che han- se la gestione venisse as- stino Salvato, aveva ri^o-
II 10 luglio una simpa- "* “  Germania. cra" °  an' °° ' a queU,ora' c° ™ *  no manifestato il loro do- sunta da un sambucese: sto tutto il suo affetto e

tica ragazza di Sambuca dati al parco, per disten- va a spopolarsi ed i geni- lore con segni di affet- è meglio, se c'è da le sue attenzioni. Non
si recavano alle porte del emigrata in Germania dersi un po 'e  fare diver- «?M >regarono£ solidarietà. fare fortuna, che questa ebbe la gioia e la fortuna|
paese. Poco dopo arriva- con i gemton, è morta
va, accompagnato da un 
folto gruppo di semina
risti francescani e da Re
verendissimi altri Padri, 
il nostro P. Umberto, il 
quale, veniva accolto con 
segni particolari di tripu-

tragicamente, precipitan
do in una piscina di un 
parco di Zeli.

Si tratta di Lucia Ga
gliano di Gaspare dì an
ni 13.

I fatti, ricostruiti dagli

tire la loro figliuola che, ^  v“ tirsi Presto la Ci uniamo anche noi almeno, resti in casa no- di potersi godere ì frutti
con altre coetanee italia- avrebbero atteso. Unat- al profondo dolore dei stra! Ma sarà difficile tro- di tanto amore, 
ne, era solita prendere il tc®a vana! Gagliano e porgiamo ad vare il sambucese di slan- Alle afflitte famiglie La-

La ragazza si avviò agli essi le nostre sentite con- ciò che sappia osare; seb- manno e Salvato porgia-
doglianze. bene — a cose fatte, nel- mo le nostre sentite con-

l'eventualità che il gesto* doglianze.

dio; al suo indirizzo so- stessi genitori, sono av- 
no stati levati battimani venuti così: i Gagliano

bagno in piscina. Verso 
il tramonto la ragazza 
era già uscita dalla gran
de vasca, si era avvicina
ta ad un bar, acquistan
do un pacchetto di bi
scotti che aveva offerto

PER L’ECA E L’EDILIZIA

spogliatoi ai quasi si ac
cede attraversando i bor
di della piscina. A quan
to pare la graziosa Lucia, 
colpita da un improvviso 
malore o per aver posto 
un piede in fallo, precipi
tava col capo all’ingiù in 
quella stessa piscina nel
la quale, qualche ora pri
ma si era tanto divertita 
con le amiche.

Gironzolando
Nelle mie saltuarie visi- ste ed osservate e con la recita.- «L'Avvocato Difen- 

te a Sambuca, mio paese convinzione che Sambuca sore»; che solo sette od 
sof- può annoverarsi fra le cit- otto famiglie di Sambuca 

costruirono a loro spese il 
Teatro e che annualmente 

Occorre però sistemare facevano venire Compa- 
i tratti di marciapiedi che gnie di Operette e Com-

natio, quasi sempre,
I genitori, passato qual- fermandomi nella Piazzet- radine evolute 

che tempo, credendo che ta prnicipale dove sorge il 
Lucia si attardasse anco- Monumento ai Caduti dei
ra con le compagne, che la Grande Guerra 1915-

D O M A N I
(Notizie di cronaca spicciola) 

di ANDREA DITTA

Mentre i giovanottini bri, e i genitori a segui
le studentesse della re pateticamente i loro 

terza media hanno posto figlioli. Lo spettacolo è 
fine alle loro ansie, gli a- sempre lo stesso: il figlio 
bilitanti del magistrale o la figlia seduti nel ban- 
stanno vivendo ore di co a sfogliare nervoso- 
apprensione, di nervosi- mente libri o  appunti; il 
smo, di insonnia per le padre o  la madre a pas- 
loro fatiche scolastiche, seggiare freneticamente 

In questo torrido pe~ nei corrtdoi o... a masti- 
nodo d’estate, gli studen- care sigaretta 
ti sono impegnati sui li-

I promossi alla Scuola Media
I promossi della scuola media.

CLASSE III A: Cacioppo Maria, Caprera Vita; 
Cardillo Anna; Castellana Maria; Cìaravella Ange
la; Di Verde M. Teresa; Gagliano Calogera; Ma
rino Nina Scarciafrate Lea. La più brava fra tutte 
Nina Manno che ha riportato la brillante media 
dell‘8.

CLASSE III B: Calcagno Maria; Cari Giuseppe; 
Caruso Baldassare, Rinaldo Giuseppe; Cacioppo 
Giacoma; Guasto Antonino; Stabile Rosa.

In questa classe non vi sono state medie ecce
zionali.

CLASSE III C: Armato Agostino, Di Prima Ga
spare; Fiore Francesco; Passiglia Vincenzo; Ri
becca Giuseppe.

Il più bravo Passiglia Vincenzo che ha riporta
to la media del 7.

Su sessantaquattro esaminati, i promossi sono 
stati ventuno, i rimandati trentasei, i respinti sette.

In Adragna no andare a rinfrescare i
Per combattere il caldo [oro corpi nelle acque di |

e respirare aria pura, 1 Porto Palo. I circoli e i

intanto erano andate via, 1918, mi capita di vedere trovansi in disastrose con- pagnie di Prosa,- che circa |

Il Consiglio comunale Gurrero Baldassare, Gu- calo l'operato
di Sambuca di Sicilia, lotta Antonino, Franco Commissione. |
riunitosi nella serata di Vincenzo, Di Bella Giù- loro, la stessa, nel passa-
domenica 12 giugno, ha seppe. Di Bella Antonino, to, non avrebbe svolto laH

. .• . . .  . . .  ,, • • _ uììuvuiiiv aapprovato, senza colpi di Mirino Pietro, Montalba- sua opera con la dovuta nc|ja mente ^  
scena, i 24 punti del- no Giuseppe, Sindaco, oculatezza, permettendo| 
l'o.d.g. Stabile Antonino

lino Girolamo.
La

Possiamo dire che è 
stato il Consiglio delle 
Commissioni.

Infatti, sono stati det
te le Commissioni del- 
l'ECA, quella edilizia, 
quella dei tributi locali 
e del Commercio fisso.

