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to m e s a r à
dom ani Sam b u ca?
Dove si dovrà
ricostruire ?
Una tavola rotoli»
da per discuterne

Sambuca • La vecchia Matrice si regge In piedi a stento. Parte della sua volta ò crollata.

Il Consiglio Comunale si riunisce in una ba
racca — come le antiche amministrazioni
sotto le querce
per discutere i problemi
della rinascita - Il Sindaco Montalbano e i
consiglieri DC hanno evidenziato i bisogni
più immediati: scuole, cantieri di lavoro, case,
Entreranno i DC nella Giunta Comunale? •
Una dichiarazione del consigliere, Geome
tra Salvatore Mangiaracina

MENSILE DI VITA CITTADINA

Sped. Abb. Postale - gruppo III

Mbbonatì, lettovi
e simpatizzanti
de “ La Voce”

I disastri incontro ai quali siamo stati costretti ad andare
in questi mesi d’inizio d’anno, ci hanno impedito di svolgere quella
campagna di abbonamenti che regolarmente abbiamo svolto ogni
anno. Pertanto il ’68 è già inoltrato e pochi sono stati i volenterosi
che hanno spontaneamente rinnovato o fatto l’abbonamento per l’an
no in corso. Vi preghiamo caldamente a volerci rinnovare la vostra
fiducia al più presto. Malgrado i continui aumenti di carta e di manotopera manteniamo il prezzo di abbonamento a livello fallimen
tare — L. 1.000 — che potrete spedire a mezzo c.c.p. n. 7/715
— o fare avere a mano al Dott. VITO GANDOLFO — Via Cice
rone, Via Belvedere o in Adragna, Via Archeologica, 1.
ABBONATEVI PRESTO! NON PERDETE TEMPO!

GIUSTIZIA SO IIO
LA Q U E R C I A

Un mese e mezzo è trascorso dal terremo
to che ha sconvolto le nostre zone; ma con
tinuo è il sussulto sismico che viene perce
pito con la scrupolosità di un sismografo
dalle nostre popolazioni sparse per le cam
pagne, sotto le tende, in case rustiche, in abi
tazioni estive o sotto improvvisate baracche
di legno, coperte da catrame nero.
La continuità di queste scosse — definite
un minuto di rac- Successivamente ha de
dagli studiosi « scosse di assestamento » — e
Si è concluso alle ore 19,20 osservato
coglimento per le vittime del scritto nei dettagli l'attività
a cui non danno più alcuna importanza gli d i
di giovedì 29 febbraio il pii- ‘terremoto.
svolta per fronteggiare e ri
La relazione del Sindaco, solvere i problemi che un eorgani di informazione, per non destare an
A ndrea mo consiglio comunale che è ampia
e dettagliata, si è-pro- vento così improvviso aveva
cora altro panico, induce a collegare lo stato
D itta
stato convocato a Sambuca I tratta per circa un'ora e mez- posto nella loro, cruda realtà.
Dopo avere ringraziato i Requisiti i viveri di prima
di naturale disagio alla continuità di uno sta e
dopo il terremoto. La riunio- Izo.
consiglieri, i dirigenti politi necessità li ha distribuiti al
to di incertezza e di titubanze che, per quanto
V ito
ne consiliare, iniziata alle ore ci, parroci e cittadini che lo la popolazione. Il loro im
collaborato nell'opera porto ammonta a circa sei
insistenti, vengono grazie al Cielo, superate
G andolfo 17, ha avuto luogo in un ba- hanno
di assistenza alla popolazio milioni ed è stato pagato dal
dalla fortezza d’animo e dallo spirito di co
-------------- raccone in lamiera che è stato ne in quei tragici giorni, ha la Prefettura. Ha ricordato
rivolto all'arma dei carabi inoltrò che i primi aiuti dal
posto in un'ampio spiazzale
raggio e di intraprendenza dell’anima sam- alla
periferia del paese, ac Ora si sta lavorando per ren nieri, al maresciallo Natoli, l'esterno sono provenuti da
bucese che, questa volta, smentisce la sua canto alla stazione. ferrovia derli al più presto agibili. al corpo dei vigili urbani ed monsignor Ginex, dell'A.C. di
ria. I locali del municipio non
Prima di dare inizio ai la ialle guardie forestali un par Agrigento. Successivamente
« saracenità ».
sono stati utilizzati in' quan vori, il Sindaco, i consiglieri, ticolare ringraziamento per altri aiuti sono arrivati dalla
lega nazionale delle coopera
La vita, ad ogni buon conto, è ripresa vi to danneggiati, dal sisma. il pubblico presente hanno il servizio svolto.
gorosa, malgrado il paese continui ad essere
considerato come un lazzaretto insidioso, e
si continui a vivere precariamente. E’ bene
che sia così: la comunità deve vivere! E’ que
sto un presupposto essenziale per la ripresa
della sua vitalità economica che esce — gra
ma com’era — spremuta come un limone
dalla paralisi provocata dal terremoto.
Nuove speranze, nuovi impegni! Non c’è
da dormire sugli allori di quell’ottimismo che
rende soddisfatti amministratori e dirigenti
locali.
Non basta più una certa politica assisten
ziale — necessaria sino ad oggi — disim
pegnata peraltro — malgrado le inevitabili
pecche — abbastanza disinvoltamente. Ci
vuole ben altro perchè Sambuca non «muoia».
Siamo d’accordo con i consensi che il Consi
glio Comunale ha elargito alla Giunta per
il lavoro svolto durante i giorni della cata
strofe. Ora — però — è tempo di intrapren
dere altre iniziative che ci facciano uscire
dalla passività e inseriscano Sambuca nel vor
tice di una ricostruzione che non può venire
dall’alto ma da noi stessi — e popolazioni e
amministrazione comunale.
Pertanto, venendo al concreto, l’Amministrazione Comunale dovrebbe porre allo stu
dio immediatamente un piano regolatore che
sia espressione delle più moderne tesi in fat
to di urbanistica, delle compónenti naturali,
storiche e paesaggistiche dell’ambiente, e dei
fattori umani ed etico-religiosi delle nostre,
popolazioni. Si potrebbe procedere alla co-|
stituzione di una commissione di volontari,
liberi professionisti (architetti, ingegneri, stu
diosi di sociologia, docenti, impresari edili) dalla quale non siano esclusi operatori agricoli e di piccole aziende industriali,
ed intenditori di problemi locali. E’ certo che ;
perdurando lo « stalo di terremoto », che quo
tidianamente va lentamente demolendo le
vecchie costruzioni, non si può sperare in un
ritorno in paese senza previ disarmi e rassi
curanti accertamenti; la ripresa economica e
sociale postula garanzie di sicurezza. Va da
(segue in iv pag.)
Alfonso Di Giovanna
li volto della sciagura che ha colpito Sambuca è in questa immagine

tive, dalla CGIL, dalla Rus
sia, dall'Ungheria, dalla Ce
coslovacchia ed in modo
massiccio dalla Prefettura di
Agrigento.
■« I problemi da risolvere
sono molti — ha detto — ma
penso che vi siano le possi
bilità di una riuscita. Essi
esistevano già prima, ora so
I gravi problemi con
no stati aggravati dal terre
moto e quindi la loro solu nessi ai comuni colpiti
zione è improrogabile ».
dal sisma del 15 Gennaio
Lo scorporo del feuro Mi- scorso, sono stati ampia
silbesi, da dividere ed asse
mente
discussi nel corso
gnare ai contadini di Monte
vago, S. Margherita e Sam del secondo convegno di
buca, il sollevamento delle zona indetto dalla D.C.
acque del Carboj per irri conclusosi alle 21 di do
gare i terreni attorno al Ca
stellacelo, il rimboschimento menica scorsa a Sambu
che può valorizzare aride ca di Sicilia.
montagne e può dare un la
Al convegno che è sta
voro a centinaia di braccian
ti, la costruzione di una cen to presieduto dall'on.
trale per -la sua industrializ Gaetano Di Leo, commis
zazione, la trasformazione sario provinciale del par
delle trazzere in strade rota tito, erano presenti i
bili, sono i problemi più Irappresentanti zonali dei
scottanti che il sindaco ha
(segue in VI pag.) | comuni di Montevago. S.

Due convegni
per la rinascila
Bargherita Belice, Sam
buca, Menfi, gli onorevo
li Marmino e Sinesio, il
senatore Molinari, il pre
sidente dell’ESPI, on.
Giuseppe La Loggia, il
Presidente della Provin
cia dottor Nicosia, il ra
gioniere Alajmo della se
greteria provinciale della
CISL e numerosi rappre
sentanti della Democra
zia Cristiana. 18 gli ora
tori intervenuti nei dibat
titi che si sono svolti su-

Giuseppe Merlo
(segue in VI pag.)

Coerenza e li noria
Ne hanno cuore ed intraprendenza i no
stri rappresentanti al Parlamento?
Che sangue hanno nelle vene?
Questi interrogativi sono legittimati dal
lo stile e dalla sostanza con i quali ci
rappresentano nella capitale.
A parte la « Questione Meridionale »
(che trova Agrigento tra le altre città al
l'apice dei bisogni) che i nostri parlamen
tari in poco o nulla hanno contribuito a
portare avanti, non c’è una coerente e vi
vace difesa degli interessi di 470 mila cit
tadini.
Non c’è un parlamentare che dialoghi,
dignitosamente ma fermamente, con pre
sidenti del consiglio e ministri e con le
espressioni della società nazionale che sie
dono in Parlamento e le quali, diretta
mente o indirettamente, tengono un piede
sulla nostra isola.
Ci riferiamo a cento e cento casi di di
sinteresse ed egoismo, se non calcolo o
ignoranza, che in cento e più anni di uni
tà nazionale hanno portato avanti la co
sidetta « Questione Meridionale ».
Uno dì questi cento e cento casi, il
più attuale, è costituito dalla televisione
la quale è stata oltremodo bugiarda nel
parlare, nei giorni scorsi, delle condizioni
sociali dei centri colpiti dal terremoto.
Ha dato immagini e notizie falsate della
realtà umana e sociale. II Paese ha avuto
imbandita ancora una volta una situazio
ne del tutto diversa. Insomma, come av
viene da sempre con i libri di storia che
fanno studiare nelle scuole. Libri anche
essi pieni di bugie dove Nino Bixio pas
sa per eroe, e si tace della carneficina
dallo stesso disposta a Bronte contro i
contadini a vantaggio dei baroni.
Il centro di Montevago è stato presen
tato come sede di una società arcaica. Ma
quando mai c’è povertà e carenza di ser
vizi pubblici, ma la gente viveva dignito
samente. Non era una società di grandi
consumi, ma si tratta di persone fomite
delle migliori virtù umane che hanno una
conseguenza nelle abitudini e nella men
talità.
E con un certo pessimismo ci doman

diamo se gli occhi della televisione sono
quelli dellltalia. Certamente sono quelli
dell'Italia che ha comandato da Cavour
e fino all’epoca di Fanfani, fino all'epoca
cioè nella quale è stata ben coltivata 1.
« Questione Meridionale » attraverso le d.
sparità usate fra l’Italia del Nord e l'Ita
lia del Sud.
La televisione è proprio semplice e su
perficiale, se non ha rilevato le virtù di
questa gente di cui s’accorgono i Premi
Nobel e gli scienziati delle varie branche
del)o scibile.
Se la televisione si accorge di queste
virtù e le tace è allora gretta e provin
ciale. Ci sono titubanze e strani pudori
(nei confronti del Nord, ad esempio) a
parlare delle doti dei margheritani, dei
sambucesi e dei cittadini di Montevago.
Si tratta di virtù alimentate dal senso
della liberalità, del rispetto, della dignità
che si tramanda dai greci e della inten
sità degli affetti che si tramanda dagli
spagnoli. Di questo si tratta, altro che le
tinte miserande della televisione.
Si vanno dicendo queste cose per sotto
porle alla intelligenza ed al cuore della
classe parlamentare di tutti i partiti e
della classe dirigente in generale, sopra
tutto di quella locale.
Si tratta di acquistare coerenza e vigo
ria, nella rappresentanza di questi inte
ressi morali e civili e degli interessi eco
nomici e sociali. Non si è mai detto dì
un deputato che ha reagito al suo segre
tario nazionale di partito per imprimere
una diversa direzione agli investimenti per
autostrade e ferrovìe. Perfino i comunisti
hanno fatto una generica protesta lascian
do ingigantire i problemi e dando il loro
contributo alla soluzione dei problemi economici e sociali delle regioni del Nord.
Ma poi come può avvenire che alla di
rezione di enti economici nell’isola ci sia
no settentrionali legati ad enti economici
che svolgono attività sul piano intema
zionale?
(segue

in vi

pag.)

Santo Carlino

LA VOCE DI SAMBUCA
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NON ELEMOSINE MA LAVORO leri-oggi-domani

La terra è stata ingra
ta con gli abitanti della
Sicilia Occidentale: ha
tremato, ha terrorizzato,
ha distrutto! Sono stati
pochi attimi, ma intermi*
nabili!
Chi li ha vissuti non
potrà mai dimenticarli;
nei suoi occhi resterà
sempre l’immane cata
strofe e non gli sarà pos
sibile allontanare dalle
sue orecchie quel terrifi
cante rumore di muri
che si sgretolavano e che
cadevano al suolo con
grande fragore; e come
potrà scordare le lanci
nanti grida di terrore che
pervadevano la gelida aria di Sambuca nella not
te del 15 gennaio 1968?
Ed il fuggi-fuggi che se
guì? In meno di mezz’o
ra Sambuca è rimasta
deserta; gli abitanti si erano riversati nelle stra
de e lontano dalle case in
attesa della luce del gior
no che non arrivava mai.
Quanti episodi pietosi,
scene agghiaccianti!
Lascio ad altri la de
scrizione cronologica dei
fatti e di come e dove
hanno trascorso la notte,
e tutti gli altri giorni che
son seguiti, gli abitanti
di Sambuca mentre io
mi limiterò a tracciare
sommariamente come e
cosa è stato fatto per
fronteggiare la situazio
ne (del tutto imprevista
ed inconsueta nella vita
tranquilla che quotidia
namente si svolgeva a
Sambuca) venutasi a
creare col terremoto.
Con la luce del giorno
giunse la agghiacciante
notizia che Montevago,
Salaparuta, Gibellina erano rase al suolo e con
essi S. Margherita, che in
linea d’aria dista da Sam
buca solo pochissimi chi
lometri, e che sotto le
macerie i morti erano in
numerevoli; fu allora
che il panico si diffuse in
tutti e nessuno volle più
tornare alla propria ca
sa anche se era rimasta
in piedi; pertanto circa
ottomila abitanti erano
fuori, nelle macchine* o j
all’aperto in mezzo aliai
neve, e senza alimenti.
Ecco quale tragica situa
zione si presentava agli
occhi di tutti e principal
mente degli amministra
tori che già sentivano
sulle loro spalle il gravo
so compito di dover prov
vedere ed adottare quei
rimedi che erano nelle
loro possibilità.
11 Sindaco Giuseppe
MontalbanO, confortato
dalla solidarietà della
Giunta, sènza indugio di
spose la requisizione di
tutti i generi di prima nécessità che si trovavano
nei magazzini dei com
mercianti di generi ali-1
mentari e diede inizio al-1
la distribuzione di viveri |
che, se il primo giorno è
stata confusionaria, ben
presto è stata organizza
ta a mezzo comitati che
rispondevano bene allo
scopo; successivamente
la Amministrazione Co

