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MENSILE DI VITA CITTADINA

Comunale :
iniziative e polemiche

C o n s ig lio

FINIAMOLA CON Li
Il Consiglio Comunale nel
la seduta del 24 aprile 1968
ha approvato i dieci punti
dell'ordine del giorno:
1) Approvazione preventivo
spesa arredamento sala
consiliare; ,
2) Approvazione preventivo
spesa disinfezione zone
tendopoli;
3) Approyazione preventivo
spesa collocazione barac
ca per uffici;
4) Approvazione preventivo
spesa consolidamento Pa
lazzo Comunale L. 999.912;
5) Approvazione preventivo
spesa autoambulanze;
6) Approvazione
progetto
pavimentazione Via F.

Sped. Abb. Postale - gruppo III

U n pom eriggio oon i baraccati

L’amara
vita
LITI

Ho voluto trascorrere un 'intero pomeriggio in
mezzo àlle baracche dei terremotati per cercare
di capire il sapore che ha la vita tra quelle ta
vole, in mezzo a quella promiscuità, dove, in venti
metri quadrati dormono dieci persone.

In conseguenza di tali dan
ni la popolazione che passa
ancora le notti fuori dalle
Ho scelto come zona-cam
proprie case, in baracche ed pione
quella che si estende mina a testa bassa, pigra
in tende è composto da 1909
attorno
al campo sportivo. mente, con la lingua in giù.
persone raggruppate in 552 Lì, a circa
quattro mesi dal Si sente spesso l’incalzare
Inuclei familiari, senza con
terremoto,
vivono - un mi del martello. Sono quelli che,
tare le centinaia di altre fa gliaio di persone,
miglie che ancora risiedono duecento baracche. in più di perduta la Speranza di rice
vere un alloggio, non voglio
nelle loro case di campagna.
di V ito
Sono le baracche dei pove no più perdere tempo. Una
Le tende e molte baracche
sono oltremodo piccole per ri, di gente che non ha la capra legata ad un palo bru
pi numero delle persone che possibilità di costruirsi un ca lentamente il fieno. Il '
G andolfo
vi dormono, privi di ogni ser più comodo alloggio altro contadino la vuole a porta
vizio igienico e perciò la sor ve, che deve accontentarsi di ta di mano e l’ha legata die
tra quelle quattro ta tro la baracca in cui dorme;
Sambuca di Sicilia — Chiesa di S. Caterina, lato sinistro. Il Monastero, con l’annessa
veglianza igienico sanitaria vivere
piantate alla meglio e è sempre vivo nel suo animo
impone una metodica, accu vole
Chiesa fu costruito intorno al 1550. Oggi si vorrebbe la demolizione di quanto resta
coperte
rata attività per prevenire o verde. dal nailon bianco o quel legame sottile, inteso che
lo lega all'animale. Non ha
quanto meno stroncare sul
di questo antichissimo monumento
Alcune baracche sono si stalla e lascia i muli nel cam
nascere ogni forma epidemi tuate
dinanzi lo spiazzo delle po vicino, ma la notte si al
ca di malattie.
elementari, altre ai za per guardarli, per assicu
Gravissime •le conseguenze scuole della
via Girolamo rarsi che non manca niente.
che ha risentito e risente la bordi
Guasto;
il gran numero
Alle due sponde del campo
economia totale del paese, in è dentro ma
conseguenza del sisma; tutta sportivo. e attorno al campo sono dieci gabinetti, cinque
per
parte. Chi deve servirse
via gii sforzi della Ammini
strazione Comunale sono sta • Vi sono, inoltre, delle ten ne deve fare 50-100 metri. Un
de
militari,
biposto,
anche
gruppo
di operai sta montan
ti convogliati tutti verso la
do una baracca che doveva
ricerca di lavoro per le va esse occupate.
La
prima
sensazione
viva,
servire
per una colonia di
rie categorie di braccianti,
cosa che fino ad oggi si è quella più sanguinante della bambini. In essa saranno si
povertà,
dei
disagi
in
cui
vi
stemati
dieci nuclei familia
riusciti ottenendo diversi
questa gente, l’ho prova ri, tanti quanto sono i set
Una delle più antiche chiese di Sambuca destinata forse a scomparire — Il Sindaco avreb cantieri. A questo punto il ve
dentro un am tori. Ogni famiglia usufruirà
saputo deU’immi- ta entrando
be potuto agire diversamente — Chiese ce ne sono molte, ma quella di S. Caterina è unica Sindaco,
tendone, di quelli usati di una stanzetta, di un cuci
nente licenziamento degli o- pio campi
militari come o- nino e di un servizio igienico.
perai occupati nell’opera di nei
Entro nel plesso delle
rimboschimento, ' chiede ai spedaletti da campo. In es
demolizione dell'edificio ».rebbe esclusivamente un pre consiglieri di tutti i partiti so erano allineati una dieci scuole elementari. In un sot
na
di
letti.
Due
cucine
a
gas,
toscala
trovo la famiglia In
Che la Chiesa di S. Cateri testo. Ma se la Chiesa di S. la costituzione di una dele
na in Sambuca di Sicilia^ in Caterina ^ come vuole il gazione mista per recarsi al- quattro sedie sgangherate. delicato che sta cucinando.
gonne
e
pantaloni
sotto
il
j
Mi
mostrano
lo stanzino del
seguito al terremoto del gen sindaco nella sua ordinan l’Assessorato Regionale della
. / fa tti più im portan ti del m ese, degni di un
naio scorso, abbia riportato za — manifesta dei pericoli Agricoltura e foreste a chie materasso, perchè non c’è bidello con tre letti, due manessun
attaccapanni.
Una
!
trimoniali
ed
uno
piccolo.'In
delle gravi lesioni è vero, co per l'incolumità pubblica i dendo ad un volantino che
com m ento, ci sem brano d u e: la prom essa del Sin
me è vero per tante altre perchè invece di ordinarne la sione del licenziamento degli nuvola di mosche vola nel- uno spazio di quindici metri
iciacó
fa tta ad un gruppo di citta d in iLsj- di
chiese ed edifici di tutta la demolizione il sindaco non operai, i quali trovano nel l'aria. Il segno di un'igiene | quadrati dormono in dieci.
prendere in esam e la proposta del nostro giorna
-zòna terremotata;, ma che si pensa a farla transennare co lavoro la forza di superare
le circa il piano regolatore e di am pliam ento di
debba procedere alla sua de me ha fatto per la Chiesa il grave disagio ed attutire
molizione per il >.semplice Madre, per i palazzi dei pri gli effetti della tragica cala
Sambuca; e l'ordinanza — a firm a sem pre del
fatto che i suoi stucchi sono vati, per i pochi ruderi rima mità occorsa; altri cantieri
Sindaco — con la quale si im pone la im m ediata
di « scarso e discutibile va sti degli « Archi », in attesa speciali e nazionali stanno
dem olizione della Chiesa di S. Caterina.
lore artistico » (giudizio pe che venga restaurata? Da per arrivare in porto. Essi
raltro questo molto discuti cattolico e da cittadino pro daranno lavoro a 100 operai
testo contro simile imparzia per 102 giornate lavorative;
bile!) è pretestuoso.
Il prim o fa tto costituisce una prem essa ed un
Sabato, 4 maggio, il sinda le, quanto tendenzioso, atteg saranno presto iniziati i la
im pegno fondam entali p er la rinascita sam bucese
co di Sambuca convocò il giamento! ».
vori per la sistemazione del
Alle chiare allusioni del la via Rosario e quelli della
Consiglio per giustificare il
che, a tu tt’oggi, a tre m esi e più dal terrem oto, è
suo atteggiamento, a seguito consigliere Mangiaracina nei via Educandario; per il fi
paralizzata nelle sue attività edilizie.
di una nota comparsa su un confronti dell'equivoca posi nanziamento dj quest’ultima
Ci risulta, a tal p roposito che VAmministrazione
deU'Amministrazione
noto quotidiano; ma quella zione
Sambuca — Il Sindaco Montalbano protagonista delle po che nelle intenzioni sarebbe comunista, il sindaco ha pro si è interessato il consiglia
Comunale ha dato incarico ad un gruppo di inge
re geom. Mangiaracina Sal
lemiche
circa
la
demolizione
della
chiesa
di
S.
Caterina
testato
affermando
che egli vatore. •
dovuta essere una specie di
gneri-urbanisti di Palermo, stanziando in conse
non
è
«
un
mangia
chiese
»,
apologia
«
prò
domo
sua
»
si
Il Sindaco conclude la pri
guenza la som m a occorrente — approvata già dalla
è risolta in un vero boome tentando così evidentemente m a parte delle sue dichiara
CPC — p er l’apprestam en to dei progetti e degli E’ facile con una ordinanza di quattordici rang.
di eludere la forza di argo zioni invitando i cittadini a
stru m en ti indicatori p er un piano razionale di
Il Consigliere della mino mentazione dell'opposizione. collaborare tutti, stretti at
righe demolire una Chiesa che ha quattro se ranza
Un'ennesima gaffe! Gaffe torno alla amministrazione
democristiana, Geom.
espansione urbanistica.
Salvatore
Mangiaracina, con di quelle banali, provocate, comunale/ per la soluzione difficoltosa. Al centro, un componenti di due famiglie.
coli
di
storia!
Il
difficile
si
è
mettere
una
Qualcosa d i concreto.
una serrata argomentazione cui si lascia andare facil dei problemi esistenti e de vecchio filo con una lampa
Vita Colletti, magra, asciut
pietra su di un’altra e riuscire a scrivere, con ha richiamato il sindaco ad mente chi troppo facilmente gli altri venutisi a creare ini da annerita.
T uttavia c’è da dire che, se a tu tt’oggi — fine
ta mi fa: — « Malgrado la
Si avvicinano delle vecchie mia età avanzata, vado a co
aprile — non si è vista arrivare ancora in Sam le opere di una sana e saggia amministra assumere le sue responsabi dimentica che l'arte, le cose forza del sisma.
lità uscendo dall'equivoco e del passato, i monumenti . Nella seconda parte il Sin donne, dal volto rugato.
gliere cicoria o a lavare la
buca Véquipe incaricata p er gli indispensabili ri zione, una storia di ricostruzione.
« Come vivete qui? » — biancheria alla gente per po
