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25 gennaio

15 GENNAIO, ORE 3,05

L'EPICENTRO SISMA
Vergognosa 
capitolazione

Il flagello del terremoto continua ad imperver
sare sulle nostre terre in tutta la crudezza delle 
sue conseguenze. La tragedia si è aggravata ancor 
di più dopo l'ultima ondata di scosse, culminate 
in quella delle 10,58 di giovedì, 25 gennaio. Ancora 
morti, ancora crolli, ancora diàspora.

Nei paesi attorno ai centri distrutti regna la più 
grande confusione: la vita si svolge come quella 
di un esercito sconfitto che si ritira disordinata- 
mente e disperamente sulle precarie posizioni del- j 
l’ultimo fronte.

E d’altra parte, allo stato attuale, questa ingra- 
la terra, e la madrepatria, non hanno altra alter
nativa da offrire alle nostre popolazioni: o rima
nere sul posto, privi —  chissà ancora per quanto 
tempo? —  di un rifugio d'emergenza, come una 
baracca, o prendere la via di quell'esilio che chia
miamo « emigrazione».

In quanto a rifugi ne sono stati promessi di due 
qualità, in legno e in laminati di ferro. Ebbene 
sino ad oggi non si vedono nè gli uni nè gli altri. 
Di quelli in laminati di ferro dell'Iri-Espi, al mo
mento della promessa, si disse che sarebbero stati 
approntati con la massima tempestività entro cin
que giorni; ora si conferma che saranno disponi
bili entro quaranta giorni; giorni che bisogna mol
tiplicare almeno per tre perchè in Italia le pro
messe —  specie nelle calamità nazionali —  non 
sano state mantenute mai con puntualità. Quindi 
bisogna continuare a rimanere sotto le tende, nel 
fango, con i nervi a pezzi, paralizzati nelle attività, 
nello slancio della ripresa, e persino nella dignità; 
perchè si può vivere della generosità altrui p er . 
una settimana o due, ma dopo si rischia d’essere 
schedati nelle liste della pubblica mendicità. Il si- 
ciliano non ha mai avuto simpatie per l’accatto
naggio.

Oppure andare ad abitare in un appartamento 
di emergenza, al caldo di quattro pareti Ne sono 
stati apprestati tanti in questi giorni in alberghi, 
in edifici scolastici, in case sfitte;  ma le dolci 
pressioni fatte in questo senso non hanno conse
guito esito positivo. Nessun terremotato, che ha 
vissuto i tragici minuti secondi che hanno fatto 
impazzire le lancette dei sismografi, vuole andare 
ad abitare —  almeno per ora —  nelle comuni ca
se di pietra, anche se fatte in cemento armato. 
Allora, non resta che fuggire lontano dalla Sicilia. 
Le autorità hanno esortato a farlo confortati an
che dalle offerte venute dall’estero.

Quest’ultima alternativa deve far riflettere. Ti
rando le somme sino ad oggi —  stando ai dati 
che vengono riferiti come ufficiali ma che noi ri
portiamo come ufficiosi —  duemila sopravvissuti 
di Montevago sarebbero partiti per l’estero: mille 
di propria iniziativa (leggi: disordinatamente) e 
mille con l’organizzazione del centro di assistenza; 
tremila di S. Margherita: partiti di propria inizia
tiva; di Menfi: novemila e settecento partiti di 
propria iniziativa; di Sambuca: seimila e nove* 
cc nto. Stando a queste cifre circa ventun mila abi
tanti del triangolo occidentale della sola provin
cia di Agrigento confusamente e disordinatamen
te __connivente l'apparato governativo —  hanno
alzato le mani e si sono arresi al caos.

Si hanno notizie di famiglie che arrivate a Mi
lano col foglio di via gratuito, dato dalle Prefet
ture, si sono sentiti così soli da prendere la via 
del ritorno in balia della fame, del freddo e della 
disperazione; di altre si sa che arrivate all’estero 
non hanno trovato che la pubblica carità ad acco
glierle: parenti, amici, conoscenti « compaesani » 
che dividono il tozzo di pane con i fratelli siciliani.

Di altri ancora si sa di peggio. Una donna è im
pazzita allo scalo ferroviario di Milano. Una vera 
tragedia, una autentica diàspora!

A parte che, per un paese civile, non è il mi
gliore ripiego quello di mandare, come alternativa 
ad una calamità, i propri figli all’estero, quasi a 
dire: Siete rimasti senza tetto? Arrangiatevi al
ti ove, noi non abbiamo come ripararvi1, non è 
nè umano, nè civile nè cristiano mandare allo sba
raglio diecine di migliaia di uomini, donne, vec
chi e bambini per le vie del mondo trascinando il 
marchio del dolore e dell’abbandono.

Nessun paese civile per quanto depresso econo
micamente, e socialmente sprovveduto, ha licen
ziato con tanta leggerezza la soluzione di un pro
blema nazionale conseguente ad una calamità; 
neppure la Jugoslavia dopo il terremoto di Skoplje 
neppure la Grecia e la Turchia dopo i disastri 
molto più gravi dei nostri —  di qualche anno fa,
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La nostra situazione
Sambuca, gennaio Idi caldo, di qualche litro di
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Sambuca - Questa folo è stata scattata alle 11 antimeridiane, a due settimane dalla 
catastrofe Sambuca continua ad essere deserta

to costruire il colossale tem
pio e che riposava in un sar
cofago di marmo rosso, e 
poi gustavo per un attimo il 
silenzio profondo che vi re
gnava, interrotto da qualchè 
voce di ragazzo proveniente 
dalla piazza antistante.

Di questa grande chiesa a 
cinque porte e due navate, 
di stile rinascimentale sono 
rimasti un solo muro e un 
pezzo di abside. Di un’altra 
chiesetta, d'un sobrio stile 
barocco, resta dritta una co
lonna col caratteristico capi
tello. Accanto era l'istituto 
delle Missionarie Figlie di 
Maria: sotto queste macerie 
sono morte tre suore.

La polvere sulle macerie, 
quando arrivo a Montevago, 
e ancora palpitante; l'umidi
tà e il cielo uggioso di oggi 
mercoledì 17 gennaio — non 
l’hanno ancora placato. Al
cune spalatrici — poche in 
verità — ne sollevano nugoli 
a mai finire; la mia macchi
na fotografica, i miei occhia
li, il soprabito sono irrico
noscibili. Pompieri e soldati 
lavorano con i fazzoletti al 
naso e alla bocca, anche per 
via di un leggero lezzo che 
si sprigiona dalle macerie 
Malconci pure sono i colle
ghi e i fotoreporters dei va
ri quotidiani che incontria
mo al seguito dei camions 
e dei bulldozers che tentano 
di sventrare muri cadenti ed 
aprire varchi in quelle che 
furono le vie larghe e diritte 
di Montevago.

All’ingresso del paese di
strutto, indicato dal cartello 
segnaletico e da qualche ca
setta di recente costruzione, 
barcollante, sebbene in ce
mento armato, incontro un 
amico-superstite di Monteva
go che mi corre incontro e 
mi abbraccia. Momenti di in
tensa commozione. II cuore 
e la gola sono pieni. E' lui 
che mi dà le prime indica
zioni per addentrarmi nel la
birinto dei ruderi: la strada 
principale del paese, la Ma
trice, la villetta, il monumen
to a Garibaldi. Soldati, ca
rabinieri, pompieri, volonta
ri sono in movimento; l'al
to ufficiale, quello che ci han
no fatto vedere in TV quasi 
ogni sera e che, diceva di 
essere sul posto per coordi
nare quello che c’era da fa
re, è là con un pastrano 
stiratissimo sino al ginoc
chio e i guanti alle mani: 
non da neppure ordini. E’

circondato da altri ufficiali, 
a cerchio; ma non sembra 
avere gravi problemi da ri
solvere. Un carabiniere, poi 
un soldato, poi un pompiere 
col casco ‘ spiovente-legiona
rio m’indicano dov’era la 
matrice e quali — secondo 
loro — sarebbero le macerie.

Ero stato a Montevago, 
per l'ultima volta il 26 di
cembre; ero entrato anche 
in quel monumentale tem
pio che era la Matrice; vi 
entravo sempre con piacere. 
Mi soffermavo un attimo a 
contemplare la tomba del 
Card. Gravina che aveva fat-

In giro  per le macerie
Rifaccio l’unica via sgom

bra dalle macerie e che era 
il « corso > di Montevago: 
Bar Zicaffè, un'insegna del 
PSU, e poi su una parete al
ta barcollante — sarà stata 
la sede dell’Amministrazio- 
ne Comunale — attaccato 
ancora un quadro del Pre
sidente Saragat sormontato 
da un croceflsso. Più avanti 
una donna vestita a nero 
guida un gruppo di soldati 
alla ricerca dei suoi «gene
ri alimentari »: era titolare 
di una ■ bottega-salumeria » 
del « corso »; vengono alla 
luce grosse « cartate » di pa
sta, scatolame, scatole di de
tersivo, cianfrusaglie varie.

Qui tutto quello che si tro
va viene salvato e accanto- 
nato con una specie di ri
spetto. Un soldato dice al 
suo ufficiale: « In questo cas
setto ci sono tremila lire»; 
un altro presenta uno sca- 
toio con oggetti di interes
se; un terzo spolvera i capi 
di biancheria tratti da una 
cassa sfondata.

Ma più avanti, dove il cor
so finisce a terrazza sulla 
Valle del Belice, Garibaldi 
non guarda più verso Sale- 
mi e Calafatimi: giace a ter
ra come quei mezzi busti di 
Stalin che subito dopo la 
« ventata » destalinizzatrice 
abbiamo visto sui rotocalchi.

Da questa terrazza, dov'e- 
rano disposti dei sedili,, tan
te volte avevo ammirato il 
magnifico panorama sotto
stante: la verde vallata del 
Belice, sulla cresta di fron
te Partanna, un vecchio ca
stello su una groppa tufa
cea, i campi sterminati di fi
chidindia che qui vengono 
coltivati bene, sono gusto
sissimi e davano un discre
to apporto alla grama eco
nomia cittadina.

Questo corso iniziava con 
la Terrazza Garibaldi e fini
va con un'altra « terrazza » 
che si affacciava invece sui 
declivi degradanti verso le 
lontane dune di Seminunti.