munale fu affiancata dai INazionale delle Coopera
vari esponenti locali dei tive, dalla Confederazio
partiti politici e delle al ne Generale Italiana dei
tre organizzazioni for Lavoratori, dalla Prefet
mando un tutt'uno, sen tura di Agrigento, dal
za distinzione, veramen Centro operativo della
te encomiabile. Comincia Prefettura di Agrigento,
rono ad arrivare i primi dall’Assistenza Pontificia,
soccorsi che poi crebbe dall’Arcipretura di Lica
ro di giorno in giorno; a ta, dai giovani di Padre
diecine arrivarono gli au Ginex, dal Comune e dal
tocarri, carichi di ali la Provincia di Ferrara e
menti e di indumenti va di Ravenna, dall’URSS,
ri, provenienti da tutte dall’Ungheria ed ancora
le parti; si riconosceva dalla Stampa, dall’Ora e
no per le vistose scritte da innumerevoli altri
« Soccorso ai terremota Centri ed Enti. Ad Essi
ti » con sotto specificato ed a tutti quanti hanno
ad opera di chi. Voglio contribuito a lenire le
citare solo alcuni dei sofferenze della nostra
soccorritori, che hanno popolazione vadano i più
inviato viveri o indumen sentiti ringraziamenti da
ti a Sambuca, così a ca parte della VOCE di Sam
so e non perchè i loro buca che crede di inter
soccorsi siano stati più pretare i sentimenti di
consistenti o più graditi tutta la popolazione in
ma per dimostrare come tal senso; i loro sacrifici
tutti quanti sono stati sono stati utili ed assicu
solidali con noi, in tanta rano loro che essi hanno
terribile sciagura, a par raggiunto la giusta meta.
tire dai paesi a noi vici Se è vero che non sono
ni, per proseguire con mancati atti di sciacalliquelli della Sicilia Orien smo e di spudorata spe
tale, con quelli d’Italia e culazione da parte di al
dell’Estero; soccorsi so cuni cittadini, per fortu
no pervenuti dalla Lega na soltanto pochi, è an-j

che vero che la improv dei suoi periodici reuma
visa grave e disastrosa tismi; vedevamo in qua
calamità
capitata
ha lunque ora del giorno o
creato di colpo problemi della notte l’instancabile
e difficoltà enormi che dr. Miceli che distribuiva
sono stati affrontati con medicine dopo avere vi
impegno e decisione dai sitato il Tizio od il. Caio
responsabili della vita in qualche improvvisata
amministrativa della no baracca o sotto una al
stra cittadina mostrando trettanto
improvvisata
si tutti, o quasi tutti, ca tenda, scarponi infanga
paci ed alla altezza dei ti, calzettoni sui pantalo
loro compiti e delle loro ni, cappotto e spesso an
responsabilità; di loro di che il berretto; ed il dr.
rò ancora alla fine.
Re che, portate a CìanciaMa i Sambucesi non na la moglie e la i figlia
potranno dimenticare la presso i suoi familiari, si
preziosa opera svolta dal è sistemato nella Casa
Corpo delle Guardie Fo del Fanciullo per rassicu
restali, qui accorsi fin rare i ricoverati colla
dai primi giorni, con sua presenza.
mezzi e viveri; esso ha
Non si può non ricor
piantato 80 tende, in va dare anche l’infaticabile
rie zone, dove si sono si opera dei nostri Parroci:
stemate molte persone; l’Arciprete Don Giovanni
ha fornito legna da arde La Marca, Don Mario Ri
re e cibi cotti e caldi, pre solvente e Don Sanzillo
parati nella cucina da che hanno prodigato assi
campo, utilissimi per su stenza religiosa, morale e
perare il tremendo fred materiale
distribuendo
do delle notti passate al viveri, indumenti e co
l’addiaccio.
perte e quanto ad essi
Il servizio di assisten perveniva, dai Centri na
za e sorveglianza è stato zionali ed internazionali
espletato
ottimamente della « POA » e della
dai carabinieri della lo « CARITAS ».
cale Stazione, guidati dal
Aiuti in denaro sono
Comandante maresciallo pervenuti:
alTAmminiCarlo Natoli; essi si so strazione Comunale della
no trasferiti temporanea Banca Sicula di Trapani
mente nel locale del ci L. 350.000, dai tecnici e
nema Elios essendo par dipendenti della Scala di
zialmente crollata la vec Milano L. 350.000, dalla
chia caserma.
Compagnia di assicura
Encomiabile l’attività zione Phenix-Soleil Lire
Ora che più di un mese è passato dalla tragica notte del svolta dal personale del- 50.000; all’E.CA sono
15 Gennaio, affiora tra i ricordi di quei giorni di incubo
c di morte un episodio che, come tanti altri, testimonia l’Ufficio Póstale guidati stati assegnati L. 8 mi
la solidarietà di quanti si sono prodigati in mille modi dal sig. Taormina Pietro, lioni per assistenza ai bi
diversi per alleviare le sofferenze di chi è stato colpito che ha fatto in modo di sognosi ed ai disoccupa
dalla disgrazia.
assicurare sin dall'indo ti; la Federconsorzi sta
Al centro di questo episodio è un certo Gino, un gio
vane molto probabilmente della Sicilia orientale che ha mani del terremoto il ultimando una baraccavoluto mantenere l'incognito. Nelle tasche di un giubetto funzionamento quasi nor serra lunga 100 metri e
che ha donato per i terremotati ha messo una busta con male di tutto il servizio larga m. 8,50 Mentre la
10.000 lire, mettendo l'indirizzo del giornale « La Sicilia > anche se l'ufficio si tro Amministrazione Comu
di Catania; poi con una grafia incerta ha scritto questa vava all’aperto in cam
nale sta i allestendo una
lettera che pubblichiamo integralmente: ■Caro amico, pri
baracca in legno di me
ma di tutto vorrei esprimere il mio dolore per quello che pagna.
vi è capitato e dirti quanto mi ha dispiaciuto. Vorrei tan
Il
servizio sanitario ètri* 60x6 da collocarsi in
to conoscere il tuo nome e di tutti quelli che in questo stàto svoltò, e continua Adragnà per èssere adi
momento soffrono tanto ma che cosa si può fare biso
gna pregare il Buon Dio di darvi la forza di reagire alla ad esserlo, in modo esem bita a colonia che dovrà
grande sventura che vi ha colpiti. Ti prego di scusarmi plare dai medici locali, accogliere cento bam
se ho scritto male, quanto avrai un po' di tempo manda che con grandi sacrifici e bini.
il tuo nome al giornale « La Sicilia » che nella busta tro con alto senso di altrui
Infine tra i soccorrito
verai l'indirizzo, io mi chiamo Gino e sono un giovane smo si sono prodigati
ri ricordiamo tutte le ca
che tanto avrebbe voluto fare, ma sai non posso di più.
nella
loro
opera
umani
se farmaceutiche che
Ora smetto col vivo desiderio di poterti scrivere ancora,
non offenderti se non metto il mio indirizzo ma è meglio taria; era facile incon hanno inviato tanti me
così. Tanti cari saluti a te e a tutti in paese. Arrivederci trare, calzando stivali di dicinali dà sopperire be
Gino ».
Il caso ha voluto che quella somma pervenisse ad una gómma, in campagna o ne la mancanza dei pro
famiglia bisognosa di Sambuca: quella di Salvatore Lo nei corridoi della Casa dotti necessari essendo
Giudice, un uomo sulla cinquantina, dal viso barbuto, del Fanciullo (che fun presto finite le scorte
solcato da profonde rughe, e due occhi che scrutano pen ziona da ospedale con 50 delle farmacie locali im
sierosi per ogni dove. E' un bracciante agricolo, ma non
può lavorare, è invalido. La sua casa che si trova in Via posti letto ed ambulato possibilitate a rifornirsi
Panettieri ha subito delle lesioni, e lui è scappato come rio a spese del Comune) a causa della neve che ci
tutti gli altri, nel buio, mentre la terra tremava e le case il dr. Salvato incurante aveva bloccato le vie di

IL CUORE

IN UN GIUBBETTO

ed i palazzi danzavano come impazzite. Ora, ha trovato
una certa sistemazione in una delle tante baracche nere,
coperte di carta-catrame, che sorgono alla periferia del
paese e si vanno sostituendo alle tende da campo appre
state nei primi giorni del sisma dalle guardie forestali.
E tra queste baracche, che nel loro funereo colore, rie
vocano tanta tragedia, ci siamo incontrati con Salvator
Lo Giudice.
Da lui, che ne è stato il protagonista, dopo qualche in
certa notizia che d avevano riferito, abbiamo appreso
questa storia semplice, di un uomo che tende la mano
ad un altro uomo, lontano e sconosciuto. Ora che ha fi
nito di raccontarmi ogni cosa, Salvatore Lo Giùdice, ag
giunge commosso: « Chi sarà questo Gino? Vorrei tanto
ringraziarlo, esprimergli la mia gratitudine. Per me e la
mia famiglia che avevamo bisogno di tutto, quelle 10.000
lire sono state più di un tesoro ». Mi dà la lettera per
prenderne visione poi dice: « non sono in grado di scri
vere, non sapevo cosa fare. I giornali per me sono un
lusso che non posso permettermi ». Scatto qualche foto,
guardo quelle baracche nere, la gente che mi sta intorno,
e mi viene di pensare che in fondo l'uomo non è solo
egoismo ed ambizione, ma a volte anche altruismo, gene
rosità. Mi allontano, mentre nuvole rossastre vagano al
l'orizzonte, nel tramonto. Salvatore Lo Giudice mi guarda
poi mi chiede quasi incredulo: « davvero per mezzo de
« La Sicilia » potrò sapere chi è questo Gino? Pubblicherà
ogni cosa? ». « Si » gli prometto; salgo sulla macchina, mi
allontano, lasciandomi indietro quelle baracche, quella
gente; lo sguardo interrogativo di Salvatore Lo Giudice.

Pippo Merlo

D al 15 gen n aio a l 2 2 febbraio:
sed ici m orti

Il teirioto i siili Mali

Il terremoto a Sambuca non ha direttamente causato
vittime, ma ha agito a tradimento portandosi via, nel
giro di un mese, un discreto numero di vittime, che,
forse, avrebbero potuto essere risparmiate se non fos
sero andate incontro ai disagi e alle sofferenze causate
dal sinistro del 15 gennaio.
Che sia così lo deduciamo da una semplice analisi
di cifre che raffrontate ci appaiono impressionanti.
Prendendo in esame il numero dei morti nel periodo
1S gennaio 22 febbraio dal 1963 al '68, abbiamo questo
sconcertante prospetto: 1963: morti n. 7; 1964: morti
u. 7; 1965: morti n. 10; 1966: morti n. 9; 1967: morti
n. 10; 1968: morti n. 16. Una cifra — come si vede —
che non trova riscontro negli ultimi cinque anni.
Emozioni, disagi, panico, privazioni, freddo, inelut
tabili conseguenze della catastrofe di gennaio, hanno
affrettato la fine di sedici persone, alcune delle quali
avrebbero potuto ancora essere tra noi.

Movimento demografico
MATRIMONI
Munisteri Pietro e Cacioppo Vita nella Chiesa di
S. Lucia il 2-1-1968.
Gigliotta Giuseppe e Rinaldo Rosa, nella Chiesa
del Carmine il 3-1-1968.
Palermo Antonino e Tabone Alberta, nella Chiesa
di Maria Assunta il 4-1-1968.
Gaudiano Francesco e Arbisi Giovanna, nella Chie
sa del Carmine 1*8-1-1968.
Pasini Vincenzo e Oddo Calogera, nella Chiesa di
S. Lucia l'8-l-1968.
Maggio Francesco è Montalbano Vincenza, nella
Chiesa del Carmine il 9-1-1968.
Di Maria Matteo e Giglio Maria Antonia, nella
Chiesa del Carmine il 10-1-1968. •
Frisella Domenico e Guzzardo Paola, nella Chie
sa di Maria Assunta l'11-1-1968.
Oddo Damiano e Montalbano Grazia, nella Chie
sa del Carmine il 13-1-1968..
Giacone Audenzio e Giovinco Maria Grazia, nel
la Chiesa di S. Michele il 21-2-1968.
Morreale Vito e Ciaccio Antonia, nella Chiesa di
S. Michele il 22-2-1968.
NASCITE

Sambuca. La famiglia Lo
Giudice — protagonista de
«il cuore nel giubetto» — al
completo. Sullo sfondo le
colline della campagna sambucese, di scorcio a sinistra,
Io. spigolo della baracca di
legno coperta da carta-catra
me, presso la quale il nostro
Merlo si è incontrato con 1
componenti la famiglia Lo
Giudice.

comunicazione con Pa buito. Ecco che cosa ha
phiesto il Sindaco Monlermo.
Alla luce degli aiuti ri talbano al Presidente
on.le
Cardio, al sottose
cevuti si può affermare
che se la terra è stata in gretario dei LL.PP. on.le
grata la solidarietà uma Giglia ed agli Assessori
na ha avuto modo di scri dell'Agricoltura e dei LL.
vere ancora una delle PP.; lavoro che sia fonte
meravigliose pagine di di un vivere umano, de
fratellanza, di altruismo, coroso e civile e non be
di comprensione e di stiale come per il passa
amore.
to; lavoro per i suoi am
Tutto quanto ho fino ministrati ha chiesto il
ra esposto, a proposi Sindaco e non elemosine!
to di come è stata affron Solo il lavoro continuo,
tata e risolta una situa sicuro, e redditizio può
zione di emergenza, è sta ridare quella fiducia ne
to motivo di encomio al cessaria per continuare a
Sindaco ed ai suoi colla vivere in questa terra che
boratori (politici e non ha sempre deluso, spes
politici, parroci e cittadi so sacrificato ed ora tra
ni) da parte di alti fun dito i suoi figli.
zionari regionali e nazio
Se vogliamo che la no
nali, dalla stampa isola stra terra non resti de
na e nazionale. La Voce serta (quasi tutti i terre
non può limitarsi solo a motati meditano l’emi
condividere gli encomi grazione) gli Organi Re
per la motivazione di cui gionali e Statali che ne
sopra che, senza dubbio hanno la facoltà faccia
è meritoria ma deve elo no in modo che la nostra
giare, e lo fa a mio mez gente non perda l'ultimo
zo, il Sindaco e l'Ammi motivo che fin qui l'ha
nistrazione che Lui rap tenuta legata per non far
presenta per avere sapu la scappar via e cioè la fi
to risolvere le immedia ducia in un domani mite situazioni dèterminate Igliore che ora le appare
dal terremoto con lo j molto lontano.
Voglio sperare che le
sguardo rivolto ferma
mente verso l'avvenire promesse e le assicurazioni
recentemente fatte
oer la ripresa della vita
del nostro paese. La vita Idagli Organi competenti
deve riprendere e non jnon assomiglino a quelle
con deleteri sussidi spe del passato e che final
culativi e sprecati che so mente si faccia sul serio
no spesso càusa di ozio e bene perchè la Sicilia
sità e di malcostume ma ! possa andare di pari pas
deve riprendere col la so con le più progredite
voro, dignitoso, onesto, Regioni d'Italia.
costruttivo e bene retri
Vito Gandolfo

Maggio Giovanni Salvatore di Luigi e di Rinaldo
Lucia nato a Sambuca l'l-l-1968i:
Pecoraro Fara di Mario è di Barocci Rosalia, na
ta a Sambuca l’hl-1968. jj
Cannova Salvatore di Gaspare e di Paimeri Mar
gherita, nato a Sambuca il 7-1-1968.
Paimeri Vincenzo Maria Audenzio di Antonino e
di Sparacino Antonina, nata a Sambuca Adragna il 27-1-1968.
Pendola Francesco di Antonino e di Lamanno Leonarda, nato a Sambuca il 12-1-1968.
Gagliano Antonina di Giuseppe e di Fiore Ninfa,
nata a Sambuca il 25-1-1968.
Cascio Pietro di Matteo e di Castronovo Epifania,
nato a Sambuca il 27-1-1968.
Montelione Giuseppe di Giorgio e di Montalbano
Francesca, nata a Sambuca il 24-1-1968.
Fiore Anna di Gaspare e di Migliore Rosa, nata a
Sambuca il 29-1-1968.
Armato Antonia Rita di Gaspare e di Ciaccio Dia
na nata a Sambuca il 16-1-1968.
Nuccio Giuseppe di Vito e di Sagona Maria, nato
a Sambuca il 13-2-1968.