Il Consiglio di ammi
nistrazione dell'ECA è 
composto dai signori:

di detta 
Secondo

Borzel- costruzioni non del tutto 
in accordo con l’estetica

andavano negli spoglia- macchine di forestieri che
toi per sollecitarla. Ma attraversando la statale, 
Lucia non c'era. Usciro
no, chiamarono. Invano!
I pensieri più tristi co- vati
minctarono a turbinare se — attratti dal verde del- 

quei pove- le due fìle^di alberi orna-
ri genitori che collabora- mentali che fiancheggiano
ti da altri iniziavano una il Corso, dal verde della

. . .  . accurata ricerca in ogni
Commissione edili- c J* ^uon S ŝto- . . angolo del parco,

zia è composta da Santi Nel camPO dei lav<?ri Implorano ancora; gri- 
AfTronti, Montalbano Già- pubblici, il Consiglio ha cjano_ ^ucia, Lucia! Ma

dizioni; riparare il Teatro 50 anni fa, noi giovani 
Comunale sia all'interno studenti costituimmo una 

provenienti da Chiusa che all'esterno, in modo Compagnia di Prosa e qua- 
Sclafani o ivi diretti, arri- che presto potrà essere in si quindicinalmente si an 

all'ingresso del pae- efficienza.
Per quanto riguarda il 

Teatro è da notare che è 
l'unico esistente nei 42 
Comuni della nostra Pro

villetta e dallo sfondo ben vinefa e che trattandosi di

cone Giuseppe oltre che approvato ì preventivi 
dal Sindaco, dall'Ufficiale Per la costruzione del

Lucìa non risponde

visibile dell'arco che regge 
il Palazzo di Città, devia
no il loro percorso. Si fer
mano in uno dei tenti Bar

dava in scena ed il rica
vato netto andava a be
nefico! dell Ospedale, del- 
l'Orfanotrofio, non trascu
rando le scene che artisti
camente venivano prepa- 

un'opera importantissima ra,e e dipinte con grande , La palestra incantata 
bisognerà portarla a ter- maestria dal defunto Sac
mine a qualunque costo. Cacioppo. La palestra retrostan

Ricordo alle Autorità E fu allora che sorse | je scuoie elementari

primi villeggianti hanno caffè, quasi deserti nella 
posto la loro dimora in mattinata, si popolano 
Adragna. Altri preferisco- durante la serata.

Riparazioni d’emergenza
La proverbiale strada di Adragna, perennemen

te «scassata» e perennemente «rappezzata» è stata 
riparata nei suoi più vistosi e appariscenti buconi. 
Tale riparazione ha un carattere del tutto prov
visorio e permette ai villeggianti di .risparmiare 
il sistema molleggiarne delle loro auto.

L'appalto per la manutenzione l’ha ottenuto una 
ditta di Favara, la quale sembra che darà inizio 
ai lavori dopo la villeggiatura.

cancello d'ingresso.
Chiediamo ai signori 

Amministratori: n o n  
sembra loro opportuno

Sanitario e dal Tecnico di sostegno in via quaranta mmut, circa da osservato, ammirato, con
comunale Vallone Pisciaro (7 xmlio- n ----- -------- :

I consiglieri della DC, ni e 400.000), per la sisted

-----------------------------1---------------- ~ ------- — — '------- --------- | . . . | wwww.w VtWUlVIIVWI 1 dVUlVtH 1VIU UUIA/I IUUU
Ora sono già trascorsi esistenti e, dopo d avere Comunali, Provinciali, Re- con 10 STes*0 nostro entu- 5  Caterina, in via Tele- completare l'opera prima
______. .  ________ _ •___ _______________ ______ ____ __ 1 1 • . < m < m n  u n  A ltra  fn m n A n n iA  : . . . . .  _ _ * . . . “  “gionali ed ai Lettori che, *i«mo un altra Compagnia ,graf0> inspiegabilmente dell'inizio del nuovo an-

quando la ragazza s'era templato l'antico portale diversi e diversi anni fa, dl, Prosa formata da ope- non è stala completata, no scolastico, per dare la
---------------- --------------- „ . -  avviata agli spogliatoi. Il della Chiesa dl S. Giusep- trovandosi il grande atto- faJ/ compagnia che non tu m  SU0j0 non £ stato si- possibilità aeli inscenati-

geom. Mangiaracina e non? ? * f '  presagio suggerisce ai pe. la facciata della Chie- re internazionale Angelo Inferiore alla nostra, aven- stornato, mentre manca il ti di servirsene?
rag. Maggio, hanno criti- P° 8.500.000), per la c(ue genitori di sa di Maria SS. dell'Udien- Musco a Sciacca per sole lo scopo. migliorare noi |

Chiediamo 
al Sindaco

CET QUALCHE SPERANZA

PER RESTAURARE IL TERRAZZO 
BELVEDERE ALIAS CALVARIO ? 
DESIDEREREMMO UNA RISPOSTA

G R A Z I E !

COME NELL’ANNO SCORSO SONO 
PREVISTI PER Q U EST ANNO LAVO
RI DI ALBERATURA DELLA STRA
DA DIADRAGNA?

ADRAGNINI,
La Pro Loco vi esorta ad abbellire 

ADRAGNA!
E* questo il tempo propizio 
per pensare ai vostri viali, 

costituire siepi ornamentali, 
mettere a dimora bulbi e piantine per fiori!

Ricordate!
GU alberi sono la nostra ricchezza, 

il risforo per la calura estiva, 
il patrimonio più importante 

per rendere più bella 
la zona della villeggiatura.

pavimentazione d e l l a  
piazza Collegio (L. 8 mi
lioni e 800.000).

La seduta si è relativa
mente... riscaldata verso 
la fine per dei brevi sec
chi battibecchi sorti tra 
il sindaco del (PCI) Pippo 
Montalbano, e i consiglie
ri DC, geom. Mangiaraci
na e rag. Maggio, in me
rito alla istituzione di un 
posto di bidello nelle 
scuole elementari.

Secondo i consiglieri 
DC il posto dovrebbe es
sere messo a concorso 
invece che essere riserva
to a persona assunta con 
solo atto deliberativo.

Il Sindaco ha replicato 
affermando che è umano 
assumere in pianta or
ganica chi è assunto con 
atto deliberativo.

Alcune interrogazioni 
hanno concluso la serata 
consiliare.

La più importante ci è 
sembrata quella relativa 
ai possibili eventuali aiu
ti ai coltivatori da parte 
della Regione t  dello Sta
to, in previsione della 
pessima annata agraria. 
Le avverse condizioni 
atmosferiche hanno, in 
buona parte, distrutto un 
anno dl lavoro e di fati
ca. La raccolta del grano 
si presenta nella sua 
drammaticità.