A pochi passi dalla Terraz
za Garibaldi ho trovato ra

sa a suolo la casa di un mio 
amico. Vi ero stato ospite 
tanti anni fa e vi facevo una 
capatina ogni qualvolta po
tevo. Una casa a piano ter
ra, linda, con belle stanzet
te, una grande cucina che si 
affacciava'nel cortile. Sì, per
chè metà dell'area di Mon
tevago era costituita da que
sti cortili interpadronali, 
grandi, nei quali si affaccia- 

i vano le porte di servizio,
1 delle cucine, i pollai, le stal- 
ile. Per questo era impossi
bile — per chi fosse andato 

■ per la prima volta in Mon
tevago — rendersi conto a 
quali mestieri fossero dediti 
i suoi abitanti. Le strade pu- 

| lite e deserte, i muri delle 
'case con poche porte e po
che finestre, quasi, sempre 
chiuse, eccetto la domenica 
e nei giorni festivi, l'assen
za completa di animali do
mestici girovaganti, incanta
vano il visitatore che escla
mava: « Che cittadina feli
ce! » Al di là però del por
tone che immetteva nel co
mune «patio» ferveva l'ope
rosità delle donne, pullula
vano gli animali da cortile, 

sentiva il ruminare delle 
capre o il fragoroso frange- 

delie biade delle bestie 
da soma, oppure — se i cor
tili non appartenevano al ce
to borgese — il silenzio ap
parteneva alla miseria o al
ia dignità artigianale.

Le macerie di Montevago 
sono inghiottite in quelli che 
furono i grandi cortili e le 
ampie strade. Nell'Agrigenti
no non esiste un paesetto pa
ragonabile a Montevago; ri
sentiva più dello stile tra
panese che dell’ambiente a- 
grigentino. Si poteva parago
nare — con le dovute pro
porzioni — a Mazara del Val
lo o a Campobello di Maza
ra : ben tagliate, con strade 
che s’incrociano ad angolo 
retto, tutte uguali. Costruito 
sul terrazzone di tufo are
nario che sovrasta la vallata 
del Belice presentava un a- 
spetto gaio e ridente e le 
sue case basse dai tetti na
scosti dagli attici erano vi
gilate dalla mole della Ma
trice e dagli occhi spalancati 
degli architetti del campanile 
entro i quali le vispe cam
pane ora squillavano, ora 
battevano meste, ora geme
vano.

TRA I SINISTRATI

In seconda ed in terza pagina :

Le immagini più impressionanti 
del terremoto a Sambuca

Lasciate le macerie di Mon
tevago eccoci tra i sinistrati. 
Nella pianura che si estende 
tra la cittadina rasa ai suo
lo ed il Convento della Ma
donna delle Grazie- dei PP.l 
Francescani che si tiene su a 
stento essendo tutto spacca
to come una melagrana, ab
biamo trovato i superstiti.

A quattro giorni dal terre
moto c’era solo una tendo
poli che potesse dare all’oc
chio; ma non tutti avevano 
una tenda. Alla sera in una 
tenda ci si stava in 20 o 30 
persone.

Ci siamo incontrati con 
Mons. Vito Migliore, Arci
prete-parroco di Montevago 
nel campo di raccolta del su
perstiti, alle ore nove; era 
tutto infreddolito e carico di 
raffreddore. La sua tenda e- 
ra la sua vecchia 600 dove 
si era rifuggiato con la mam
ma e qualche congiunto. A 
lui era stata offerta una ten
da ma vi aveva rinunciato 
per cederla ai suoi parroc
chiani. Al momento del no
stro incontro attendeva che 

(segue In IV pag.)

Le prime due cittadine del
l’agrigentino, dopo Monteva
go e Santa Margherita che 
nanno subito i danni più 
gravi sono Menfi e Sambuca. 
Menti dista in linea d'aria da 
Montevago supergiù quanto 
Sambuca. Sono entrate per
tanto nel raggio dell'epicen
tro e se non si sono verifica
ti i danni e il disastro che si 
lamentano per Montevago e 
Santa Margnerita si deve a 
questa sensibile distanza 
quadrupla di quella che se
para Santa Margherita dalle 
macerie di Montevago.

Abbiamo raccolto dagli 
stessi sfollati delle due citta
dine alcune impressioni sul 
terremoto delle prime ore 
del 15 gennaio: qualcosa di 
indescrivibile. L'Arciprete di 
Sambuca, Can. Giovarmi La 
Marca che si trovava nel cen
tro del Corso Umberto dinan
zi al Santuario della Madon
na dell'Udienza ci ha detto: 

«Si è sentito un boato co
me non ho mai udito in vi
ta mia; i fili della corrente 
elettrica hanno scatenato vi
vissime scintille, la campana 
della Chiesa sonò da sola al
cuni tocchi, i palazzi sembra
vano danzare. I crolli di al
cuni cornicioni, degli attici 
dei vecchi palazzi hanno ac
cresciuto il fragore».

I sindaco di Sambuca ci 1 
ha detto: «Non si può far ca- 
Ipire a chi non ha mai vissu
to ore del genere il terrore 
che le nostre popolazioni 
hanno vissuto alle 3,05 del 15 
gennaio».

Un certo sig. Montalbano 
di Menti: «Io sono stato in 
guerra, ho vissuto nell'infer
no del fuoco dei cannoni dei 
bombardamenti, ma il terre
moto del 15 gennaio non si 
può paragonare a quell’infer
no, è stato qualcosa di più 
tremendo. Io non ho mai vis
suto momenti di così terri
bile terrore! »

A tutt'oggi 25 gennaio — a 
dieci giorni da quella cata
strofe — Menfi e Sambuca 
sono ancora deserte; la po
polazione continua a vivere 
la sua tragedia sotto la piog
gia e nel fango, sparsa nelle 
campagne.

II terrore insegue e turba 
i loro giorni e sembra che 
abbiano in odio persino le 
loro vecchie abitazioni molte 
delle quali sono inabitabili.

E’ stata tragica — più di 
quanto non Io fosse stata per 
gli scampati di Montevago e 
di Santa Margherita — la si
tuazione dei menfitani e dei 
sambucesi nei primi giorni 
seguiti al terremoto. Fuggiti 
così, senza nulla portare con 
loro, circa ventimila perso
ne sono state abbandonate c 
se stesse, in cerca di un po

latte, di un pezzo di pane. 
Solo dopo alcuni giorni — 
parecchi in verità — quando 
le esigenze degli scampati dei 
due comuni vicini furono in 
certo qual senso tamponate 
— si pensò a questi profughi. 
Una mamma a Sambuca ha 
dato alla luce tra i fichidin
dia, aU’adiaccio, i bambini 
sono tuttora affetti da for
me influenzali, molti vec
chietti sono preda della 
bronchite. Nè d’altro canto 
questa situazione può essere 
sbloccata con decisioni di 
emergenza; qui non siamo a 
Gibellina o a Montevago; qui 
le case sono impiedi ma si 
reggono male; qui la gente 
non vuole entrare ancora in 
paese.

Si apprende che sono in 
arrivo già. dei tecnici con ma
teriale baraccabile per pote
re approntare un rifugio per 
un paio di migliaia di perso

ne tanto a Sambuca quanto 
a Menti.

E' degno di nota il fatto 
che — visto il completo ab
bandono in cui la popolazio
ne era stata lasciata nei pri
mi giorni (solo il Vescovo 
era stato a Sambuca nel po
meriggio del giorno 15 e 
Mons. Ginex che recò a Sam
buca i primi soccorsi in vi
veri) — le autorità locali, ci
vili e religiose e militari si 
sono riuniti per decidere il 
da farsi. Ci sono riusciti. 
L'Arciprete La Marca ed il 
Parroco Risolvente, il Sinda
co Montalbano con la Giun
ta, il Maresciallo dei CC. Na
toli con i suoi pochi carabi
nieri, i medici del posto, spe
cie i dottori Salvato, Re e 
Miceli, ci sono riusciti. Han
no organizzato le cose in 
modo tale da scongiurare le 
peggiori conseguenze che po
tevano scaturire da una in
sostenibile situazione.

Sambuca • La popolazione è ancora accampata alle porte 
del paese ________________

I danni di Sambuca
ABITAZIONI CIVILI

Su 2.500 abitazioni civili il 30 per cento 
sono lesionate in modo capillare, il 10 per 
cento lesionate sensibilmente, il 4 per cento 
da sgomberare.

CASE RURALI
Su 800 case rurali: il 70 per cento distrut

te, il 30 per cento pericolanti.

EDIFICI PUBBLICI
Inabitabili la Caserma dei Carabinieri, le 

Scuole Medie Statali, il I  piano delle Scuole 
Elementari.

EDIFICI RELIGIOSI
Su 17 chiese 7 chiuse: tra esse due chiese 

parrocchiali: la Vecchia Matrice Parrocchia 
Santa Maria Assunta, e le due chiese della 
Parrocchia di S. Lucia —  S. Lucia e Conce
zione.

L ’ex Collegio di Maria delle Suore del Ver
bo Incarnato inutilizzabile per il 50%. 

Identiche sono le condizioni di Menfi.

Montevago - La tendopoli Innalzata nel pressi del paese e che nel P"™' Sloml dopo 
y terremoto ha accolto •- sinistrati
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SAMBUCA
■  MUORE

Due vecchi simboli della tradizione e del
la vitalità di Sambuca sono stati scossi, sino 
al crollo, dal terremoto: gli archi dell’antico 
acquedotto e la torre dell’orologio.

Gli « archi » facevano pena molto tempo 
prima del terremoto; oggi sembrano gli a- 
vanzi di un tempio senza nome devastato 
dalla furia dei barbari. La torre delPorologio, 
che scandiva le ore sulle quotidiane fatiche, 
cuore pulsante d’una comunità in cammino 
verso nuovi sognati orizzonti, oggi non batte 
più e la sua bandierina, che segnava la dire* 
zione dei venti, è stata ammainata dalla di* 
istruzione;

Due simboli che assommano la rovina ma
teriale, economica e sociale di una cittadina; 
due immagini dell’anima sambucese marto
riata dallo sconvolgimento, dal disordine e 
dalle sofferenze.