Contorno Francesco di Salvatore e di Burgio As
sunta, nato a Sambuca il 14-2-1968.
Lo Giudice Baldassare di Giorgio e di Cipolla Ma
ria, nato a. Sambuca il 16-2-1968.
MORTI
Greco Rosa nata a Sambuca di Sicilia
7-6-1894,
morta a Sambuca il 5-1-1968.
Leggio Angela, nata a Sambuca il 6-11-1896, mor
ta a Sambuca il 6-1-1968.
Di Prima Salvatore, nato a Sambuca il 22-11-1886,
morto a Sambuca il 13-1-1968.
Mauro Rosalia, nata a Sambuca il 31-i -1882, morta
a Sambuca il 14-1-1968.
Portogallo Lucio nato a Castelbuono il 17-12-1875.
morta a Sambuca il 21-1-1968.
Sparacino Audenzio nato a Sambuca 1*1-6-1893,
morta a Sambuca il 27-1-1968.
Montalbano Paolo nato a Sambuca il 5-2-1878, mor
to a Sambuca il 26-1-1968.
Gagliano Antonio nato a Sambuca il 9-10-1881, mor
to a Sambuca il 2-2-1968.
Fiorenza Rosa nata a Sambuca il 28-12-1882, mor
ta a Sambuca il 5-2-1968.
Mulè Calogera, nata a Sambuca 1*1-7-1942, morta
a Sambuca il 6-2-1968.
Amodeo Rosario, nato a Sambuca I'1-l 1-1896 mor
to a Sambuca il 7-2-1968.
Abruzzo Margherita nata a Sambuca 1*11-1-1880,
morta a Sambuca il 10-2-1968.
Mangiaracina Audenzia, nata a Sambuca 1*1- 111885 morta a Sambuca il 10-2-1968.
Lazio Antonino, nato a Sambuca il 12-1-1938, mor
to a Sambuca I'11-2-1968.
Caruso Vito, nato a Sambuca l'l-12-1885, morto a
Sambuca il 19-2-1968.
Montalbano Vito, nato a Sambuca il 25-9-1887,
morta a Sambuca il 20-2-1968.
Abruzzo Girolamo, nato a Sambuca il 16-9-1920,
morto a Sambuca il 20-2-1968.
Valenti Arcangela, nata a Burgio il 21-4-1884, mor
ta a Sambuca il 21-2-1968.
Omodei Pietro, nato a Sambuca il 29-10-1907, mor
ta a Sciacca il 2-1-1968.
Catalanotto Liborio, nato a Sambuca il 9-5-1874,
morta a Corleone il 28-1-1968.
Cicero Anna, nata a Sambuca il 14-8-1875, morta a
Sambuca il 22-2-1968.

La vita comincia a tornare alla normalità dopo
il terremoto, anche se la notte si dorme ancora in
campagna o nelle tende e nelle baracche.
La popolazione non è ancora tranquilla e gior
nalmente diecine di famiglie, ognuno per proprio
conto ed a proprie spese, costruiscono la loro ba
racca di legno che viene dopo rivestita con carto
ne catramato, per passarvi la notte. Intanto solle
citati dal Sindaco le ditte che avevano lavori in
corso hanno riaperto i loro cantieri di lavoro; la
ditta Morreale alla scuola, la ditta Pellegrino Fran
cesco alla illuminazione e l’appaltatore delle fogne
hanno ripreso i lavori occupando diecine e diecine
di operai; inoltre 104 operai lavorano al rimbo
schimento per un cantiere concesso recentemen
te; al Riotto è stato ripreso il lavoro con 25 ope
rai; altro cantiere di lavoro per 40 operai ha dato
inizio alla sistemazione degli spiazzi e viali delle
tendopoli; sono iniziati i lavori di resturo del Pa
lazzo Comunale lesionato dalle scosse sismiche.
Sono inoltre in via di approvazione e di finan
ziamento due cantieri per la zona di Adragna ed
uno per la costruzione dell'Ufficio di Collocamen
to oltre alle promesse della definitiva sistemazio
ne della strada Sambuca-Gulfa, del Corso Um
berto per 80 milioni, del Macello per 20 milioni.
Le conseguenze del terremoto cominciano a sco
prire i danni nel suo crudo aspetto: non siamo in
grado di dare una reale consistenza dei danni ma
possiamo sin da ora informare i nostri lettori lon
tani che sono stati abbattuti, perchè pericolosi
per la incolumità cittadina: il campanile dell'oro
logio sovrastante l'Ospedale che dovrà essere tut
to demolito, gli Archi del vecchio acquedotto, non
completamente ma abbastanza per essere vicina
la loro definitiva scomparsa a menocchè non salà vera ed impegnativa la prospettiva fattami dal
Sindaco di un restauro completo di tutta la strut
tura. E' crollato inoltre il soffitto del Vecchio
Teatro, che ancora una volta speriamo possa ri
sorgere agli antichi splendori culturali della vita
sambucese del secolo scorso. Crediamo potere in
formare i nostri lettori nel prossimo numero di
tutti i danni subiti gli stabili della nostra cittadina.

Assistenza sanitaria
Il
gruppo sanitario, com posto dai d o ttori Mice
li, R e e Salvato, si è d istinto nella assistenza ai
nostri cittadini. I tre m edici sono sta ti infaticabili
nel curare gli am malati, specie nei p rim i giorni,
andando nelle baracche, nelle tende, nelle campa
gne in ogni ora del giorno e della notte.

Alla ricerca del tempo perduto
La Presidenza dell'istituto Magistrale ha deciso
di istituire gratuitamente un turno pomeridiano
di lezioni per le quarti classi che dovranno affron
tare l'esame di abilitazione. Le legioni sono ripre
se regolarmente e le aule, da molti giorni, sono
affollate di studenti. Occorre riprendere i pro
grammi che, un mese circa di vacanze forzate, ha
interrotto. Non è stato possibile, almeno per i
primi giorni, proseguire nella attività scolastica
senza una accurata ripetizione di quantp era stato
fatto. Molti studenti ancora oggi sono sparsi per
le campagne e non si trovano nelle condizioni
ideali per studiare. Purtroppo il calendario scola
stico ha scadenze précise. Le prove scritte trime
strali si sono svolte regolarmente. Nonostante tut
to, ci si sforza di proseguire nello svolgimento del
programma per recuperare così il tempo perduto
per i drammatici eventi sismici. Nello stesso tem
po si cerca di evitare la fretta e la improvvisa
zione. Apprezzabile la tenacia con cui il corpo in
segnante, con la guida della presidenza, compie il
proprio dovere.

Fiori di arancio per il dottore Ciro Lo Scalzo
Nella chiesa di San Nicola di Agrigento il 12 feb 
braio scorso, il d o tto r Ciro Lo Scalzo e l’inse
gnante Lina Giordano si sono u n iti in m atrim o
nio. Ha benedetto le nozze m onsignor Giuseppe
Bellino. T estim oni per gli sposi sono sta ti l’asses
sore regionale alla P.I. on. Giacalone, il d o tto r
Gioacchino Bonifacio, gli onorevoli M ontanti e Tepedino. S u bito dopo la cerim onia religiosa, gli
sposi, hanno intrattenuto gli invitati nel ristoran
te «La Barcaccia» di Porto Em pedocle. Alla sim 
patica coppia i nostri auguri.

L’aiuto de « La Stampa »
Il quotidiano « La Stampa » di Torino è venuto
incontro in modo rhassiccio alla nostra popolazio
ne. Infatti ha distribuito più di 20 milioni di lire.
Circa 700 capi famiglia hanno ricevuto trenta mila
lire ciascuno. Ma erano tutti bisognosi?

Assistenza agli ammalati
« La casa del fanciullo » ha funzionato da ospe
dale. La m adre superiora suor Am elia Pecoraro,
cnllaborata dalle altre religiose, ha assistito gli
am m alati ricoverati nell’istituto. Le spese per le
medicine ed il vitto sono a carico dell’A m m inistra
zione Comunelle.

Paure legittime
Molti nostri concittadini, residenti fuori Sam
buca, nei giorni tragici del terremoto, sono stati
con l'animo sospeso per avere notizie dei loro fa
miliari. I telegrammi giunti dall'Italia e dall'estei o sono stati moltissimi: Il dottor Alfonso Di Na
tale, vice direttore di dogana a Gela, per interce
dere a favore di Sambuca ha telegrafato all'ono
revole Calogero Volpe, sottosegretario di. Stato al
la Sanità il quale così gli ha risposto: « Pervenu
tomi suo telegramma assicuro essere intervenuto
per necessaria assistenza popolazione Sambuca ».

Pippo Merlo • Andrea Ditta
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STORIA = ARTE

- ATTUALITÀ

ORA PER ORA
I G IO R N I D E L
_ _ _ _ _ _ TER R EM O TO
Come nel crollo di un mito lo sfacelo
di

Pippo Merlo

speso.
Ore 2,25: una violenta scossa getta allo
improvviso il panico nella nostra cittadi
na: si sono sentiti sussultare i ietti; ci si
alza in fretta, fuori si sentono urla, si
piange, le auto si mettono in moto, si
comincia a partire per la campagna.
Ore 3,05: la terra trema con più violen
za; quanti rimangono in casa, mentre si
apprestano a scappare, vedono le case
danzare corde impazzite, le lampade che
sono accese dondolano, si sente sotto i
piedi come un vuòto terribile. Ci si sente
come sospesi. La corrente elettrica viene
a mancare per qualche attimo. Fuori i pa
lazzi oscillano terribilmente, mentre ba
lenìi rossastri percorrono sinistramente i
fili della corrente. Le campagne suonano
da sole, come percorse da una mano in
visibile. E’ un rintocco pesante, di morte.
Una lunga fila di macchine si avvia nelle
strade di campagna, gran parte si diri
gono verso Adragna. Qua e la una fiuma
na di gente in preda al terrore. Bambini
piangenti, donne discinte e scarmigliate,
vecchietti avvolti in qualche scialle e in
qualche coperta; mo]ti escono col solo
pigiama addosso. Qualcuno nella confu
sione non ritrova la moglie, la madre, i
figli. I nuclei familiari si disgregano. Si
chiede qualche posto nelle macchine, ma
queste sono piene zeppe. In Adragna c’è
ancore) la neve,
MARTEDÌ’ 16 GENNAIO
Un’alba livida si leva su una cittadina
ormai sconvolta ed in preda al terrore. .
Arrivano le prime notizie agghiaccianti:
a Montevago 200 morti; Gibellina e Salaparata completamente distrutte. Intanto
i telefoni non funzionano, la corrente elet
trica viene meno, il pane manca, i negozi
di generi alimentari rimangono chiusi. Si
apprende che molti edifici pubblici sono
pericolanti; tra questi le scuole elementa
ri, la caserma dei carabinieri, l’ospedale
civico. Molte abitazioni sono lesionate. Le
case di Adragna sono gremite di gente;
ogni villetta accoglie oltre 30 persone. Per
tutta la giornata non si fa che ascoltare
i transistore per avere notizie.
MERCOLEDÌ’ 17 GENNAIO
Sambuca è isolata dal resto del mondo.
Le scorte di pane vengono ad esaurirsi,
manca la pasta. Le autorità provvedono
a requisire i generi alimentari. Regna il
caos. Il terremoto ha sorpreso tutti. In
tanto, verso sera, arriva il primo auto

Gli edifici più colpiti dal
movimenti sismici delle set*
tlmane scorse sono stati le
DOMENICA 14 GENNAIO
Chiese.
La neve copre ancora i tetti delle case,
Non c’è angolo della no
Adragna è tutta avvolta in un bianco man
stra Diocesi più ricco di
tello che tarda a sciogliersi ai sole. E’ una
domenica primaverile: il corso è affolla
Chiese e di edifici religiosi
to, la gente esce dalla messa e si appresta
come lo era sino al 15 ' gen
a rincasare; è ora di pranzo. In Adragna
naio questo che è stato col
qualche allegra comitiva si attarda a
pito dal terremoto: Sclacca,
scherzare con la neve e a scattare foto.
Menfi, Sambuca, S. Marghe
Ore 13,20: si avverte come un rimbombo
rita e Montevago. Una dovi
lontano, cupo, sordo, mai udito prima.
zie che, oltre a testimoniare
Qualche lampadario oscilla, si sente scric
di una storia illustre quanto
chiolare qualche vetro, ci si alza da tavo
antica di queste civilissime
la e qualcuno, pallido in volto sussurra
comunità, attestava la pro
la parola « terremoto ».
fonda fede che le animò, in
Ore 14,20: quel rimbombo cupo si sente
tempi più o meno lontani,
-ancora; questa volta si avverte più distin
nella edificazione dì monu
tamente. I tavoli cominciano a ballare, i
menti imponenti per arte e
lampadari a dondolare mentre i vetri del
grandezza. La Matrice di
le imposte sembrano percorsi come da
Montevago, meravigliosa per
una ventata. Ormai non vi sono più dub
la sua mole e grandezza,
bi: la terra ha tremato, lo hanno avvertito
quella di Santa Margherita
tutti. A Sambuca non ci sono stati mai
per la sua arte, quella di
terremoti; nemmeno i più vecchi se ne
Menfi per la sua bellezza
ricordano. Nonostante tutto la gente ri
quella di Sambuca per la sua
mane
tranquilla. Più tardi, nei circoli, nei
storia e monumentalità! Tut
bar, si commenta il fenomeno tellurico.
te distrutte o gravemente
Qualcuno
pensa di allontanarsi e andare
danneggiate. E le altre chie
a dormire in campagna.
se — parrocchiali e non —?
Ore
16,50:
I lampadari oscillano ancora,
A Montevago e Santa Mar
sono pochi attimi; per fortuna non suc
gherita' distrutte totalmente;
cede
nulla
di
grave! Più tardi si appren
negli altri cornimi molte so
de che la chiesa della Matrice ha subito
no inservibili ed in precarie
qualche
lesione.
Altre lesioni appaiono
condizioni di staticità.
negli edifici del quartiere degli « Archi ».
La fede le ha costruite e,
Uno
stato
di
ansia
comincia a serpeggia
forse, la mancanza di fede le
re nell’animo delle persone. A sera si
ha mandate in rovina! Non
ascolta
il
telegiornale:
nessuna notizia del
è nostra la considerazione
fenomeno; tutto viene minimizzato. Una
ma della gente del posto.
certa
animazione
si
nota
nelle strade del
Diceva un uomo di S. Mar
paese, ci si riunisce in famiglia. Si atten
gherita al nostro Vescovo,
de fino al telegiornale delle 23,15, dopo la
qualche giorno dopo il terre
domenica sportiva. Sul video appare una
moto: «Noi non andavamo
grande carta della Sicilia, si parla del
più in Chiesa e allora che ci
terremoto, si minimizza ancora. La gente
stavano a fare queste chie
resta con l’animo sospeso, comunque si
se? Il Signore ce le ha di
va a dormire.
strutte!».
LUNEDI’ 15 GENNAIO
«I miei pensieri non sono
Si va a dormire, ma con. l’animo so
1 vostri» dice li Signore, e
pertanto non spetta a noi ti
rare conseguenze che posso
no anche non essere conte
nute nelle premesse. E le
premesse sono queste: li Si
gnore è buono, misericordio
so e giusto! Dio è; esiste non
perchè c’è stato un terremo
to che ha fatto scomparire
città intere e che ce lo la cer
care disperatamente, ma per
chè prima del terremoto esi
steva 11 sole e la luna e 1 fili
d’erba come esistono ancora.
Spettano a noi Invece le
considerazioni di carattere
personale perchè ognuno di
noi, dall’immane catastrofe
che ha colpito 1 nostri paesi
e le nostre chiese, tragga le
deduzioni etico-religiose.
Non è fuori luogo per escmplo, ricordare — dato
che il brav’uomo di S. Mar
gherita ne ha fatto menzio
ne con le lacrime agli occhi
— che è stata bassissima, nel
passato, la percentuale del
frequentanti la messa dome
nicale a Montevago, S. Mar
gherita, Sambuca e Menfi;
una percentuale che si aggirr
sul dieci per cento dell’inte
ra popolazione e che In al
cuni paesi In specie la fre
quenza degli uomini tocca
punte limite dello 0,7 e del1*1 per cento.
Chiese deserte che si col
mavano sino all'inverosimile
nelle grandi solennità: per la
festa del Patrono del paese
e un tantino a Pasqua, c poi
tutto l’anno con I soliti abi
tuali fedeli: pochi giovani,
pochissimi uomini, qualche
vecchietto e la massa (?!)
delle donne.
Oggi quelle chiese distrut
te restano come simbolo di
una fede perduta o vissuta
male da parte di chi si era
abituato a considerare I luo
ghi del culto come monu
menti Imponenti, orgoglio
cittadino e argomento di tu
rismo velleitario.
Forse ha ragione il sinistra
to di S. Margherita!
SI, perchè le chiese hanno
una ragione d ’essere se so-1
no palpitanti di vita e di fer
vore di opere, della presenza
del figli di Dio e della loro
preghiera, se sono, In una pa
rola, la nostra casa dove si j
può nutrire la propria fede Sambuca _ Un’altra Immagine delle vecchia Matrice. La fiancata sinistra di questa Ime viverla pienamente.
oonenteChlesa si è staccata dal corpo centrale. Il primo contrafforte è crollato; li caro_ altrimenti restano sempli o n n lle è ridotto un rudere. Auspichiamo Intanto che si provveda a salvare 1 capolavori
ci monumenti.
(tele, statue, marmi) che vi sono custoditi
adlgi