Tutti 1 consiglieri sì so
no trovati d'accordo nel 
costituire una 
sionc con uomini dei va 
ri partiti, c h 
r e c a r s i  prossimamen
te presso gli organi com
petenti perchè giudichi
no e aiutino.

A. 0 .

dare uno sguardo alla pi- za, la statua della nostra cinque recite, un ristretto stessi e venire incontro ai
Qui avviene la ma- Padrona (opera artistica Comitato locale di quattro bisognosi

Le due compagnie dura
rono a lungo. Si viveva 

zo Oddo, Ins Fausto Di in perfetta armonia, si la- 
esposizione ampie di stile Giovanna, Ins Serafino vorava con lo stesso entu- 
cittadino, le nuove costru- Giacone si recò a trovarlo siasmo e si regsitrava ad 

all'Albergo Fazello ed ot- ogni recita, grande ammi- 
tenne che venisse a Sam- razione da parte degli 
buca per una recita pome- spettatori, 
ridiana e cosi la cittadi- Auguriamoci che, una | 

volta sistemato il teatro,

cabra scoperta. del grande scultore Gagi- persone* Comm. Liborio 
Per Lucia, trasportata ni di Bissone), i molteplici Catalanotto, Dott Vincen

do corsa al più vicino o- negozi forniti di vetrine di 
spedale, non c’è più nui 
la da fare.

Un grave lutto ha col- zioni che sono sorte con
pito non solo la famiglia tecnica ed architettura mo-
Gagliano, ma anche la co- derna — riprendono il lo-
munità dei Sambucesi dì ro viaggio sicuramente
Zeli, e tutti i concittadi- soddisfatti per le cose vi- nanza potè assistere alla

UNA VIA ALLA VOLTA

Vicolo Oddo
Un arco a tutto sesto, re di sua proprietà, che, di lava,

incornicia, guardando da da un lato e dall’altro, Quando scende da Vi-
Corso Umberto, un lem- delimitava la via, avrà co- cq[o Qd(Jo un UQmo Q
bo di cielo sempre azzur- struito questo arcone a donna inauadrata in 7’ ""1 — u ----- I ceauio u posio,
ro, di giorno, o una me- volta reale; la fuga della modo nell’azzurro v®n,re ‘^contro alle opere j um mi tempi, a
sta fetta di luna, di not- balconata che lo sormon- d , ■ . ’ h
te quando la luna è nei ta e sulle quale si affac- ™ J a  tra Z i  poZZ
quarti grossi, e  una tra- davano le aperture di in- mortah „„ csscrc da un

luogo lontano.

sorga una compagnia ef
ficiente formata da giova
ni appartenenti a tutte le 
classi sociali che imitan
do i giovani dl allora, rag
giunga lo stesso scopo con 
successo ed ottenga ciò 
che la società richiede da 
ognuno di noi: il migliora
mento intellettuale, mora
le, fìsico; che il lavoro col
lettivo si svolga fraterna-

Palazzi
Il ‘boom’ edilizio, che ha invaso la periferia della 

nostra cittadina, col sorgere di nuove costruzioni, 
frutto dei sudori dei nostri emigrati, ha comin
ciato ad estendersi nella parte centrale del paese; 
nel corso Umberto I e in via Roma.

La famiglia Vinci ha innalzato una costruzione 
a cinque piani, un piccolo civettuolo grattacielo.

Al termine del corso Umberto, quasi a ridosso 
del municipio, Vincenzino Vetrano ha abbattuto 
delle vecchie case (chiamiamole così) che dovran
no cedere il posto a razionali e moderni apparta
menti.

In via Roma i fratelli Gangi hanno issato l’os
satura di un moderno palazzo, che deve avere buo
ne fondamenta, perchè le stesse hanno gustato il 
sapore dell’oro. (Ci riferiamo alla monete d'oro 
che hanno causato scene da film western).

Due strade tiva operosità.
Il languore e l'inerzia Scomparso l’acciottola-

nel campo delle opere di to, le due strade presen-
pubblica utilità, hanno tano adesso un aspetto

fila di tegole a denti di numerevoli stanze stanno 
sega poggiate sulle vec- a confortare questa ipo

mente e, nel caso nostro, ceduto il posto, in questi più civettuolo e più ario- 
venire incontro alle opere . uffàniì tempi, a una posi- so. 
di assistenza che tanto, | 
ma tanto, hanno bisogno 
di aiuti finanziari per i 
spenderli, s'intende, con 
oculatezza ed onestà

* # *

vaccinazione risulta che a

chie casette non ancora 
sostituite da nuovi sca
toloni di cemento arma
to e da brutte terrazze.

Quando piove scende

tesi.

Prima era pavimentata 
a ciottoli di Rincione nei 
lati destro e  sinistro; al 
centro restava la nuda

Adonzo Serafino Giacone :

un rigolo d’acqua che terra, perchè, essendo in 
tradisce il suo aspetto di salita, agevolasse le pove-

Q u l l e

androne ben chiuso; in 
realtà per circa quindici 
metri Vicolo Oddo è una 
galleria, poi è tutto al- 

Commi* indifeso sino al
ia li ra via parallela al

dòvrii Corso Umbtrl°
Di sicuro è avvenuto 

questo, cento, cento cin
quantanni fa' qualcuno 
dei Baroni Oddo per con
giungere l’intero quartie

re bestie a farsela senza Cicogna in casa Salvato. La famiglia del nostro 
rompersi il collo. Il Ba- amico insegnante Nicola Salvato è stata allietata 

dalla nascita di un vispo bimbo al quale è stato 
dato il nome di Baldassare.

«La Voce» esprime i più cari auguri.

rone, un pò più su, a mez
za strada quasi, ci teneva 
la scuderia. Dal corso 
Umberto si accedeva net 
magazzini che avevano 
degli sportelli di aerazio
ne che si apri\>ano nel Vi
colo Oddo Il 21 maggio la famiglia di Pietro e Vincenza 

Tamburello è stata allietata dalla nascita del prt- 
Oggi è pavimentata in Woge;tt<o Paolo, avvenuta in Agrigento, 

cemento e in blocchetti Cordiali auguri anche alla famiglia Tamburello.

Dall'ultima vaccinazione risulta che a Sam
buca vivono i seguenti animali: 1004 bovini, 8997 
ovini, 1.086 caprini, 5.000 polli, 300 cani.