dalle fin troppo evidenti ter vanno difesi sempre anche se daco ha continuato rispon
lievi, l’incarico del Comune non viene considerato
giversazioni. « Da un po’ di essi sono Chiese, Santuari, dendo ad un volaantino che domando.
tere mangiare. Il dottore mi
A
Sambuca
sta
aci
------------------------*
tem pestivo. O VAmministrazione quindi non ha
«Viviamo male, ma non dice che ho i reumatismi e
a I s'appella alla segnalazione tempo a questa parte — ha Cappelle. Ma c'è dell'altro e la locale sezione del PSU ha
prospettato Vim prorogabilità delle progettazioni cadendo qualcosa di dell'Ufficio Tecnico di Sam detto nel suo vivace inter idi più: a parte l’arte (anche messo in circolazione il 16 abbiamo altra scelta. Doveva non dovrei lavare. Ma, chi
buca (a quattro mesi dal vento il Mangiaracina — nel se dichiarata discutibile da aprile, nel quale gli si chie edere quello che è succes porta il pane se non la
da apprestare nel nfinor tem po possibile, o gli ur
so una quindicina di giorni
nostro paese ci sono molti 'qualche nababbo), la storia,
banisti in parola sono tanto tem pisti da far orec strano: dopo la distru terremoto) e ad un «verba amatori di piazze e zone ver la ricchezza eccetera, alami deva di distribuire i viveri fa, quando un vento maledet voro? ».
le » di otto righe della So
Esco dalla scuola ed entro
accantonati per la progetta
chio da m ercante fille più. legittim e pressioni. Co zione degli « Archi » printendenza ai monumenti di. Ottima cosa; ma che le edifici vanno protetti, restau ta colonia e di provvedere to ha rotto tutto il telone. nell'oleificio di Maggio e
m unque stiano le cose occorre provvedere per su
del 22 aprile 1968, nel quale piazze si debbano creare de rati e rifatti per quel che si perchè gli alunni di due do Tutti gridavano e piangeva Gurrera.
e contano nella sto poscuola, dai socialisti otte no, come se il pianto potesse
si vuole la demolizione1Si legge, oltre ad una relazio- molendo le chiese e il verde gnificano
Il portone è spalancato.
perare le im passes d i qualunque genere esse siano.
ne su una serie di lesioni ri si debba far nascere sulle lo ria di una comunità. Per nuti, avessero i banchi ne far cambiare velocità al ven Nella parte anteriore sono
Il tem po passcj. a danno d i tu tti.
quelli,
tra
i sambucesi, che cessari. « E' doveroso parlar to. Eravamo settanta qui sedute a semicerchio una de
scontrate: « dissesti notevoli ro rovine questo è assurdo.
di
una
delle
sue
più
an
L’Am m inistrazione Comunale d o v r e b b e , essere
alla decorazione in stucco di L'Amministrazione Comunale hanno ancora una fede S. Ca ne in Consiglio perchè il ma sotto, ma più della metà è cina di vecchiette. Tutte ve
scarso e discutibile valore ar- di Sambuca da parecchio mi- terina è una Chiesa — con la nifesto è rivolto al Sindaco scappata e per ora dormono stite a nero. Intrecciano l'e
a conoscenza — per esem pio —- che in contrada tiche chiese.
tistico. Provvedimenti: la gra- ra alla demolizione di S. Ca lettera maiuscola — che e quindi a tutti gli ammini nelle aule scolastiche di S. rica e fanno una sottile e
Conserva i prop rieta ri si affrettano a vendere ter
A. D. G. stratori» dice il Sindaco Mon Maria » — Chi mi dice queste verde cordicella. Sono abili
vità dei dissesti consiglia la terina; il terremoto ora sa serve.
reno — che viene acquistato prem urosam ente da
Gli « archi » furono demoli
talbano e con disappunto e parole è Vita Armato, ima e svelte.
gente che non hà un’idea di quanto potrà accadere ti da una commissione, il
rammarico chiarisce come il donna sulla sessantina.
Sedute in un angolo vi so
Esco da quel telone e mi no due bambine. Una, avrà
— a prezzo salato, tem endo che il piano di espan cui braccio secolare, era co
manifesto abbia avuto solo
stituito
dai
pompieri,
perchè
metto
a
girare
in
mezzo
alle
forse cinque anni, pettina si
intenzioni propagandistiche
sione, con le eventuali esproprie, possa danneg
Montalbano — co
e speculative; spiega il per baracche.
lenziosamente una bambola.
giarli. Ma i veri danneggiati, comunque, sarebbe- ilmesindaco
riferitoci da lui stesso in
La gente è fuori, seduta a E' tutta assorta in quell'oc
chè la colonia non è stata
ì o gli acquirenti e l’intera com unità cittadina per
ima intervista, non pubbli
realizzata e che i viveri, su prendere un po’ d'aria. Il cupazione.
il conseguente ingorgo delle vie burocratiche e lo cata ancora da noi, — non
richiesta del Prefetto in da caldo comincia ad essere in
Si avvicina una donna de
ta 9 aprile, stavano per esse sopportabile, dentro.
gli occhi nerissimi e dalla
aggravam ento d ell’onere da sostenere p er proce ha voluto assumersi la re
sponsabilità di garantire la
re
distribuiti
nel
periodo
faccia
scarna: « Qui siamo
C'è
chi
lavora
con
la
lana,
dere po i agli indennizzi delle eventuali opere ese incolumità pubblica. In quel
delle feste pasquali. Sono sta c'è chi cuce, c'è chi è assor una cinquantina appartenenti
guite da una pleiade d i im pazienti cittadini.
la circostanza il sindaco, di
ì distribuiti a domicilio mil to nei propri pensieri; i pen
(segue In II pag.)
* * *
j pacchi di viveri oltre a sieri della povera gente.
fronte alla indignazione po
Andrea Ditta
quelli
inviati
dalla
prefettura
polare.
ebbe
verbalmente
ad
L'aria
è
afosa.
Un
cane
camIl secondo episodio invece costituisce una di
dalla CR.
assicurare che gli '« archi » sa Cosi appare II palazzo comu
quelle azioni, im perdonabile p er un’Am m inistra rebbero stati ricostruiti (?!) e nale di Sambuca. Le due
Spiega quindi che il mateiale di arredamento scolasti
zione che si vanta di essere saggia, provvida e pro .he i monumenti di Sambu campate degli archi che reg
o, che le Amministrazioni
ca non avrebbero subito de gono la parte antistante delm otrice di slanci culturali.
I edificio sono puntellate da
Comunali forniscono alla
molizioni,
sotto
la
sua
per
In varie occasioni la nostra im parzialità ha sot sonale responsabilità. Tutta un fitto reticolato di grosse
Scuola, viene gestito solo ed
tolineato alcune di queste d o ti d ell’attuale am m i Sambuca prestò fede a) suo travi e tavole. Le scosse si
esclusivamente da Essa ed
hanno causato lesio
il provveditore a disporne di
nistrazione Comunale, là dove le abbiam o viste
primo cittanino che si vestì smiche
ni nel gabinetto del sindaco
olta in volta come meglio
tradotte, in term ini operativi, in favore della no dei paludamenti del difenso e negli altri uffici che si af
crede e nell'interesse sem
re
del
patrimonio
artistico
e
stra comunità. Ma, oggi, coti altrettan ta sincerità
facciavano sul Corso Um pre
della scuola.
uelle poche vestigia soprav
bero I. E ’ stalo necessario
— interpretando la pubblica opinione — dobbia vissute
Riferendosi ai socialisti lo
al terremoto.
sostituire
alle
basi
di
pietra
cali. li ha tacciati di abulia e
mo confessare che q u est’u ltim o gesto del Sindaco
A due mesi esatti da quel arenaria che reggono I due
di disinteresse verso i pro
— l’ordinanza che prescrive la dem olizione di S.
triste episodio leggiamo una pilastri principali, II cemento
blemi del nostro Comune, lo
Caterina — .squalifica quattro anni di saggezza
ordinanza firmata di pugno ed il ferro, per rassodare la
ro che, tramite i loro Mini
dallo stesso sindaco Montal stabilità di questa parte del
che — pu rtro p p o — siam o c o stretti a definire
stri e Sottosegretari, avreb
bano
che
ordina
«
immedia
l’edificio.
La
rivestitura
ester
bero potuto sollecitare l’ap
'< m illantata ».
tamente » di « demolire la na della base è stata fatta
provazione ed il finanziamen
I fatti.
Chiesa di S. Caterina». Lo in marmo. E’ una grossa sto
to degli innumerevoli pro
II 15 genrtaio il terrem oto scuote tu tta Sambuca.
« strumento
demolitore », natura! Perchè non si riveste
getti che sono giacenti nei
scusateci!, l'ordinanza cioè. con pietre di canalicchio?
vari
dicasteri dai socialisti
Alfonso Di Giovanna
retti. Prende la parola il con Sambuca — Due Immagini che Inquadrano la triste si
I lavori proseguono a pieno
sigliere socialista Cusenza il tuazione dei sinistrati del terremoto. Ancora tende, an
ritmo ormai da diversi giorni.
quale afferma che prima del cora baracche malsicure senza servizi igienici sufficienti,
Importo ammonta a
S eg u e in secon d a il v e rb a le d e lla C om m issione: IIpiù loro
centro sinistra Sambuca era
di dodici milioni di lire
nel completo immobilismo e in balla di tutto, anche del vento che In questi mesi è
che sono stati stanziati con
che ora tutti i lavori realiz particolarmente violento a Sambuca. Quando non accade
procedura di urgenza dallo
zati sono stati possibili per nulla di straordinario la vita sembra essere entrata in
Assessorato
Regionale
ai
L L P P . fin dai primi giorni del
una nirvana di pene e di delusioni
(segue In IV pag.]
sisma.
Crispi-Archi. Importo Li
re 33.500.000;
7) Trattamento economico
al personale sanitario;
8) Storno di fondi;
9) Ratifiche
deliberazioni
della Giunta Municipale;
10) Dichiarazioni del Sin
daco.
Nella sua relazione il Sin
daco Giuseppe Montalbano
espone il tragico quadro analitico delle conseguenze del
terremoto: delle 3657 abita
zioni e pubblici edifici solo
240 non hanno subito lesioni,
mentre ben 3407 sono lesio
nate più o meno gravemen
te; sarà totale la demolizio
ne di dieci edifici.