furgone di viveri: è la Azione Cattolica di
Agrigento con a capo monsignor Ginex.
Il paese è deserto. Si bivacca nelle cam
pagne, si dorme nelle automobili o al
l’aperto.
GIOVEDÌ’ 18 GENNAIO
Le autorità provinciali e regionali non
si fanno ancora vive. Sono tutte impe
gnate nei centri più colpiti. I danni che
Sambuca ha subito vengono minimizzati.
Si costituisce intanto un comitato cittadi
no per venire incontro alle più immediate
necessità della popolazione. Si cercano di
speratamente contatti con l’esterno.
19-24 GENNAIO
Circa 700 cittadini cercano uno scampo,
lontano da Sambuca, mentre molti sambucesi residenti in Italia e all’estero rag
giungono Sambuca nella ricerca affanno
sa dei familiari, di cui non hanno notizia.
Intanto si dorme nelle macchine, le notti
trascorrono insonni. Numerosi falò sono
sparsi per le campagne e restano accesi
continuamente. Cominciano ad arrivare
gli aiuti e ci si mette in- fila per avere un
chilo di pasta o di pane. La paura aleg
gia ancora negli animi. Il pafse è-deserto
ed ogni attività è sospesa; la paralisi bloc
ca la vita sambucese.
GIOVEDÌ’ 25 GENNAIO
E’ una giornata particolarmente rigida;
nuvole nere si addensano npl cielo. Molti
sono tornati in paese; si constatano i dan
ni subiti. AI Magistrale cominciano le le
zioni; la vita accenna a normalizzarsi. Poi
all’improvviso alle 1058 una nuova scos
sa particolarmente violenta riporta il pa
nico. Sono più di 20 secondi di terrore.
Mentre la terra balla, le strade, le piazze
si riempiono di folla vociante. Donne con
i grembiuli ancora addosso si precipita
no dalle scale, bambini piangenti ed uomi
ni stravolti corrono come impazziti. Al
Magistrale le. scolaresche si'precipitano al
la uscita. Qualche studente scavalca le fi
nestre. La paura mette le ali ai piedi. Le
auto si dirigono a tutta velocità verso le
campagne. Molti i tamponamenti. Intan
to piove. In Adragna nevicò, la gente guaz
za nel fango. Un uomo. Salvatore Pemiciaro, saltando da una finèstra riporta la
frattura ad un braccio e ad una gamba.
Raccolto, viene caricato sulla macchina
del nostro redattore Andrea Ditta e con
dotto verso la strada nazionale. In quel
fuggi-fuggi non si trova ym medico. So
pravviene una jeep del corpo delle guar

die forestali le quali generosamente lo ac
compagnano all’ospedale di Sciacca. Un
altro uomo, Baldassare Napoli, colto da
crisi cardiaca, si paralizza.
GIORNI SUCCESSIVI. Le scosse telluri
che sebbene meno intense, continuano
ancora. La gente non trova il coraggio di
ritornare alle proprie abitazioni. Si nota
no labili tentativi di ripresa. Fioriscono i
mandorli di una precoce primavera, un
verde tappeto comincia a coprire le nere
zolle, nei cuori inariditi da tanta tragedia,
rinasce lentamente, tenacemente, la vita.

Sambuca. Due Immagini «Sambuca Gen
naio ’68» — Sotto: Corso Umberto, am
mantato di neve, un giorno prima del ter
remoto. La neve aveva portato nella no
stra serena cittadina una nota di gaiezza:
tetti balconi, cornicioni, automobili tutti,
coperti di neve! Chi avrebbe mal pensato
allora che quel candore sarebbe stato
«crollato violentemente, poco dopo, e che
fl terremoto avrebbe trasfigurato Ó volto
gaio di Sambuca in una maschera di tra
gico aspetto?

Le Chiese iemidiitrnMe a Sambuca
Queste note qui accani0 sono state tracciate
dal nostro collaboratore
Alessandro Giuliana Alajmo, qualche giorno dopo
i tristi avvenimenti del
15 gennaio. Ma le infor
mazioni, allora non furo
no complete ed il nostro
collaboratore si è limi
tato a sottolineare alcune
note riguardanti solo
quelle Chiese che la stam
pa dava per danneggiate.
• Le pubblichiamo lo
stesso aggiungendo sola
mente che, eccetto qual
cuna, tutte le Chiese di
Sambuca hanno riporta
to danni tali da essere
demolite in parte o to
talmente a salvaguardia
della pubblica incolumi
tà. Matrice, Carmine,
Concezione, S. Caterina,
S. Lucia, Gesù e Maria,
Chiesa dei Vassalli, S.
Giuseppe, Rosario, Chie
sa del Collegio, Purgato
rio presentano una gam
ma di danni che vanno
dalle semplici lesioni, al
le spaccature più impres
sionanti, ai crolli totali
La più danneggiata risul
te la Matrice: è difficile
che possa essere rimessa
in sesto con delle — an
che accurate — opere di
restauro. Si richiedono
delle demolizioni molto
ampie per potere poi pro
cedere ad una ricostru
zione. Ma la mastodonticità della • costruzione »
e dei danni si presentano
così imponenti che scon
fortano al punto da confondere le idee circa il
fa fa r si

Chiesa Madre - Chiesa della Concezione - Chiesa di S. Antonio,
S. Lucia ed altre Chiese - Antico acquedotto
Il grosso centro dell'agri un’alta gradinata, mostra un Chiese di Sambuca, contie
gentino, sito a m. 350 di al bel portale a sesto acuto con ne pure dei tesori d’arte, ed
titudine ed a Km. 105 dal il tipico motivo ornamentale anche la Chiesa di S. Lu
Capoluogo, conta 7.679 abi chiaramontano a zig-zag e cia. Cittadino illustre di
ARS
tanti, secondo l’ultimo cen colonnine con capitelli tri Sambuca fu II frate laico
simento.
lobati; a destra, ad angolo, Fra Felice da Sambuca (al E’ in distribuzione in queIl primo documento che si erge l'alto campanile set secolo: Gioacchino Viscosi), Psti giorni il nuovo numero di
accenna a questo Comune tecentesco.
nato il 20 luglio 1733 e mor ! D’Ars: il n. 38-39 (250 pagine,
ò datato 1185; si tratta del
Neirintemo della Chiesa, to a Palermo, nel Convento 1285 riproduzioni in bianco e
la concessione che II Re fra i molti tesori d'arte esi dei Cappuccini — nella cui nero, 6 a colori. IX anno di
Guglielmo II fa de « La Sam stenti. citiamo — oltre alla Chiesa ò sepolto — Il 14 Di edizione). Prezzo di coperti
buca» in feudo alla Chiesa bella acquasantiera marmo cembre 1805, bravo e fecon na: L. 1300.
di Monreale.
rea — II gruppo statuario li do pittore, allievo di Fran Esaminando il sommario
Idi questa rivista si rimane
Nel 1320 venne donata gneo della Madonna e S. cesco Sozzi.
dall'Arcivescovo di Monrea Giovanni ai piedi del Croci
Notissimo artista siciliano, sorpresi per la grande quan
le a Don Pietro Lancia, che fisso, neU’altare della navata le sue tele si trovano In tità di articoli (15), di rasse
la diede in dote alla figlia destra, e l'interessante rell- tutte le Chiese di Sambuca, gne recensite (15), di rubri
Cesarea in occasione del quario ligneo con I resti di ed in moltissime Chiese del che (26), di «Autografi» ed
matrimonio con l'infante Don S. Epifanio.
la Sicilia occidentale, ed in interviste (13), di presenta
Giovanni D'Aragona, figlio di
La Chiesa della Concezio particolare modo deU’agri- zioni di artisti (11) ai quali si
aggiunge un «notiziario» com
Federico II.
ne mostra anch'essa un bel gentino. '
Nel 1666 Don Pietro Bec- portale a sesto acuto, con
Nei conventi dei PP. Cap prendente una miniera di in
cadelli di Bologna, Principe decorazione chiaramontana. puccini — al cui Ordine ap formazioni sulla vita artisti
di Camporeale, venne inve Sopra il portale trecente partenne — esistono 1 suoi ca della provincia italiana.
Gli argomenti trattati in
stito del Marchesato di Sam sco, fa stridente contrasto noti quadri della « Buona D’Ars,
oltre all’arte contem
buca. In seguito al matrimo una finestra settecentesca.
Morte » e « Mala morte ». poranea sono: architettura,
nio con Donna Antonia Ven-I Fra gli oggetti d'arte che del quali esegui moltissime urbanistica,
grafica pubblici
timiglia. Da quell’epoca ap contiene, segnaliamo un bel repliche.
taria, industriai design, ciber
partenne alla famiglia Becca- gruppo marmoreo di « S.
Per chiudere queste poche netica, teatro, cinema, lette
delli di Bologna.
Anna con la Madonna bam note su Sambuca, accenne re ecc. Ma caratteristica
Venne detta « Sambuca bina ».
remo all’antico acquedotto. principale di questa rivista è
Zabut » dal Castello arabo
La Chiesa di S. Antonio, I cui ruderi sono crollati in l’informazione, a livello in
appartenuto all’Emlro Zabut. cosi come tutte le altre seguito al sisma.
ternazionale, di quanto av
del quale Castello esistono
viene oggi nel mondo dell’ar
ancora rovine sull’altura ote. Vi si trovano articoli del
rientale del paese; In esso
l'America del Nord (New
— dopo essere stato adibi
York) e dall’America del Sud
to nel 1818 a carcere — ven
(Brasile ed Argentina); dal
nero seppelliti I morti del I
Giappone e dall’Europa (Au
colera del 1837.
stria, Cecoslovacchia, FranSambuca, detta poi • di Si
l.cia, Inghilterra, Italia, Jugo
cilia», ò ricca di Chiese e
slavia. Rumenia. Russia, Spa
di opere d'arte d'Inestimabigna, Svizzera).
le valore.
Notevole poi il tono cultu
rale di questo periodico che
Da un primo sommarlo econta collaboratori del valo
same — secondo quanto ri
re di G.C. Argan. presente
ferito dalla stampa — I dan
con la relazione conclusiva
ni subiti dalle Chiese e dagli
del XVI Convegno di Rimini
Istituti religiosi ammontereb
accompagnata, sullo stesso
bero a circa 300 milioni.
argomento, da testi di V.
In particolare modo, dan
Aguilera Cerni, R. Berger,
ni molto gravi hanno subito
Ceccato. E. Contreras.
la Chiesa Madre, e le Chie
Una rivista, dunque, pre
se della Concezione e di S.
ziosa
che è sempre più indiSambuca
—
Così
è
stata
ridotta
dal
terranoto
e
dalla
Antonio.
La Chiesa Madre, sita sot « Commissione » l’antica torre dell'orologio che si Innal I spensabile strumento di doI
cumcntazione
ed informazio
to l’antico Castello di Za zava sull’ex chiesa di S. Sebastiano. L’orologio non
ne per chi si interessa d'arte.
suona più 1 suol familiari rintocchi
but. alla quale si accede da
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Uno
Una grande Missione di Fede
sportello

Parlarne oggi potrebbe sembrare ozioso — sci
non addirittura pretestuoso — ai fini di una so-1
luzione della molteplice problematica sociale sca
turita dal terremoto. E tuttavia reputiamo sia ur
gente pórsi il problema, almeno come ipotesi di fl
lavoro da tenere nel cassetto più vicino al pro
verbiale tappeto del tavolo della discussione.
Purtroppo la realtà è questa'. Sambuca, a segui
to delle scosse sismiche — per le innumerevoli
précauzioni che si richiederanno nelVintraprende-ì
%te nuove costruzioni o nel rendere agibili quelle
dannèggiate — è destinata a rimanere un « monu-\
mento », una cittadina « così com’è » senza poterla
toccare. A scanzo però di essere fraintesi preghia
mo i nostri lettori di seguirci in questo ragiona7
mento1 ;
Sambuca è una cittadina vechio-tipo: vecchie
costruzioni, strade anguste, sovrelevazioni caoti
che>'• sovrappostesi in questi ultimi tempi, cemen, to armato sopra e vecchi muri sotto. Il terremo
to ha scosso un po’ tutti i fabbricati nuovi e'vec
chi, 'e se ,ce ne sono di nuovi che hanno ceduto o
di vecchi' che sono rimasti illesi non si deve al
tipo di costruzione ma all'irregolarità della crosta
su cui ha premuto il sisma.*A distanza di pochi I
mètri una casa è rimasta intatta, un’altra si è
lesionata: Orbene: perchè le case danneggiate pos-1
sano essere riabitate occorrono riparazioni che, ini
taluni casi, prevedono il rifacimento del cento perì
cento-della costruzione, in altre il novanta o Vot-\
tanta per cento sino al venti o dieci per cento. I
Per la sola Sambuca occorreranno svariati miliarA
di di rifacimenti o di riparazioni per far tornare
agibili le centinaia di abitazioni colpite. Ora tuttoì
questo avverrà sulle vecchie costruzioni che rcsferalino vecchie ancora. Inoltre si verificherà que-\
910: una casa a due piani
. vecchio stile che si
innalzava sino à venti metri — ricostruita ex movo
c con i nuovi criteri non sarà più alta di dieci me-\
tri; una casa' quindi seppellita tra altre case vccchie, in una strada angusta.
Quale difesa e quale garanzia darà una casa-\
bunker del genere contro eventuali altri terremoti?
È dal pùnto di vista igienico-logistico-sociale qualiì
prospettive riserva tale criterio di ricostruzione?]
Nessuna garanzia, nessuna prospettiva!
Abbiamo invocato in prima pagina una tavolai
iotonda per discutere il problema che si presentai
molto più complesso di quanto possa sembrare a
primo acchito. Sempre in coerenza con quanto]
esposto noi siamo d’avviso di avviare la discus
sione — ' grosso modo — sull’ipotesi della crea
zióne, dal nuovo, di una cittadina residenziale non
molto lontana da Sambuca che dovrebbe essere
considerata, oltre che centro storico, centro pilo
ta — come si dice in linguaggio urbanistico —
dell'intera attività sòcio-economica della comu
nità sambìicese.
Nel centro storico e pilota si svolgerebbe la vi
ta amministrativa e commerciale: palazzo comu
nale, uffici, banche, negozi, magazzini, teatro, sa
le cinematografiche, biblioteca, pinacoteche, mu
seo o antiquarium eccetera; nella zona residen
ziale: v i si svolgerebbe la vita delle famiglie, la
scuoia, i giuochi per i ragazzi, i diversivi serali e
domenicali, le aiuole col verde, i giardini d'infan
zia, le villette con i sedili per i vecchietti pensio
nati eccetera.
La zona residenziale la s ì dovrebbe scegliere
nelle imemdiate vicinanze del centro storico e pii
Iota. Per Sambuca la zona più adatta all’uopo po
trebbe essere quella che si estende in linea óriz\
zontale a mezza costa tra gli Archi e il Mulino di
Adragna, comprèsa tra i valloncelli che delimita
no da una parte la Batià e dall'altra la Balata e
che consta di un’area abbastanza capce a conté\
nere i limiti di un piano regolatore perfetto sotto
tuttf.. gli aspetti.
Gli Amministratori quindi devono sottoporsi il
problema e studiarlo molto attentamente. Prima
che i miliardi vengano sprecati — quelli s’intende
che dovranno essere assegnati per Sambuca
sarebbe opportuno valutare questo nostro punto
d ’ vista che, pòi, pensiamo, sia anche il punto di
vista dei benpensanti. Il piano regolatore sotto
posto oggi al Ministero dei Lavori pubblici non
incontrerebbe eccessive difficoltà: tanto si tratta
ài spendere gli stessi denari con un dato positivoJ
però, spenderli bene e per una vera ricostruzione

postale
in Adragna
Sambuca, marzo
Perdurando la grave
situazione venutasi a
creare a causa del terre
moto, si prospetta l’esi
genza della apertura di
uno. sportello ' postale e
la creazione di una nuo
va « zona » con portalet
tere nella frazione di
Sambuca, Adragna.
Reputiamo che la cosa
non dovrebbe essere dif
ficile se si pensa che qua-1
si ogni anno il Direttore
Provinciale delle PP. Dr.
Di Benedetto, ha provve
duto ad istituire l'ufficio’
postale ad tempus.
Migliaia di Sambucesi
vivono oggi in Adragna:
costante è il bisogno del
la impostazione e dell’i
noltro di messaggi ordi
nari e racoinandati o as
sicurati, nonché l'esigen
za di riscuotere in loco
pensioni, stipendi, asse-,
gni eccetera. Se si pensa
inoltre che intere fami
glie vivono nella zona re
sidenziale si prospetta
anche il casp di innume
revoli vecchietti che de
vono riscuotere le pensio
ni bimestrali o mensili
che non possono ritirare
in paese se non con gra
ve disagio e pericolo per
la loro stessa salute.
Sollecitiamo pertanto
gli organi competenti
provinciali a volere stu
diarne la possibilità.