* * *

Campionati dizi accalorandosi, bet-
j In questi giorni, molti tendo le mani sulle ginoc- 
'seguono alla televisione chia e sulle spalle (del 
| le partite di calcio del vietno). Finita la partito 
t campionato mondiale, ci si intrattiene per delle 
\Nei circoli e nei caffè af- ore a commentare il n~ 
follati si esprimono gin- stillato 

* * *

L’esattoria comunale, da qualche mese, è stata 
! trasferita, provvisoriamente in via Belvedere- 
• attende la sistemazione dei nuovi locali-

A quando?
Incredibile ma vero. I 

due o tre conci staccati- 
! si alla base degli Archi 
[del vecchio acquedotto ri,
' non sono stati ancora so- tezza?

stintiti Si espctia fon* 
che cada l’arco pe 

conci?

perchè tale trasmuta

mettere
Signori

http://www.w
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La processione délTAd- 
. dolorata, dopo avere at- 
. iraversato aue viuzze, via 
[ concezione e via bona- 
[ dies, pavimentate con 
[grossi ciottoli del fiume 
Itane ione, si riversava 
■composta e mesta sul 
' Corso Umberto. L'aria ri*
I mane va come sospesa ai 
I rimbombi ora del tambu- 
|ro, ora degli alti e bassi 
(delle marce funebri, du

rante le quali dominava 
un basso poderoso. Le 
fiammelle delle torce si 
allungavano esili come 
spade e quando soffiava 
la leggera brezza prima
verile si agitavano confu
samente come se non vo
lessero perdere di vista 
il cielo.

I Confrati litigavano, 
talvolta, a denti stretti e 
in sordma per rispetto al 
igiorno doloroso, a causa 
Idei diritti che ognuno 
^avanzava per mettere le 
[spalle sotto i grossi « ca- 

tagnoli » della « vara »; 
li anziani invece con le 

[torce gialle accese, vesti
v i  di nero, con il velo in 
H esta  trattenuto sui ca

pelli da una corona di 
K p m e sante intrecciate — 
H enza spine però — for

mavano due file dinanzi 
/.al simulacro; più di uno 

si trascinava qualche ni- 
potino tenendolo per ma- 

B o ,  i nipotini più grandi
c e l l i  portavano pure la 
B a r d a  e si davano un 
l^gran da fare per non fa
v e  spegnere la fiammella 

o per arrotondare i pez- 
; zi di cera che sbavavano 

giù dal moccolo.
B  Di tanto in tanto la 
« vara » si fermava: uno 

^■ei confrati — quando io 
R r o  piccolo questo com

pito era affidato a Salva- 
! -tpic Paciudda — saliva 
' Sù, poggiando i piedi sui 

due « castagnoli » e at
ta c ca v a  al grembiule del

la Madonna Addolorata i 
r $okh che venivano con- 
yiegnan lungo il tragitto 
Sgai devoti che avevano 

fatto delle promesse. Al
lora la moneta più pre

z io s a  e i soldi in carta, 
le cinquanta e le 

t e l i l o  lire, rappresentava
no — il denaro popolare 
Ó;a costituito da monete 
di metallo — cifre proi
bitive: i confrati teneva
no una scorta di carton- 

l CÌni, preparati da qual
c u n o  di loro, — in gene

re le stampigliature su 
Huc.stì cartoncini rappre- 

sentativi le faceva don 
lunddu Montana, pitto
re — che recavano cifre 
da lire una a lire cin- 
quanta; a seconda quin
di delle offerte tiravano 
on cartoncino e con uno 
spillo lo attaccavano al 

■manto nero della Ma- 
;• donna.
|-. Percorso in salita il 

r^orso Umberto e Via 
[Belvedere si arrivava in 
«Matrice.
[ Sì entrava dalla porta 

(principale — una porta

I
l  grande limitata dalla cor

nice del portale stile go- 
| ; tico — che veniva spalan- 
I : caia lasciando intravede- 
Kre dal piazzate acciotto
lia te  che si allargava ai 
I  piedi della scalinata tut- 
I  ta la mezza botte della 
I  volta giù, giù sino al- 
| l'abside. In quell'istante 

e in quel posto il Vener
dì Santo, — per noi ra
gazzi, e, penso per tutti 
quelli del mio paese — 
assumeva la sua precisa 
configurazione; in certo 
qual senso si incarnava 
in quello scenario: la fac
ciata, vecchia e annerita 
dal tempo, della Matrice 
sembrava pesare, con 
tutta la sua mole, sul por
tale gotico, la scalinata 
si stagliava, con i suoi pi
lastrini di tufo, nel ver- 
d* della campagna, e con 
lo scalinata si proiettava
no in una specie d'indeci

frabile incantesimo le sa
gome dei confrati, i ceri, 
le aste con ì simboli del
la crocifissione, gli stru
menti musicali; appena 
gli occhi però, da questo 
assortimento, si immer
gevano nella tiepida pe
nombra della navata de
la Matrice, avveniva una 
specie di estasi che 
attanagliava gli animi, 
colmava gli occhi di la
crime, faceva salire un 
singhiozzo alla gola, che 
non esplodeva; Cristo 
era crocefisso. Pallido, il 
colore della morte, le 
braccia distese sulla Cro
ce, il capo appena recli
nato, sulle labbra un im
percettibile sorriso, tut
to d’un pezzo come il pe
so della morte, L’Altare 
maggiore era divenuto il 
Calvario: torno torno le 
pareti erano alti rami di 
alloro che i Rosati, la 
Confraternita del SS. Sa
cramento, avevano fatto 
stroncare, come tradizio
ne, dalla Conserva di Don 
Mano, un fondo nei pres
si del paese che vantava 
un filare di allori; le lam
pade elettriche erano ac

cese, le navate rigurgita
vano di folla. L’Addolo
rata entrava in chiesa, si 
avviava cioè al Calvario 
in cerca del figlio che, 
ormai, era morto. La sta
tua veniva collocata ai 
piedi della croce; una 
scena di dolore riprodot
ta nella sua essenzialità!

Subito dopo aveva ini
zio il sermone delle Set
te Parole, e dell’agonia.

Un predicatore parlava 
per quasi un'ora sostan
do dopo la considerazio
ne fatta su una parola 
del Signore; un gruppo 
di donne cantava tra una 
parola e l’altra: canti 
mesti, strazianti, pieni di 
significazione.

Noi ragazzi durante il 
sermone si andava all'al
tare della navata destra, 
dove è la cappella del SS. 
Sacramento e dove veni
va allestita l’urna che 
avrebbe accolto Cristo 
morto, dopo la deposi
zione. L’urna veniva ac
curatamente preparata: 
cuscini di seta celeste 
con trine finissime, co

lsparsi di profumi che si 
mescolavano a quelli na

turali ed autentici della 
violaciocca di qualche ro
sa precoce, di un garofa
no siciliano dal profumo 
arrabbiato di sole. L'ur
na era sormontata dai 
segni della passione.