D O P O 4 « S E C O L I D I V I T A S E G N A T A L A S O R T E D E L L 1A B B A D I A ?

Il Sindaco: S. Caterina kaput!

V

i

La casa comunale
D opo le rip a ra z io n i è an co ra in stato
di co nvalescen za. M a le scarpe non
si a d a tta n o al v e cch io vestito

u Un barocco discutibile... se
ne consiglia la dem oliiionen

LA VOCE DI SAMBUCA
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SAMBUCA

PAESE

Le strade
di Sambuca

Sambuca — Chiesa di S. Caterina — Ventaglio del Coro, in legno

“ Un barocco

se ne consiglia la demolizione “
Ecco il testo del. verbale nel quale si
stucco di scarso valore e discutibile va
consiglia le demolizione di S. Caterina:
lore artistico. Provvedimenti: la gravità
Visto II tele del Sindaco del Comune
dei dissesti consiglia la demolizione del
di Sambuca in data 22-4-1968 dove viene
l'edificio.
segnalata l'urgente necessità di proce
3) Chiesa di s. Antonio — ; dissesti nodere alla demolizione dei seguenti edifi
tavoli della copertura a botte, della fac
ci: Ospedale Pietro Caruso, 2) Chiesa s.
ciata e degli altri oaramenti murari. Poi
Caterina, 3) Chiesa S. Antonio. 4) Ex con
ché detto edificio non presenta alcun in
vento carmelitano.
teresse artistico si propone, data la gra
L’anno 1968 il giorno 26 dei mese di
vità dei dissesti, la demolizione totale.
aprile e precisamente presso la casa co4) Ex Convento Carmelitano — crollo
rpunale. sono convenuti i sigg.: Dr. Ar
muretto di attico e cornicione prospetto
chitetto Pietro Finocchiaro e dr. Ing. Al
sul corso Umb. I, rotazione e lesioni mu
do Milano della Soprintendenza ai Monu
ro prospiciente in S. Crocè, aM'interno
menti per la Sicilia Occidentale, dr. ing.
notevoli e diffusi dissesti nelle volte e ne
Pasquale Mancini dell'Ufficio del Genio
gli archi ad eccezione del chiostro che si
Civile di Agrigento, geom. Calogero Mag
presenta integro in quanto le arcate sono
gio dell'Ufficio tecnico comunale. I sutamponate.
Provvedimenti
demolizione
detti dopo avere effettuato sopraluogo
dello spigolo in S. Croce e via Pietro Ca
Kannc constatato e deciso quanto ap
ruso comprese le strutture limìtrofe inte
presso:
ressate.
1) Ospedale Pietro Caruso — crollo
Con l'occasione si è visitata anche la
torre orologio, rotazione struttura muraria
chiesa Madre, constatando l'aggravamen
prospiciente in via Pietro Caruso. Provto dei dissesti provocati dal sisma e qui
; vedimenti: demolizione strutture murarie
rilevati dalla Soprintendenza, per cui si
prospicienti sulla via Pietro Caruso, la
rendono necessari provvedimenti imme
sciando inalterata la facciata sul C.UM.
diati di sbarramento in muratura per al
| 2) Chiesa di S. Caterina
lesioni no
meno me. 2.00, concatenati da', cordolo di
tevoli su tutta la facciata prospiciente
cemento armato in sommità in tutte le
I Piazza della Vittoria, rotazione dei muri . strade circostanti la Chiesa.
àbsidali tensioni delle catene, lesioni vaLetto, confermato e sottoscritto.
I rie alla volta di copertura e muri pelime
li trali, dissesti notevoli alle decorazioni in
F.ti: Finocchiaro, Milano, Mancini, Maggio

Le strade di accesso a Sam
buca sono . bloccate da più
giorni. Chi deve entrare o
uscire dal centro abitato si
imbatte in un'avventura che
non sempre sa debba finire
a lieto fine.
Vìa Francesco Crispi, sul
margine sinistro, per chi sa
le verso Adragna, è profon
damente scavata per i lavori
della rete fognante. Lo stesso
può dirsi per tutta la circon
vallazione. Qua e là uno sta
to di devastazione completa.
Le automobili debbono
procedere lentamente e con
difficoltà. Se poi dalla- parte
opposta proviene un'altra au
to, una delle due deve tor
nare indietro fino a trovare
lo spazio necessario per con
sentire che l’altra passi.
La giustificazione che l'im
presa appai tatrice dei lavori
adduce, nel senso che le ope
re debbono essere eseguite,
è troppo comoda.
Il momento che attraver
siamo è uno dei più difficili.
Gli ingorghi sono molto fre
quenti. Cosa avverrebbe se
disgraziatamente una scossa
sismica più violenta costrin
gesse all’improvviso la popo
lazione ad abbandonare Sam
buca?. Ciò che il terremoto
potrebbe evitare, sarebbe ine
vitabile per i conseguenti in
cidenti stradali.
La stessa situazione si re
gistra nelle- strade interne,
le quali, strette ed anguste,
molto spesso sono bloccate
o perchè un camion - deve
scaricare o perchè molto ma
teriale giace qua è là, impe
dendo il transito perchè mol
ti automobilisti debbono, fa
re discorsi da salotto seduti
al volante della' macchina.
Mentre sottoponiamo que
sto problema a chi di compe
tenza, ci auguriamo che si
provveda in modo drastico e
responsabile.
E* necessario, prima di
continuare a scavare. alla

Azioni che coniano
(segue dalia I pag.

Tifa le tante chiese è i tanti edifici, pubblici e pbU
\ati, colpiti dal sisma, c’è la Chiesa della Badia
delle Benedettine, S. Caterina. L’Ufficio Tecnico
del Comune, i funzionari del Genio Civilè, il Sinanco esaminano, visitano, segnalano gli edifici pe
ricolanti e pericolosi per l'incolumità pubblica,
t e r alcuni di essi si provvede a tenerli su con si
stem i di puntellamento o a renderli innocui - 9
sebbene gravemente danneggiati — con opportu
ni transennamenti e divieti di accesso e avvicina
mento. Per S. Caterina tutto questo non è stato
reputato necessario; nè d’altro canto può affer
marsi che siano intervenuti fatti nuovi a defer
t i inare l'aggravamento della sua stabilità. Tutta
via, pur non essendoci fatti nuovi, il. Sindaco in
voca, in data 22 aprile, con telegramma d'urgenza,
l ’intervento di una commissione per « procedere
olla demolizione di alcuni edifici »; tra questi è
5. Caterina. La Commissione si precipita in Sam
buca, quattro giorni dopo; redige un verbale. Per
6. Caterina « si consiglia la demolizione ». La
Commissione se ne parte. Il Sindaco, in possesso
di un alibi, ordina: « S. Caterina si demolisca im
mediatamente ».
Questi i fa tti
Ma diciamolo francamente: non è poco logico

Distribuzione di viveri
1000 pacchi dono sono stati distribuiti a domi
cilio da parte delTAmministrazione comunale alla
popolazione più bisognosa. Ogni pacco conteneva

carlona, che si j riprìstino
quei tratti di strada dove già
prima di continuare i lavori,
ancora bitumati. Occorre,
riparare con procedura d’ur
genza quanto è stato sman
tellato. Noi proponiamo an
che di rendere agibile il vi
colo Maurici in modo da
snellire il traffico dei quar
tieri posti a nord del paese,
dal momento "’óhe^ l'edificio
del palazzo :comunale è sta
to punterellato e l’accesso
della via Belvedere è impos
sibile.

Andrea Ditta

L’ amara vita
(segue dalla I pag.)
i lavori sono stati ultimati.
Non è concepibile, infatti,
che tratti di strada scavati
quattro mesi fa non siano
a 18 nuclei familiari. Io dor
mo vicino alla condotta del
la fognatura, tra due macine.
Sapesse che fetore debbo
sopportare per tutta la not
te. Ma, a parte tutto, dob
biamo essere grati ai pro
prietari che ci hànno offer
to un tetto sicuro ».
La bambina continua, as
sorta, a pettinare la sua
bambola.
Non sa cos'è un terremo
to, non sa cos'è una ‘casa
accogliente, calda, serena.
Lei sogna..
Guardando quel viso inno
cente, con un velo di tristez
za nell'animo, penso ai mali
d5questa società meridionale,
a! caos burocratico, alla len
tezza, all’ingiustizia, all’inet
titudine della classe dirigen
te che non sa risolvere urgen
temente i pietosi casi che il
terremotò ha portato .dram
maticamente alla luce, nella
più cruda evidenza.
Penso ad una società che
non riesce ad asciugare le
lacrime di chi soffre, ne a
far sorrìdere i bambini.
Il sole, intanto, cala lenta
mente sul mare africano, die
tro le colline a sud del Iago
Carbor* ■

tutto questo? Se a tre mesi di distanza dai fatti
che hanno determinato la pericolosità di S. Ca.terina non si è ravvisata la necessità di, difendere
l’incolumità pubblica — non essendo intervenuti
E’ stato pubblicato nell’ul
fatti nuòvi — non è il caso di denunciale i nostri timo
numero del nostro men
amministratori per avere tenuta sospesa sul ca sile che in occasione della
po di centinaia di sambucesi, che ogni giorno so processione di ringraziamen
no passati sotto le mura di quella chiesa ignoran to alla Madonna delI'Udienza
stato portata a spalla la
do di potejr morire da un momento all'altro, una èfoto
della Madonna eseguita
catastrofe?
a suo tempo dal nostro con
O c'è da ammettere che gli amministratori aves cittadino Sapienza.
Precisiamo che si trattava
sero — allora — le traveggole agli occhi e che
della tela eseguita dallo stesoggi invece ci vedano tanto bene da mirare al di I| so
Sapienza e messo gentil
là dell’incolumità di questa povera popolazione mente a disposizione per la
uil cui capo si gioca col buono e col cattivo .tempo? processione dalla famiglia.
Precisiamo ancora che la
Ecco quello che in questa faccènda ci sconcerà
è partita dalla
ta a parte — s ’intende — la tutela d ’un patrimonio processione
chiesa di San Michele e non
che — malgrado il sibillino giudizio negativo che da quella del Carmine e ad
si può leggere nel verbale in parola — resta sem essa hanno contribuito in
modo determinante le pie
pre valido.
Il fatto va giudicato per quello che è: grave!
Da un’Amministrazione che ci tiene tanto alla
etichetta non ci saremmo aspettati un altro colpo
mancino, dopo quello che era .stato perpetrato
sulla strada che va da Sambuca ad Adragna: gli
Archi!

donne.

Da Livorno: Concetta Fio
renza
Vito Carissimo.
Ricevo « La Voce » e te ne
accludo II denaro per l’ab
bonamento. Inutile dirti che
l'ho letto sillaba per sillaba
essendo Informato su quan
to cl preme di più.
Vorrei potervi aiutare a
sollevare codesto nostro se
mi-morto paese, per rimet
terlo In piedi con più vigo
ria di quella cho aveva, ma...
più di versare le mie lacri
me i sui pietosi articoli, non
ho che fare. Ogni sera pri
ma d’andare a letto prego
per la vostra buona notte e
la mattina, per la vostra buo
na giornata. Questo ò iutto.
L'idea di non buttare I
soldi nel restauro di vecchi
pulpiti ma di ricostruire in
quella zona che va dagli ar
chi al mulino d'Adragna, vi
cina ecc.... non è stramba;
lo spazio e il verde darebbe
ro vita e salute alle presenti
ed alle future generazioni e
la costruzione antisismica da
rebbe sicurezza, perchè, non
illudiamoci, vonuti fuori una
volta, questi malanni lasciano
per sempre l’o.erna tituban
za. Benedica la Vergine San
ta ogni vostro buon progètto
e vi faccia ottenere i risulta
ti desiderati.
Con- quest'augurio ti porgo
I miei saluti e quelli dei miei
tutti, pregandoti di porgere i
miei saluti ai Rev.di Arciprete,
Don Maria, Don Alfonso Di
Giovanna, al collaboratori de
« |_a Voce » e a tutti coloro
che si adoperano per la ri

nascita della nostra
buca.
Cordialmente.

