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BARACCHE
q Sambuco

di PIPPO MERLO e VITO GANDOLFO .

Baraccopoli del campo sportivo. Si notano da sinistra: Giuseppe DI Beila, Girolamo 
Mangiaracina, Leonardo Renna, Calogero Amodeo. In secondo piano: Rosario Montai- 
bano, Paolo Bilello, Lorenzo Cusenza, Salvatore Cacioppo. Sul camion Salvatore Scar
dino, Franco Montaibano, Carmelo Cottone. A destra Santi Affronti, Gaspare Vetrano, 
Giuseppe Sparaclno, Giuseppe Di Bella, Francesco Cacioppo, Melchiorre Maggio

Sono sorte le baraccopoli. Queste costruzioni di legno 
sono il tragico prolungamento di Sambuca; si assiepano 
alla periferia, cingendo quasi di assedio il centro abitato.

Esse sorgono un pò- dovunque: nella zona della Con
serva, al campo sportivo, agli Archi, a Santa Maria, ai 
bordi degli stradali, allo stazzone, ai Vassalli e persino 
alle « Purreri > e davanti al cimitero.

Accanto alle baracche dei privati, si costruiscono quelle 
finanziate dallo Stato, dal Comune, dalla Prefettura e da 
altri enti pubblici..

Le prime sono nere, di carta-catrame, sorte all'indoma
ni delle prime scosse sismiche, alla rinfusa. Moliè sono 
state spazzate via dal vento, che si è abbattuto furioso su 
quelle povere tavole messe insieme con la forza della 
disperazione. Sono le baracche dei poveri. Rifugi angusti, 
formati quasi sempre da un solo vano, adibito a tutti 
gli usi. Esso funziona da soggiorno, da sala da pranzo, da 
cucina, da stanza da letto.

L'ambiente è promiscuo, la vita squallida. I servizi igie
nici sono comuni. Spesso per andare a gabinetto si deve 
fare la coda. L’acqua scorre in fontanelle pubbliche, e 
quasi tutte le baracche sono fornite di corrente elettrica. 
Cuando gli uomini la mattina si recano al lavoro, il resto 
della famiglia lascia la baracca e ritorna fra le pareti 
domestiche. La casa, anche quella lesionata, ha un ri
chiamo irresistibile per la nostra gente. La sera c'è un 
pò di animazione per le strade della periferia. Si vedono 
gruppi di persone che ritornano alla baracca con la 
« truscia » sotto il braccio o con il cestino della spesa.

Ora che il caldo estivo picchia fortemente sul legno, 
neU'interno dell'abitacolo l'aria diventa irrespirabile e dà 
in senso di oppressione. Nel pomeriggio si sta seduti tra 
Ja poca ombra di una baracca e l'altra. Le donne sonò 
intente a rammendare mentre suona qualche transistor/ 
i più anziani giocano a carte e gruppi di ragazzi si rin
corrono quà e là.

[ili DI
Il consiglio comunale ’ attivi nell’opera di disin

di Sambuca di Sicilia, j gestazione continua, ma
riunitosi sabato 22 cor
rente mese, ha approva
to tutti i punti posti al
l’ordine del giorno, in un 
clima di distensione e di 
comune accordo. Nessu
no scontro verbale, solo 
domande di alcuni consi
glieri e chiarimenti del 
Sindaco.

Sambuca è un paese 
terremotato e i problemi 
da risolvere sono tanti 
per la ripresa della atti
vità cittadina. Ai vecchi 
problemi si sono aggiun
ti quelli nuovi. I proble
mi che si debbono risol
vere con più sollecitudi
ne sono tre: igiene, scuo
la, strade.