Finito il Sermone, do
po un lungo viavai di per
sone che avevano fatto 
le visite, - di quelle perso
ne, s'intende, che non 
avevano trovato più un 
posto a sedere in chiesa, 
e quindi andavano e ve
nivano - uscivano dalla sa
crestia i confrati, gli al
tri, quelli dei Rosali o del 
SS. Sacramento, che ve
stivano in una foggia di
versa: un camice bianco, 
una mantellina di panno 
rossa, un cappuccio con 
visiera bianco che però i 
confrati riinvoltano sem
pre airindietro del capo 
e portano a mo‘ di fazzo
letto. Per noi ragazzi 
quello sembrava il mo
mento della crudeltà, 
quei « confrati » per noi 
non erano le pie persone 
del Vangelo, come un 
Giuseppe d'Arimatea o 
un Nicodemo, che amo
revolmente deposero dal-

U N  P R D V E R B I O  A L L A  V O L T A

Dici l’antiea..
A cura di Adrano di Terravecchia

Casa quanto stai 
Terra quantu vidi!

Il proverbio è attualissi
mo. E' citato spesso, in 
questi giorni, a proposito 
dei noti disastrosi fatti di 
Agrigento,

Molti impresari, molti 
facoltosi che avevano in
vestito grandi capitali o 
sudati risparmi in fabbri
cati, si sono visti ridotti, 
tout court, sul lastrico 

L'ammonimento dell'a
dagio è questo: Case 
ne devi possedere tante

quante ne sono sufficien
ti per abitarvi, di terreni 
tutti quelli che vuoi e puoi 

La precarietà dell'opera 
dell'uomo è messa In tuf
fa l'evidenza in questo 
brevissimo e compendio
so proverbio: ciò che è 
opera umana è destinata 
a tramontare e a perdersi 
da un momento all’altro 
Il tempo, gli elementi 
atmosferici, gli stessi uo
mini logorano le opere 
delle loro stesse mani. So
lo ciò che è opera di Dio

ha il crisma deM'eternìtà e 
pertanto solo delle sue 
opere si può avere fiducia 
perchè sottratte alla con
tingenza.

Ma al di là di questa ve
rità, il proverbio ha un va
lore pratico di carattere 
commerciale: negli affari 
siate prudenti I terreni — 
peccato che siano trava
gliati dalla crisi agricola — 
sono da preferirsi ai fab
bricati)

Ognuno scelga — poi 
— come credei

E R I G E
Giace Anchise sotto ì superbi tuoi occhi, 
dea ericina,
che, finito, il figlio pietoso 
ai piedi ti pose.
Le saline covano il cielo dolce 
e l’amaro del sale,
la roccia amaranda e il verde dei pini, 
esalano vapori che a te salgono puri.
Il tempio muore d’inedia 
al sorriso del Cofano irto, 
della Torre e del duomo trinato.
Viuzze periate di ciottoli tra erbe, 
fiori di pace.

Nell’aspalto del castello,
relitto e protesto il tempio,
di Venere l’anima vive:
ho visto le ragazze e i giovani avvolti
nel manto di nebbia
danzare col cuore alla gola,
pazzi perchè fugge la vita.
11 pino in un secolo è giovane, 
i ruderi quanti ne portano, 
un uomo è meno di cenere.
I semi d’amore Ericina sparge 
dall’aurora al vespro di fuoco, 
al raggio di sole, attimo attimo, 
come aghi di pino 
a mille in autunno caduti.

Enee, t’amo perchè celi la guerra
in pace ammantata
come quella che vive il perduto
in stanco sorrìso
nella clamide pura celato
e c’i  chi lo brucia di lotte.
Anchise, le ceneri più non le trovi, 
le guerre estingue consunto 
dall’acqua salata, 
vissuto ai tuoi piedi superbi 
in secoli lunghi di vano mistero.

A. D. G.

la croce Gesù morto, no!, 
per noi quelli erano «giu
dei» e vestiti a qu-4 mo
do ci davano una brulla 
impressione.

I confrati sì dirigeva
no in fila verso l'urna, la 
caricavano sulle spalle e 
la venivano a deporre ai 
piedi della croce, accan
to all'Addolorata.

Due Sacerdoti ai tem
po stesso salivano le due 
scale poggiate ai bracci 
della croce; l'arciprete 
saliva sul pulpito Appe
na si stabiliva il silenzio 
il vecchio arciprete ini
ziava il discorso della 
croce.

Qualche anziano rac
conta che una volta un 
predicatore, che sostitui
va in questa ambita ceri
monia l’arciprete, ripe
teva ogni anno la solita 
predica con le stesse 
identiche parole tanto 
che alcuni l'avevano im
parato a memoria e, pri
ma che egli aprisse la 
bocca, iniziavano essi di 
sotto il pulpito il sermo 
ne : « Quale orrendo 
spettacolo un Dio pen
dente dalla croce. .! »

E’ tradizione che l’ar
ciprete faccia quasi per 
diritto questa predica.

Dopo poche parole di 
introduzione l’arciprete 
dice: — le parole devono 
essere sempre queste — 
« Sacri ministri, schioda
te il chiodo dalla mano 
destra! » e così per la 
mano sinistra e per i 
piedi. Ad ogni chiodo no
minato, Filippo, l’affezio
nato murifabbro della 
Chiesa e factotum del 
Venerdì Santo, batteva 
con un martello dietro la 
croce. Tra la folla si le
vava un mormorio di do
lore e di commozione.

I ministri intanto ave
vano lasciato passare sot
to le ascelle del « Mor
to » una lunga sciarpa di 
lino bianco che serviva 
alla discesa lenta e me
sta del Cristo sino a con
sentire ai confratì, che 
si disponevano ai piedi 
della croce, sull'altare, 
di poterlo sorreggere per 
deporto nell'urna.