A N TO N IN O M A G G IO
Sam

Da Lambiate (Milano): Pino
Bonglovi
« Ho versato la quota di
L. 1.000 sul'c.c.p. Intestato al
giornale, per II 1968. VI co
munico che solo un solo nu
mero è stato da me recapi
tato ».
Ci dispiace; ma da noi II
giornale è stato spedito pun
tualmente. E' stato provvedu
to all’invio delle copie non
ricevute. Speriamo che per
l'avvenire non abbia a la
mentare l'inconveniente, do
vuto sicuramente, a disguidi
postali.
Da Brookiyn: George Enna:
« ....questa sera mi sono
deciso a fare il mio dovere
perciò prego di scusarmi
perchè come tu sai (la let
tera è indirizzata al nostro
direttore Amministrativo, Dr.
Gandolfo) io sono contento
di sentire notizie del mio
paèse. trovandomi tanto lon
tano. Come tu sai sempre
viene quella nostalgia della
terra nativa... ».
Dalla
Germania:
Paolo
Rinaldo
« ....Non puoi credere con
quale desiderio ho aspetta
to la Voce di Sambuca del
nostro paese con questa ca
tastrofe che c’è stata, e for
se continuano ancora scosse
di terremoto... ».

Il 18 marzo 1968 è deceduto in Sambuca, dov'era
nato, il 6-11-1899, II Slg. Antonino Maggio. Era tornato
da poco dairAmerica, dov'era andato a passare un anno
In compagnia della figlia, sposa di Audenzlo Ciacclo, e
del nipotini. Onesto e laborioso lavoratore, fu sposo e
padre esemplare di quattro figli al quali lascia l’eredità
di Inestimabili virtù. Il meritato riposo che aveva Iniziato
a godere nelle gioie della numerosa famiglia fu stroncato
dalla chiamata di sorella morte che lo colse sereno e
rassegnato cosi com’era vissuto. Ai familiari tutti por
giamo I sensi delle nostre condoglianze.

U G O C E S A R E C IA C C IO
Circondato dall’affetto e dalle amorevoli cure del fi
gli, del nipoti e dei congiunti, munito dal conforti reli
giosi, Il 2-3-1968, si è addormentato nel sonno della morte
il Dr. Ugo Cesare Ciacclo. Era nato a Sambuca II 18 set
tembre 1883. Appartenente ad una delle più nobili fami
glie sambucesi fu educato a rigidi principi morali e a sen
timenti di dignità e di alto comportamento sociale che
non solo trasparivano nelle sue relazioni, ma costituivano
elementi Inconfondibili della sua personalità. Un patri
monio cosi dovizioso di qualità umane e sociali, è quanto
di più prezioso oggi ereditano l figli, i nipoti e I congiunti
tutti. Alle famiglie Ciacclo, Salvato, Palminteri e Miceli da
queste colonne le nostre condoglianze.

IS A B E LLA CAM PISI VED. A M O D E I
A 96 anni di età si è addormentata nel Signore la
gentile e nobile signora Isabella Campisi, vedova Amodei, madre dell'illustre D oti Matteo. Era nata a Sambuca
i'8 novembre 1870; la morte la coglieva a Sambuca dove
sempre era vissuta, II 7 aprile 1968. Una donna straordi
naria la signora Isabella che, vissuta in un nascondimento
virtuoso, è stata sempre presente nella società attraver
so la vita e l’opera del figli che hanno testimoniato delle
sue preclare virtù, del suo profondo spirito religioso, al
quali li seppe educare, delle sue eccellenti qualità di
saggezza, senza per questo salire sul piedistallo di un
candelabro, vivere nel fragore di una folla per renderle
attuose e realizzatrici. Per questo la sua scomparsa —
sebbene forse ci siano sambucesi della nostra genera
zione che non hanno avuto II bene di vederla una volta
In vita loro — è stata sentita dalla cittadinanza sambucese. La virtù ha la potenza di presenziare, invisibile, sulla
cattedra della società I
Da queste colonne presentiamo le nostra condoglian
ze al Dott. Matteo Amodei e al nipoti.

P AO LA M A G G IO VED. G A G L IA N O

T u tti se lo chiedono

Si l ì li lesta dell’ Udienza ?
In aprile si vivono i forti
odori di.maggio.
Si sa tuttavia che quest’an
no, a causa dei disagi e delle
tribolazioni provocati dal
terremoto, persino l’invaden
te odore della primavera sem
bra avere tonalità diverse.Tutto ha subito quest'anno
il tocco, delle variazioni, per
sino le stagioni, persino^ i
fiori e persino — aggiùngia
mo — le nostre tradizionali
feste. Pasqua è stata celebra
ta in tono« minore »; ora è
la volta della Festa della Ma
donna dell’Udienza^ Per il
fatto che nessuno ne parla
sembra destinata, \ per ques'/anno in sordina,, Sarà poi
vero?
La campagna elettorale in
corso, che culminerà' con le
elezioni del 19 maggio — ter
za domenica di maggio —
che quest’anno coincide con
la giornata consacrata tradi
zionalmente al « festino sambucese », vieta di pensare a
quel giorno; ma di pensare a
fare in una qualsiasi altra
giornata di maggio la nostra
«Pesta ».
Non si può fare certamen
te una festa come quellè tra
dizionali!
Ogni Festa della Madonna
delI'Udienza viene a costare
ogni anno sulle quattro o
cinque milioni. Non è da pen
sare neppure lontanamente

NOZZE
Il 27 aprile si sono uniti in matrimonio il Dott. Orten
sie Barbera con la slg.na Heidemarie Kratz.
Alla felice coppia porgiamo i nostri più sinceri auguri.

pasta, riso, zucchero, marmellata, carne, latte, So
no stati confezionati con i viveri che erano stati
accantonati per alimentare la progettata coloni^
per 100 alunni che doveva avere luogo in Adragna.

vostri bimbi
nostro giornole
Si presenta da sè: « E' tutto suo padre! ». Si
chiama Salvatore Maggio, figlio di Michele, nato
a Palermo il 13 ottobre 1967. Malgrado il ter
rore del terremoto, sembra essere molto soddi
sfatto e piuttosto scettico sul panico degli altri.
Infiniti auguri alla famiglia maggio

Mella foto accanto: Niente di più bello, per ge
nitori, zìi e nonni, che contemplare due supermonelli attorno ad una torta. Sono Pier Luigi
ed Anna Maria Panlchi, residenti a Sesto Fio
rentino. Domenica, 21 aprile, Anna Maria ha
spento la sua prima candelina: ha compiuto un
?nno. Pier Luigi le dà una mano; ma attento,
Pier Luigi! Un'altra volta dai la destra ad Anna
Maria. I nonni e gli zìi Risolvente vi mandano
un sacco di baci.

NECROLOGI

I nostri s i t i
ci scrivono:

La conoscete? La mamma è una notissima american.i
è vissuta due anni interi a Sambuca, in compagnia del
marito, Prof. Peter Schnelder, Jane. Sono ritornati in
Usa nel Luglio del '67; nel giorni scorsi la loro casa è
stata allietata da una bambina che porta nel sangue ri
membranze sambucesi. Alla felicissima famiglia 1 nostri
più cordiali saluti ed auguri

ad una tal festa; si vive anco
ra precariamente e pertanto
nessuno vuole assumersi la
responsabilità sia per quan
to riguarda il peso finanzia
rio sia per quanto riguarda
'ammassamento di popolo
per. le vie cittadine.
Noi siamo del parere che
possono essere superate que
ste difficoltà per non trascu
rare di dar luogo ad una fe
sta che non dovrebbe costa
re molto e che potrebbe an
che durare poco, dato lo
stato di emergenza in cui an
cora si trova a vivere Sam
buca.
Una Festa, quindi dimessa,
in tono penitenziale, di bre
ve durata, senza fuochi d'artifìzio, senza bande impor
tate, senza sfarzo insomma.
Basterebbero pochi giorni
per organizzarla per potere
anche raggiungere questi fi
ni: 1) propiziare Dio a mez
zo della « Bedda Matri »;
2) ottenere la grazia di tener
ci lontani dai pericoli del
terremoto; 3) alzare il mora
le del coraggio per riprende
re con nuova lena la vita e
!e sue varie attività.
Credo che per tutto questo
vale la pena non fare la Fe
sta della Madonna dell'Udienza così come abbiamo
suggerito..

E* deceduto quasi fulmi
neamente — dopo avere su
perato un importante inter
vento chirurgico — il slg.
Calogero Oddo. Era stato ri
coverato in una clinica di
Palermo e si accingeva a la
sciarla quando nel pomerig
gio del 19 aprile è avvenuto
l’irreparabile. Erano ad assi
sterlo l'affettuosa moglie, si
gnora Vincenzina Catalanotto, 1 cognati Erino e Giusep
pe ed altri congiunti.
Un uomo di grande serie
tà, che, pur amando la vita,
la famiglia e gli amici, non
mostrò culto eccessivo per
le pomposità che sogliono
accompagnare certe manife
stazioni di società. Possedet
te quelle virtù umane e reli
giose, eletto patrimonio di
famiglia, che, di sicuro, oggi
hanno ricevuto nel Cielo il
premio degli uomini giusti.
Alla gentile ed afflitta si
gnora Vincenzina, alle fami
glie Catalanotto ed Oddo por
giamo le nostre condoglianze.

Il 13 aprile, Sabato Santo, si è spenta Improvvisa
mente la signora Paola Maggio, vedova Gagliano, madre
del nostri cari amici Lillo e Vito. La signora Paola era
nata a Sambuca il 3 marzo 1904; una vita spesa intera
mente alla « casa », simbolo dell’amore e delle virtù do
mestiche, della dedizione e del sacrificio, della fatica e
dell’abnegazione. E per questi motivi, simbolo lei stessa
di tutte le mamme sambucesi, che, nella consacrazione
di una vita accettata e vissuta come servizio e come do
vere, attuano anche nel sacrificio e nel dolore, una fe
licità ed una gioia inesprimibili. Colpita, dieci anni fa dal
dolore della scomparsa del compagno della sua vita, an
gustiata da varie sofferenze fisiche non fu vista mai ab
battuta e demoralizzata: dal suo volto diafano traspariva
sempre un sorriso luminoso che dava coraggio e fiducia
nella vita.
Al grave lutto che ha colpito i figli e i congiunti sia
conforto la bontà di tanta madre e il mesto ricordo di
questa nota che La Voce presenta con le espressioni di
religiose condoglianze.