Sambuca muore!
Non è un grido d’allarme, ma un’autentica 

constatazione di fatto. Le sue strade sono 
deserte, i suoi abitanti sono sparsi nelle cam
pagne, I negozi chiusi, le sue attività com
merciali paralizzate, una buona percentuale

Bisognai ricostruire presto
LA RIPRESA VA REALIZZATALATTRAVERSO STRUMENTI UNITARI DI SVILUPPO DISCIPLINATO 
- LA PRIMA RINASCITA E’ NELL’INIZIATIVA PERSONALE - LA LEGGE APPROVATA DALL’A R S 
SIA OPERANTE NEL RISPETTO DELLE SCADENZE, NELL’ONESTA’ DELLA DISTRIBUZIONE DEL
LE PROVVIDENZE, NBÌi GRADUALE SVOLGIMENTO DEI TEMPI DI ATTUAZIONE - IMPEGNI:
I) RICOMPORRE IN BARACCAMENTI LE COLLETTIVITÀ’ SBANDATE; 2) RENDERE AUTONOME 
DALLO « STATO DI INDIGENZA » LE FAMIGLIE; 3) RIFARE LE ABITAZIONI CIVILI E RURALI

(ANTISISMICHE) CON CARATTERE DI PERENTO _______________

Le calamità arrivano — quando meno ce le si 
aspetta — per mettere a nudo la fragilità umana. 
Lo sapevamo’, l'uomo è un indifeso, un inerme di 
fronte a un terremoto, ad un’alluvione o ad una 
valanga. Quando accadono simili disastri la con
statazione di Pascal ci appare in tutta la sua evi
denza: « L’uomo non è che un giunco, il più debo
li’. della natura », che sarebbe troppo squallida se 
non aggiungesse subito « ma è un giunco che pen
sa ». Tuttavia nei confronti delle forze cieche della 
natura e persino dei suoi sentimenti, la sua fra
gilità fisica resta sempre fragilissima: « Un'esalta
zione,, una goccia d’acqua basta per ucciderlo ».

Ma le calamità che colpiscono — ormai con 
molta frequenza — l’Italia e gli italiani rivelano 
altre fragilità, oltre quella costitutiva dell'uomo: 
la precarietà della protezione e della difesa!

E’ stato scritto tanto su questo scottante e sem
pre attuale tema. L’ultima calamità, l'epidemia 
agrigentina della meningite, a quattro giorni dalla 
denuncia dei casi, rischia di divenire grave per il 
suo diffondersi e per la psicosi di paura che inge
nera negli animi perchè le farmacie sono sprovvi
ste — malgrado l'appèllo fatto al Ministro della 
Sanità — di sulfamidici per la profilassi del caso.
La protezione civile — checché si dica — non fun
ziona per niente. Dobbiamo affidarci ai nostri ar
caici e personali trinceramenti e alla nostra pro
fonda fede in Dio. Aiutati che Dio ti aiuta!

E’ anche questa la nostra idea per quanto ri
guarda la rinascita socio-economica delle zone 
terremotate.

La prima rinascita dev'essere una mobilitazione 
dell'iniziativa personale e della intraprendenza 
pionieristica dei nostri gruppi sociali. Lo scorag
giamento, la paura, quel senso di disfacimento che 
ha colto le nostre popolazioni nei giorni tremendi 
del terremoto devono cedere il posto al risveglio 
piii ottimistico, al coraggio e, — in certo senso, — 
allo sciovinismo più fanatico. Il campanile distrut
to delle nostre chiese dev'essere costruito per pri
mo come simbolo dell'attaccamento alla nostra 
madre terra che non ci tradisce, malgrado i suoi 
capricci, come spesso fanno gli uomini Teniamo 
vivo l'ideale del ritorno alla normalità e alla ripre
sa! Se in ogni contadino, in ogni artigiano, in ogni 
commerciante ed in ogni famiglia sono vivi questi 
sentimenti di una seconda creazione di tutto quel
lo che oggi non è più, tutto nascerà per incanto 
anche in barba alla burocrazia dalla quale non 
siamo soliti attenderci miracoli.

Tuttavia lo Stato ha degli obblighi che deve as
solvere con perentorietà se non vuole che lo si | 
screditi più di quanto non lo fosse stato per Lón- 
garone, per Vlrpinia, per Africo ecc.; la Regione 
Siciliana ha dei doveri che non vanno dilazionati 
perchè il loro assolvimento rientra negli impegni 
della giustizia sociale. La Legge per la ripresa ci
vile formulata dall Assemblea Regionale, e già ope
rante, sembra avere incontrato il favore dei con
sensi più vasti Occorre ora renderla operante sul 
piano operativo, nel rispetto delle scadenze, nella 
onestà della distribuzione delle provvidenze, nel 
graduale — ma decisivo — svolgimento dei tempi 
dt attuazione di un programma realistico e fatto 
per questo triangolo della Sicilia, visto nelle sue 
componenti umane e socio-economiche. Siamo

convinti che se le provvidenze nazionali e regio
nali — compresi i trecento miliardi dell'ex, art. 38 
dovrebbero ammontare a circa cinquecento miliar- 
d: — verranno spesi e investiti secondo rigorosi 
criteri di giustizia e di sana amministrazione, il 
volto del nevralgico nodo nel quale si combaciano 
le tre provincie di Agrigento, Palermo e Trapani e 
che è stato sconvolto dal terremoto, potrà essere 
-totalmente trasformato e far si che per le nostre 
popolazioni questo nodo diventi la Svizzera — so
gnata o deprecata? —> il suo El Dorado dove la 
vita agricola abbia le sue soddisfazioni e una sua 
incidenza sociale, dove le piccole e grandi aziende 
entrino finalmente in quella fase di « sviluppo » 
le cui premesse da un decennio restano contenute 
— a vergogna e confusione nazionale — nei gran
di-bacini delle due vallate del Belice e del Carboy 
I senza quello sfruttamento delle acque, previsto 
per la totale trasformazione di migliaia di ettari 
di fertilissimi terreni.

Ma per arrivare a tanto è necessario curare pri
ma le profónde piaghe del terremoto.

Disciplinare pertanto la ricostruzione significa 
percorrere il cammino della ripresa seguendo un 
ordine che tenga conto delle esigenze prioritarie:

1) Costituisce un settore prioritario della ri
presa il « materiale umano ». Non basta — come 
he fatto il Presidente Carollo — lanciare messag
gi di solidarietà e gridare: « Siciliani, non parti
le! ». ma occorre dare subito a questa gente una 
baracca, mandando at diavolo le tende. La compo
sizione della famiglia è il fattore imprescindibile 
della ripresa. A un mese circa dal 15 gennaio si 
sarebbero potuti fare miracoli! Invece.... Non bi
sogna dormire. All'uopo occorre censire le offerte 
di baracche promesse e provvedere ad ordinare il 
quantitativo occorrente per completare il fabbi
sogno;

2) Procedere contemporaneamente alla asse 
gnazione dèlie provvidènze di carattere sussidia
no per consentire alle famiglie una discreta auto
nomia dal bisogno;

3) Consentire prestiti ed agevolazioni banca

ri — basso sconto e lunga scadenza — alle varie 
categorie che operano nei settori agricoli, com
merciali, industriali e artigianali;

4) iniziare, al principio della stagione estiva, 
la costruzione di nuove abitazioni antisismiche e 
realizzare l'ultima fase della stabilizzazione dei nu
clei familiari, insieme al ripristino delle iniziative 
t1i sviluppo agricolo: ricostruzione delle case colo
niche e delle aziende agricole distrutte e conces
sioni di mutui per costruirne di nuovi in addizione 
alle provvidenze del secondo Piano Verde.

La perentorietà nell'esecuzione delle leggi co
munque è l'unica ed assoluta garanzia per far com
prendere alla nostra gente che la Regione esiste e 
che è operante e che non vale la pena abbandona
re le nostre terre per fuggire — senza disciplina e 
privi di un sicuro lavoro — verso il Nord o al
l'estero. Ma se malauguratamente si dovesse veri
ficare per queste nostre infelici popolazioni quel
lo che si è verificato con i terremotati dell'Abruz
zo del 1915 le cui case vengono ancora costruite 
oggi a distanza di cinquantatrè anni, abitando an
cora molte famiglie nelle baracche di legno co
struite allora, non ci resterà che prendere atto di 
una tanta iattura e confessare a noi stessi che sia
mo veramente alla fine del mondo non tanto per
chè siamo stati colpiti da un terremoto quanto 
perchè gli uomini stessi cui la cosa pubblica è af
fidata costituiscono un disastro irreparabile e per
manente per chi vuole riprendere quella vita che 
per pochi secondi è stata arrestata da un luttuoso 
sisma.

delle sue case danneggiate gravemente e da 
demolire, le sue Chiese barcollanti chiuse al 
culto. Le continue scosse che si registrano 
quotidianamente tengono i cittadini in con
tinuo allarme, lontani dalle loro abitazioni 
e dalle vecchie abitudini, accampati in abi
tazioni rurali, in capanne improvvisate, nelle 
casette di Adragna affrontano quotidiani, i- 
nauditi disagi.

Sambuca vive la sua agonia. Non è mor
ta come Montevago o Santa Margherita Be
lice, ma vive con la morte a braccetto. In 
certo qual senso la sua situazione è più dram
matica di quella che stanno vivendo le co
munità dei due vicini centri distrutti dal terre
moto. La congiura del silenzio dei primi gior
ni ha avvolto in tragico manto di abbandono 
e di desolazione la nostra cittadina. Lo smar
rimento ha colto di sorpresa tutti persino chi 
—  avendone investitura per autorità —  a- 
vrebbe dovuto andare a battere i pugni su 
tutti i tavoli della burocrazia del circonda
rio e rompere il tragico silenzio e la dimenti
canza totale in cui Sambuca era stata lasciata.

Ma anche ora, a distanza di venti giorni 
da quel tragico 15 gennaio, che cosa è mu
tato per Sambuca? Le scosse continuano, 
nessuno vuole tornare in città, e nelle stesse 
campagne —  anche ad avere una casetta —  
ci si vive da cardiopatici; le attività commer
ciali e redditizie continuano ad essere pa
ralizzate.

Unico aspetto positivo in tanto disordine 
alcuni cantieri di lavoro apertisi in questi 
giorni e un paio di centinaia di milioni stan
ziati per iniziare lavori già progettati ed ora 
passati in fase esegutiva —  grazie al terre
moto. E di altro? Quali iniziative ha preso 
l’amministrazione comunale? Quella di ero
gare elemosine e assolvere alla manzione di 
distribuzione della pubblica beneficenza? Che 
cosa ha fatto per promuovere i censimenti 
delle distruzioni, delle aziende disagiate, del 
commercio paralizzato; quale azione ha pro
mosso —  a livello di assistenza sociale e di 
pubbliche relazioni —  per rendere edotti i 
cittadini delle iniziative governative e regio
nali di cui i cittadini dovranno beneficiare? 
Ed inoltre? In quali prospettive gli ammini
stratori locali intendono collocare la pesante 
crisi sociale?