N. G.

un significato ed orien
tandola vèrso la valuta
zione dei valori spiritua
li ed eterni. La Madonna
dell'Udienza, Patrona di
Sambuca e « Beddamatri » dei sambucesi, pro
Sambuca, marzo I della Madonna. Se la 1 che Dio vuole qualcosa
pizi il figlio Suo e proteg
Ha avuto inizio, do sventura ha colpito le da noi. Occorre ordinare ga Sambuca dal terremo
menica, 17 marzo, una nostre contrade è segno I la propria vita dandole to e da ogni catastrofe.
solenne « missione » pre
dicata dai Padri Scalabrmiani, in preparazione
della S. Pasqua e come azione di penitenza e di
propiziazione per i gravi
lutti che hanno colpito la
nostra cittadina.
*
Una solenne processio
Sambuca, marzo 1nella bella Matrice, non diare l'opportunità o me
ne ha caratterizzato l'a
Si avvicina la Settima-1 si sarebbe potuto collo- no di svolgere all'aperto
pertura di questa predi
na
Santa
e toma strug- care perchè un terribile — possibilmente in Adra
cazione straordinaria. Il
Anna Armato
gente l’atmosfera satura terremoto avrebbe semi gna, nello spiazzo anti:
quadro
dell’immagine
Un evento davvero eccezionale è quello avvenuto alla
di mistero e di fascino, distrutto quel tempio.
stante la Chiesa della
« Casa del Fanciullo » dove due fratelli sono diventati papà della 'Madonna dell’UUna Chiesa per il Cri- Bambina • — le suggesti
nello stesso istante.
dienza, quello in fotogra Quest’anno poi il cuore
Le loro mogli, le signore Giuseppa Dattolo e Armato fia, eseguito parecchi de di ogni sambucese si ri- sto in Croce! Ma dove? ve funzioni del Venerdì
Anna, hanno dato alla luce due vispe femminucce nello cenni fa da Giovannino colmerà di una tristezza
I Parroci potrebbero Santo.
stesso giorno e nella stessa ora: le 5,10 del 29 febbraio.
Le piccole si chiameranno entrambe Angelina'. Ha assisti Sapienza e che trovasi indicibile. Le manifesta- — in sede locale — stu
to le due puerpere il dottor Gerlando Re.
collocato su una parete zioni della Settimana
Le mamme e le piccole godono ottima salute. Felicis dèi Santuario, è stato Santa si svolgevano nella
simi i papà-fratelli.
NECROLOGI
portato in processione al vecchia Chiesa Madre e
caratteristico canto del nell'Oratorio di Gesù' e
j Rosario in dialetto, quel Maria. Quest'anno (e
lo che tutto il popolo chissà per quanti anni I
capta durante l'ottava in ancora?!) ciò non sarà
preparazione alla Festa possibile. Quindi si do
a maggio. Una folla im vrà forse rinunciare alle
mensa ha seguito cantan processioni, alla crocifis
do la sacra immagine sione di Gesù e alla sua
percorrendo le vie peri deposizione dalla croce. I l B aron e E rin o C am p isi
feriche del paese. Il cor Pertanto al consueto me
Nella sua residenza di Adragna, dove si era rifugglato
teo penitenziale .sostava sto ricordo dei misteri
con i familiari subito dopo le prime scosse del terre
infine dinanzi al Santua della Redenzione, culmi moto del 15 gennaio, si è serenamente addormentato nel
rio — inagibile a causa nanti nella Passione e sonno della morte, il Barone Calogero Campisi. Meno di
anno fa era stato colpito da un male che lo aveva
dei gravi danni riportati nella Morte del Figlio di un
costretto a lunga degenza in varie cllniche. Ristabilitosi,
dal terremoto — e sul Dio fattosi uomo, si ag dopo pazienti cure, era ritornato in famiglia fatto segno
sacrato veniva celebrata giunge la drammatica all’affetto e alla devozione di parenti ed amici che gli ren
nostalgia per le locali devano meno dolorosa la convalescenza con il loro con
la santa messa.
forto e la loro stima. I duri giorni del terremoto hanno
Al Vangelo uno dei'Pa manifestazioni di fede certamente contribuito a stroncare la sua forte fibra, già
dri predicatori, presenta vissute nel passato, da
tanto minata dal male che l’aveva colpito.
to dall’Arcipréte, prende quando si era bambini
Sposo devoto, fu impareggiabile ed affettuoso padre;
va la parola spiegando il sino al Venerdì Santo di della paternità anzi e del culto verso 1 figli nutrì senti
menti
profondi e delicati. Un fascino particolare ebbe nel
significato della manife un anno fa, quando nes
l’esercizio dell’amicizia che considerò al disopra di ogni
stazione ed esortando suno avrebbe mai potuto altro rapporto sociale, e sino al sacrificio delle cose più
tutto il popolo ad avvici- presagire che un anno care pur di tenervi fede.
La testimonianza dell’affetto e della stima di cui era
Giuseppa Dattolo assieme alla Superiora, suor Amelia narsi a Dio per mezzo ! dopo il Cristo in Croce,

Fervore di vita religiosa attorno alla Madonna dell’Udienza - Il popolo
sambucese implora protezione dalla Celeste Patrona che in altri
tempi ha liberato Sambuca da tristi e gravi calamità

PASQUA A SAMBUCA

?

Ci hanno lasciato

stato oggetto in vita da parte della popolazione e degli
innumerevoli amici fu data nel giorno della sua scom
parsa e dei funerali tributatigli nella stessa Adragna, dove
un’immensa folla fu presente ed un imponente corteo di
di automobili accompagnarono la salma sino all’ultima
dimora.'
Alla sposa, ai figli e ai congiunti tutti le condoglianze
del nostro giornale.

ta quella che ha ottenuto la gresso che incide sensibil nuova iscrizione che sono vigneti, vivai. Esso rappresen
medaglia d’oro da parte del mente sui tempi moderni, stati 19.416 con un aumento ta un punto di forza per la
Verona, marzo la commissione di sperti che trasformando -quella' che pri
1583 unità rispetto all’an piccola azienda e il migliore
Se ne va anche un po' di ogni anno selezionano per il ma appariva còme la «gran no precedente. Anche, a Ve completamento per la meci
quella poesia d’autunno le «Salone Internazionale della. de fatica della, terra», in un rona novità in questo setto- canizzazione delle grandi a
con un vivo interesse per ziende. Macchine com equegata ai' tempi della vendem Agricoltura» — che ti tiene lavoro che va nobilitandosi
m ototrattore Ranger 4R, a ste onorano la prduzione ita]
mia: la poesia dei contadini nell'ambito della rassegna sempre più, anche nell-aspetintenti a staccare, tra cori scaligera — tutto quanto là to esteriore, per l'apporto quattro ruote motrici, pre liana e al tempo stesso ren
cam pestri, i grappoli bianchi meccanica fornisce di «nuo che. L’induStria, arreca. Pren sentato da Isotta Fraschini dono un prezioso servizio
e neri m aturati al sole d ’ago vo» per jl lavoro-dei campi. diamo a d esempio il settore Breda che può considerarsi allo sviluppo della moderna
Anche quest’anno le novi dei trattori. Se ne son visti un'industria all’avanguardia agricoltura per ridurre i co
sto. Ora l’uva la raccoglie
ranno a macchina; una mac tà quindi non sono mancate; di mastodontici e.di minusco nel settore. Il mototrattore sti di gestione ed elevare
china che, frutto del progres quella della macchina che li, alla rassegna 'Veronese. Si Ranger è particolarmente a- reddit idei lavoro nelle
so e dell’inèegno dell’uomo, raccoglie l’uva, mediante una • può dire che l’industria ita- datto per le sue caratteristi stre campagne.
si dice che potrà anche fare barra di taglio di 40 cm. e . liana e straniera si sia preoc- che tecniche a terreni colli
meglio delle mani dell’agri l'azione combinata di un rul-1 cupata di accontentare le e- nari e montani, per lavorare
Domenico Orati
coltore. E ’ stata una delle lò e di un contrappeso, è sta- j sigenze di ogni regióne d ita  in culture e filari: frutteti,
novità presentate alla recen- ta indubbiamente la più lia (còsi diversa l’una dal
l'altra) e dei terreni, da quel
te Fiera di Verona 1968, la spettacolare.
panoramica annuale del mon
Ma tra medaglie d’òro, di li di pianura a quelli di col
do agricolo, ed ha suscitato argento e di bronzo, l’appo- lina e montagna. Preoccupa
ii vivo interesse dei tecnici e sjta commissione ha premia- zione che ha trovato negli a
dcgli stessi agricoltori che se 1 to altre novità tecniche che gricoltori una' rispondenza
ne sem ran n o alla prossima tra poco saranno all'opfera sempre più aperta,'tanto Che
stagione. Tra le novità è sta-1 tra le nostre campagne dove oggi il parco, trattoristico na
il lavoro va sempre più mec- zionale supera di gran lunga
canizzandos iper alleggerire le 500 mila unità in azione
la fatica dell’uomo. La Fie Secondo le statistiche forni
ra di Verona di quest’anno te dall'UMA (l'ente che riuni
ne ha dat oampia dimostra sce gli utenti di motori agri
zione, sia nell'esposizione che coli) nel 1967 gli utenti sono
Le pietre non sono cuscini
si è avuta al Salone della passati da 710.971' a 759525
di un letto di travi
macchina agricola, sia nella Quanto alle. macchine si no
abbracciano corpi sdraiati
immensa panoramica d i'-at ta che ad incrementi positivi
al riposo di fango.
trezzature che la «fiera del per le trattrici (aumentate
Le case negate alla quiete
l'Europa verde» — come han di circa 4 mila unità) i. mo
di uomini stanchi
no battezzato. la manifesta tocoltivatori’ e le mietitreb
fremono, scoppiano,
zione — m ette in vetrina ad bie, si ha una ' flessione per
sbocciano fiori maligni
le
motofalciatrici,
le
motoogni sua edizione^
nei^prati di sangue.
Qui a Verona si è visto ve zappatriei, le motoagricole
Bianco di neve — cielo nero di morte
Particolare sviluppo hanno
ram ente il cammino della ci
terrore di voci
viltà delle macchine, il pro- avuto i motocoltivatori
singulti di pianto
occhi sbarrati
su volti sm arriti
animali impazziti
corron veloci nei campi sconvolti
nel campi di morte.
Ribelle al sudore
di uomini scalzi urla
la terra gonfiando
visceri immani — piegata
alla fame di mani legate
ripete la forza possente di sempre
ritorna signora
di uomini oppressi
da antico palazzo.
Le case dei poveri muoiono presto
nell'alba di tempo
già teso alla luna.
Fatica crudele di pugni anneriti
di gelo e di zolle
tendono in alto rabbia impotente
pietà respinta — infame destino.
Cupa nenia di scacciapensieri
carezza l’aria
di antico lem: to
dolente intermezzo a boato di terra.
Fra case di tende
nel fuochi di veglia
di coppole nere
voci di bimbi chiamano giochi
modellano case di fragile creta.
(dal nostro inviato)

I VOSTRI B I M B I

G irolam o A bruzzo

Un letto
di travi

SUL
NOSTRO
GIORNALE

Io sono Cecilia Maggio; ho tre anni e mezzo! Sono m allo
vivace e chiacchierona. Assieme a m am m a e papà abito
a Torino, dove riceviam o « La Voce » che leggiamo
con m olto piacere

Vincenzo Reina
D'Anna Pasqualino. Sem bra anche lui. dispiaciuto per la demolizione degli archi

Il 20 febbraio, colpito da
una trombosi cerebrale, si
spegneva tra le braccia della
affettuosa moglie e munito
dai conforti religiosi. Mommino Abruzzo.
Dalla sua dimora di Adra
gna, nella quale ebbe luogo
il rito funebre per lo stato
di emergenza in cui si vive
a Sambuca e perchè privi di
chiese efficienti, la salma è
stata accompagnata da una
immensa folla di amici e di
conoscenti all'ultima dimora.
Mommino Abruzzo era na
to a Sambuca il 16 settem
bre 1920; nel pieno vigore de
gli anni, alla soglia delia ma
turità della vita, la morte lo stroncava mentre, infatica
bile, come sempre, si prodigava per lenire l disagi e ri
dare fiducia e aiuto in seno a quella organizzazione nella
quale svolgeva un’attività più che decennale: 1 Coltivatori
Diretti. Non si può, oggi, pensare a questa organizzazione
senza pensare alla figura di Mommino Abruzzo che la
tenne a battesimo sin dai primi giorni della sua costitu
zione. Ne fu infatti appassionato sostenitore e difensore
intrepido, in tutte le circostanze e specialmente nel mo
menti più duri. In qualità di segretario della locale se
zione prodigò anche la sua assistenza a tutti gli apparte
nenti alla categoria difendendone 1 diritti e sollecitandone
funzionalità.
Carattere dinamico e impetuoso aveva un’anima gene
rosa e leale: non sapeva tenere rancore, dimenticava 11
male ricevuto; che anzi... coltivava lo spirito della frater
na carità sino all’efoismo.
La sua perdita è pianta dall’addolorata consorte, dal fra
tello Salvatore cui voleva un bene Immenso, dal nipoti e
dal congiunti tutti, ma sarà altrettanto sentita da parte
di quanti lo conobbero e lo ebbero amico, e da quanti
furono da lui assistiti in seno all’organizzazione del CC.
DD. per la quale spese gli anni più belli e vigorosi della
sua esistenza.