S TE F A N O PALM ERI

H IH H H H

aprile 1968, è stato
stroncato
improvvisamente
dalla morte, in S. Ninfa dove
trovavasi per ragioni di lavoro. Il Sig. Stefano Paimeri,
nato a Sambuca il 26 mag- H R '
glo 1905. Laborioso ed onesto. lavoratore viveva dedito I
agli affetti familiari e alle cure paterne ne! confronti delle
sue Margherita e Lidia che
considerava unico scopo delsua esistenza. Da queste
co’onne porgiamo le nostre
condoglianze
alla
gentile
consorte, signora Concetta,
figliole, alle famiglie Pai-

ATTENZIONE!
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Il nostro giornale, con questo angolo dedi
cato ai necrologi, sospende ogni futuro necro
logio che non sia espressamente richiesto e de
siderato dai familiari interessati. D ’ora In poi
per ogni eventuale inserzione si richiede che i
congiunti facciano conoscere presso la nostra
redazione I dati dei loro defunti e s’impegnino a
pagare l’inserzione in ragione di L. 50 per mil
limetro d ’altezza, larghezza una colonna.
Si precisa che la nostra redazione — com ’è
ovvio — non è dotata di virtù divinatorie parti
colari e pertanto sono fuori luogo le lamentele
sorte in merito a qualche involontaria trascura
tezza, verificatasi a causa della totale scono
scenza circa gli innumerevoli — purtroppo! —
decessi che accadono in questo nostro misero
mondo.

Venerdì Santo a Sambuca
Sambuca — Aprile, Venerdì Santo — Un mestissimo Ve
nerdì Santo, celebrato in tutta fretta e nel primo pomertggio. Il Calvario fu apprestato sul sagrato del Santuario
della Madonna delI’Udienza, la processione si snodò lungo
il Corso Umberto sino al villaggio baraccato di S. Maria.
Poi li ritorno sino alla Chiesa di S. Michele. Al tramonto
la folla era ritornata nelle tende, e nelle baracche
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Ora che l'orologio comu Media e ricavare da tutto lo monumenti più caratteristici
nale è stato demolito, di si spazio utilizzabile un'ampia ed appiattire ir volto di una
accorge di avere perduto zona di verde!
cittadina che proprio in essi
qualcosa di noi stessi. Pas ,Noi perderemmo una chie trova le sue caratteristiche
sando dal corso, o passeg sa tanto caratteristica che inconfondibili, il marchio
giando sulla piazza, lo sguar testimonia delle influenze che la storia vi ha impresso.
do è rivolto versò l’alto men barocche della nostra Sam Molto è stato perduto per la
tre con gesto spontaneo il buca. Forse il barocco di venalità barbarica con cui
braccio si allunga per con quella chiesa non sarà dei più in altri tempi ed in altre cir
frontare l’ora con l'orologio illustri, sarà un barocco po costanze si sono operate de
da polso. Ma al posto di quel polaresco, ma è il solo che terminate scelte e decisioni,
quadrante c’è un vetro in noi abbiamo. Appunto per per cui oggi Sambuca ha vi
franto e le rovine sconnesse questa caratteristica potreb sto scomparire le sue tracce
di una torre campanaria. be essere più apprezzabile, arabe con la demolizione to
Noi abbiamo visto demolire più autentico e quindi più tale del castello Zabut, della
quell'orologio, abbiamo assi raro. Essa è l'unica testimo deturpamento del quartiere
stito ai suoi ultimi istanti.
nianza del barocco che è ri saraceno.
Era un pomeriggio di feb masta nei paesi del circon
Ma è il caso di deciderne
braio. Una folla muta ed as dario. Nell’interno si trovano la demolizione? Il termine
sorta guardava verso l'alto, due lavori del pittore sam- « demolizione » dovrebbe es
seguendo tutti i movimenti bucese Fra Felicia: un affre sere l'ultimo ad essere ado
di una squadra di pompieri sco che rappresenta Santa perato. Dovrebbe essere ,l'ul
che manovrava una lunga Caterina e che adorna la vol tima, estrema, drammatica
scala mobile. Man mano che ta, ed una tela raffigurante decisione a cui si dovrebbe
la scala si allungava la folla San Benedetto che si trova necessariamente, forzatamen
diventava sempre più muta. sull’altare maggiore. Le pa te ricorrere. L'idea di ricava
Due pompieri si apprestava reti e gli altari sono adoma re tur ampio spiazzo da de
no a legare con una fune i ti di intarsi floreali é di put stinare al verde a prima vi
supporti che sostenevano le ti. L’unica navata armonizza sta non appare criticabile. Ma
campane, le quali per decen in una visione corale l'effet ad una seria meditazione ci
ni'hanno segnato il trascor to spaziale, con quello pitto si può accorgere come essa
rere delle ore, come i battiti rico.
sia dettata dalla improvvisa
di un cuore umano che se Circa la demolizione del zione o da un facile entusia
Il * Principe » è morto. Luigi Interrante
la Russia stessa sarebbe stata annientata
« ne è andato in silenzio, quasi in punta
premendo dei bottoni e scaraventando gna lo scorrere della vita. E' teatro potremmo dire lo stes smo. Proprio in quel punto
stata come un'agonia. L’ulti so. Esso è forse l’unico nel infatti non si avverte la ne
di piedi, portando con sè le illusioni, le
una pioggia di bombe e di cannonate.
ingenue speranze, che la sua fantasia ave
Parlando dei suoi progetti, il suo sguar mo tocco le campane lo han l'agrigentino. La sua ignomi cessità di uno spazio verde
va alimentato per lunghi anni.
do^ si illuminava, la sua figura si faceva no dato alle 17,18 cadendo. niosa chiusura imposta in per l'ampiezza del corso, per
Era l'ultimo addio che l'oro altri tempi da gruppi di po Ih presenza degli alberi e
Da tempo amava definirsi « Principe az più eretta. A volte camminava con passo
zurro di rocca rossa ». Credeva che que cadenzato, tornava indietro battendo i logio dava ai suoi cittadini. tere, da interessi solamente della piazzetta stessa. Forse
Mentre tra risa sardoniche i egoistici, aveva compromesso altrove, ad esempio nella via
sto titolo gli dovesse essere convalidato
talloni in un rapido dietro-front ed alla
vigili del fuoco si avventava- la sua funzionalità,
Roma, ci sarebbe tanto bi
da una regolare nomina che doveva per fine alzava il bastone che sempre portava
venirgli dalla corona inglese. Re Giorgio
con sè ed accennava ad una stoccata e no a :demolire, qualcuno | Ora si pensa di cancellare sogno di spazio e di verde.
idi Inghilterra credeva fosse suo padre.
cominciava a tirare di scherma contro un piangeva. Tre funi di acciaio questa altra espressione di Ma un'altra considerazione
si sono spezzate una dopo cultura e di civiltà della Sam ci salta subito in mente. Si
fantàstico avversario.
A questi nobili natali faceva risalire il
suo portamento. altero, lo sguardo pene
Durante la festa della matricola, cre l’altra, dando l'impressione buca ottocentesca. La situa ricaverebbero circa 1.500 me
netta
che la stabilità della zione che si è determinata tri quadrati dagli edifìci che
trante, le sue maniere signorili, il fìsico
dette di essere stato detronizzato, quando
aitante e ben curato. La sua giacca, il cap* sul piazzale del Carmine venne incorona torre era in piena efficienza nel nostro centro dopo il dovrebbero essere demoliti.
e
si
assisteva
ad una testar terremoto non è delle più E se in un prossimo domani
potto, i calzoni erano adorni di stembii,
te il più-anziano degli universitari^
felici. Sono momenti dram ad un altro gruppo di am
da opera di distruzioné.
di piccoli pugnali, di un teschietto dalle
si preparò al duello: ? due galli
Forse una valutazione più matici che richiedono una ministratori o a speculatori
virtù straordinarie. Suo obbiettivo prin in Allora
uno stesso concimaio non possono can esperta avrebbe impedito lo prova di grande responsabili senza scrupoli, venisse in
cipale era la conquista della luna che lui tare,
il vero principe sono io» disse.
tà. Tutto è sospeso ad un e- mente di innalzare un palaz
scempio.
definiva « regno supranu », distinguendolo
Questo è stato l'ultimo episodio del
Dove erano in quei giorni sile filo e soltanto il buon zone, magari antisismico, uno Sambuca di Sicilia — Chiesa di S. Caterina, interno, lato sinistro. Cappel
dal regno «suttanu» cioè, quello della ter Principe.
i sovrintendenti alle antichi senso può evitare che tutto dei soliti casermoni che stan lina della Madonna di Trapani. La statua è in legno, è fu scolpita dal famoso
ra. Per raggiungere il suo regno da tempo
ultimi tempi era apparso un po’ tà? Ora si parla insistente precipiti nel caos e nella bar no per deturpare da qualche
aveva progettato una fantastica astrona piùNegli
Fra Innocenzo da Petralia intorno al 1654 (cfr. A. Giuliana Alajmo — La Vo
pallido e nervoso.
mente di abbattere la chiesa barie. Decisioni affrettate o anno in qua l'armonia del
ve. Il propellente era segretissimo, solo
«
Non
sto bene ~ diceva — mi fa male di Santa Caterina, l'ospedale dettate dal panico, potrebbe nostro corso? Chi potrebbe ce di Sambuca, n. 58 — 1966). La cappella è incastonata nella parete che
pochi confidati ne -erano a conoscenza.
In figatata » e toccandosi con la mano lo
Civico, la caserma dei cara ro determinare irrimediabil impedire illecite speculazioni vanta gli stucchi più fini da attribuirsi presumibilmente al famoso stucchista
Esso consisteva in una formidabile carica
accennava ad un amaro sorriso. binieri, l'edifìcio della Scuola mente la perdita dei nostri o facili guadagni?
di pepe macinato e misto ad altri ingre stomaco
Messina che le più recenti scoperte affermano essere sambucese. Senza
dienti. Per collaudare l'atterraggio mor Poi venne il terremoto. ^
dubbio gli stucchi di S. Caterina, specie quelli della parete destra non sono
Anche lui era scappato, trovahdi, un ribido un giorno d'estate con un parapiog