La desolazione di Sambuca appare più 
squallida nella sua comunità. I suoi abitanti 
vivono nelle campagne. Come avrebbe fron
teggiato la situazione l’Amministrazione C o
munale se non ci fosse stato quel «  rifugiimi 
peccatorum »  che è Adragna con le sue cen
tinaia di casette? Ma la situazione di emer

genza In cui si vive attuai* 
mente In campagna, anche 
In Adragna, non può cri
stallizzarsi come 3lstemazIo- 
ne risolutiva. Molle case non 
cono costruite In cemento 
armalo, altre sono stravec
chie, altre, anche se In ce
mento armato, hanno pesan
ti muri di tufo arenario e co
munque si rivelano perlcolo- 
se tanto quanto lo sono le 
case di civile abitazione del 
paese. E poi non lutti I cit
tadini sambucesl hanno un 
fazzoletto di terra e una ca
setta.

I promessi baraccamenti 
che dovrebbero sorgere ne) 
pressi del paese non risol
vono ce non In minima par
te il grave problema, che an
zi — negli aspetti sociali e 
morali — lo aggravano: gli 
agglomerati da campo di 
concentramento cono ian’.o 
odiosi quanto igienicamente 
malsani.' D’alito canto è Im
ponibile potere dare una 
casa di legno a -settemila si
bilanti : non cono In grado 
di farlo nò la Regione nò il 
Governo. Il senso pratico do
vrebbe venire incontro agli 
amministratori e al cittadini 
per non polverizzare la vita 
cittadina, In un nomadismo 
dispersivo e compromettente 
dell’economia cittadina. A 
nostro modo di vedere — 
bisogna puntare '.ulte le ar
mi per riuscire ad ottenere 
specie per quelli che non 
posseggono case di campa
gna mlnl-baraccamenti per 
gruppi di •amiliari; ma là do
ve ò Impossibile averle che 
si faccia di .ulto por otte
nere degli organi osslstenzla- 
almeno il legname e le ossi 
occorrenti da affidare alle 
singole famiglie che dispon
gono di un tondo, specie se 
v.clno al paese, perchò o- 
gnuna provveda con le sue 
capacità ed industrie a co
struirsi un abitacolo - secon
do un cliché tornito dall'uftl- 
Iclo tecnico - al line di supe
rare questo periodo duro del 
post-terremo.o e che vutta- 
vla è caratterizzato da con
tinue scoria che tengono 
col flato cospeso.

Va da se che una vale 
proposta va approtondita nel 
suol particolari per evitare 
ovvie speculazioni ed inutili 
dlcpers.onl; ogni capo fa
miglia dovrebbe rispondere 
sempre del legname affidato 
che non dovrebbe servire se 
non all’esclusivo uso di una 
casa di emergenza.

Ridando fiducia nella casa 
si può evitare che Sambuca 
piombi nella totale débàcle.

Alfonso Di Giovanna

IL NUMERO  

DELLE VITTIME

Nella giornata di mer
coledì, 23 guanaio, sei sal
mi sono state estratte dal- 

macerie di Montevago 
una da quelle di S. Mar

gherita Belice. Le perdite 
um ane accertate dopo an
che il terremoto di giove
dì 25 gennaio che ha fatto 
oltre 8 vittime e 45 feri- 
ti, sono salite, quindi, a 
221; il numero dei feriti 

>08. Questi 1 dati uffi
ciali fino al 25 gennaio.

Provincia di Agrigento: 
Montevago 87 morti e 112 
feriti; S. Margherita Beli 
ce, 15 e 72, Menti, 15 fe
riti; Sambuca tre feriti 
Sciacca, sei feriti. In pro
vincia di Trapani: Povgio- 
reale, tre morti e 31 feri' 
ti; Salemi, cinque e 16; 
Partanna 4 e 7; S. Ninfa 
21 e 46; Gibellina, 55 
184; Salaparuta, 22 e 66 
Castelvetrano, due feriti; 
Vita due feriti. Provincia 
di Palermo: un morto 
(Contessa Entellina), un 
ferito (Chiusa Sclafani)
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^miliardi di lire i danni di Sambuca
Danni per tre miliardi: è 

questo il triste bilancio del 
terremoto a Sambuca di Si
cilia dove * la maggior parte 
delle case sono rimaste le

sionate o pericolanti. La gen-' vengono fatti a suon... di dol-1 a non avere più un tetto I rabinieri, don Mario Risol
te ancora non s idecide, in- lari che parenti e damici a-1sono in parecchi. «Abbiamo venti, il geometra Mangiara-

spediscono ai lo-1 avuto, qui, soltanto la visita Icina ed i dirigenti cittadini 
dell'assessore regionale ai | si sforzano di indurre la gen-

£

tanto, a rientrare nelle abi- mericani spediscono ai
fazioni e I avita stenta a ri- ro congiunti. Ed a proposi-
prendere la sua normalità, to di amici americani, dob-
Fa le stranezze che abbiamo Marno dire che Sambuca ha
riscontrato in queste nostre 
peregrinazioni, è la quasi 
scomparsa, in alcuni centri, 
dell avaluta italiana. A Sam
buca, in uno dei pochi ne
gozi rimasti aperti, ci è sta
ta data la rimanenza di 10 
mila lire in... dollari. «Que
sta moneta conta di più —  
ci ha detto con un mezzo 
sorriso il proprietario —  tan
to, —  ha soggiunto —  non 
ho altro».

La moneta non circola o 
si tirano fuori i risparmi, ri
sparmi che in questi paes

molto gradito il pensiero di 
mr. Nicolas Maggio, presi
dente della vasta colonia dei 
sambucesi d'America che si 
sono prodigati lodevolmento 
nella costruzione dì opere di

Adragna - I Bar costituiscono 
ottimi rifugi alla collettiva 

fuga dal paese

lavori pubblici, Bonfiglio — ite a rasserenarsi. Quasi mil- 
ci dicono —  poi, nessuno si ' le persone hanno lasciato il 
è visto. Nei giorni più terri- paese. I settemila abitanti di 
bili si stava allo scoperto. ! Sambuca sono diventati sei- 
con dieci centimetri di ne- c| eqo o|oo{jed $,o o ep.ui 
ve. I collegamenti non fun- [ cittadina rimanga quasi Se
zionavano più e noi. qui, 
terrore del terremoto e

beneficenza. Il monumento | gelo che ci paralizzava per-
più bello che attesta ii no
bile attaccamento di questa 
gente alla terra natale è rap
presentato dalla «Casa del 
arìciullo» che Nicolas Mag

gio ha subito messo a dispo- 
izlone dei sinistrati.

« Miei

fino le ossa».

Alla periferia, la miserabi
le tendopoli si estende sem
pre più invece di sfollarsi 
«Al minimo tremolio, cadrà 
tutta Sambuca —  afferma 

! u nanziano contadino guar 
cari ed amati fra- dando con occhio triste

elii —  ha detto per telefo- 
io a don Mario Risolventi —  
ibbiate coraggio; io e di 
'.ambucesi d'America siamo 
ìiamo con voi...». .

E la «Casa del fanciullo» 
ia accolto a braccia aperte 
chi non ha più un tetto. Ma,

il
paese arroccato 3Ulla colli 
na, e noi non vogliamo tare 
la fine, del topo. Meglio 
freddo e la fame che fare 
la fine di quelli di Monte 
vago ».

Invano il sindaco Montai

bano, il maresciallo del ca- tenti autorità

serta. Chiedono, quelli di 
Sambuca, che il loro paese 
venga incluso nei centri 

terremotati ». Ed hanno ra
gione, perchè perfino l’attra
versamento di talune strade 
rappresenta un pericolo, qui.

Un'altra richiesta che è 
stata inoltrata alle compe
tenti autorità, riguarda l'auto
rizzazione, per le reclute, di 
ritardare di un anno la par
tenza per il servizio di leva. 

Fino ad oggi, però, fatta ec
cezione per qualche cantie
re di lavoro che si aprirà 
fra qualche giorno, nulla ò 
stato definito dalle compe-
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* SCI  A
E’ accaduto anche a Sambuca, 

purtroppo! Non ci si voleva crede
re; ma ce lo hanno riferito persone 
degne di fede che nei giorni seguen
ti al terremoto si sono premurati a 
venire sino a Sambuca da Racalmu- 
to per portare soccorsi alle nostre 
popolazioni. Si trattava di un grup
po di professionisti componenti un 
circolo di cultura. Una vergognosa 
ressa di persone (di sambucesi) han
no assediato gli automezzi prenden
doli addirittura d’assalto dando un 

I indecente e vergognoso spettacolo 
j d: inciviltà a livello da beduini da 
deserto e da primitivi da giungla. 
L'episodio è stato riferito dagli stes
si generosi soccorritori in termini di 
sorpresa e di scandalo: « Pensava- 

\mo che. Sambuca fosse una cittadi
na evoluta e civile! Invece....! Ci sia
mo liberati da quella folla dopo non 
poca fatica e ci siamo pentiti al tem
po stesso di essere capitati tra 
quella gente! ».

Chi di voi avrebbe il coraggio di 
I dire a delle persone che vi descrivo
n o  con queste tinte l'incivile modo 
Idi certi sambucesi di tendere una 
mano per chiedere un soccorso (fi
no a qual punto reale?!), che anche 

I voi siete di Sambuca?
I Non sentireste vergogna per un 
episodio del genere?

Era da prevedersi: ogni calamità 
ha i suoi sciacalli. Li ebbe la « fra

ina» di Agrigento, li ha ora il terre
moto che ha sconvolto la vita sere-

CALLI
na di quattro comuni della nostra | 
provincia. Del resto lo « sciacalli- 
smo » è proprio dei grandi lutti so
ciali. Chi si veste dei panni del po- . 
vero —  senza che in effetti lo sia —  
nell’ignobile scopo di vivere dell’al
trui generosità può essere definito 
« sciacallo ».

Tra i sinistrati del terremoto —  
purtroppo —  si annidano già gangs 
di sciacalli che ,dai primi giorni del 
terremoto, fanno incetta di materia
le d'ogni genere, spedito sul posto 
per soccorrere i sinistrati Corre 
voce che furgoni interi di coperte e 
indumenti vari sono sfuggiti al con
trollo dell'assistenza per andare a 
finire in altri posti e destinati a tut- 
t'altri scopi Si sa di intere fami-ì 
glie che —  pur essendo bisognose
—  speculano sulla loro stessa indi
genza avanzando ogni membro del- \ 
la famiglia la richiesta di aiuti per 
tutti i componenti, cosicché se i 
membri del nucleo familiare sono 
cinque la richiesta viene moltiplica
ta per cinque. Così pure i benestan
ti: quelli che posseggono terreni, ca
se non distrutte, e denaro nelle ban
che che si intruppano in mezzo ai 
profughi delle campagne di Menfi e 
di Sambuca per accaparrarsi coper
te, viveri, capi di biancheria, sono 
sciacalli

Un’indegnità che degrada e che
—  senza dubbio —  contribuisce ad 
alimentare l’egoismo e l’avidità tra 
i compagni di sventura colpiti da 
tanta catostrofe.