La banda nascosta in 
sacrestia iniziava subito 
una potente marcia fu
nebre che nessuno di noi 
ha dimenticato e che nes
sun sambucese dimenti
cherà anche se le circo
stanze della vita lo han
no condotto lontano dal
la sua terra,

Adrane di Terravecchla 
(continua)

Llndustrria side
rurgica Italiana, 
concentrala preva
lentemente in Lom
bardia, Piemonte, 
Liguria e Toscana, 
vanta ni suo attivo 
modernissime a- 
zicndc destinate al
la produzione di 
acciaio grezzo a ci
clo Integrale. 
Riorganizzato l'in
tero settore su nuo
ve basi produttive, 
l'industria slderur 
gica è oggi In gra
do di soddisfare le 
esigenze di un mer
cato interno In con
tinua ascesa, alli
neandosi, su buone 
posizioni, tra 1 Pae
si del MEC, con 
una produzione an
nua di circa 10 mi
lioni di tonnellate 
di acciaio grezzo e 
di li  milioni di 
tonnellate di ghisa.

L'Italia figura co
si al quarto posto 
nella graduatoria 
del produttori euro
pei e all'ottavo in 
quella mondiale.
Il notevole incre
mento del settore 
siderurgico ò frut
to di più fattori: 
una maggiore attivi
t i  lavoratvia, spe
cie da parte delle 
Aziende dei gruppi 
IR1 e FINSIDER, 
la aumentata im
portazione delle ma
terie prime grazie 
al libero scambio 
Introdotto d a l l a  
CECA e. non ulti
mo fattore la saggia 
politica economica 
del Governo.

Taranto - Reparto saldatura tubi di una nuova acciaieria

ZONE D'OMBRA
Anche quest'anno un 

cattivo raccolto!
Si dice, ogni anno man
ca per un pelo! Sino a 
maggio i « seminati » so
no una meraviglia: rigo
gliosi, perfetti, promet
tenti, Poi?,., una pioggia 
abbondante, una nebbia 
pestilenziale, un colpo di 
scirocco e . tutto è per
duto!

Si dice ancora che ciò 
capita da un decennio a 
questa parte. Potrebbe 
darsi, ma non è cosi.

! frutti dei campi so
no stati sempre soggetti 
agli agenti atmosferici e 
i granai han dovuto fa
re i conti sempre con il 
sole o con la pioggia.

Il fenomeno certamen
te diviene sempre più og
getto di preoccupazioni 
per il fatto che la svalu
tazione agricola, la sva- 
lutazione cioè di questa 
agricoltura provinciale, 
non è più. in grado di far 
fronte neppure ad un so
lo anno di carestia. Pri
ma era diversamente', il 
poco era sufficiente e il 
molto costituiva un so
vrappiù. La crisi agrico
la si verificava solo nel-

ROMA — Museo etrusco a Villa Giulia — I musei, le 
gallerie d’arte, I monumenti e gli scari registrano In 
Italia un notevole afllusso di visitatori, molti del quali 
stranieri che, ogni anno, superano la cifra di 8 milioni 

di persona.

le prolungale carestie, masla jH un fondo di lei- fora: l’agricoltura ha bi- 
oggi si verifica ogni an- to con ja somministrazio- sogno di tutto l’uomo e 
no perchè quello che si ne di soli Clbi ordinari, tutta ja sua passione 
produce in cereali, co- mehtre occorrono so-
me ai tempi di Re Bom- stanza di ben al(ra na. Per <*sere totalmente 
ba — non basta più. Un tura. trasfigurata, 
difetto di costituzione in- Uscendo fuori di meta- *  * « 
veste la tanto conclama
ta crisi agricola nelle no- ..................... - ........ — —
stre zone■ noi conducia
mo ancora una agricoltu
ra arcaica mentre il mon
do attorno al campo di 
grano, che — grazie ai 
concimi chimici e alla 
aratura meccanica — 
produce qualche sacco in 
più di Umilia, ha fatto 
tanto cammino.

Pessima annata! D'ac
cordo! Ma dovremmo 
piuttosto confessare: pes
sima agricoltura la no
stra'

La battaglia per l’agri
coltura non va combat
tuta con i piagnistei, e ! 
con lo scoraggiamento, \ 
bensì con gli investimen
ti, saputi utilizzare sa
pientemente, che i due 
piani verdi hanno messo 
a disposizione dell'agri
coltura.

Il cattivo uso dei pre
stiti agricoli a tasso irri
sorio, lo sperpero delle 
provvidenze che il go
verno mette a disposizio
ne per le vane colture, il 
servirsi delle leggi che di
spongono di capitali per 
le riforme agricole, per 
altri fini speculativi è un 
delitto, un crimine che 
colpisce la società oltre 
che gli interessi del sìn
golo.

L'ignavia spesso si ac
coppia alla malvagità, 
nel sapere sfruttare in 
senso anti-sviluppo, anti- 
riforma le leggi per una 
razionale cura dell'agri
coltura.

Ne segue la crisi, la ca
tastrofe dell'agricoltura.

Accade in questo quel
lo che potrebbe verifi
carsi se un padre di fa
miglia, ricevute delle 
somme, per acquistare 
medicine urgenti per il 
figliolo ammalato, le 
spendesse in sigari e m 
leccornie, lasciando mo
rire il figltolo.

Da che cosa deriva tut
to questo? Ignoranza, in
sensibilità, egoismo?

La diagnosi sulla agri
coltura, per quanto ri
guarda il nostro ambiai- 
'te sambucese è abba
stanza chiara: da noi 
non si à mai fatto nulla 
per l ’agricoltura, da noi 
la grande ammalata è ri-

m

Agrigento: due Immagini spaventose del disastro del 19 
luglio — Questi palazzi in via di costruzione si sono 
sgretolati come castelli di cartone rendendosi inservibili al
recupero.
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1/ sole spunterà sulla Città /
Ilei passalo si è iallo così OR4  B A S T A !

Le immagini che vi 
mostriamo non sono le 
più sensazionali e scan
dalistiche dell'impruden
za e della leggerezza con 
cui accanto a casette co
struite cinquanta o cen
to anni fa, a uno o due 
piani, sono stati messi a 
dimora fusti di palazzoni 
come questo che vedete 
in fase di costruzione in 
Via S. Giovanni Bosco a 
due passi dal distretto 
Militare. Come abbiamo 
ripetuto nel corso dei no
stri particolari servizi 
che si leggono in questo 
numero non possiamo 
addossare la colpa di ta
li mostruose e irrespon
sabili costruzioni ad uo
mini particolari, a que
sta o a quella ammini
strazione, ma, come giu
stamente ci ha dichiara
to Mons. Vescovo nel 
corso della nostra inter
vista, a tutto un costume 
di vita etico-sociale, che 
investe l'essenza di que
sta nostra irrequieta ge
nerazione. Ma i luttuo
si eventi del 19 luglio de-

vono farci riflettere, per
chè assieme al ripudio di 
tutto un passato di erro
ri, si ripari con un chiaro 
senso di responsabilità, 
con delle decisioni di e- 
mergenza che riescano a 
rimarginare nel più bre
ve tempo possibile que
ste doloranti ferite aper
te nel cuore della terra 
di Agrigento.
Agrigento villa (foto sopra) dalla statale per Palermo Anche tu questa plaga pianeggiante 
può nascere parte della futu ra Agrigento.