E questi tre argomenti 
sono stati maggiormente 
trattati nel consiglio. Cer
chiamo di illustrarli:

Igiene — Le baracche

è anche vero che questa 
opera non può essere 
sufficiente per una vita 
sana. Fra non molto do
vrebbe entrare in fun
zione un nuovo camion 
per la raccolta della 
immondizia e una auto
botte per la fornitura 
dell’acqua alle baracche;

Scuola — Gli Disegnan
ti della scuola elem ento- j ju ^ Jav ìa . 
re e d i quella m edia han- con i 14 milioni del bilan
cio concluso l’anno SCO- d o  comunale è stato acqui-

La baraccopoli finanziata 
dal Ministero ai Lavori Pub
blici sta sorgendo nella zo
na della Conserva. Sono sta
ti utilizzati circa due ettari 
di terreno di proprietà di 
Vincenzo Catalanotto. I lavo
ri di sbancamento, si sono 
protratti a lungo. Per circa 
due mesi ruspe, caricatoli, 
camion, sono stati all'opera, 
portando via centinaia di me
tri cubi di terra.

Le baracche sono disposte 
a gradinate in due file, divi
se da una ampia strada. Al 
centro è stata lasciata una 
area libera che fungerà da 
piazza. Le baracche sono 38 
ed ognuna di esse è divisa 
in quattro alloggi, ciascuno 
dei quali misura 25 metri 
quadrati compresi il gabinet
to e la cucina. Il telaio è in 
profilato di ferro e le pareti 
esterne sono in laminato, di 
eternit, quelle interne in cel- 
sa, nell'intercapedine c’è del 
polesterolo che è un materia
le coibente. Due finestre si 
aprono ai due lati di ogni al
loggio. 1 servizi igienici so
no razionalmente collegati 
con una rete fognante che 
sarà immessa nella condotta 
centrale.

Il costo di ogni alloggio'- e 
di ogni baracca è rispettiva
mente di 1250.000 e di 5 mi
lioni. Lo spiazzo e le vie in
terne forse non verranno bi
tumati. Saranno ^sistemati 
semplicemente con tufo com
plesso.

Nella stessa zona in dire
zione Nord-Est verranno ubi
cate altre 37 baracche per 
complessivi 148 alloggi. Sa
ranno sistemate dalla stessa 
impresa Trupia con criteri 
simili ai precedenti. Esse sa
ranno affiancate da altre 
100 inviate dagli USA. Que
ste baracche sono un pò più 
larghe; ognuna di esse misu
ra 90 metri quadrati e sarà 
divisa in due alloggi.

Le baracche finanziate dal 
Comune per un importo di 
14 milioni e con il concorso 
della Prefettura di Agrigento 
per altri 10 milioni, si trova
no al campo sportivo. Esse 
sono ormai in una avanzata 
fase di costruzione. Sono 
stati impiegati 23 falegnami 
tutti di Sambuca, i quali 
hanno lavorato in forma as
sociativa. Parte del legname 
adoperato è stato inviato 
gratuitamente dalla Prefettu
ra che lo aveva ricevuto dal-

lastico in una serra, un 
capannone in lamiera 
con inconvenienti di ogni 
sorta: aule non separate 
acusticamente, scarsa lu
minosità, entrate in co
mune, caldo o freddo a 
seconda delle giornate. 
Bisogna dire, però, che i 
docenti hanno portato a 
termine l’anno scolasti
co con dignità e alto seti

continuano ad aumenta- 50 del dovere. Gli alunni 
re giornalmente: sono sono stati raccolti e cu- 
migliaia di alloggi di for- rat* amorevolmente. Ma 
tuna cfie sorgono ovun- >se un anno è passato, un
que, alla periferia del 
paese, al campo sporti
vo, nelle t ratiere, lungo 
gli stradali, e che la gen
te costruisce a proprie 
spese perchè ha paura di 
dormire dentro. Dopo più 
dt cinque mesi, gli allog
gi costruiti dallo Stato 
non sono stati ancora ul
timati. Accanto alla ba
racca si scava il pozzo 
nero; pochissùni sono 
gli alloggi collegati con 
la fognatura. Nelle vici
nanze si butta l’immon
dizia. In sonili situazio
ni si capirà bene che la 
igiene è sempre difficol
tosa. E’ vero òhe Vammi- 
nistrazione comunale e 
l’ufficiale sanitario sono