D

La popolazione di Sam6if*J 
ca è ancora sfollata nelle cam- , 
pagne mentre i comitati ciu. 
ladini continuano la loro ope
ra di assistenza. Il sindaco 
ha predisposto che la distri-1 
buzione dei viveri avvenisse I 
previa presentazione dello sta-1 
to di famiglia degli assistiti.

”  Ma occorre lavoro — ci I
ha detto il sindaco — per 
normalizzare completamente 
la vita dei sambucesi, per 
sbloccare questa situazione 
drammatica che improvvisa
mente si è venuta a creare. 
L’assessore regionale Macaiu
so mi ha assicurato che farà 
di tuUo per accelerare l'a
pertura dei cantieri-scuola. Da 
parte nostra prevediamo di 
potere iniziare lunedi prossi
mo. Detti cantieri daranno la
voro a circa quattrocento o- 
perai ",

Alle sue parole ha faUo im
mediatamente eco don Ma
rio Risolvente: ”  Gli aiuti ci 
sono stati, ci hanno permesso 
di far fronte allo stato di di
sagio che si è creato. Se nes- 
min altra scossa metterà nuovo 
panico, la vita dovrebbe ri
prendere. Ma non bisogna di
menticare che l’economia

sambucese è paralizzata da 
più di quindici giorni. Occor
re che ciascuno abbia un la
voro che gli permetta di vin
cere lo stato di disagio in cui 
versa” .

Continua, intanto, durante 
la notte, il servizio dei cara
binieri. Si vuole evitare che 
gli ”  sciacalli ” peschino nel 
torbido.

Ieri ci siamo recati alla 
” Casa del Fanciullo ” , dove 
è stato trasferito Vospedale ci
vile, ormai pericolante. Ci è 
venuta incontro suor Imma
colata. n Sono circa ottanta — 
ci ha detto — i ricoverati che 
si trovano nel nostro istituto. 
Fortunatamente il nostro edi
ficio non ha subito danni. Ve
de: sono settantadue pilastri 
in cemento armato. Una com
missione di tecnici lo ha giù• 
dicato agibile

Ogni stanza è stata occupa
ta. Vi si trovano uomini, don
ne, bambini. In una stanza 
abbiamo visto una donna di 
Salaparuta, piangeva, aveva 
perduto tutto. Altri ricoverati 
provenienti da S. Margherita 
ed il dott. Salvato. Essi divi
stessa stanza. C'era anche una 
giovane donna, di Salaparuta.

'che giorni fa ha dato alla lu
ce un bambino: Piero Coscio.

I Tutto rampio locale è sta
to occupato. Lungo un corri- 
doio abbiamo notato viveri 
di ogni genere, indumenti, me
dicinali, scatolame: sono ar
rivati in massima parte da Si
racusa. Le due autocolonne si
racusane erano guidate dai  ̂
dott. Pellegrino e dal dott.

! Bellomo. In un ampio salone 
sono sistemati i bambini. La 
superiora, suor Amelia Peco
raro in questi giorni si è re• 
cata a Montevago, dove si ò 
incontrata con il Vescovo dì 
Agrigento, mons. Petralia. An
che loro, le suore, hanno o 
vuto paura. In un momento 
di panico si sono rifugiate ad 
Adragna.

Alla ”  Casa del Fanciullo ” 
ci sono anche quattro assisten 
ti sanitari venuti da Roma ed 
un medico di Caserta, il dott. 
Pappalardo. Sono con lui i 
medici di Sambuca il dott. 
Giovanni Miceli, il dott. Re 
ed il dott. Salvato. Essi divi
dono la loro opera un po' 
dovunque, nelle tende che si 
trovano alla periferia del pao 
se, nei casolari di campagna, 
ad Adragna. Non hanno avw

to un attimo di sosta. Dispon
gono di una autoambulanza e 
di una sola barella.

” Abbiamo fatto la vaccina
zione antitifica. Abbiamo vac
cinato sinora circa quattrocen• 
to persone — dice il dott. 
Pappalardo —, Temo per le 
condizioni igienico-sanitarie 
della gente che si trova nelle 
tende. Non vogliono ritorna
re alle loro case, il panico è 
ancora vivo

”  Non dimentichi che ab
biamo bisogno di una cucina 
per circa duecento persone, lo 
scriva, questo E ’ ancora suor 
Immacolata che parla.

Intanto continuano ad ar
rivare persone. Si ode qual
che gemito, suor Immacolata 
si allontana. Ci lascia.

Lungo la strada, alla peri
feria del paese, molta gente 
è accampata un po’ dovunque, 
A sera Sambuca sembra un 
paese di fantasmi. Si ode sol
tanto il passo cadenzato delle 
pattuglie dei carabinieri che 
vegliano tutta la notte per
correndo le strade di un paese 
deserto.

GIUSEPPE MERLO

Sambuca. Caserma Forestale - Il capitano dott. Mas
simo Spica, con I suol bravi «forestali», che ha diretto 
le operazioni di distribuzione di legna e recupero di 
animali nei primi venti giorni seguiti al terremoto.

WWTZ

Sambuca Continua la tragedia dell’attendamento di campagna. Qui slamo In contrada «Archi

Per l'Assessore a! Turismo
unlla è perduto

L’angolo della Sicilia colpito dal terremoto —  a 
quanto sembra — è un angolo paragonabile super- 
giù ad un pezzo di Kazakistan. A questa conclu
sione si arriva leggendo la dichiarazioneche l’As- 
sessore al Turismo della Regione Siciliana ha fatto 
qualche giorno dopo il 15 gennaio e nella quale si 
legge che il patrimonio artistico connesso col tu
rismo siciliano non ha subito alcun danno.

La distruzione totale o parziale di bellissime 
chiese dove erano conservate opere d’arte: tele, 
sculture, vasellame vario, statue lignee e marmo
ree, sarcofagi, per l’Assessore al Turismo sono baz
zecole; le bellissime Chiese di Montevago, di Sala
paruta, di S. Margherita, di Sambuca di Sicilia, e 
di Menfi, rase al suolo o da demolire perchè pe
ricolanti, erano o sono pagliaia da beduini; i mo
numenti di Sciacca — la cittadina più ricca di co
struzioni medioevali dell’intera .costa Sud Occi
dentale della Sicilia —  gravemente danneggiati, 
non contano; i conventi, le antiche abazie i « col
legi », centri di cultura, ricche pinacoteche di ope
re delle più celebri scuole siciliane, dove spesso 
erano i resti e i documenti più preziosi di un pas
so to che sfugge alla storia, chissà che cosa saran
no per VAssessorato al Turismo della Regione Si
ciliana!

Stando a quella dichiarazione per « opere d’ar
te » connesse col turismo si dovranno forse inten
dere solamente ed esclusivamente il patrimonio 
archeologico di Selinunti e di Agrigento. Gli avan
zi delle altre civiltà e il pregevolissimo patrimonio 
d’arte sacra irrimediabilmente perduto con le scos
se telluriche di gennaio sarebbero «sottoprodotti».

Sul piano umano i razzisti ragionerebbero allo 
stesso modo trovandosi a fare una valutazione tra 
uomini

Il collasso psicologico subito dalle popo
lazioni sinistrate è entrato nella fase di de- 
gressione. Lo choc del « colpo » e dello 
stordimento che, nei giorni seguenti alla scia
gura, hanno provocato i ben noti traumi di 
disperazione collettiva —  e la conseguente 
dispersione — , ora cede il posto alla ripresa 
della coscienza. La gente fuggita al Nord o 
all’estero comincia a riprendersi: qualcuno 
ritorna dopo aver gustato Tamaro sapore di 
un pane non sudato o di una promessa fallace 
di lavoro. Quelli delle tende e gli altri, quelli 
sfollati nei vari comuni della Sicilia e che 
hanno lasciato, con i morti e le masserizie 
anche i loro cuori e le loro anime sotto le 
macerie, sono impazienti e anelano al ritor
no. Solo per una settimana o, al più, per un 
mese, si può vivere senza l’esercizio delle 
normali attività, soccorsi dall’altrui genero
sità; ma a lungo... no! E poi ci sono i campi. 
Le popolazioni delle zone colpite sono in 
maggioranza (il 68% degli abitanti attivi de
diti all’agricoltura) piccoli coloni e agricol
tori che nei mesi scorsi hanno gettato le se
menti nelle quattro zolle che posseggono. Il 
tepore della temperatura —  preannuncio del
l’imminente primavera —  affretta la germi
nazione e la crescita delle graminacee che oc
corrono di sarchiatura o di concimazione chi
mica opportune. Questa gente non può per
dere ancora più di quanto ha perduto sin’ora. 
Le condizioni dell’economia agricola della 
zona —  già gravissime —  subirebbero il 
colpo definitivo.

E’ il risveglio del leone ferito dietro la

siepe che sta a guardare: il Governo, la Re
gione, i politici, la burocrazia.

Come sarà congegnato questo programma 
di rinascita? Molte parole e pochi fatti come 
per il passato? Molto denaro stanziato con 
l’aumento di tasse e moltissimi soldi dispersi 
lungo i canali di colossali complessi buro
cratici? Quali nuove iniziative proporrà una 
ennesima legge che dovrà sollevare da una 
ennesima calamità nazionale quasi un terzo 
della intera Sicilia?

I soliti pannicelli caldi non serviranno che 
a far crescere mostruósamente un bubbone 
conceroso che è apparso in tutto il suo squal
lore tostochè un terremoto ha sfaldato le sta
gnatile epidermiche di questo Sud, più « pro
fondo » di quanto non fossero gli assesta
menti tettonici del sisma.

Errori di calcolo, di programmazione e di 
maturità politica: fretta, improvvisazione, de
magogia, imperizia hanno dato luogo ai vari 
aborti sociali che qui da noi hanno nomi 
ben definiti: Riforma Agraria, Sofis, Esa ec
cetera, facenti capo alla crisi generale che, 
da un decennio almeno, mina la Regione 
Siciliana.

Questi errori, oggi, non si devono ripe
tere affinchè il risveglio delle nostre popola
zioni dall’incubo della sofferenza e della di
sperazione sia paragonabile più all’epopea 
del « Cedro » nella « Légende des Siecles », 
che all’ultima melodia de « Il canto del 
cigno ».

a. d. g.