M a r ia Oddo
A qualche anno di distanza dalla scomparsa dell’affet
tuoso consorte, Dott. Vincenzo Oddo il 10.12.1967, si fe
addormentata nel Signore, la signora Maria Oddo.
Era nata a Sambuca il 18-10-1903. Donna di nobili senti
menti e di elette virtù consacrò la sua vita alla famiglia
Fu sposa intemerata e m adre impareggiabile; seppe dar»
alla società frutti di amore che onorano oggi la sua me
moria, e frutti di carità che la ricordano a quanti n
furono beneficati. Fu attiva oltre che in famiglia, nell
opere parrocchiali dove portava l’entusiasmo della su
vitalità cristiana e l’esuberanza del suo slancio apostolici
La devozione dei figli e la gioia dei nipotini verso i qua
nutriva un culto di affetto e di illimitato amore sarebbei
state ora m eritata ricompensa alle sue virtù familiari d
oggi godono già di quel premio che non fu potuto gode
sulla terra.
La ricordiamo per una prece di suffragio e per deve
omaggio, m entre porgiamo ai figli e al congiunti adde
rati le nostre condoglianze.

LA VOCE DI SAMBUCA

_____
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Tra
Navarro
e il
«regime»

Demolitori
Perchè nelle commissioni incaricate di giudicare sulla staticità dei
monumenti danneggiati dal terremoto non figurano funzionari delle
soprintendenze ai monumenti e alle opere d’arte? • Gravi danni ar
recati al patrimonio storico*artistico-monumentale da sommari giudizi
di incompetenti, e comunque non interessati al possibile salvataggio
di quanto era recuperabile

IR

La domenica del 14 gen
naio del 1968 alle ore 13,30,
mentre ci trovavamo a tavo
la abbiamo avvertito una leg
gera scossa sismica. Alle 14,20
una seconda scossa, un po'
più lunga deÙa precedente,
fece dondolare i lampadari.
Capita il più delle volte che le calamità — che la demolizione degli.
Mi sono affacciato al balco
« Archi » è stala voluta da
ne e ho visto molti vicini che per quanto immani possano essere — non ar un’ordinanza del Sindaco, Sambuca — L’obbiettivo ha fissato questa immagine qualche giorno dopo il terremoto
a voce alta commentavano rechino quel gran male che, invéce, successi Giuseppe Montalbano. Ci ri del 15 gennaio. Si tratta della facciata del Santuario della Madonna dell'udienza. La vio
I l Comm.
l’accaduto. Alle ore 17 una vamente operano gli uomini quasi a comple sulta invece che ad opporsi j lenza del sisma ha piegato il ferro che animava il cemento armato della Croce. I danni
terza scossa mise una certa tamento di quello che la sciagura non ha osa recisamente al verdetto dei j più rilevanti però il Santuario li ha subiti nell’interno: gravi spaccature alle volte
agitazione in tutte le perso
L iborio
< quattro ) della commissio e incrinature nei muri perimetrali. Il Santuario, per disposizione deU’Assessorato ai
ne; per le strade, davanti ai to fare.
ne è stato proprio il sindaco | LL.PP. è stato puntellato esternamente e internamente. Le altre chiese colpite più graCi veniva in mente questa considerazione presso il quale sono state e- vmente ancora sono la vecchia Matrice, la Concezione, S. Lucia, S. Antonio, Madonna
bar ed ai circoli uomini e
donne a gruppetti si mostra quando, giorni fa, abbiamo avuto modo di con levate vivaci proteste da par dei Vassalli, S. Giuseppe, la Chiesa di S. Calogero, il Rosario, Gesù e Maria, la Chiesa
C atalan otto
vano preoccupati ed un poco statare quello che facevano i componenti una te dei cittadini stessi e di cui del Convento dei Cappuccini, il Purgatorio ed in parte anche la Chiesa di S. Michele
spaventati; per tutta la sera
si
è
fatto
immediato
ed
effi
non si parlò di altro ma so commissione di « demolizione » di case ed edi cace interprete. Se dell’antico
fici pubblici pericolanti, ivi compresi monu acquedotto quindi sono rima
lo delle scosse.
Il 28 gennaio, in una clinica di Corleone, dove era stato
Qualche famiglia che era menti, chiese, vecchi castelli e antiche torri.
ospitato nei giorni successivi al terremoto,- per ricevere
sti i soli archi, che vi mo-1
andata con la macchina fuo
le attenzioni e le cure del nipote. Dott. Di Leo, si è
striamo nelle foto accanto, si I
Il terremoto ha la
ri del paese per passarvi la
spento alla bella età di 94 anni il Dott. Comm. Liborio
di' Prefettura, un ingegnere deve a questa' privata inizia
notte Veniva giudicata timi sciato dietro di sè rovi dell’Assessorato ai LLJPP., tiva. In realtà l’« antico ac
Catalanotto.
da e si criticava la sua fuga. ne; ma molti edifici un Colonnello dei Vigili del quedotto » ha ceduto al ter
Con la scomparsa del «Commendatore» — per autonomaLa sera andammo a letto non — sebbene gravemen Fuoco, che. arrivati nei pae remoto, ma quello che era ri
sia veniva indicato con questa meritata onorificenza —
completamente ranquilli. Al te danneggiati — sono si terremotati; chiamano an masto in piedi poteva, senza
' scompare quasi un'istituzione. Un uomo, un protagonista
le 230 della mattina del 15
che il tecnico comunale a far dubbio, essere restaurato.
Sambuca, febbraio
bisogna non perdere la fi- di avvenimenti e di vita civica,1 vissuto a cavallo di due
sorte al campo sportivo,
fummo svegliati da una scos rimasti in piedi. Siamo parte della commissione de Pertanto tutto questo non
miate dal terremoto,
L’uomo, con la coperta
tende sono sorte in Asècoli, come Liborio Catalanotto, non può essere conside
sa molto forte e subito do d'accordo circa la de molitrice.
sulle
spalle
o
il
plaid
sul
dragna.
ducia.
Dinanzi ai nostri rato che uri simbolo di un mondo nel quale hanno reci
può non essere visto — da
po cominciammo a sentire cisione
di
demolire
la testa si affaccia dinanzi
occhi si profila un avve tato la loro parte parecchie generazioni di individui in
Si sta ammassali nei gaPer
"uali
ragioni
l’Assesquanti
si
sono
sempre
bat
per le strade un movimento quanto può arrecare sorato alla Pubblica Istruzio
alla tenda militare o di
rages e si lascia la porta
nire duro, pieno di sacri terpretando idee e ideologie ciascuno a suo modo. In que
tuti per la difesa del patrimo
di persone che correvano e
nanzi alla baracca e guar
aperta, perchè, si pensa
fici e di privazioni. Ma sto vortice Liborio Catalanotto ebbe un ruolo di primaria
e i rispettivi dipendenti nio storico-artistico dei nostri
di macchine. Questa volta i pregiudizio alla pubbli ne
da
l’amico
o
‘il
parente
”
Se
verrà
una
scossa
for
bisogna credere ora più funzione.
organi di tutela del patri paesetti — che come auten
lampadari dondolavano mol ca incolumità, specie se monio
.dentro l’altra tenda o Val
te ; sarà facile scappare ”.
che mai nelle nostre pos
storico - artistico - mo tico atto di improvvisata fa
Nato in una famiglia di nobili tradizioni culturali ed
to più forte. Avevamo deciso si tratta di abitazioni
tra
baracca.
sibilità
di riscossa e di ri educato in seno ad un ambiente di alta liberalità, giova
Ora
vanno
sorgendo
an
di alzarci quando alle 3 cir che, oltre ad essere de numentale è stato assente in ciloneria che ha contribuito
Le loro espressioni sono
che molte baracche di le
nascita.
queste
vicende
di
demolizio
nissimo
ancora, entrò a far parte di quella classe diri
—
oltre
che
ad
aumentare
le
ca, una scossa fortissima,
espressioni da uomini ri
La nostra è una terra in gente locale che ereditava un costume di onesto civismo è
gno. E’ un duro sacrificio
che poi abbiamo appreso cor crepite, non hanno alcun va ni post-terremoto, laddove la spese passive della ricostru
suscitati, incapaci ancora
grata
ed
amara
ma
è
una
il
nostro
e
non
sappiamo
lore
nè
storico
nè
artistico.
di
profonde
virtù sociali dai Navarro, dagli Oddo e dai
presenza
dei
suoi
funzionari
zione
—
a
mandare
in
totale
rispondente al nono grado
di capire il dramma che si
quando finirà.
terra amata.
Viviano. Teneva così a battesimo l'alba del 900 sambudella Scala Mercalli, fece vio A tal’uopo quindi sarebbe avrebbe potuto risparmiare rovina gli ultimi avanzi d’un
è
abbattuto
su
di
loro.
Ma,
malgrado
tutto,
bi
cese
che
riòn
era del tutto estraneo ai nuovi fermenti
indiscriminati
abbattimenti
di
patrimonio
difeso
—
con
i
lentemente dondolare tutta stato opportuno procedere al
Andrea Ditta I sociali che qui, in questa cittadina, vi venivano innestati
I giorni che noi tutti
sogna credere nel domani,
esclusivamente dai
la casa; i cristalli vibrarono le necessarie demolizioni con edifici e di monumenti che I denti
stiamo
attraversando
sono
malgrado
la
forte
opposizione di una « nobiltà ». che sten
al
valore
storico
ed
artistico
privati
intenditori
e
dagli
arumorosissimi, i muri pare certo criterio suggerito, pe
giorni dolorosi, tragici, tertava a capire.i nuovi temi dell'evoluzione sociale, e a ri
va che si sgretolassero; cor raltro, da ragioni di pubbli ‘— in più casi — era legato matori d’arte. Sì, perchè se i
•
ribili.
nunciare
definitivamente
al decrepito piedistallo della inun
valore
di
tradizionale
sim
competenti assessorati regio
remmo a buttarci tutti sul ca responsabilità e da comu
toccabilità.
E' stato capovolto il sen
Ietto dove si trovava mio pa ne ed elemantare bonsenso. bolo per le nostre comunità? nali (per l’Assessore al Turiso
della
vita
comune,
non
A
Ribera
si
voleva
demoli•
amo
In questa svolta evolutiva, dal sistema feudatario della
« niente è stato perduto
dre e ci abbracciamo convin Ed il bonsenso, che persino
si riesce ancora a dare un
amministrazione della cosa pubblica al sistema egualitario
ti che stavamo per morire, l’uomo della strada ha dimo re la Matrice sol perchè pre col terremoto > ! E’ quanto di
ordine alle piccole o gran
Il terrem oto avviene per vibrazioni della
di una comunità di gruppi, e non di classi, che si autogo
che il soffitto ci avrebbe uc strato di possedere di fronte senta delle lesioni e dei dan re!) avessero avuto per i no
di abitudini d’ogni giorno.
verna, Liborio Catalanotto, pur appartenendo ad un am
cisi perchè sembrava che sta alle demolizioni sommarie o- ni, che con opportune opere stri monumenti e le nostre
•’ superficie terrestre, che traggono origine da
II terremoto, con le sue
biente prevenuto in tal senso, fu dei pochi che seppe in
va per crollarci addosso e perate, è questo : le commis di puntellamento e di restau opere d’arte quella sollecitu
una perturbazione sotterranea. I terrem oti
macerie e i suoi calcinac
tuire e rompere, il guscio del « ceto », aderendo sostanzial
quando di colpo si spense la sioni preposte a questo in ro, possono essere riparati; a dine che li distingue nello
più disastrosi hanno ipocentri poco profon
ci, ha sconvolto tutti noi.
mente alla concezione democratica nelle sue concrete rea
luce credevo che ormai non grato mestiere, invece che Sambuca dell’antico acque stanziamento di somme (ci
di (5-20 Km). Nel terrem oto talora prevalgo
E’ incredibile che tutto
lizzazioni, e comunque il più sincero e il più dotato di
c'era più speranza. Alcune vi semplici tecnici della <stati dotto si volevano abbattere fre con sei zeri) per manife
questo sia successo. La ter
buona fede.
cine lanciavano altissime gri cità », sprovveduti, il più del tutte le arcate; dell’anlica stazioni, pseudoculturali, sa
no vibrazioni verticali (terrem oto sussulto
ra che si muove da dentro
da di terrore mentre il fra le volte di nozioni di arte e Chiesa di Adragna (Sambuca gre, feste patronali eccetera,
Lo troviamo sindaco di Sambuca, ancora giovanissimo,
rio), talora quelle orizzontali (terrem oto vi
come si muove un animale
stuono si fece chiassoso per di storia locale, avrebbero do - sec. XIII-XIV), sulle cui pa oggi sarebbero stati altrettan
nel 1909. A considerare i primi anni del secolo, oggi, a 60
bratorio),
talora
le
spinte
orizzontali
si
sue
e muovendosi si scuole, fa