(segue in IV pag.)
Andrea Ditta

stato dell'altro legname, si 
sono costruite le piattafor
me in cemento, si è allaccia
ta la fognatura e sono stati 
collocati i servizi igienici. 
Ogni alloggio viene a costare 
L. 600.000. Esso è costituito 
da una saletta e da un cuci
nino e da un gabinetto. Le 
192 baracche saranno conse
gnate entro la fine di luglio. 
Esse saranno assegnate agli 
interessati per sorteggio da 
una commissione formata 
dal sindaco, dal maresciallo 
dei carabinieri, da un rappre
sentante della Prefettura' e 
da un terremotato. Nella, di
stribuzione avranno priorità 
assoluta una trentina di fa
miglie particolarmente disa
giate.

(segue in IV pag.)

Baraccopoli del campo sportivo. GII operai al lavoro sono 
Melchiorre Maggio, Girolamo Mangiaracina e Santi Affronti

La situazione sambucese, nei confronti 
delle conseguenze del terremoto ’68, comin
cia a registrare battute di ripresa, non tanto 
nel settore delle componenti economiche del
la nostra comunità (agricoltura, artigianato, 
commercio) — che permangono sempre sta
zionarie —, quanto in quello delle compo
nenti sociali.

Il documento unitario, che gli artigiani, i 
titolari di piccole industrie e i commercianti 
hanno sottoscritto, è degno delle migliori tra
dizioni della nostra popolazione che, nei pe
riodi in cui la storia cittadina o nazionale, lo 
ha richiesto, ha saputo esprimere la sua pre
senza in forma decisiva ed encomiabile.

Le dilazioni tessute sulla Legge 27 feb
braio 1968, n. 79, la dimenticanza totale di 
quanto è accaduto e di quanto sofferto, di 
quanto vissuto e di quanto vive questa nostra 
popolazione, non potevano trovare, in un am
biente sempre desto e sensibile verso i pro
blemi del maggiore impegno sociale, una co
scienza supina e retrograda. Salutiamo quin
di riniziativa « trisettoriale » come segno e 
simbolo di qualcosa di nuovo, ma sempre 
vivo che si muove nella coscienza civica po
polare al fine d’una concreta realizzazione 
delle rivendicazioni delle quali nessuna — a 
nostro avviso — è maggiormente degna di 
attenzione dell’esatta percezione di quanto ci 
spetta per diritto di cittadinanza e per acqui
sizione a mezzo di una non desiderata sven
tura.

E* certo che la migliore via alla giustizia 
sociale è la capacità della coscienza popo
lare a recepire i germi della dignità e del 
diritto, di fronte a se stessa e alla comunità 
nella quale si esprime, e senza i quali si 
snrofonda nella primitività dell'ingiustizia e 
del sopruso.

Occorre perfezionare, quindi, sempre più 
la sensibilità della dignità attraverso interven
ti sempre più collettivamente coscienti per
chè la comunità nazionale, della quale fac
ciamo parte, percepisca la nostra presenza.

Il Consiglio Comunale ha passato in ras
segna certi aspetti che travagliano la consi
stenza stessa del vivere civile in un ambien
te sconvolto, ma non disarmato. I settori per 
i quali si auspicano maggiore interventi so
no stati evidenziati dal Sindaco Montaibano: 
Igiene, scuola, strade. Ma sono in via di com
pleta realizzazione — grazie alle sollecite 
elaborazioni tecniche che l’Amministrazione 
Comunale ha sempre saputo apprestare —  
alcune importanti opere che daranno un as
setto pressoché completo alla nostra cittadi
na. La rete fognante con depuratore, la rete 
Ìdrica, la rete elettrica con l’aggiornamento 
dell’illuminazione nelle piazze e nelle vie prin
cipali, la viabilità interna portata a un regi
me capillare, la viabilità comunale esterna, 
Fedificio della scuola media in via di com
pletamento, trasfigureranno il volto di una 
cittadina che vuole vincere la paura e la mor
te con il coraggio e la vita. Molto significa
tivo tutto ciò in una zona dove — purtroppo
— la terra continua, di tanto in tanto, a tre
mare, ma dove gli uomini vogliono meritarsi
— dalla Provvidenza — un premio di pace e 
di serenità attraverso l’intraprendenza e la te-