Un paese rAM • • fl mmd, >ia gh nomini lodano

...Ma come farla
RISORGERE?

La calamità costituisce la prova del fuoco del 
livello culturale di un popolo —  La dignità 
dell’uomo non deve abrutirsi nella sventura 
—  Più di uno si è vergonato di « essere Sam
bucese » perchè più di un « Sambucese » ha 
degradato le nobili tradizioni di dignità del 
suo paese —  Il terremoto ha devastato in
signi monumenti d’arte e di storia; gli uomini 
li hanno saccheggiati. E’ il caso degli « Ar 
chi » —  La comunità sambucese chiede con
to ai tecnici e agli amministratori sambucesi 
di questo atto di vandalismo operato con 
la tacita connivenza degli organi di tutela

Hanno distribuito legna 
e salvato animali

Le benemerite 
Guardie Forestali
I problemi dei deseredati e 

ii quelli che vivono fuori dei 
;omuni danneggiati non so* 
io solo di ordine logistico, 
unitario. C'è un problema 
:he è vitale per chi vive al- 
’adiaccio e non dispone di 
.ufficienti mezzi di protezio- 
ìe dal freddo in questo cru- 
•lo gennaio: il fuoco. Il fuo- 
:o rappresenta la salvezza, 
più che non il cibo. A tal pro
posito i siciliani hanno un 
.'amoso proverbio che ha a- 
/uto l’onore di essere ricor
dato in TV: «Cu appi focu 
âmpau e cu appi pani mu

rili!». Ogni commento è su
perfluo.

Al Corpo Forestale — II 
Btg — II Comp. «Sabaudia», 
aquartierato nella Caserma 
«Forestale» di Sambuca di Si
cilia, è stato affidato il com
pito dell'approvvigionamen
to della legna dei nuclei di 
sfollati nelle campagne com
prese tra Montevago, S. Mar
gherita, Sambuca e Menfi: un 
compito pesante che quaran
ta uomini al comando del 
Capitano, Dott. Massimo 
Spica continuano a disimpe
gnare, notte e giorno con 
grande spirito di sacrificio e

di eroismo avvicendandosi 
con turni brevi in un lavoro 
che oltre ad apprestare il ca
lore di un fuoco che salva 
dal freddo reca anche il ca
lore della fraternità e del
l'amore.

Una specie di cordiale ami
cizia si è stabilita oramai tra 
la popolazione e questo be
nemerito scaglione di uomi
ni. «Aspettiamo il cambic 
perchè i miei uomini appaio 
no molto provati sebbene 
sempre in gamba — ci dice il 
Capitano Dr. Spica, un sici
liano di stanza nel continen
te — ma mi creda non vor
remmo andarcene: ci siane 
affezionati a questa popola
zione tanto afflitta e così do 
lotosamente colpita. E' gente 
buonissima che quando ha 
bisogno di noi sa chiedere 
con dignità e cortesia. Pei 
questo ci siamo affezionati»

Inoltre il Corpo Forestale 
che ha impiantato tutte le 
tende dove ce n'è di bisogno, 
ha il compito di recuperare 
il bestiame sbandato nelle 
campagne.

Eroici davvero anche que
sti giovanissimi soldati della 

• «legna per non morire».

Hanno distrutto gli « Archi »

VA N D A L I
Il terremoto Ita abbattuto le cam

pate di tre o quattro archi dell’An
tico Acquedotto; una ordinanza co
munale ne ha decretato il totale ab- 

)| battimento. Niente di strano. Il ri
spetto per la pubblica incolumità ha 
sollecitato dall’amministrazione co
munale una decisione estrema; una 
decisione che più di uno sprovvedu
to tra i nostri nababbi sambucesi 
auspicava da tempo. Il timore di es
sere additato all’opinione pubblica 
come demolitore dei ricordi storici 
e artistici del passato e di passare 
nella storia sambucese come icono
clasta delle momorie più care e più 
preziose avevano fermato le sacri- 

II leghe mani Oggi il terremoto ha 
I portato l’aria propizia per disfarsi 
| di uno dei pezzi più caratteristici 
della nostra vecchia Sambuca.

Siamo costretti, purtroppo, a de
ll nunciare energicamente che —  mal- 
1 grado la promessa fatta dal Sindaco 
all’atto della demolizione —  niente 
è stato fatto per preservare dal van
dalismo e dalla totale dispersione i 
conci di risulta.

I A qualche giorno della demolizio
ne i conci di tufo sono scomparsi.

Gli « Archi » praticamente sono 
stati totalmente perduti

La loro ricostruzione —  vana e fa
tua promessa —  non ha più signifi
cato. A che serve ricostruire? Solo

con i vecchi blocchi si poteva tenta
re un rifacimento; e in tal senso la 
ricostruzione avrebbe servito a qual
cosa: la storia e l’arte sarebbero sta
te salve! Ora non più. La barbarie 
ha trionfato, i vandali possono can
tare vittoria!

Ma è concepibile questo in un 
paese che spreca parole —  ci ram
marichiamo d’averlo fatto anche 
noi —  di elogio per le sue sagge de
cisioni, per i suoi sentimenti nobili 
di difesa e di custodia del patrimo
nio artistico?

Millantato credito! Di questo in
fame delitto dovremmo accusare 
tutti quelli che si autodefiniscono 
difensori del bello, e rifacitori di co
se d’arte demolite e deturpate, men
tre con vandalica e mostruosa su
perficialità abbattono i nostri mo
numenti!

Lo gridiamo alto perchè tutti lo 
sentano: i sambucesi che risiedono 
all’estero, quelli del continente, tut-1 
ti i nostri copaesani che partendo 
avevano portato con loro questa im-1 
magine connaturata con la nostra 
vita quotidiana e innestata nel pano
rama della nostra esistenza: « Gli 
< Archi » sono stati danneggiati dal 
terremoto, ma sono stati definitiva
mente distrutti da qualificati uomi
ni sambucesi /».
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IL PREZZO DELLA FRATERNITÀ’
Tormnoli. nomini e TV

Non sembra vero che, a distanza di ot
to giorni, l’angolo più tranquillo della 
Sicilia, nel quale si baciano 1 confini 

I delle provincie di Palermo, Agrigento, 
Trapani, sia stato provato dal più terri
bile terremoto che la storia dei suol pae- 
settl ricordi.

I Si ha notizia, da queste parti, di un ter- 
I remoto verificatosi intorno agli anni tren
ta del secolo XVII che ha devastato vari 
paesettl della Sicilia; ma qui da noi nulla 

j di slmile era accaduto. Era stato cantato 
I un «Te Deum» di ringraziamento per es- 
! sere stati scampati da tanto disastro; 
«Te Deum» che ancor oggi viene cantato, 
l’il di gennaio di ogni anno, in alcune 
parrocchie e centri della Sicilia: a Sira- 

| cusa, e, qui da noi, a Sambuca di Sicilia. 
SI verificò, stando alia data, pure in gen
naio, quattro giorni prima di quello che 
ci ha colpiti 11 15 scorso.

Coincidenze fortuite e ritorni casuali di 
sussulti sismici.

Ci saranno stati 1 morti, 1 lutti, 1 senza 
tetto, I superstiti senza pane, i feriti 
che morivano di cancrena e per dissan
guamento. Ma non c'era la TV e al posto 
dei presidenti di repubblica c'erano I re, 
al posto del prefetti I soprintendenti, al 
posto delle macchine il carretto. Si sof
friva di più senza dubbio, ma dal lutto 
che colpiva una città o un’intera provin
cia era disgiunta la rèclame, la panzana 
grossa grossa, il ridicolo che rifugge dal 
tragico e che io aggrava nel patos morale.

E prima di tutto: trecento anni fa nes
suno del diseredati sfuggiti ad una cala
mità chiedeva un soccorso immediato 
dalla «protezione civile» che non esisteva 
perchè non esistevano l’aereo e l’elicotte
ro; la «protezione» era sul posto e si chia
mavano Confraternita del SS. Sacramento 
o delle Anime del Purgatorio o del SS. 
Rosario, si chiamavano Francescani, Ago
stiniani, Domenicani; ed era una «prote
zione» rapida ed efficacissima!

Secondo: la TV non c’era e nessun no
stro avo, di sicuro, l’avrebbe desiderata, 
almeno per quanto riguarda la documen
tazione delle sventure. Esiste un pudoro 
del dolore e della morte. Una mamma 
che piange 11 figlio perduto, un uomo 
che piange perchè non sa da dove rico
minciare 11 tessuto della vita, un gruppo 
di uomini che hanno 11 nodo alla gola e 
non riescono che a balbettare qualcosa 
non è uno spettacolo da vedersi. GII Ita
liani sono abbastanza intelligenti per ca
pire vedendo solo le macerie ed 1 volti 
esterrefatti dei superstiti del terremoto 
per essere generosi nel soccorsi e negli 
aiuti da elargire al colpiti. Invece.... la 
TV non è stata pudica neppure nei riguar
di del Presidente della Repubblica che ha 
elargito metà del suo stipendio mensile 
che si aggira — ce io ha detto la TV — 
sul tre milioni.

Ed infine: gli Inviati della TV sono — 
quanto meno — degli sprovveduti che — 
quando non sanno — farebbero bene a 
tacere. Avete sentito che cosa hanno det
to su Montevago? «Qui — disse quella 
prima sera l’inviato della TV parlando di 
Montevago — viveva una società arcaica 
ch’era appena giunta alle soglie della ci
viltà». Ma, signori miei, questo è reato 
di diffamazione bello e buono, commesso 
col più potente mezzo di comunicazione 
di cui la nostra società dispone.

Non escludiamo che esistano comunità 
e centri — in Sicilia —- che arrivano alle 
soglie della civiltà non appena spunta nel

l’angolo della casa il televisore recantevi 
la sapienza e il progresso degli inviati 
speciali tipo l’esemplare in parola; ma 
che a Montevago si sia usciti dall’arcalcl- 
Lì ieri è tanto balordo quanto antistorico.

Si tratta più che di «luoghi comuni», in
sipidi e fuori posto, di un costume che 
appunto perchè tale si appalesa nei casi 
di emergenza dove «11 naturale» costitu
tivo della forma mentis affiora nella sua 
genuinità. Montevago non era tutto que
sto; ma un centro pieno di prospettive 
economiche ricco di giardini dove l’agri
coltura e la pastorizia erano condotte con 
1 mezzi moderni.