da paragonare a quelli dei famosi artisti del 600 siciliano, tuttavia si nota
gia sotto il braccio il principe si avvia , paro all'aperto in mezzo alla neve. ìl^suó
in essi una impronta artigianale che svela l’esistenza d’una scuola d ’arte
verso gli archi. Raggiunta la rampa di corpo .non resistette. Una broncopolmò-;
nite Io stroncò in appena due giorni. I so
lancio ad un'altezza di circa tre metri,
Sambucese a livello molto popolare
apre il parapioggia, buttandosi giù. 'Si- gni sono morti all'alba, se ne sono anCosa resta allora? Meditare per questo che ci rivolgiamo
dati con lui alle gelide brume di giovedì
lancia, ma il paracadute improvvisato non
responsabilmente sulla gra alle persone sensibili, a tutti
reggendo il peso, si capovolge ed il prin 25 gennaio, in una squallida stanza del
ve decisione che dovrà esse coloro i quali come noi lot
cipe precipita per fortuna su una conci l'ospedale civico di Sciacca, mentre la ter
re
presa, per non ripetere tano perchè Sambuca resti
ra
tremava
ancora,
ed
una
folla
impauj
maia sottostante che ne attenua la caduta.
gli errori e le mostruosità Sambuca, cioè una cittadina «Ristavu senz’antu nè mari tu
rita si riversava in Adragna.
L'atterraggio morbido era riuscito!
del
passato e non ricadere con una florida tradizione di comu un casalinu sdirrupatu»
Era un galantuomo, un onesto lavora- <
La sua filosofìa era semplice ed inge
(Sono rimasto senza appog
nella barbarie e nel vandali civiltà, di storia, di arte.
tore, incapace, di far del male ad una
nua. Era questo un altro aspetto della
gio e senza marito come ca
smo.
E* tempo di guardare
Abbiamo sofferto nel guar sa
sua personalità. Sulla luna sognava di mosca. Quando a volte qualcuno esage
diroccata).
in faccia al futuro. Di fronte dare le lesioni e le mutilazio
rava nello scherzo, se ne usciva sempre
realizzare un mondo migliore.
La solita immancabile imalle generazioni che verran ni dei monumenti più signifi
Lassù tutti avrebbero avuto un lavoro, col solito sorriso dicendo: « Poi si vidi! » :
no tutti dobbiamo sentirci cativi e per questo non pos maginosità, il patetico bella
perchè non era giusto «abbandonare la e si allontanava.
responsabili di conservare siamo continuare ad assiste mente accoppiato al tragico,
propria casa per un lavoro all'estero. I co
gelosamente ciò che ha par re passivamente allo sfacelo il solito leit-motif che parte
Vito Gandolfo
munisti sarebbero stati messi al bando e
lato al cuore dei nostri pa ed allo scempio. Con questo dalle cose inanimate e le
dri e che oggi parla al no non vogliamo che tutto resti umanizza, persino, in caden
stro cuore. <
immobile. Ma bisogna rinno ze successive, ecco ancora un
Solo iin una fase estrema, varsi, conservando scrupolo proverbio della nostra terra!
Dal 6 al 20 aprile si è svolta una mostra di pittura, In
quando sarà accertata l'im samente le testimonianze del
La dimestichezza con la
possibilità assoluta di ogni passato.
sofferenza, la sventura ed il
una sala di Palermo, organizzata dal nostro concittadino
restauro allora, potrà deci*
dolore
porta la nostra gente
Concludiamo appellandoci
Gianbecch'na e dal critico d’arte Franco Grasso. Vi han
dersi la demolizione.
al senso di civiltà e di attac alla coniazione di un frasario
no partecipato 22 artisti con lavori ispirati alle dolorose
Bisogna considerare quan camento alle nostre cose dei terribile ed espressivo, alta
to .si perde!
nostri ammiratori ed al sen mente valido per tradurre e
vicende del terremoto. La mostra è stata inaugurata dal
Noi non vogliamo accusare so di responsabilità delle au significare, attraverso con
sindaco di Montevago, comm. Barrile. Il ricavato sarà
nessuno. Vogliamo solamen torità competenti sulle qua templazioni realistiche, uno
te rinsaldare l'amore del li pesa la gravità delle deci stato d’animo che spesso si
devoluto ad opere di beneficenza in favore dei terre
passato che è l’espressione sioni ed il giudizio della opi incarna nella desolazione
dell’ambiente sociale in cui si
della civiltà di oggi. Ed è nione pubblica.
motati.
dibatte.
Il proverbio viene usato
per definire una situazione
di estrema disperazione nel
la quale si rimane soli,, o cu
citi nel proprio dolore, senza
amici; .la parola « antu » e»
prime più che appoggio mo
rale e più che amicizia, qual
Mimmo Borsellino ha vinto un concorso al- sono stati sistemati lungo il corso Umberto I. cosa che sta tra la parentela,
Esami superati
Le deliberazioni del Patronato
legami del sangue e quelli
l’INPS
e
si
trova
ad
Agrigento.
A
tu
tti
gli
auguri
de
Anche se la prova è stata parziale, l'effetto è stato d’una
Nell'ultima riunione, il consiglio di amministra
solidarietà scaturita da
Ha superato brillantemente le prove scritte ed « La Voce ».
soddisfacente e la zona illuminata ha assunto un livellamenti affettivi e com
zione del Patronato scolastico ha deliberato:
orali del concorso direttivo il professor Nicola
chiarore
diurno.
prensioni
caritative.
. 1) l'aumento delle razioni della refezione da Lombardo, al quale vanno i nostri migliori auguri
Nel linguaggio parlato la
220 a 300;
Gino Mangiaracina si è abilitato per l’insegna- A quando?
parola
«
antu
». la troviamo
Dove sarà riaperta la sezione comunale del Nuova strada
2) l’assistenza sanitaria ai ragazzi più gracili niento negli istituti tecnici.
messa in relazione con «pa
Sono
in
fase
avanzata
i
lavori
di
spianamento
rentela
»:
«
nè
antu nè paren
PSIUP? Le eiezioni sono vicine. Sarà soppressa
con la somministrazione di pillole .e bi
ti». Se ne intuisce così il
la buona abitudine di aprire i battenti nell'immi della strada Sambuca-Adragna-Borgo Castagnola. rapporto
La cappellina
scotti vitaminici;
che
nel
.pro
L’im porto dei lavori, che sono stati appaltati dalla verbio è reso piùnostro
3) la distribuzione di scarpe, vestiario agli
E* in fase di ultimazione la costruzione di, una nenza delle consultazioni elettorali?
eloquente
ditta Sarullo di Ribera, ammonta a 211 milioni di perchè cadenzato con « ma
alunni meno abbienti per un valore pro baracca che funzionerà da cappella per il culto
lire.
ri tu ». Per una donna il ma
capite di L. 2.500.
religioso. Sarà collocata in Adragna, accanto al Micro-storia d’un bar
rito è tutto; per gli uomini,
Il caffè Bondì ha chiuso i b a tten ti Dal paese si Un regalo dal Belgio
Bar Bondì.
quel «quid» costituisce qual
I doposcuola
è trasferito in Adragna. Dopo alcuni anni di atti
cosa come lo sposo dello spi
Sono stati distribuiti agli alunni delle elemen llilo e del cuore, è, come il
Dal 10 aprile hanno iniziato a funzionare 10 do L'autoambulanza
vità ininterrotta, ora^quelle sale ospiterannp la se
tari
penne,
quaderni,
matite,
compassi,
gomme,
marito per la donna, tutto!
poscuola finanziati dal Ministero delta P.I. Sono
Il consiglio comunale ha deliberato all’unani zione dei coltivatori d ire tti Intere generazioni
L’espressività raggiunge il
stati assegnati ai seguenti insegnanti: Maggio
mità l’acquisto di una autoambulanza. L'importo hanno trascorso in quel locale le. loro ore di sva che hanno inviato gli alunni del Belgio.
più alto valore quando
Il comune ha regalato agli alunni 32 sacchi di suo
Margherita, Pina Bonanno, M. Antonietta Castro ammonta a L. 2.350.000. L'80% del costo sarà a go e di spensieratezza. Un senso di nostalgia cer
la sua contemplazione si fer
arance
e
del
salame.
novo, Lina Safina ; Giuseppe Amodeo, Albertina carico della regione siciliana.
ma sulla « casa diroccata »
tamente subentrerà nell’animo di quanti hanno
(« casalinu sdirrupatu »).
Marina, Salvino <Mangiaracina, M. Teresa Oddo,
frequentato quel semplice bar, dove ogni differen Serata danzante
Le case, in Sicilia, cadono
M. Teresa Maggio, Concetta Interrante.
ziazione sociale si annullava in un afflato naturale
Le
vaccinazioni
spesso; nel passato forse ca
Nei locali della « Pergola » di Adragna, la sera devano
I doposcuola avranno la durata di sei mesi e
t spontàneo. E ’ un simbolo della Sambuca di ieri
« spessissimo »; mal
Sono
state
ultimate
le
vaccinazioni
antirabbidt Pasqua ha avuto luogo una Serata danzante, fatte per mancanza di mezzi,
ad ogni insegnante sarà corrisposta la qualifica.
che, anticarbonchiose e contro l'afta del bestiame, che scompare.
allietata dal complesso locale « I daini ».
malferme per la situazione
disposte gratuitamente dal ministero della Sanità.
Corso di igiene
Le danze si sono protratte fino a tarda notte, sismica locale, fatiscenti per
Nuova rappresentanza
mancanza di riparazioni. L’e
E’ stato istituito un corso di igiene ed assistenza
anche se non abbiamo notato la solita animazione semplificazione
quindi è rea
Nicola Bivona ha ottenuto la rappresentanza dei delle altre feste. E ’ un prim o segno di vitalità che listica.
sanitaria per gli insegnanti elementari. II corso è Nuovo tesoriere all’ECA
stato organizzato dall'ufficio Enal di Agrigento in
In sostituzione del defunto barone Campisi, è mangimi Niccolai per la provincia di Agrigento, la gioventù ha dim ostrato cól fermo proposito di
Una casa diroccata lacera il
cuore, fa piangere, crea di
collaborazione con il circolo comunale Enal di stato nominato tesoriere dell'ECA Melchiorre Ro in corso Umberto I ha aperto un deposito cui superare,lo choc del terremoto.
sagi in chi l’ha perduta. Cosi
potranno rivolgersi gli allevatori per eventuali
Sambuca.
mano.
un'anima in balia della sof
acquisti.
Pasquetta modesta
Per le iscrizioni gli interessati potranno rivol
ferenza e della solitudine più
Il cinema
gersi al dottor Vito Gandolfo.
La pasquetta quest’anno non ha avuto il volto amara.