Nel corso della riunione del commercianti, degli artigiani e dei piccoli industriali svoltasi a 
Sambuca II 28 giugno 1968 è stato approvato il documento che pubblichiamo integralmente

Il documento è indi
rizzato al Presidente del
la Repubblica, al Mini
stro per l’industria e 
VArtigianato, al Ministe
ro dell’interno, al Presi
dente della Regione Sici
liana, all’Assessore Regio
nale Industria e Com
mercio, al Sindaco di 
Sambuca, al Comandante 
dei carabinieri di Sam
buca, alle Federazioni 
Nazionali e Provinciali 
delle\Camere di Commer
cio e Industria, a tutti 
i Parlamentari della Re
gione Siciliana, a tutti i 
Parlamentari 'della Sici
lia, a tutte le organizza
zioni sindacali 

L'assemblea dei titola
ri delle imprese riguar
danti i settori del com
mercio, industria ed ar- 
tigianto, riunitasi in se
duta plenaria al fine di 
esaminare la grave situa

zione venutasi a creare 
dopo i noti eventi tellu
rici che così duramente 
hanno colpito l'abitato 
di Sambuca di Sicilia e 
tutto il suo territorio;

Ritenuto che si rende 
necessario adottare tutte 
le iniziative del caso al 
fine di fruire, con parti
colare sollecitudine, di 
tutte le provvidenze det
tate dallo Stato e dalla 
Regione in favore delle 
suddette categorie per 
le zone terremotate;

Che, fermo restando il 
diritto ogni altro benefi
cio previsto, appare op
portuno, allo Stato, inter
venire per ottenere la 
concessione del contri
buto di L. 500.000, a fon
daperduto, sancito dallo 
articolo 37 D.L. 27-2-1968 
n. 79 modificato e con
vertito in legge 18-3-1968 
n. 241;

Che, a tale proposito, 
la Prefettura di Agrigen
to, con Sua nota del 1° 
giugno 1968, N. 11493 Div. 
3a, ha fatto conoscere, 
tramite il Sindaco, di non 
potere prendere in con
siderazione, e quindi ac
cogliere, le istanze in tal 
senso formulate dagli in
teressati perchè, anche a 
parere del Ministero 
competente, la interpre
tazione della legge non 
consentirebbe di accor
dare il chiesto beneficio;

Premesso quanto so
pra, riservandosi ogni 
azione di carattere sinda
cale da deliberarsi, se del 
caso, il prosieguo, allo 
stato, in termini stretta- 
mente giuridici ed inter
pretativi della Legge in 
questione, avverso le ar
gomentazioni di cui alla 
citata nota, osserva quan
to segue:

Legittim e richieste
1) Ad avviso degli e- 

sponenti la interpreta
zione « strettamente let
terale » della legge porta 
a conclusioni opposte di 
quelle cui è pervenuto il 
Signor Prefetto ed anche 
il Ministero. Invero, pre
scindendo dalla ratio le- 
gis, cui si ispira tutta la 
legislazione dettata in 
favore dei terremotati — 
che è quella di incorag
giare la ripresa della at
tività economica in ogni 
campo e specie in quelli 
della industria, commer
cio ed artigianato — la 
lettera della norma si ri
volge testualmente alle