Le panzane....! Non è dignitoso per la 
TV dirle!

Ma recriminare non serve! Occorre 
puntualizzare alcuni aspetti della situa
zione venutasi a creare non solo nel pae
settl rasi al suolo o talmente colpiti da 
non essere più abitabili, ma in quei cen
tri-cuscinetti che circondano l’epicentro 
della morte.

Intanto circa quarantamila persone so
no senza tetto ed esposti al rigori dell’in
verno in balla di epidemie influenzali, di 
bronchiti e polmoniti che minacciano di 
mietere più vittime dello stesso terre
moto.

Il Prof. Vincenzo Reale che ha sorvo
lato In elicottero tutta la zona interessa
ta ha costatato che le campagne attorno 
a Menfi, Sambuca, Santa Margherita — 
per quanto riguarda la nostra provincia 
-  pullulano di sfollati, privi di ripari an

che di emergenza.
Si è parlato di tende. Non servono. Le 

Insidie del freddo le rendono poco utili. 
Qui occorre dell’altro. Si è parlato di 
baracche. Si parla di casette di metallo. 
Ottime idee. Ma quando ci vorrà per co
struirle? Otto, dieci giorni, un mese e 
forse di più. Le autorità hanno creato lo 
stato di emergenza. Bisogna lasciare le 
tendopoli: ogni nucleo familiare dev’esse
re ricomposto, anche in zone lontane, In 
alberghi, in edifici scolastici, in Istituti! 
Ma che cosa, risolve tutto dò? La prima 
resistenza a questa iniziativa è negli stes
si deseredatl che non vogliono assoluta- 
mente lasciare la loro terra. Ma c’è an
che l’opinione pubblica che recrimina. 
Non si risolve così una situazione che 
comporta problemi sodali e morali di 
grande portata: ma attuando idee pra
tiche e di immediata realizzazione. D’ac
cordo che il sistema della nostra prote
zione civile non brilla per niente di tem
pestività e immediatezza di interventi; 
ma d  vuol tanto a costruire delle barac
che in legno? Ci vuole poi molto a fare 
arrivare, anche dall’estero, con i mezzi 
più veloci di cui 11 progresso dispone, un 
miglialo di roulottes? Non verrebbero a 
costare meno di tutte le eventuali im
provvisate costruzioni? E d’altro canto 
una « roulottopoli » del genere offrirebbe 
1 vantaggi delle abitazioni civili e la com
posizione sui luoghi stessi terremotati do
ve queste popolazioni hanno interessi vi
tali ed attaccamento che non è solo « sen
timento ».

Se — comunque — una slmile idea fos
se stata agitata e avesse trovato accogli
mento «disinteressato», ora, a circa di ed | 
giorni da quella catastrofe la tragedia dei 
terremotati scampati alla morte sarebbe 
meno penosa.

A. D. G.

La nostra situazione

S. Margherita Bellcc — Il primo camion dell’autocolonna di S. Giovanni Gemini in 
arrivo nella zona del terremoto — Accanto al manifesto, che indica la provenienza, 

1 soccorritori hanno affisso un’immagine del SS. Croceflsso

La Sicilia ha aiutato laSicilìa
I primi aiuti dai paesi più poveri

Montevago — Un’altra Immagine delle distruzioni causate dal terremoto — Molte di 
queste macerie non è stato possibile ancora poterle rimuovere per portare alla luce 

altre eventuali vittime

Le calamità avvengono 
forse — anche per cimentare 
nella prova lo spirito della 
fraternità e della carità cri
stiana. Nella - sventura ci si 
sente più fratelli.

Sono innumerevoli le ini
ziative condotte a termine da 
enti, associazioni, ' scolare
sche, istituti, in favore dei 
nostri fratelli colpiti.

I comuni più vicini — an
che se molto poveri — hanno 
risposto per primi all’eco di 
dolore provocato dal terre
moto. Cattolica, Ribera, San 
Giovanni Gemini, Racalmuto, 
Cianciana, Castel termini e 
poi gli altri, i paesini più 
lontani. Abbiamo letto i no
mi dei comuni di provenien
za sui camions carichi di 
aiuti.

Parroci, sindaci, presidenti 
di enti vari; quanti ne abbia
mo incontrati sulla statale 
115 diretti verso la zona della 
morte!

Commovente l’autocolonna 
di San Giovanni Gemini, gui
data dall’ardprete Traina, 
quella di Licata — Licata sen
za acqua e depressa sotto tut
ti gli aspetti — con un’impo
tente categoria di camions 
juidata dall’Arciprete, Mons. 
Jellino accompagnato dai 
’arroci Grad, Cammilleri, 
/ella ed altri.
La sera di mercoledì nelle 

ampagne di Sambuca, dove 
a gente in preda al panico 
.i era riversata, abbiamo in- 
.ontrato Mons. Ginex che, 
>er primo, dopo avere costi
tuito un comitato di raccol- 
a, recava un camions di 
liuti e, nella stessa notte, 
ippreso che gli sfollati nelle 
ampagne non avevano pane. 
Inviava un camion con tren
ta quintali di pane alle sei
mila persone cui nessuno 
aveva pensato sino allora.

Qualche giorno dopo d  sia
mo imbattuti in Mons. Giu
seppe Cuffaro che aveva vi
sitato i nuclei sparsi per le 
campagne portando ad essi 
aiuti materiali e conforto re
ligioso. Nei pressi di Monte
vago sabato, 20 gennaio, egli 
battezzava un neonato.

Tutti i parroci della dioce
si agrigentina si sono mobili
tati rispondendo all’interio
re impulso di carità e di so
lidarietà sociale.

Le organizzazioni
Intrepidi in questa crocia

ta di carità sono stati anche 
i Giovani della Giac. Mons. 
Di Marco, Delegato Diocesa
no per l’A.C., il Presidente 
Ciotta, dopo una prima visi
ta sui luoghi del terremoto, 
si sono messi all’opera dan
do vita ad un'operazione 
tempestiva di raccolta di 
aiuti e di soccorsi immediati. 
Anche gli altri rami di Azio
ne Cattolica non si sono con
cessa una tregua: guidate 
dalla Presidente Diocesana, 
signorina Teresa D’Angelo, e 
dalla Prof. Ave Gaglio, sono

state presenti quotidiana
mente tra i sinistrati con 
soccorsi e con parole di con
forto cristiano.

La Pud di Agrigento i  in
tervenuta immediatamente. 
Anche la Pud di Favara si è 
prodigata nel soccorrere i 
superstiti e gli evacuati dal
le cittadine che, sebbene non 
abbiano subito perdite uma
ne, tuttavia presi dal panico, 
vivevano all’adiacdo privi di 
alimenti indispensabili. Per
sino la Fud di Catania è sta
ta nelle nostre zone portan
do medicine e viveri.

Nel prossimo numero un 

ampio servixio su gli sfol
lati e i danni di Sambuca

| (Contlnuaz. dalla I pag)

gli apprestassero un tavoli- 
netto da adibire ad altare 
per potervi celebrare la 
Messa.

Dopo un fraterno abbrac- 
ciò, con voce commossa e 
rauca, mi ha detto: « E’ sta
to tremendo- Una cosa ter
ribile! Abbiamo perduto tut
to! » Gli faedo qualche do
manda: «Come funziona l’o
pera di recupero e l'organiz
zazione tra i superstiti? »

— « Si fa di tutto per ac
celerare le cose e perdere il 
meno tempo possibile. In 
queste cose, si sa, non tutto 
può avvenire da un'ora al
l'altra! »

Con grande dignità e for
za d'animo Mons. Migliore, 
in mezzo al suo popolo mar
toriato, incoraggia, confor
ta, stimola alla pazienza e 
alla speranza. Dalla notte 
del 15 gennaio, sino ad og
gi, a settantadue ore dalla 
sciagura molte cose si sono 
mostrate deficitarie e prive 
di tempestività. Mons. Mi
gliore, provato com'è dal do
lore, non vuol dircelo: i suoi 
parrocchiani devono ricevere 
da lui l'esempio della digni
tà e della fortezza nella pro
va. Ma noi lo vediamo e Io 
comprendiamo. Una sua pro
testa: «Avevano promesso di 
inviare subito l'autocappella 
per celebrarvi la messa, ma 
ancora non arriva! Se vedi 
qualcuno della POA solleci
tali, anche per il resto che 
è stato promesso! »

Questa specie di tendopoli 
confina col dmitero di Mon
tevago, attiguo al Convento 
dei PP. Francescani. Vi so
no disposte le salme che si-

n'ora sono state estratte dal 
le macerie. Più di centol 
Quante ve ne saranno an| 
cora sotto quelle pietre che 
abbiamo viste, pesanti e poi 
vero se dove sino alle 3,05 di 
domenica era Montevago?

Montevago da Santa Mar
gherita Belice dista appena 
quattro chilometri. La strai 
da comincia ad animarsi 
Sono automezzi della CRII 
dell'esercito, dei pompieri e] 
macchine di congiunti dei su
perstiti o dei periti che vani 
no verso Montevago. Alle 
porte della dttadina che ha 
avuto il 70% delle case di
strutte e dodid morti vi il 
un grande disordine: poche 
tende dell'eserdto, - quelle! 
mimetizzate, dal colore di 
terra brudata, e poi una 
grande massa di gente, in
fagottata, coperta con gli in
dumenti più strani: coperte, 
plaid, coltri, scapolari.

Le vie interne di Santa j 
Margherita sono insidiose: 
le case ti possono cadere ad
dosso mentre non te l'aspet
ti. Un carabiniere blocca 
una strada di accesso al Cor
so principale da dove si può 
accedere nella piazza: « Se 
vuole può andare ma a suo 
rischio ». Quando scendo dal
la , macchina, che posteggio 
nella strada che accedeva al 
fianco ovest della Matrice, 
un palazzotto di due piani 
che fa angolo con il « cor
so » principale, tutto barcol-| 
lante. Basterebbe forse il 
suono di una tromba di ca
mion per farlo crollare; ri
metto in moto la macchina 
e mi diriggo sulla grande 
piazza antistante ! la matrice 
e il centro storico della cit
tà del « Gattopardo ». La ma-

Montevago - L’Ingresso alla dttadina rasa al suo!o • 
Molti uomini, pochi mezzi per la rimozione delle macerie, 
qualche scampato al terremoto in cerca delle sue «pietre»

U N A  L E T T E R A  P E R  GLI A N G E L I D I M O N T E V A G O

Celestino oggi è sialo din bnono
Commovente! Anche 1 bambini sanno capire 

quanto grande sla la sventura di una calamità 
ed essere solidali con chi è colpito dal dolore!