cumpari,

L uigi:

ossia il

sogno
(l'iina
terra

misrliore

Dici lantico...
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Nuovo direttore didattico
Dal mese di gennaio è stato nominato il nuovo
direttore didattico Guido B ortolotti in sostituzio
ne del dr. Girolamo Aiello, trasferito a Partanna.
II nuovo direttore proviene da Riva del Garda,
in provincia di Trento.

1 pacchi-dono
in occasione della Pasqua sono stati distribuiti
agli iscritti negli elenchi dell'ECA e dei poveri
330 pacchi dono inviati dalla Prefettura di Agri
gento e dalla CRI.

O G G I

Dopo circa tre mesi di completa inattività, cau
sata dal terremoto, la sala -cinematografica Elios
ha ripreso le proiezioni.
Sono così riapparsi i polpettoni storici, le lacri
mevoli storie d'amore e i soliti films... con un cu
mulo d'anni sulle spalle.

Giovani attivi
Leo Cannovà, dal prim o aprile, ha assunto ser
vizio all'ufficio im poste di Castelvetrano.
Nicola Calcagno è stato trasferito da Piacenza
all’ispettorato del lavoro di Agrigento.

-X-

D O M A N I

La rete fognante

La rete fognante è quasi com pletata nei collet
tori estern i Però essi non sono stati im m essi ne
gli impianti di depurazione e le fogne, purtroppo,
scorrono in aperta campagna, costituendo un in
conveniente igienico, specie ora che si avvicina la
stagione calda. A quando la costruzione degli im
pianti di depurazione, già appaltati?

La luce
Sono state eseguite le prove del nuovo impianto
di illuminazione a vapori di mercurio, i cui bracci

del passato. Non si è notato quello spirito di alle
gria e di spensieratezza tipica di questo giorno.
F ’ stata una pasquetta modesta, in tono minore.
Si è vista in giro solo qualche comitiva di giova
nissimi che hanno cercato di cambiare col loro
entusiasmo l’atmosfera di preoccupazione che è
gravata su tutta la popolazione. Pochissime le
macchine al lago Carboy. Si è quasi capovolto il
s%nso della festa: molti hanno preferito passare il
pomeriggio in paese, piuttosto che rimanere in
Adragna.

Pippo Merlo e Andrea Ditta

P e r g ii a g rico lto ri
SI apprende che l'ispetto
rato Provinciale dell'Agricol
tura, per un'iniziativa del Dr.
Matteo Amodel, Presidente
della locale Cassa Agraria, ha
Istituito Corsi di potatura,
verde e di viticultura con no
zioni anche riguardanti la
frutticultura per il Comune
d: Sambuca di Sicilia.
I corsi avranno la durata
di 15 giorni.
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chè i socialisti sono al Go
verno ed alla direzione dell'ESA. Di rimando il Sinda
co chiede ai socialisti del
perchè non è stato ancora
assegnato il feudo di Misilbesi ai contadini di Sambu
ca dato che l'Esa è nelle lo
ro mani.
Il
consigliere Agostino
Maggio dichiara che nell'accettare democraticamente il
volantino non può condivi*
dcme il contenuto ed affer
ma che in questa parte della
Sicilia questa campagna elet
torale non si svolge in mo
do diverso da come si svol
ga nel resto dell'Italia e per
ciò non si deve speculare sul
le miserie e sulle cose futili.
Ritorna a proporre la costi
tuzione di un Comitato Civi
co di Emergenza tanto ne
cessario.
E' la volta del consigliere
Mangiaracina geom. Salvato
re che con chiara e facile pa
rola ha esposto quanto gli
uomini della locale DC nello
interesse di Sambuca c dei
s&mbucesi hanno fatto.
Accusa i socialisti di esse
re stati assenti durante e do
po il terremoto. I lavori che
si realizzano a Sambuca so
no voluti ed appoggiati dalla
DC locale ecco perchè si rea
lizzano — dice — e non per
chè i socialisti sono al go
verno. Noi siamo a Sambuca
una' minoranza attiva e tutti
i problemi che interessano
Sambuca ed i sambucesi so
no i nostri problemi e perciò
siamo pronti, signor Sinda
co, a venire a Palermo per
chè i nostri fratelli braccian
ti non vengano licenziati
(applàusi) lutto ci separa in
politica ma in Amministra
zione mi sento disponibile al
servizio della nostra cittadi
nanza e così facendo il grup
po DC crede di servire la
collettività e di fare il pro
prio dovere.
Dopo vivaci e polemici di
battiti tra socialisti o DC
conclude il Sindaco ricor
dando che Sambuca ha una
tradizione da rispettare che
métte Sambuca al di sopra
degli altri centri della pro
vincia. ed è il modo in cui
sa affrontare e risolvere le
sue necessità e ciò anche nel
campo politico. Perciò augu
ra che la campagna elettora
le sia condotta e conclusa ci
vilmente al simbolo della
correttezza per la quale Sam
buca si è sempre distinta.
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Polilica:lra nlopiaereallà
L'uomo, è stato detto tan
te volte, è un animale com
plesso formato di corpo e di
spirito. E' anzituto un ani
male socievole, come è stato
chiaramente affermato da
Aristotile, ed in virtù di que
sta socialità l'uomo ha fis
sato le norme di una morale
sociale senza le quali non a-

vrebbe potuto raggiungere
un certo grado di civiltà.
Ogni società umana che
sia arrivata ad un certo gra
do di civiltà ha il bisogno di
determinate forze che ne as
sicurino la coesione. Fra tut
te queste forze due sono le
più importanti: una di natu
ra morale ed intellettuale, la

I diritto al possesso di tutto il
della classe dirigente.
L'insieme delle forze intel suo lavoro. Ma il lavoratore
lettuali ed econòmiche rap non essendo mai stato retri
presenta ciò che si • dice buito di tutto quel valore
■classe politica » e la dottri economico che ha prodotto,
na di questa classe politica si ne consegue che la ricchezza
chiama « formula politica ». privata del capitalista, quella
E' naturale suporre che una ricchezza non distribuita (il
formula politica attecchisce plusvalore), si è formata col
quando è in armonia con la lavoro del proletario e quin
maturità intelletuale del po di è un furto continuato sul
polo e del momento storico lavoro.
Idee nuove quelle di Marx
in cui è adottata, mentre fal
lisce quando i sentimenti, i ma allo stato embrionale,
ptincipii su cui è ispirata soggette quindi ad un conti
non sono sentiti dal popolo. nuo divenire.
Con la rivoluzione russa
La storia, maestra della vi
tti, ci insegna che la Rivolu del 1917 andarono al potere
bolscevici Lenin, Trotzki e
z io n e francese scoppiò quan
do i francesi non credettero Zinovieff i quali trasforma
più nella, missione divina del rono il socialismo marxista
Re. E nel secolo passato lo in comuniSmo.
Che cos’è il comuniSmo?
Stato liberale, lo Stato della
borghesia entrò in crisi quan E un’utopia?
Il comuniSmo, filosoficado si manifestò incapace a
garantire la libertà economi msnte, appartiene ala sini
stra
hegeliana così come il
ca della maggioranza dei cit
tadini, che è costituita dalla socialismo marrista; pur avendo
lo stesso programma
maggioranza dei lavoratori,
dal capitalismo sorto dallo il comuniSmo si differenzia
dal
socialismo
marxista. Que
sviluppo della grande indu
stria. AUora il popolo minuto sto è rimasto più moderato
più democratico, mentre il
insorse contro il popolo gros
so. Nacque così il socialismo. comuniSmo ha assunto la ve
Luigi Blanc, Carlo Fourier, ste di un movimento interRoberto Owen furono i tec lassista, >rivoluzionario, fe
nici di questa dottrina socia dele alla violenta lotta di
le .economica e politica la lasse. Ciononostante se il
quale fu una presa di coscien comuniSmo si concepisce co
za della -dignità della classe me la soluzione di tutte le
operaia di fronte alla classe contraddizioni sociali è una
dirìgente ed al capitale. II utopia perchè in tal caso è
programma divenne l'aboli inimmaginabile. Considerato
zione della proprietà privata n questo suo fine il comuni
mediante la collettivizzazione Smo è lo scopo mai raggiun
dei mazzi di produzione; il gibile. dello sviluppo umano,
« lavoro » fu proclamato co perchè se esso fosse raggiun
me l'unico elemento della to sarebbe la fine dello svi’uppo. Che cosa avverrebbe
produzione.
•Ma questa dottrina sociali infatti dopo il comuniSmo?
sta inizia con piani, e pro Ma in pari tempo il comugrammi utopistici e non a- lismo è un’epoca in cui la
vrebbs seguito se non fosse società a grandi e piccoli
intervenuto il genio economi passi, tra grandi contrasti,
co di Marx. Carlo Marx ana sta superando le contraddi
lizzando l'origine del capitale zioni derivanti dallo sfrutta
si rende conto che il valore mento dell’uomo da parte
effettivo di ogni prodotto è dell’uomo. La questione cen
uguale alla quantità di lavo trale del comuniSmo, nel pri
ro occorso per produrlo. Se. mo cinquantenario della sua
ad esempio, il lavoratore co nascita, è stata di garantire
struirà una macchina, questa militarmente e politicamente
rivoluzione socialista. Que
avrà un valore corrisponden
te al valore delle ore lavora lito periodo è concluso; la
tive che l’operaio ha impie rivoluzione socialista si è
gato per costruirla. Quindi il consolidata e stabilizzata.
lavoratore, fonte unica di ta Dovrebbe ora eliminare tut
le lavoro, dovrebbe avere il ti i mali che sono apparsi
nel suo primo periodo. Do
vrebbe evitare anzitutto che
alla sommità del potere si
stabilisce un uomo come Sta
lin, il quale vedeva in se stes
so il capo assolutamente sag
gio ed onnisciente e che pre
dicava di continuo le sue pa
role come un vangelo. Allora
verrebbe meno la democra
zia, quella democrazia che
era andata perduta nel pe
ita ta
riodo dello stalinismo e che
è tanto necessaria per la co
struzione del socialismo.
Tuttavia la costruzione del
socialismo non è essenzial
mente problema di persone,
persone. Ciò che dovrebbero
cambiare sono i rapporti in
delle cui risultanze altra intelligente organizzatore,, un terni e, ad onor del vero, si
volta abbiamo parlato detta tenace realizzatore. Ma a fi sente già nell’aria un vento
gliatamente, venne iniziata la ne guerra, quei concetti am nuovo. Ciò appare chiaro in
« operazione vigneto » miran ministrativi, che sino -allora molti paesi socialisti, come
te a rompere l'immobilismo avevano così bene assolto al ad esempio in Cecoslovac
colturale di Sambuca ed a le funzioni mutualistiche e chia dove si è abbattuto l’ul
dotarne l’agro di una viti fruttato cospicui incrementi timo baluardo dello stalini
coltura programmata, moder patrimoniali, entrarono in smo. A Novotny è succeduto
na, redditizia, basata princi crisi ed Egli, ammalto e sof Alexander Dubcek. Allo sta
palmente su coltivature di ferente, purtroppo non po linismo si è contrapposto un
pregio: Barbera, Trebbiano, tè avere la serenità necessa comuniSmo democratico che
ria a « cogliere » la temati anela alla verità e che non
Vernaccia, ecc.
Questa • importantissima ca di una nuova epoca al suo vuol ripetere gli errori del
iniziativa va perseguita col albeggiare.
passato.
Quando alla di Lui scom
Anche nella stessa Unione
massimo impegno. Tuttavia
la Cassa non deve lasciarsi parsa subentrò l'Onorevole Sovietica albeggia una linea
distogliere da essa nella ri Dottor Vincenzo Oddo, era democratica. Grandi dibatti
cerca di altre possibilità, ri ancora, presto perchè altre ti sono iniziati col XX con
fuggendo però dalle facilone scelte si imponessero già ma gresso del' PCUS e sono con
rie o da enunciazioni per ture. L'uomo ci deve essere tinuati nel XXII congresso.
progetti superficialmente va tanto più caro in quanto la Le manifestazioni dello stali
sorte gli dava la partemità nismo sono state analizzate
gliati.
del periodo in apparenza
Comunque non spetta a più oscuro, ma in realtà più e condannate. Anche i con
noi, a fine mandato, traccia drammatico, della storia del trasti attualmente in corso
fra i cinesi e i russi ci mo
re programmi. Ora, avvian la Cassa.
strano che il comuniSmo sta
doci alla conclusione, Vi dob
Localmente era nata ‘la uscendo dalla prima fase del
biamo un chiarimento con Cassa
Risparmio V.E., la l'epoca postrivoluzionaria.
cernente il perché di un au- Sicula di
era affrettata a rin
L’Unione Sovietica ha con
to-elogio alquanto generosa novarsisirifacendo
la Sede ed seguito grandi conquiste nel
mente strumentalizzato nella affidandone la ripresa
al Dr. campo tecnico e scientifico
presente relazion.e
Alfonso Ferrara, giovane di
La crisi apportata dal si rigente di eccezionale capa ma ha molto da fare nel
sma nella locale vita sociale cità. Il vento inflazionistico campo economico e politico.
ed economica ci ha fatto en continuava a soffiare demoli Dovrebbb spogliare il comu
trare in tempi eccezionalmen tore. Pertanto, l’Amministra- niSmo di ógni ideologia ed
te difficili, il superarli dovrà zione Oddo, accorta e tempo all’illusion ideologica far su
essere, ' per gli Amministra reggiatrice, ebbe l’importan bentrare la consapevolezza.
tori responsabili della Cassa, tissima funzione di fare su Consapevolezza storica che
un impegno sorretto da una perare alla Cassa con i mino non significa che qui c’è un
certezza che riceva conforto ri sacrifici, un periodo -non mondo capitalista travagliato
da odii e da violenze di ogni
dalla valutazione di quanto breve di incertezza.
genere, e che là c'è un mon
è stato possibile fare, in cir
do
socialista in ascesa. Ma
costanze certamente diverse
Signori Consoci,
consapevolezza storica che
ma di non minore difficoltà
la n /s fatica è terminata. questi due mondi s'influen
poiché, in ultima istanza, an
Spero che Vi sarà di gra
che questo è sempre un pro dimento la elargizione di zano a vicenda e che,in un
blema di volontà e di co circa lire trecentomila fatta certo senso hanno di biso
gno l'uno dell'altro: storica
stanza. ,
dalla Cassa in favore degli mente essi non solo sono di
sfollati in Sambuca, prove pendenti, ma il loro sviluppo
nienti dai Comuni disastrati è un processo complessivo
Signori Consoci,
di I categoria. Abbiamo prov
prima di chiudere rivolgia veduto alla distribuzione, a della storia umana.
Noi crediamo che i proble
mo un doveroso grato pen mezzo assegni intestati ai be
siero agli Amministratori che neficiatati, secondo un elen mi che' angustiano il mondo
ci precedettero per ricordar co ufficiale fornitoci dalla saranno risolti dai contatti
ne l'opera appassionata e Amministrazione comunale. permanenti di questi due
l'apporto dato.
Prima di passare alla di mondi e non dal loro isola
Il Dottor Sebastiano Ca- scussione
dell'ordine del mento e dalla loro separazio
cioppo si può considerare il giorno propongo di ripartire ne. Questo, forse, è il senso
creatore della Cassa, la sua gli utili nel seguente modo: più profondo della coesisten
lunga gestione diede ad essa alla riserva ordinaria il 50%, za pacifica.
solidità e prestigio, arric alla riserva straordinaria il
chendola di Ipcali propri, 48,50%, alle azioni dei Soci
M. Mangiaracina
spaziosi e moderni. Fu un 1*1,50%.
altra di natura economica.
La prima forza serve a lega
re le idee degli individui che
apartengono allo stesso con
sorzi opolitico; . la seconda
forza, guidata dalla classe di
rigente, indirizza gli indivi
dui verso il conseguimento
dei loro fini purché questi
siano conformi ai fini stessi
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sol bilancio al 31-12-1967
Signori Consoci,
questa N /s Assemblea, per
l'annuale bilancio, purtroppo
si svolge sotto l'insegna di
un avvenimento sismico, ina
spettato e terribile, che per
dura come un incubo e che
certamente avrà ripercussio
ni vastissime sul divenire etico-economico di Sambuca.
Indagando nella storia del
la zona ci è possibile trovare
indizi su precedenti movi
ménti tellurici ma essi tut
tavia non rivelano una po
tenza distruttiva paragonabi
le all'attuale evento. Per que
sto, bisogna risalire ad oltre
il millennio, forse ad oltre la
stessa Era Cristiana, ed ar
rivare alle rovine di Selinunte.
Ma con precisione in qua
le epoca? Certamente Selinunte doveva essere una Città
Morta se l'eco di quella ca
tastrofe storicamente rima
se irrilevante e senza data,
lasciando come sola testimo. manza la giacitura ad orien
tamento uniforme delle sue
rpvine, tipica del terremoto.
Quale ne fu l'epicentro?
•Nessuno dei Comuni, oggi
sinistrati esisteva ma la vec
chia terra che li ospita do
vette anche allora tremare
distruttivamente.
Signori Consoci,
ancora una dolorosa pa' rentesi.
Ci è mancato il Capo Sin
daco, Cav. Nicola Campisi.
La sua memoria resterà qui
lungamente viva e cara per
ricordarne la diligenza, la
comprensione, la calda affet
tuosità che tanto lo distin
gueva.
Signori Consoci,
.il N /s mandato ammini
strativo scade con la presen
tazione del bilancio che stia
mo per illustrarvi.
" Ciò comporterebbe una
più lunga inquadratura espo
sitiva dovendosi tirare le
sotome anche di tutto un
triennio di lavoro. Nè certa
mente noi intendiamo esi
merci da questa esigenza ma,
in un’ora di tanto travaglio
e di tanta incertezza, lo fa
remo sobriamente, pur senjta rinunciare alla chiarezza
ed alla completezza.
Nel 1967 ogni settore di at
tività della Cassa ha conse
guito incrementi mai prima
raggiunti.
I depositi sono saliti del
22,20% e se riferiti al bilan
cio 1964, ultimo della prece
dente Amministrazione, l'au
mento diventa del 55,86%.