- TURPITUDINI

Queste « turpitudini • edilizie 
(loto a sinistra e  destra) po
tranno essere eliminale sol
tanto cosi. In un recente pas
sato — queste foto sono sta
te scattate qualche giorno fa 
— un caotico disordine ca
ratterizzava l'espansione edi
lizia della città. Se 1 fatti di 
Agrigento hanno un signifi
cato è questo: l'edilizia ita
liana è tutta da rivedere. In 
fatto di speculazione e sue 
conseguenze «Agrigento docci»

LE SUORE
« Lo Suora della città — ha 
sottolineato Mona. Vescovo 
— In collaborazione con le 
dame e le donne di A.C., 
compiono un’opera quoti
diana In favore del sinistra? 
tl veramente degna del più 
lusinghiero elogio. Ho po
tuto constatare con quale 
spirito di abnegazione e di 
carità le buone Suore, an
che quelle di stretta clau
sura, si prodigano per alle
viare le sofferenze del no
stri fratelli. Le suora di 
clausura, e cloò le benedet
tine del Monastero di Santo 
8plrito di Agrigento, e quel
le del Monastero di Palma, 
sono state mobilitate per 
confezionare, in collabora
zione con le altre suore, I 
pacchi Indumenti da distri
buire. E’ una gara' di vera 
carità che questi nostri an
geli conducono per allevia
re le sofferenze altrui. Ma 
esse non sono solo dispen
siere — prosegue Mons.

Sulla frana di Agrigento

Lavanderia 
T i n d o r i a

Precisione
G am m i*

Soriotà

Vescovo — della carità ma
teriale del Papa, ma altresì 
portatrici di conforto e di 
serenità religiosa ».

Sono esso che penotrano 
anche nelle zone d’ombra 
degli ambienti più difficili, 
dove ò gente disperata, che 
si sente sola e che vedo II 
Cielo molto lontano dalla 
terra. Le nostre Suore rie
scono ad occuparsi anche 
dei centri di raccolta più lon
tani. Uno di questi è  II centro 
di raccolta di Villa Seta, do
ve esiste una particolare si
tuazione 81 tratta di fami
glie di braccianti, di piccoli 
allevatori dei quartieri di S. 
Stefano e dell'Addolorata 
che hanno avuto l'impressio
ne di essere stati abbando
nati da tutti e di non essere 
stati tenuti nelle dovute con
siderazioni per le particolari 
esigenze della loro categoria. 
* Ma stiamo riuscendo — 
ci dice Mons. Vescovo — 
In una azione di persuasio
ne, proprio mediante l'ope
ra delle nostre suore, per
chè anch'eesl sentano vici
na la comprensione degli

altri ».
! BAMBINI IN COLONIA

Il discorso corre su varie 
considerazioni. Mons Vesco
vo parla di varie iniziative, 

« _ m a  la più Importante —- 
cl confida è un'ambizione 

che spero realizzare; una 
colonia permanente per 
circa 350/400 bambini, fi
gli di sinistrati, da tener
si a Palma Montechiaro e 
a S. Stefano di Qulsqul- 
na. Dico « la più Impor
tante » perchè I bambi
ni sono quelli che più de
gli adulti risentono le con
seguenze del disastro av
venuto ».

Il tempo passa veloce 
Mons. Vescovo guarda l'oro
logio Ha altri appuntamenti 
In programma 

•-Eccellenza, che cosa ci 
può dire circa I danni arre
cati dalla « Frana » agli e- 
dlflcl sacri ed In particolare 
alla Cattedrale?»

I DANNI
AGLI EDIFICI SACRI

Il Vescovo di Agrigento al
larga le braccia con atteggia-

C o rto  Umberto I .  110
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L'olio della Carità — Una «Dama» distribuisco a Grandfone 
Olio ai sensatetto

mento di rimpianto e di dolo
re e  poi cl dice:
« I più gravi danni provocati 
dalla « Frana » In Agrigen
to Il ha subiti II complesso 
degli edifici sacri che Insi
stono nell'area Interessala 
al movimento franoso. Quan
do si pensi che la sola Cat
tedrale ha subito danni per 
circa mezzo miliardo di li
re si può avere un'idea del 
nostro disastro. Ma non è 
solo l'ala sinistra della Cat
tedrale che, essendosi stac
cata dal corpo centrale, ha 
bisogno di essere rico
struita di sana pianta, ma 
Il Museo Diocesano, Il Ve
scovado, la Scuola di As
sistenza Sociale, non an
cora Inaugurata, la Curia, 
la chiesa di Sant'Alfonso, la 
Chiesa Parrocchiale di San 
Michele con II complesso 
delle opere parrocchiali, la 
Chiesa Parrocchiale della 
Madonna degli Angeli, la 
Chiesa Parrocchiale di S. 
Croce, le due chiese del 
Santuario dell'Addolorata e 
di S. Caterina, in via Gari
baldi. Alcuni di questi edi
fici devono rifarsi di sana 
pianta; altri hanno bisogno 
di grosse somme per esse
re riattivati.

« LA CATTEDRALE, 
NOBILISSIMO 
MONUMENTO 
D'ARTE E DI FEDE »
Noi — sospira Mons. Ve
scovo — slamo stati colpi
ti duramentel Proprio dura
mente! La Cattedrale, que
sto nobilissimo monumento 
d'arte e di fede, resosi cosi 
malfermo, mi addolora pro
fondamente! Dove pontifi
cheremo nelle grandi solen
nità? E' necessario fario ri
sorgerò e renderlo più si
curo. Per questo laccio ap
pello alle competenti auto
rità non soltanto perchè In
sieme alle caee risorga la

Cattedrale di S . Gerlando, 
ma affinchè siano rifatte le 
Chiese che sono II centro 
ed II cuore della vita reli
giosa ».
Entriamo cosi nel vivo di 

un altro problema: l'assisten
za religiosa presso gli agglo
merati del centri prefabbri
cati che dovranno sorgere 
fra non molto; non si può 
pensare alle case senza pen
sare nel contempo, a costrui
re gli edifici per II culto. 
Mons Vescovo si è prospet
tato anche questo problema 
e cl informa di avere già fat
to del passi perchè non ven
gano dimenticate le esigen
ze della vita cristiana delle 
nostre popolazioni.