le strade. Appena cessato il vuto comprendere anche mem reti sono tracce di pregiati to sensibili al recupero di
anni di distanza, verrebbe spontaneo e, in certo qual sen
cedono così da provocare nei corpi delle tor
cadere case, seppellisce uo
movimento della casa, in bri qualificati — perlomeno affreschi, si voleva una sèmi- quanto il terremoto ha di
so affascinante, pensare alla « belle èpoque ». di una Sam
mini. Noi siamo abituati
dossammo alla meglio al — della Soprintendenza ai demolizione.
sioni {terremoto rotatorio). I terrem oti pos
buca che indugia sonnecchiosa ancora nei suoi luminosi
strutto, danneggiato o lieve
buio i vestiti e prese alcune <Monumenti.
a portare sulle spalle il du
salotti, accovacciata sugli allori di un passato catalizzato
sono venire causati:
A proposito di Sambuca c’è mente colpito.
coperte, siamo scesi e scap La Commissione invece da dire che erroneamente è Invece...
ro peso della sofferenza,
da qualche figura di primo piano e da una vita pseudo
1) da crolli sotterranei;
pati con la macchina fuori comprende: un tecnico del stato scritto sul locale men
della privazione, del do
(intensamente) religiosa ché faceva concepire la vita,
2) da esplosioni vulcaniche;
paese. Come noi migliaia di Genio Civile, un funzionario sile « La Voce di Sambuca »
lore.
quella vita d'allora, come la migliore possibile. Così forse
persone erano sulle macchi
. 3) soprattutto da m ovim enti di fratture
Ma il terremoto ha im
c'e chi ancora giudica quegli, anni.. Ma la realtà è stata
ne, mentre molte altre, av
pietrito ancor più le no
quella in cui Liborio Catalanotto è vissuto e si è trovato
della crosta terrestre.
volte nelle coperte con i lo
stre facce. E guardiamo
per fronteggiare le mille crisi di una comunità cittadina
Le scale sismiche ne classificano l’intensiro piccoli in braccio correva
con un nodo di pianto
agli inizi delle più grandi metamorfosi politiche e sociali.
• ta. La Scala Mercalli — detta così dal vul
no a piedi per uscire dal pae
LVunità» che ancora non riusciva ad amalgamare lo spirito
qualcosa che c’era e ades
se. Prima che si facesse gior
canologo Giuseppe Mercalli (1850-1914) che
borbone con quello liberale, la scuola per la lotta contro
so non c’è più. E’ un no
no si sparse la voce che a S. ’
l'analfabetismo che veniva disertata, l'emigrazione di mas
stro antico dolore, c’è
diede una prima classificazione dei movi
Margherita c’erano stati
sa
che riduceva Sambuca da 13 mila a 8 mila anime,
qualcosa di nuovo, c’è
m enti sism ici com prendente dieci gradi, ag
crolli di case ed anche morti.
creando innumerevoli probleirii economici, sociali e mo
sioni.
giornata
poi
nel
1956
—
è
quella
comune
Quando fece giorno, an-1
rali,
l'ingresso del socialismo e del partito popolare nelle
qualcosa di più. Molti han
mente più nota e ci dà Vindice di valutazio
dammo a casa e prese alcune
lotte delle rivendicazioni che risvegliavano la coscienza
no perso la casa o l’hanno
cose di prima necessità, ce
delle
classi deseredate, erano-grossi problemi che nella co
ne dell’intensità delle scosse di terrem oto e
ridotta in pessime condi- j
ne andammo in campagna.
munità sambucese d'allora dovevano presentarsi in tutta
E la casa è tutto per noi. '
le relative conseguenze.
LI alla radio apprendemmo
la
loro
impellenza chiedendo al giovane sindaco energia,
Dentro di essa noi trovia
la disastrosa tragedia di
responsabilità, adeguamento alle nuove esigenze collocan
mo la nostra storia, i no- ! Gradi della Scala sismica Mercalli
Montevago, Salaparuta e Gidolo
magari
in una posizione di contraddizione con un
stri ricordi, la nostra vita.
modificata nel 1956 (riassunta)
bellina ridotti ad un cumu-l
mondo di cui presagiva il tramonto ma al quale tuttavia
Un mobile, un quadro, > 1<>'strumentale: percepita solo dai sismografi;
lo di macerie con centinaia!
era
difficile
farlo
capire.
un libro, un anello, un o- I 2° leggerissima: appena percepita da persone ai piani
di morti e di dispersi.
rologio, una coperta, una1
Dal 1909, portò avanti la barca dell'amministrazione co
superiori;
Anche il mio paese subì
vestaglia, sono parte del,
munale, sino al giorno dello scoppio della prima guerra
3° leggera: vibrazione della casa come al passaggio
diversi danni, ma per fortu
nostro cuore. E’ la nostra !
mondiale, quando dovette lasciare il posto di primo citta
di autocarri leggeri;
na non ci sonò stati morti
” roba ”, quelle cose, pie- ! 4? sensibile: vibrazione come al passaggio di autocarri
dino per vestire i panni di ufficiale dell'esercito. Ritorne
quella notte. Quasi tutti ri
cole o grandi, a cui siamo I
rà alla ribalta della politica cittadina e provinciale subito
pesanti;
manemmo sulle macchine o
dopo la vittoria nei giorni roventi della crisi postbellica.
attaccati col sentimento.
5° sensibilissima: movimento di imposte e di quadri;
all'addiaccio per molti gior
In varie amministrazioni occupò posti di assessore; e
Ma il terremoto non co
6°
forte:
barcollare
di
persone
in
moto;
screpolature
ni e molte notti in mezzo al
quando ne restava fuori era comunque l'illuminato con
nosce il nostro cuore; è [
di intonachi deboli;
la neve. Parecchie persone si
siglière nei momenti più difficili.
una forza irrazionale. Ma j
7° fortissima: difficile stare in piedi; fenditure in pa
sono trasferite nel Nord ed
anche se le profonde ru
reti
diroccate;
Lo troviamo ancora tra gli amministratori nel ‘32, nel
altre si sono attendate nelle
ghe delle vecchie donne si
8«
rovinosa:
caduta
di
camini
e
di
pareti
diroccate;
'34 e nel '36, sino a quando cioè, pur sotto un regime di
campagne. Ancora ora, a di
sono incavate, anche se le
danni a costruzioni fatte non molto bene;
dittatura, il possibilismo politico glielo consentì. Ritira
stanza di un mese, la gente |
facce degli uomini si sono ! 9° disastrosa: distruzione di murature e di tubature
tosi a vita privata trascorse il rimanente di sua vita go
non è sicura che tutto sia fi
impietrite, abbiamo tro
crepacci nel terreno;
dendo le gioie della famiglia e la felicità che gli arrecava
nito ed ha paura di dormire
valo
la
forza
di
reagire.
*
10°
distruttrice:
distruzione
di
gran
parte
delle
mura
la
ricca corona dei nipoti. Gli eventi del terremoto del
in paese; si sono registrate
ture-; danni a dighe; frane;
Cosa abbiamo fatto noi
15 gennaio non gli consentirono di chiudere gli occhi nella
110 scosse e si teme che ne
11°
catastrofica:
rotaie
fortemente
deviate;
suinbucesi
per
non
soccom'
sua
cittadina natale che lo vide nascere e che tanto amò.
possano venire altre forti.
bere? 1Lasciando il paese, • 12° grande catastrofe: spostamento di grandi masse roc
Fino a quando staremo lon
ciose;
oggetti
lanciati
in
aria.
le
nostre
case,
la
maggior,
tani dalle nostre case? Nes
parte forse quattro forse
suno lo sa! Avevo spesso
cinquemila persone, ci sia
sentito nominare il terremo-mo sparse in Adragna.
to, ed avevo visto alla tele
Per buona parte di noi Avisione le distruzioni che pro
dragna è stala la salvezza.
voca dove passa ma non l’ave
Le costruzioni moderne,
vo mai provato! Quanta pau
l’acqua a portata di mano,
ra ho avuto in quei secondi
la
luce, i servizi igienici,
in cui stavamo per porire. Ri
le strade sopportabili ci
Altam ente dram matica la situazione di
cordo con nostalgia i giorni
Professori ed Insegnanti E lem entari conti
hanno
permesso di difen
in cui potevo giocare, studia- j
Sam buca per quel che concerne il settore
nuano intanto a fare il loro atto di presenza;
derci dai rigori di questo
re e dormire tranquillamen
della pubblica istruzione: settecento alunni
di alunni neppure l’ombra.
rigidissimo inverno. Al
te e senza paura e spero tan
delle elementari e della Media attendono an
Il Paese, sopratutto nelle ore pom eridiane
contrario del paese, lè ca
to che essi possano presto
cora la riapertura delle scuole.
ritornare.
è deserto.
se di Adragna sono tutte
intatte; sono state risparIl terrem oto ha qui avuto ragione e degli
Il vero è che l’intera popolazione, diffidan
Gandolfo Giuseppe
Quasi tutti dormiamo
antichi ruderi e degli edifici moderni.
do delle vecchie abitazioni, ha scelto come
dentro, magari con la por
(anni 11)
Il
secolare
e
barcollante
convento
dei
fra
dim
ora stabile la campagna; l’eventualità
ta semi-chiusa e con tutti
ti carmelitani, che ospitava la Scuola Me
che si decida a rientrare in paese appare
i vestili addosso.
Non c’è stata casa adradia, non è che un am masso di stru ttu re pe
ancora lontana: il num ero delle baracche è
gnina non occupata e oc
ricolanti: i vigili del fuoco sono riusciti a
in continuo aumento.
cupata da un minimo di
stento a salvare le sole carte d'ufficio.
Stando così le cose, è puerile pensare che
venti persone. Si dorme
Parimenti com promessa risulta la stabili
il problem a del ritorno della scuola alla nor
in promiscuità, si sta a sen
tà dell’edificio, che accoglieva la Scuola Ele
malità possa essere risolto con il sem plice
tire il ” Gazzettino di Si
cilia ”, a leggere il gior
mentare: di questo potrà essere utilizzato il
rilascio del certificato di agibilità di un vec
nale, a discutere sempre
piano terreno dopo le necessarie ed onero
chio edificio, nei cui riguardi le fam iglie nu
del terremoto. Nessuno ha
se
riparazioni
da
apportare
al
piano
supe
trono un senso d com prensibile diffidenza.
voglia di ascoltare canzoni
riore.
Occorre ben altro!
o di ridere o di scherzare.
Com plessivam ente trentasei le aule dichia
Il senso del dolore è nelle
Occorre creare i presupposti che assicu
Sambuca. Le ultime vedute
nostre facce.
degli « archi » dell’Antlco
rate inagibili.
rino ai discenti e sopratutto alle loro fam i
acquedotto sono fissate In
Se gli adragnini sono stati
Il solo edificio di Santa Caterina sem bra
glie un clima di fiducia, di distensione, di
queste immagini. Non tro
in certo senso privilegiati
non avere risentito della violenza del sism a:
serenità. '
viamo parole per definire la
tanti altri sono andati in
dotato di nove vani disposti su tre vani, este
Occorrono delle case prefabbricate o nel
«leggerezza» di un gesto, che
contro a privazioni e a
riorm
ente
si
presenta
intatto.
abbiamo denunciato e denun
la peggiore delle ipotesi quindici baracche
sacrifici di ogni genere.
ciamo ancora come demolito
Trattasi in realtà di un edificio non m e
Se quattro o cinquemila
capaci di ospitare ciascuna trenta allievi.
re e irresponsabile. Si deve
sono in Adragna, due o
no vetusto di quelli andati in rovina al qua
Fino ad oggi gli appelli pressanti ed acco
aU’azione del sindaco e agli
tremila persone vivono in
le
tra
l’altro
si
accede
attraverso
un
androne
rati del Sindaco in questa direzione non han
interventi di alcuni cittadini
tende, in baracche di for
che form a parte integrante della vecchia ca
— tra i quali merita partico
no trovato accoglimento nè cenno alcuno di
tuna, nelle rimesse alla
lare gratitudine e ricordo da
nonica dichiarata dal Genio Civile perico
risposta.
periferia del paese. Seduti
parte nostra la Ins. Sig.na
per terra o sdraiati su una
lante e quindi inagibile. Da qui il rifiuto de
II. num ero delle baracche nelle campagne
Maria Montalbano per la sua
rete, la vita è sempre du
ciso e responsabile delle Autorità Locali, pe
continua frattanto ad aumentare; nessuno
ardita difesa — se degli «Ar
ra. Tende sono sorte lun
raltro in ogni tem po a ttente e sensibili ai
chi» rimane ancora quel che
purtroppo pensa a creare quelle necessarie
go la strada Nazionale
vi mostriamo.
problem i della scuola, a rilasciare il relativo
e vitali per la Scuola.
specie vicino alle scuole
certificato
di
abitabilità.
di S. Maria, tende sono
Prof. Giuseppe Catalanotto