Il 71% del flusso di questo
risparmio ha preferito il li
bretto vincolato, il 27% il li
bretto libero, mentre l’appor
to ai c/c., con appena il 2%,
si può ritenere trascurabile.
In contropartita alla rac
colta dei mezzi si sono avuti
gli impieghi, il cui colloca
mento abbiamo contenuto
entro limiti di sicurezza tec
nica, non trascurando una
selezione preferenziale verso
investimenti aperti a svilup
pi economici. Il loro utilizzo
è stato del 77,14% mentre nel
1964 raggiunse appena il
36,71%.
Collateralmente a così po
tente espansione « verticale »
quantitativa, dobbiamo met
tere ih risalto una espansio
ne « orizzontale » nella mol
teplicità delle voci operati
ve, di cui la maggiore acqui
sizione è stata l'esercizio dei
prestiti agevolati.
Pertanto vogliamo qui evi
denziare la più qualificante
caratteristica del presente
bilancio, che conferma la
giustezza della n /s linea to
nico-amministrativa.
Lo sviluppo, imponente da
noi dato ad alcuni settori di
impiego, come il Credito Agrario e sopratutto quello
dei c/c., abbassava il livello
del tasso medio praticato ne
gli interessi attivi, mentré
d> contro era cresciuto l'one
re medio da corrispondere
per gli interessi passivi, poi
ché il risparmio, come ab
biamo vi$to, ha preferito il
deposito vincolato che assi
cura una maggiore rendita
fìssa.
E' questo un fenomeno che
in campo Nazionale ha por
tato all'elefantiasi dei depo
siti a termini e delle obbli
gazioni ed alla conseguente
carenza di « capitale di ri
schio » a danno dell'aziona
riato.
Ebbene, da siffatte premes
se negative, noi perveniamo
ai più concreto spettacolare
successo, poiché gli utili
netti nel presente bilancio
hanno raggiunto la quota di
aumento record del 372%,
quota che nel bilancio del
1964 fu del 4,55%.
Eppure, nel 1967, non solo
le spese generali subirono
un aumento rilevantissimo
ma si aggiunse la retribuzio
ne per un nuovo impiegato
ed un versamento straordi
nario al fondo « conguaglio
aumenti stipendi ».
Come mai allora questa
« moltiplicazione di pani? ».
Certamente essa, in gran

parte, è il prodotto di una
accelerata dinamica operati
va: il guadagno insignificante
di una operazione è reso determinahte dalla velocità del
« giro ».
Tre anni or sono, quando
accettammo il mandato am
ministrativo, nel ringraziar
vi per la fiducia accordata
ci, abbiamo auspipato come
assolutamente necessario un
rilancio di attività della
Cassa.

In realtà, i suoi bilanci,
avevano cominciato a zop
picare a volte chiudendo in
attivo solo apparentemente,
poiché poche centinaia di
migliaia di lire, non sempre
colmavano le perdite reali
che subiva la riserva per ef
fetto della svalutazione della
lira. Ma, a parte ciò, tra il
1960 ed il 1964 si era dovuto
prelevare dalla riserva stessa
c precisamente: nel 1960 per
L. 1.728.062 e nel 1964 per Li
re 861.479. In oltre, nel 1963,
un fortuito milione prove
niente dal sorteggio premi
Buoni del Tesoro, si rivelò
veramente ben arrivato.
E tuttavia le paghe agli
impiegati restavano a livelli
inconcepibili, locali e mobili
spiravano desolazione. Per
questo, dovete ricordarlo,
proprio allora noi Vi abbia
mo esplicitamente posto il
problema della Cassa in ter
mini drastici: decollo o li
quidazione. Poiché ormai uno sforzo risolutivo ed un
aggiornamento tecnico si erano resi improrogabili.
Su questa linea, la nostra
azione, ha battuto puntual
mente le tappe come previ
ste e scontate: un primo ul
teriore appesantimento nel
bilancio, dovuto a quella che
fiduciosamente chiamavano
« crisi di adeguamento al
nuovo corso» e poi una ripre
sa sempre più accentuata.
Grazie a Dio, il successo è
andato oltre le stesse spe
ranze.
La ricerca di una sempre
maggiore efficienza è certa
mente, per la Cassa, l'esigen
za primaria dipendendo da
essa, oltre tutto, il compi
mento delle finalità statuta
rie, che rappresentano la sua
ragion di essere. Noi questo
obiettivo l'abbiamo tenuto
sempre presente, esso ci è
stato di stimolo, a volte ra
gione di sofferenza, per la
non volgare ambizione di vo
lere dare alla Cassa un ruo
lo di protagonista, nello svi
luppo economico di Sambuca.
Così, col 1967 dopo studi
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