In tema di problemi scot
tanti non si poteva trascura- ; 
re il problema di cui tutti 
parlano, le cause del disa-1 
stro di Agrigento e le even
tuali responsabilità. 

SCOTTANTI PROBLEMI 
« Non è facile —■ cl dice II i 
Vescovo di Agrigento — da- ! 
re un giudizio. SI dice che 
del senno di poi son piene 
le fosse! Non c 'è  dubbio 
che oggi si pagano con- ; 
seguenze di una serie di J 
errori dovuti non a questo o ! 
a quell'uomo, a questo o a 
quell'ingegnere, a tale uf- : 
fido o tal'aitro ente: p a - , 
ghlamo te conseguenze di I 
tutta una mentalità che do
mina la vita etico-sociale i 
del nostro Paese. SI traila 
di conseguenze scontate 
nell'alto stesso in cui sono 
state dimenticate le norme 
più elementari che riguar
dano l'arte, la stabilità del
le costruzioni. Il senso di 
rosponsabllllè, la voce del
l'opinione pubblica, per a- 
scollare solo l'Irreslstlblle 
voce del guadagno, soddi
sfatto speculando sulla se
ta di case.
Che la presente catastrofe 
valga a fare ravvedere dalla 
Ingordigia che tanti mali è 
capace di procurare alla 
umanità. A lai fine è  noce*.

L'avvenire di Agrigento 
non è più su questo ri
dente declivio, sino a po- 

! chi lustri fa macchietta- 
j to di giardini pensili, di 
j viuzze solitarie ma pie
ne di memorie, coperte 

\di selciati interrotti da 
scalini sdentati, sui quali 

ì camminarono Picone, Pi- 
randello, Gubernatis, Pir- 

| ro Marconi e Sinatra, lo 
avvenire di Agrigento è 
nella valle.

Non ci si incolpi di 
pronunziare qualcosa di 
profano parlando della 
valle; non ci riferiamo al
la Valle con la "V" maiu
scola, dove il vincolo pa
noramico ha una ragione 

\di essere.
Noi intendiamo parla

re invece dell'altra valle, 
di quella che va da Porta 
Aurea al mare e che so
la può costituire lo sboc- 
co per una nuova Agri
gento.

E’ necessario che il 
| vincolo su questa zona fi
nisca, che gli uffici tec
nici dell'amministrazione 
comunale, in conformità 
alle recenti leggi sull’edi
lizia su cui il Consiglio 
Comunale si è favorevol
mente pronunziato qual
che mese fa, provvedano 
alla estensione di un pia

ntilo tenere desti I valori j no regolatore che proce- 
moraO e spirituali che de-1
vono enlmare e regolamen- -----------  . —” ■
tare 1 criteri degli amminl-
stratorl e del tecnici In ma- _ _ _ _ _ _ _ _
tarla di urbanistica ». -----
Non ci sentiamo di rubare

altro prezioso tempo all'attl- .......  ■ ■ i ■ .
vttà di Mons. Vescovo II qua- .......— i-— ———
le ci accomiata accompa-
gnandocl calorosamente sino ______ ■
alla porta, dove il suo segre- 5C
tarlo gli ricorda l'orarlo per »
un altro Impegno ancora. I

da al reperimento delle 
aree comprese fra il fiu
me Ipsas e il fiume Naro. 
In questa ampia plaga, ri
dente e solatia, può sor
gere la nuova Agrigento 
secondo i più moderni 
criteri dell'urbanistica. 
Già gli amministratori, 
dopo la recente calamità; 
orientano i loro studi al 
Villaggio Peruzzo - Gescal 
per la costruzione delle 
case prefabbricate, per le 
quali la Regione Sicilia

na ha già stanziato un mi
liardo di lire, e  che il Go
verno si appresta ad in
crementare con nuovi fi- 
nanziamentu 

Solo così la. vecchia A- 
grigento potrà continua
re a vivere una vita fer
vorosa di attività e di i- 
niziative, che la rende
ranno centro di una rina
scita, che non interessa 
solo gli abitanti della cit
tà dei Templi ma tutta la 
Provincia.

Contrada Biblrrla: gruppi di persone che parlano 
congestionatamente: si decide l'evacuazione

sulle tendopoli

Caserma Crispi — Una delie tendopoli

calderone fumante attor
no al quale gesticolano 
militari in tuta mimeti
ca. Nell'aria vaga un odo
re acuto di cipolle e di 
brodo vegetale.

E ’ la terza sera da 
quando tl panico si è dif
fuso nella città; i riflet
tori del campo illumina
no le tende, qualcuno si 
sdraia sulla branda e ac
cende una sigaretta, for
se è la prima da quel 
mattino in cui la terra 
prese a scivolare piano, 
inghiottendo le case.

Negli animi comincia 
ad affiorare la calma, la 
fiducia in un futuro pro
tetto ora che la paura & 
circoscritta. Ma ce «f 
x’orrà di tempo per di
menticare il « Dies irae * 
che cominciò in un cal
do mattino di estate•

La sera si è accampo1** 
in cielo definitivamente

Dove ho già visto que- tre le crepe si aprivano brivido corre giù per la
ste facce che mi stanno nelle strade e i primi pa- schiena e ispira accosta^-___ _______,,_____
di fronte e mi guardano lazzi si inclinavano rapi- menti fra questa e quel- eliminando le ultime si*
con certi occhi neri fer- damente crollando in una la atmosfera. lacciature rossastre ài'
mi, lucidi e impenetra- nube di polvere. Ora quei Alcune donne, tozze tramonto, da un tW?1

volti mi stanno dinanzi, e gravi, irrigidite nel- stor proviene una alleSr*
nella memoria sotto le tende da campo lo smarrimento reggono musichetta e . nienti* c*

. Q,,cì v°lti inviate dalla Croce Ros- sidle braccia, come in allontaniamo, vedtaiw
sono inediti, volti che si sa, sulle quali c’c scritto una offerta, bambini pia- un bambino
so1lj  R itratti nella pau- « tenda tipo 1918 » e a gnucolosi e seminudi e spensieratamente ?
ra degli scricchiolìi, men- leggere quella data un fanno la fila dietro un la luce dei riflettori.

bili?
Frugo 

inutilmente.