Se poi questo gentile e Innocente pensiero si 
rivolge anche a coloro che sono periti nelle ma
cerie d’un terremoto, al loro coetanei che ri
posano ancora sotto ruderi informi o nel d- 
mitero di Montevago, che non vanno più a 
scuola e non fanno più 1 blricchlnl, non si 
riesce a dare un nome a questa forma di amore 
che va al di là dei solidali legami del tempo 
per divenire pura e angellcante carità.

I ragazzi della IV elementare di Lapedona 
(Ascoli Piceno), hanno scrìtto questo sublime 
concetto al nostro Vescovo.

Eccellenza Reverendissima, 
siamo gli alunni della classe quarta elementare 

di Lapedona, un paesetto di 1400 abitanti, in Pro
vincia di Ascoli Piceno, Archidiocesi di Fermo.

Siamo rimasti molto commossi e ci sono uscite 
le lacrime, nel vedere alla tèlevisione tanta di
struzione e tanta strage, specie a Montevago.

Noi stavamo studiando la regione Siciliana, 
ed il nostro maestro ci ha fatto vedere anche delle 
belle fotografie della Sicilia, dove lui è stato in 
viaggio di nozze. Abbiamo pensato che fra i morti, 
specie fra quelli di Montevago, ci saranno tanti

poveri bambini della nostra età.....
Vorremmo portare aiuto e mandare un fiore 

per quelle povere tombe.
Noi siamo molto commossi e a scuola parliamo 

sempre di quei poveri bambini. Anche i più bi
richini sono adesso più buoni. Celestino che è il 
più birichino, e non sta mai fermo, oggi è stato 
sempre buono ed attento.

Non potendo fare di più, abbiamo raccolto fra 
noi questa piccola somma; la mandiamo a Vostra 
Eccellenza, per fare celebrare una messa in suf
fragio di quei poveri bambini che sono morti così 
tragicamente.

Baciamo l’anello della Eccellenza Vostra e vo
glia pregare anche per i suoi aff.mi alunni della j 
classe quarta elementare di Lapedona Capoluogo. | 
Nasini Domenico, Gesuiti Gianfranco, Santani j 
Franca, Iacoponi Gabriele, Attorresi Giancarlo, ] 
Basili Ivano, Pieragostini Giuseppe, Allegrini Ce- 
testino, De Carolis Quirino, Ascani Mario, Boa Ra- I 
mona, Pieroni Solidea, Rosati Maria, Marziali Gra
ziella, Testa Bruna, Basili Licia, Gesuiti Lidia ! 
Giuggiolini Giulietta, Mancini Paola, Smerilli Sa
rtia, Ascani Anna Maria, Ivana Roscioli.

trice non esiste più. Scatto 
qualche foto. In questa chie
sa, cuore della vita religiosa 
e della storia comunitaria, 
di Santa Margherita si custo
diva un Crocefisso ligneo o- 
pera del XV secolo che i 
margheritesi onoravano con 
tre giorni di festa a maggio 
e che era stato donato ad 
essi dal Vescovo di Agrigen
to Gisulfo togliendolo dalla 
Chiesa del Casale di Adragna 
all’atto della costituzione del 
primo nucleo della cittadina, 
intorno agli ultimi anni del 
secolo XVII.

Accanto alla Matrice è se
midistrutto il Palazzo del 
Gattopardo, quello in cui 
Giuseppe Tornasi di Lampe* 
dusa ambienta alcune azioni 
Idei noto romanzo e dei Rac
conti. Attraverso il balcone 
Isfondato si intravedono i 
Iciulfi di una palma del giar
dino.

Di ritorno vedo altre chie- 
| distrutte: il purgatorio, 
Sant'Antonio, ed altre di cui 
[non conosco il nome e che 
non posso chiedere ad ai- 
uno.
« L'Arciprete? Sì, l'abbia

mo visto: è in giro con due 
preti che cercano ragazzi per 
portarli nei collegi ». Le in
dicazioni sono esatte. Fuori 

Santa Margherita, sulla 
statale per Misilbesi si difi
lano cinquanta, cento •— 
quanti sono ? — autobus re
quisiti per dare un rifugio 
improvvisato ai profughi. 
Qui non esiste nessuna ten
dopoli; da tre giorni gli a- 
bi tanti stanno pigiati dentro 
questi autobus che sono sco
modi per viaggiarvi, immagi
narsi quanto lo siano per po
tervi passare tuia notte o il 
giorno, quando piove. Qui, 
jn mezzo alla folla dei pro
fughi troviamo Don Giusep
pe Randazzo, l'arciprete di 
Santa Margherita, che parla 
con due sacerdoti e alcuni 
padri di famiglia.

I sacerdoti sono due Pa
dri Giuseppini del Murialdo. 
Quello più alto è l'Economo 
Generale per l'Italia centro
meridionale e Sicilia dell'i
stituto. Si chiama P. Gino 
Piccaluti. E' venuto subito 
in Sidlia per raccogliere ra
gazzi, figli di sinistrati ed o- 
spitarli negli istituti giusep
pini, tosto che lo volessero 
i genitori. Sono disposti ad 
accettarne centocinquanta. Li 
collocherebbero negli istitu
ti da Roma in giù. Degna di 
encomio questa tempestività. .

L'arciprete Randazzo mi' 
abbraccia. Si scusa con me 
per non potermi accordare 
una conversazione particola
re: « Lo vedi in che stato 
siamo? Devo sistemare que
sti ragazzi! » Comprendo:
« Faccia pure, non si preoc
cupi; sono stato in giro ho 
visto tutto! Non valgono a 
nulla le parole! ».

Quando mi distacco dai 
tre sacerdoti mi sento ab- 
bracciarc. E' una vecchia co
noscenza. Piangendo mi di
ce: « Ho perduto tutti i pa
renti: siamo rimasti mia mo
glie, io c i miei figli! » E poi 
asciugandosi gli occhi: « E' 
un castigo di Dio... e noi 
non ci vogliamo credere! » 
Sono anch'io al colmo della 
commozione.

Incontro l'On. Angelo Bon- 
figlio. Assessore ai LLPP. al
la Regione Siciliana. Anche 
lui è convinto del disordine 
e si trova sul posto — mi 
dice — per coordinare le o- 
pere di organizzazione.

Ma noto un grande movi
mento: polizia stradale, ca
rabinieri, militi di vario ge
nere e di varia appartenenza.
E' l'ora della calata di guai, 
che uomo — importante — 
del governo. Prima che co- 
minci la sagra delle compar
se e della paralisi delle at- v- 
tività di soccorso che ven
gono inevitabilmente inter
rotte appena arriva un uo
mo di governo, me ne ritor
no ad Agrigento.

Montevago — Una delle case che è rimasta con qualche 
muro ancora In piedi. La distruzione delle abitazioni di 
questa graziosa dttadina è stata totale. Per questo si te
me che sotto queste pietre d siano ancora sepolti molti 
cadaveri. Sino ad oggi non è stato possibile fare un cen
simento degli scampati e non lo sarà sino a quando non 
f  ninno rimosse completamento questo macerie:

Vergognosa capitolazione
(dalla I pag.)
neppure persino i beduini delle zone di Agadir 
sono stati imbarcati —  come sta facendo l’Italia 
con i sinistrati del terremoto del 15 e del 25 gen- 
naio —  nelle acque infide di un’emigrazione di 
massa che ci rammenta i giorni amari del « Fu
rore » di Steinbek.

L’emigrazione, in tempi normali, è stato sem
pre un fenomeno sociale di ineluttabile tolleran
za; incoraggiato, in tempi di calamità, e attuato 
senza le garanzie di assistenza e di protezione, è 
tradimento, oltre che incapacità di saper fronteg
giare determinate situazioni d’emergenza.

La sarcastica espressione di un quotidiano te
desco stimmatizza questo stato di cose: « ....è stu
pefacente lo stato di disorganizzazione in cui gli 
italiani si lasciano cogliere ogni volta che sono 
colpiti da rovesci di questo genere... »; ma ci sem
bra di cogliere tutta la tragedia delle nostre popo
lazioni, dell’incapacità del governo, del tempismo 
della Regione Siciliana nella simbolica bandiera 
bianca che i gruppi dei profughi dei nostri comuni 
appendono ad una canna lungo le statali 115 e 118 
\cTimbocco delle trazzere e delle strade inter pode
rali delle campagne: nelle intenzioni dei fuggia
schi e dei senza tetto quel panno vuol significare 
la loro presenza; non si può fare a meno di veder
vi però una capitolazione, un naufragio desolante 
nel quale sono coinvolti valori spirituali e morali, 
di un intero paese, assommato negli organi di go
verno e di tutela nazionale, che alza le mani 

Come si vede tutto questo non è una soluzio

ne, ma il triste avvio di un focolaio di innumere
voli problemi che —  si prevede —  cristallizzeran
no per vari lustri la vita socio-economica dell’in
tera comunità —  avviata peraltro verso sicure 
prospettive di sviluppo —  gravitante attorno ai 
bacini irrigui delle Valli del Belice e del Carboi.

Si è ancora in tempo per salvare il salvabile. 
Le Regione Siciliana dovrebbe scuotersi dal tor- 
pore manifestato in questa luttuosa calamità. Una 
Giunta amministrativa con pieni poteri —  uguali 
perlomeno a quelli del Ministero degli Interni ■—, 
che siede a Pcdermo a una distanza media di set
tanta chilometri dai tormentati luoghi della scia
gura, avrebbe dovuto essere presente dalle prime 
ore di lunedi, 15 gennaio, a tutt’oggi e sino al com
pleto assetto assistenziale e di ripresa nel perime
tro dei paesi devastati. Il suo ruolo invece sem
bra essersi esaurito con lo stanziamento di dodici 
miliardi e con qualche accademica dichiarazione 
rodio-televisiva non priva di spunti poetici-lette- 
rart

Smettiamola una buona volta di fare i sornioni; 
si pensi subito a costruire questi fantomatici ba
raccamenti in modo da consentire ai sinistrati di 
stare sul posto ed iniziare quella ricostruzione spi
rituale —  almeno —  della loro comunità. Ma per 
quanti vogliono emigrare si faccia di tutto affin
chè agli occhi dei sinistrati, agli occhi di quelli 
che hanno avuto —  sino ad oggi —  la fortuna di 
non esserlo, agli occhi del mondo, il loro esodo 
non appaia come una vergognosa capitolazione o, 
peggio ancora, come una fuga dalla terra nativa. Montevago - Un transistor distrutto affiora tra le rovine