imprese « danneggiate » 
dai terremoti del gennaio 
1968 », senza aggiungere 
altro e senza riferimento 
alcuno ad eventuali dan
ni « ai locali, impianti, 
attrezzature, scorte d'im
presa » od altro, come, 
invece, si legge nella cita
ta nota del I giugno 1968. 
Non distingue, inoltre, 
tra danni immediati e 
danni mediati. E' facile 
evincere, pertanto, che il 
legislatore, nell’intento 
di agevolare indistinta
mente tutte le imprese 
esercenti nelle zone col
pite, abbia usato, a ra
gion veduta, la dizione

generica di « danni » qua
lunque fosse la natura di 
essa, purché esistenti in 
concreto.

Se così non fosse la 
Legge si sarebbe espres
sa in maniera diversa e, 
piuttosto che usare il 
termine « danneggiate », 
avrebbe espressamente 
aggiunto che la conces
sione di tale contributo 
sarebbe stata subordina
ta alla prova dei danni 
relativi « ai locali, im
pianti, attrezzature e 
scorte di impresa ».

£' canone fondamenta
le, peraltro, che la Legge 
ubi voluit dixit e tutta la

legislazione emanata in 
favore delle zone terre
motate è costellata di 
precisazioni e di limiti e 
condizioni posti per po
ter fruire di altri bene
fici.

£' quindi proprio la 
interpretazione « stretta- 
mente letterale » della 
norma in questione che 
non si presta ad equivo
co, nel senso, cioè, che 
consente la concessione 
del chiesto contributo di 
L. 500.000. Se così non 
fosse ci si troverebbe nel
le condizioni di ricercare 
nella lettera della Legge 
ciò che in essa non sta 
scritto o, quanto meno, 
di dare una interpreta
zione estensiva che la 
natura eccezionale e spe
ciale della legge stessa 
non consente.

Se, pertanto, il legisla
tore ha parlato soltanto 
di danni nel senso gene
rico della parola non può 
esservi dubbio che il con
tributo di cui all'art. 37 
deve . essere esteso non 
soltanto a quanti hanno 
subito danni « ai locali, 
impianti, attrezzature e 
scorte d'imprese » — e di 
questi ve ne sono — ma 
anche a quanti altri tito
lari di imprese commer
ciali, industriali ed arti
giane, siano rimasti dan
neggiati a qualsiasi titolo.
La negazione del contri
buto alle nostre categorie 
che tutte le volte che, 
dopo il gennaio 1968, si 
sono susseguite scosse 
violente e la inevitabile 
contrazione degli affari

(segue In IV pag.)

DON PAOLO GULOT T A

Novello sacerdote a  Sam buca
Sambuca, giugno

Domenica, 30 giugno 
ha fatto l'ingresso solen
ne nel suo paesetto nati
vo, il novello sacerdote 
don Paolo Gulotta che 
aveva ricevuto l’ordina
zione sacerdotale dalle 
mani di Mons. Vescovo, 
nella Chiesa di S. Dome
nico, in Agrigento, nella 
mattinata dello stesso 
giorno.

Erano ad accoglierlo 
alle porte del paese i fa

miliari, il clero ed un'im
ponente popolazione di 
fedeli che — malgrado 
vivano ancora fuori pae
se per il timore del ripe
tersi di scosse sismiche 
— hanno sfidato la pau
ra e sono venuti ad in
contrare il novello sacer
dote.

La prima Messa Don 
Paolo Gulotta l'ha cele
brata nella Chiesa del 
Rosario, una delle poche 
chiese rimaste illese do

po il terremoto del 15 
gennaio. Al Vangelo Don 
Alfonso Di Giovanna il 
più giovane sacerdote 
diocesano di Sambuca, 
prima di Don Gulotta, 
ordinato 17 anni fa, e 
che, da parroco, aveva 
indirizzato il neo-sacer- 
dote al Seminario, ha il
lustrato il Sacerdozio 
Cattolico presentando an
che il neo-eletto ai suoi 
stessi concittadini.