I luoghi della salvezza
IL TERREMOTO: COS’ E’

Chi pensa alla scuola?
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illustrato. Per la loro solu debbono intendersi solamen sigliere democrastiano Mag
zione ha avanzato concrete te a titolo personale e non gio, ci ha rilasciato questa sè che un piano regolatore — di indispensa
proposte nel corso degli in di partito ».
testuale dichiarazione: ■ Di bili pretese — , se venisse realizzato secondo
contri avuto con autorità
Insegnante Mangiaracina: chiaro di non accettare la
provinciali, regionali e na « Un momento. Dobbiamo ve inammissibile e personale una gradualità di tempo e di priorità di strut
zionali.
dere chi di noi tre rappre proposta fatta dal consiglie ture, ne darebbe abbastanza.
« Occorre .ha continuato il senta qua la Democrazia Cri re della D.C. Salvatore Man
Inoltre: c’è una legge per le zone del ter
sindaco — ora più che mai stiana ». Gurrera (P.S.U.): giaracina di Giuseppe mio
l’unità di tutte le forze poli* « Siamo pronti a fare la omonino, di partecipare ad remoto che prevede provvidenze, fasi di ritichc e sane della cittadinan giunta ».
una giunta con i comunisti. costruzione, scadenze di termini. Ebbene la
za accomunate d» un unico
Geometra
Mangiaracina: Dichiaro altresì di non esse
disunuvo che è quello del « Le dichiarazioni del mio re a conoscenza di tale pro Amministrazione Comunale deve curare la
terremotato ».
collega sono inconcepibili posta, e di aver precisato, in
Ha affrontato il problema per il nostro partito ». Dopo seno al consiglio, nella qua creazione di un centro per pubbliche relazioni
della scuola, dei cantieri di queste battute, che abbiamo lità di responsabile locale ad evitare caos e disordine, e irreparabili per
lavoro, delle tende, delle‘ba trascritto fedelmente, il sin della D.C., la non accettabi
racche. A proposito delle daco ha riportato la calma lità di tale proposta con un dite. Il centro dovrebbe essere un’emanazio
scuole, dopo aver rilevato che proponendo di tornare sullo categorico no. Amministrare ne dell’Ufficio Tecnico ed avvalersi dell’opera
gli edifici delle elementari e argomento, in sede più op nell’interesse di Sambuca,
della media sonò inagibili e portuna. Poi, essendo esauri pur essendo in minoranza, oltre che di un tecnico, di un legale e di un
che circa 700 alunni da più ti tutti i punti aIl'o.d.g. ha non significa collusione con assistente sociale. Ogni categoria poi di eser
di un mese non hanno -potu dichiarato chiusa la seduta. i comunisti ».
centi attività varie potrebbe, in seno alle pro
to frequentare le lezioni, ha Subito dopo siamo stati rag
annunciato che per il mo giunti
prie organizzazioni (Coldiretti - commercian
dal consigliere Geo
Vito
Gandolfo
mento le lezioni, potranno metra Salvatore
Mangiaraci
ti - artigiani eccetera), costituire centri di as
svolgersi nello stesso barac na che assieme all’altro
Andrea Ditta
con
cone in cui si è svolta la riu
sistenza in questo senso.
nione consiliare. Il baracco
Il vero, e più duro lavoro, che deve essere
ne che è stato fornito dalla
Federconsorzi è lungo 100
quasi una continuità delle fatiche consumate
P
E
R
L
A
R
I
N
A
S
C
I
T
A
metri e largo 8. Esso può ospitare 21 aule e le lezioni si
Un piano regolatore ed una programma* i contro la paura, deve impegnare ora le forze
svolgeranno in due turini.
zione per la futura Sambuca devono costi- 1 vive di un paese che vuole rinascere. Ma oc
Inoltre, ha detto, di avere ot
tenuto dal Ministero della
tuire premesse imprescindibili di ogni ;• corre che la guida e la classe dirigente della
P.I. una scuola prefabbrica
discussione
sulla rinascita socio-economica I nostra comunità sia all’altezza del compito.
ta che ospiterà 10 aule.
Avremo modo di sperimentarne la carica o
Da parte sua la Prefettura
della nostra comunità.
di Agrigento prowederà allo
l’incapacità.
arredamento.
In queste 10 aule sarà si
stemata la scuola media.
« In questo modo — ha
detto — abbiamo cercato di
ovviare alla nostra situazio
ne scolastica anche se ci ren
diamo conto che non abbia bito dòpo l’apertura del perduto tutto: averi, fa capaci di protesta, per
Dopo il presidente del
mo potuto recuperare le 37 convegno " da parte del miglia, affetti ».
chè da sole le proteste la provincia Nicosia, ha
aule di cui abbiamo biso
geometra Salvatore Man
E' intervenuto allora non bastano più, non ri parlato l'onorevole Sinegno».
A proposito dei cantieri di giaracina e dell’onorevole il senatore Molinari che solvono nulla. Ma è ne sio: « il problema sta
lavoro ha detto che è stata Gaetano Di Leo. Quest’ul ha lamentato i ditetti del cessario impostare, evi nel costruire le città mor
avanzata un’istanza per cin timo ha espresso in mo la burocrazia e la lentez tando però l'ostruzioni te — ha detto — creare
que cantieri di cui quattro
ministeriali ed uno regionale. do deciso la necessità za del governo: « dicia smo e la demagogia, una l'interesse nelle campa
Quest’ultimo per cui sono improrogabile di provvi molo con franchezza, i azione comune con altri gne. Ma accanto alla ca
stati assunti 54 operai sta e- denze a favore dei centri governi perdono tempo, partiti, anche con i co sa dobbiamo avere le ci
saurendosi. Poi ha parlato terremotati, che permet perchè questo o quel co munisti se necessario, miniere delle fabbriche
delle tende. Esse sono 164.
Verranno sotituite da 200 ba tano la loro rinascita e- mune debbono essere per risolvere la questio le quali sono le cattedra
racche che saranno assegna conomica. « Ma c’è biso compresi per forza nelle ne meridionale, o quan li del lavoro. Abbiamo
te a quelle famiglie che han gno 7^ ha detto — di fi provvidenze da elargire to meno avere quelle che bisogno secondo me, di
no ricevuto un'ordinanza di ducia affinchè lo stru alle zone terremotate. da secoli • desideriamo. chiedere un prestito na
sgombero. Infine ha ringra
ziato il personale sanitario mento operativo dello Noi spesso siamo inascol Occorre insomma una ri- zionale di 500 miliardi ».
e quello dell’ufficio tecnico Stato si metta in moto ». tati dagli organi respon costruzione organica e
Il presidente dell'Espi,
per il senso pratico e lo spi
Ha preso la parola il sabili, perchè si fa eletto globale e mai come ora La Loggia, ha illustrato
rito di sacrificio con cui han dottor Giaccone da S. ralismo. E' uno schifo, abbiamo bisogno di lu
una serie di iniziative
no cercato di risolvere i tan Margherita, il quale ol
porco demonio! Noi qua cidità e di fiducia. I gior che con l’impegno di tut
ti problemi dei giorni dram
tre
all’assistenza
che
si
nali
—
dico
la
grossa
nella
zona
di
Agrigento
matici del terremoto.
ti potrebbero avere al più
Il geometra Salvatore Man rende indsipensabile a eravamo tutti divisi, pe stampa, si occupano sem presto la loro concretiz
giaracina, consigliere della quanti non hanno più ca rò in questa tragica oc pre meno dei nostri pro
zazione.
Ha suggerito un
DC, ha ribadito l’impegno sa, h(’ proposto un pre
casione, abbiamo messo blemi. Se invece, al no impianto di surgelazione
del suo partito per la rina
scita di Sambuca. Ha eviden mio di operosità da con da parte il nostro torna stro posto fosse stato un dei prodotti ortofruttico
ziato inoltre lo spirito di col cedere a chi ritorna al conto per vedere quello piccolo comune del nord, li, di una industria zoo
laborazione che si è reso ne proprio lavoro. Ha chie che c'è da fare. Purtrop chissà per quanto tempo tecnica e vitivinicola.
cessario in quei momenti al sto inoltre un trattamen
po nei confronti del go ce lo saremmo sorbito.
Ha concluso il conve
di sopra di ogni interesse
to più umano' per coloro verno possiamo servire
personale e politico.
Intanto ora dobbiamo gno l’on. Di Leo, il quale
Gli assessori all’annona e che vivono nelle tende. solo da pungolo. Hanno fare di tutto per ottene ha costituito un comita
ai LL.PP., Maggio e BongiorPoi è stata la volta di parlato poi l’avvocato Ro re le stesse provvidenze to esecutivo intercomu
no del PCI, hanno enumera ITriolo da Montevago.
mano da Menfi, il dottor che sono state concesse nale composto da Giacco
to le scorte dì viveri che sa
ranno utilizzati per una co Con parole drammatiche Foti, il geometra Marro all'Irpinia, al Vajont, al ne (S. Margherita), Trioha
messo
a
nudo
le
tristi
lonia di 100 bambini che ver
ne che ha chiesto per la citta di Firenze, per Io (Montevago) Mangia
rà situata in un’ampia barac condizioni di coloro che Menfi delle case prefab
ca nella frazione di Adragna. a Montevago sono so bricate, Affronti, il geo chè anche la nostra è u- racina (Sambuca) Roma
na calamità nazionale ». no (Menfi).
I consiglieri della D.C.,
Salvatore Mangiaracina e A- pravvissuti al sisma ed metra Salvatore Mangia
gostino Maggio, hanno pro ha chiesto che si provve racina.
posto rispettivamente l’istitu da urgentemente, perchè
Quest'ultimo dopo ave
zione di un ufficio comunale nelle tende si lotta con re illustrato la situazione
pro-terremotati costituito da
due impiegati che studiino le tro l'inverno per soprav di Sambuca Ha proposto
leggi in vigore e che possano vivere. Ora c’è bisogno di di investire il denaro
dare utili consigli per il di lavoro, di case, di qual per opere produttive ed
Nel corso di una riu agricolo da cui provengo
sbrigo delle pratiche ai sini cosa di concreto e di im inoltre ha chiesto la riat
nione organizzata dalla no i magiori redditi per
strati e la creazione di un co
mediato
che
consenta
se
tivazione
degli
edifici
re
democrazia cristiana, che la popolazione sambuce
mitato per la protezione civi
le a carattere permanente pur lentamente la ripre ligiosi. Il ragioniere A- ha avuto luogo nei loca se, ha chiesto sovvenzio
che dovrebbe entrare in fun sa di quel centro. La so lajmo della segreteria li della « Casa del Fan ni ed aiuti per una razio
zione in casi d'emergenza.
la assistenza alimentare provinciale della CISL ha ciullo » a Sambuca di Si nale trasformazione della
Poi si è passato all'esame
dei punti all'o.d.g. Sono sta e gli assegni di integra annunciato uno sciopero cilia, il sottosegretario ai agricoltura da estensiva
ti approvati alla unanimità zione economica, anche generale di tutte le cate LL.PP. on. Luigi Giglia, in intensiva. Ha perorato
lavori per circa 40 milioni co se indispensabili non so gorie nel mese di feb
ha illustrato il secondo in particolare la costru
si suddivisi:
no più sufficienti per ri
1) sistemazione via Fran solvere la totale distru braio, per protestare con decreto legge che riguar zione di strade di acces
tro
la
lentezza
del
gover
klin L. 13200.000;
da le provvidenze di cui so ai fondi rùstici, i qua
2) sistemazione via Delfino zione di Montevago.
no e sollecitare la sua beneficeranno le zone li possono raggiungersi e
L. 14.000.000;
E’ stata quindi la vol azione. « Noi vogliamo - S colpite dal sisma del 15 con grave difficoltà, spe
3) sistemazione via Macello ta del giovane Rametta ha detto — che i nostri
cialmente nel periodo in
gennaio scorso.
L 8.900.000;
4) costruzione .di un dre anch'esso da Montevago. braccianti continuino a
Erano presenti nume vernale, solamente a dor
naggio a monte del cimitero Nelle sue parole roventi lavorare qui, dove hanno rosi esponenti democri so di mulo o di asino.
L. 3.800.000.
ha manifestato material le loro famiglie, i loro
Tre baracche da adibi
Inoltre è stato bandito un mente la disperazione di morti, i loro affetti più stiani e tra l'altro gli ono
revoli Mongiovì e Rubi re al culto religioso, so
concorso pubblico per l’as
questa gente che ormai cari ».
sunzione di un applicato.
no. Ha aperto la discus no state chieste dall'arci
A questo punto si è entrato da 21 giorni vive nelle
« Più giorni passano, sione il consigliere co prete don Giovanni La
nella polemica nel settore tende in dure condizioni più le dimensioni di que
munale della D.C. geo Marca, il quale dopo adella D.C.
« Per noi giovani voi de sto dramma appaiono metra Salvatore Mangia
II terzo consigliere della
vere fatto presente che
D.C., insegnante Salvatore putati siete barzellette! smisurate — ha detto lo racina, il quale dopo ave circa 19 chiese sono gra
Mangiaracina di Giuseppe,! Venite sotto le tende con on. Mannino — Ma or re tratteggiato la grave vemente danneggiate,, ne
ha propósto l'inserimento noi, mettetevi, .anzicchè mai è tempo di vivere
situazione in cui versa la ha auspicato il restauro
della D.C. nella giunta di discutere continuamente
non di morire. Non dob economia sambucese ed specialmente per la chie
maggioranza comunista e
nelle
condizioni
di
chi
ha
biamo soltanto essere in particolare il settore sa di S. Caterina, che ha
consentire anche la parteci
pazione dei socialisti.
definito « un gioiello del
«Visto lo spirito di colla
l'arte barocca ».
borazione che regna nella no
stra amministrazione, sareb
Il sottosegretario Lui
be meglio anzicchè appoggia
gi Giglia, nel suo inter
re i comunisti dall'esterno,
vento, ha ampiamente il
entrare a far parte della
, giunta di maggioranza. Que
lustrato il secondo decresto sarebbe il primo esperi-1
i
to legge emanato a favomento in Italia per l'incon
E’ il caso dell’ente minerario siciliano, nante, ma diversifica la condizione dell'i Ire delle zone terremo
tro tra forze cattoliche e
marxiste » ha detto. Subito che persegue il fine di valorizzare le ma sola finora ben al riparo da rapporti con tate.
dopo il suo intervento si è terie del sottosuolo dell’isola, diretto da il mondo arabo. Non è più giusto e natu
« L'assistenza del Go
accesa una vivace polemica un settentrionale vicino all’ente naziona rale trovare soluzioni ai nostri problemi
nell’ambito dei settori agricolo, turistico, verno non vi mancherà
neH’ambito del settore demo
cristiano. In essa si sono in le idrocarburi che pianta trivelle in ogni della pesca artigianale e delle industrie lo- — ha assicurato — tutto
cali.
seriti in sordina, ora i comu angolo del mondo.
quello che è stato distrut
I parlamentari vedono? I parlamentari
Ora sta avvenendo che con il sostegno
nisti, ora i socialisti. Sinda
co: .« La proposta potrebbe del presidente dell’ente minerario sicilia sentono? I parlamentari discutono e chie to dal sisma verrà rico
esser vagliata dopo ovvie no sarà realizzato un metanodotto dal dono fermamente chiarimenti ai segreta struito al più presto. Ocri dei loro partiti, ai capi pruppo e capi
consultazioni con i nostri l'Algeria alla Sicilia. Ad Algeri sono ben
core ora studiare insieme
partiti ». Geometra Mangia felici di mandare il petrolio o tutto quel corrente, ai governanti ed ai capi della come passare alla fase di
racina consigliere D.C. rivol lo che sarà richiesto. Nel momento in cui, opposizione perchè si fanno certé cose e
ricostruzione, ed in que
tra due, cinque o dieci anni, gli arabi non perchè non se ne fanno altre?
gendosi al suo collega: « Sei
Ed ove è necessario reagire e contende sto abbiamo bisogno del
convinto di •ciò che stai di manderanno più petrolio, parte dc‘lla no
cendo? ». Insegnante Mangia stra economia si troverà al verde. Ecco re, queste sono diritti e possibilità del me la vostra collaborazio
racina (D.C.): «certo, altri come si pongono le basi per una dipen todo democratico che vale per tutti, per ne ». Inoltre ha parlato
menti non avrei fatto la pro denza della nostra economia dal riforni
delle provvidenze che
posta ». Ragioniere Maggio mento di materia prima da una nazione chi sta meglio e per chi sta peggio. Certo
è difficile reagire e contendere, ma non verranno elargite agli ar
(D.C.) rivolgendosi al consi
La soluzione del metanodotto è affasci può esserlo per un parlamentare.
glio: « Le sue dichiarazioni
tigiani, ai comemrcianti.

Dne convegni per la rinascila

11 Decreto
del 15 sreiiiiitio

Coerenza e vigoria

ai coltivatori. « Tutto
quello che è di competen
za del Ministero ai LL.
PP. in connessione con
gli altri ministeri verrà
fatto » — ha detto. Poi
ha raccomandato calda
mente ai presenti di for
nire al più presto agli or
gani competenti una det
tagliata documentazione
dei danni subiti in con
formità alle vigenti dispo
sizioni di legge. Alle pa
role di Giglia hanno fat
to seguito le critiche da
parte del signor Giusep
pe Cacioppo il quale tra
l’altro ha detto: « Anche
se le provvidenze esisto
no, prima che ci vengono
concesse ci fanno girare
la testa. La burocrazia
con le sue lungaggini sco
raggia e mortifica il cit
tadino il quale alla fine
rinunzia ad ogni benefi
cio perchè stanco di un
infinito andirivieni ».
E' stata inoltre lamen
tata in successivi inter
venti, la mancanza di una
sezione democristiana in
cui potersi riunire ed or
ganizzare.
Infine ha concluso lo
onorevole Giglia, il quale
ancora una volta ha as
sicurato l’impegno del
Governo ed il suo perso
nale per venire incontro
a coloro che sono stati
danneggiati dal terre
moto.
Nel tardo pomeriggio
il sottosegretario Giglia
ha proseguito per Caltabellotta e Burgio, per
presiedere alle riunio
ni organizzate in quei
centri.

«
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ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Via Bonadles, 6 • Tal. 42 SAMBUCA DI SICILIA

Corso Umberto I - Tel. 198
AUTORICAMBI - ATTREZZI AGRICOLI - RICAMBI

Olimpia A i

c

Giuseppe Merlo

i finii! 17
Gulotta Maria Audenzia,
nata a Sambuca 1*1-4-1939,
moglie di Marsala Andrea,
morta a Sambuca il 12-101967.
Cacioppo Calogera, nata a
Sambuca il 14-9-1904, moglie
dì Gulotta Francesco, morta
a Sambuca il 16-10-1967.
Tamburello Gaspare Fran
cesco, nato a Sambuca il
26-1-1936, morto a Sambuca il
28-10-1967.
Sparacino Emanuele nato
a Sambuca il 3-2-1914 marito
di Riggio Paola morto a
Sambuca il 30-10-1967.
Caruso Baldassare, nato a
Sambuca l’11-6-1867 marito di
Vinci Paola, morto a Sambu
ca il 2-11-1967.
Ferro Gaetano nato a Mazara il 24-1-1885, marito di
Merlo Margherita, morto a
Sambuca il 4-11-1967.
.Maggio Audenzia, nata a
Sambuca il 5-8-1877, vedova
Di Bella Antonino, morta a
Sambuca il 15-11-1967.
Tardo Maria Antonia, nata
a Sambuca il 28-3-1901 vedo
va di Ciaccio Domenico iner
te a Sambuca il 25-11-1967.
Lo Monaco Michela, nata a
Sambuca il 20-9-1906, morta
a Sambuca il 25-11-1967.
Maggio Filippo, nato a Sam
buca il 14-1-1882, marito di
Siculo Rosa, morto a Sam
buca il 28-11-1967.
Cannova Rosa, nata a Sam
buca il 17-8-1899 ved. Mangia
racina Antonino, morta a
Sambuca il 29-11-1967.
Paimeri Caterina, nata a
Sambuca il 19-2-1903, moglie
d' Ferraro Giuseppe, morta
a Sambuca il 30-11-967.
Maggio Antonina, nata a
Sambuca il 26-3-1909, moglie
di Cicero Vincenzo, morta a
Sambuca il 10-12-1967.
Oddo Maria Audenzia, na
ta a Sambuca il 18-10-1903
ved. Oddo Vincenzo morta a
Sambuca il 10-12-1967.
Fatone Gaspare, nato a
Sambuca il 2-10-1887 marito
di Lucido Paola, morto a
Sambuca il 13-12-1967.
Campisi Vincenza, nata a
Sambuca il 26-7-1887 ved.
Incardona Vito morta a Sam
buca il 15-12-1967.
Poi iGiuseppa, nata a Sam
buca il 21-2-1967, morta a
Sambuca il 23-12-1967.
Cannova Giacomo, nato a
Sambuca l'l-l-1896 ved. Can
nova Maria Antonia morto a
Sambuca il 25-12-1967.
Cannova Calogero, nato a
.Sambuca il 17-4-1885 morto a
Sambuca il 27-12-1967.
Amodei Laura Maria Con
cetta, nata a Sambuca il 49-1887, vedova Mulè Gaspa
re, morta a Sambuca il
28-12-1967.
Di Giovanna Alberta Maria,
nata a Sambuca il 17-6-1892,
morta a Sala parata il 19-11,1967.
Armato Gaspare nato a
Sambuca l'11-2-1904 marito di
Bilello Maria morto a Sam
buca il 21-9-1967.
Lamanno Francesco nato a
Sambuca il 5-5-1900 morto a
Palermo il 20-6-1967.
Gagliano Lucia nato a Sam
buca il 23-7-1953 morta a Zeli
(Germania) il 3-8-1967.
Lo Vecchio Rocco, nato a
Sambuca nel 1925 morto a
Caracas 1*11-9-1967.

LAVANDERIA *TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE

■8>

Corso Umberto I, 110

CUCINE COMPONIBILI GERMAL
MATERASSI PERMAFLEX
M O B I L I

Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

Per una eleganza

Impegnata
o disinvolta
sempre aggiornatissima
di Franco Majani
C.so Umberto I, 130

GURRERA^
MOBILI TOSI

ELETTRODOMESTICI ZOPPAS - RICCO
ASSORTIMENTO - PREZZI MODICI
Piazza S. Giorgio |

Nino Incardona
R adio - T elevisori
E le ttr o d o m e s tic i
F o n o g r a f i a
Corso Umberto I,
SAMBUCA DI SICILIA
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SOSTENETE
LEGGETE
DIFFONDETE
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