L’Arciprete Don Gio

vanni La Marca ha rivol
to, a nome della popola
zione e delle parrocchie 
il suo saluto* a Don Gu
lotta che al canto del Te 
Deum ha rivolto commos
se parole di ringrazia
mento a Dio, autore del
la chiamata al Sacerdo
zio,, al clero, ai genitori, 
ai congiunti, e a tutti i 
presenti.

Hanno concelebrato 
col novello Sacerdote 
tutti i sacerdoti di Sam
buca.

Il giorno dopo Don 
Paolo Gulotta ha ringra
ziato gli amici e gli in
tervenuti offrendo 'un 
rinfresco.

nacia.

* * *

Sambuca baraccata. I villaggi di baracche, 
costruite tecnicamente il meno imperfette pos
sibile — se di perfezione si può parlare nel 
mediocre — sono già pronti. I sinistrati sen
za tetto non saranno più costretti a vivere in 
ambienti igienicamente malsani e civilmente 
t moralmente indegni, ma in qualcosa di più 
dignitoso.

(segue In II pag.)

Alfonso Di Giovanna i

4
Sambuca di Sicilia — 30 giu
gno. Il Sacerdote novello, 
Don Paolo Gulotta mentre 
sale, accompagnato dalla fol
la per 11 Corso Umberto. GII 
sono accanto l’Arc. Can. 
Giovanni La Marca e 11 pa
dre, Stg. Paolo.

Un documento  
di p r o t e s t a



h». t LA VOCE DI SAMBUCA

SAMBUCA PAE SE
• Ci scptvonos

Caro Pippo Merlo, 
mi conosci? Sono Peppino 

Sciamò Cuffaro abbonato 
dal 1» Gennaio 1963 al nostro 
giornale « La Voce di Sam
buca ».

Sono soddisfatto che mi 
arriva puntualmente e quan
do arriva io con il mio nu
cleo familiare ci accingiamo 
a leggerlo spinti dalla curio
sità perchè tutti vogliono 
sapere quello che succede nel 
nostro paese natale.

Leggiamo i tuoi articoli! 
con piacere e con soddisfa
zione. Abbiamo guardato at-J 
tentamente la tua fotografia 
I tuoi articoli ci hanno fattoi 
commuovere alle lacrime 
Abbiamo pianto tutti per 
quello che è accaduto alla 
nostra Sambuca. Le colonne 
da te scritte ci strappano il 
cuore e non possiamo mai 
saziarci di leggere e rilegge
re. Abbiamo letto con atten
zione l'articolo «Tra mace
rie ». Voglio che mi credi, ho 
pianto tanto specialmente 
quando dicesti che i pompieri 
hanno demolito l'orologio 
dell’ospedale e che lo stesso 
nel cadere alle 17,18 sembrò 
dare l’ultimo ’ addio ai cittal 
dini di Sambuca. Addio si 
gnifica non ci vediamo più| 

L'anno scorso sono stato a 
Sambuca e sono ripartito il 
28 di maggio per Alessanl 
dria. Ho salutato la mia ter
ra natale con un semplice ar
rivederci. Sarà questo saluto 
li mio addio, dopo questa 
catastrofe, come quello del
l’orologio? Caro Pippo e tut
to il giornale mi stanno a 
cuore tanto affettuosamente. 
Vorrei dire tante cose in me
rito, ma non posso trovare 
le parole adatte e di tutto 
cuore Vi eprimo la mia gra
titudine per il Vostro gran
de impegno nel dedicarvi o 
dare tante notizie a noi che 
siamo lontani. Ringrazio 

• tanto il dottore Gandolfo, 
don Alfonso Di Giovanna, 
Andrea Ditta sebbene non lo 
conosca. Un caro saluto.

PEPPINO SCIAME’ 
Via Verona, 32 

15100 Alesandria (Piemonte)

Pubblichiamo integralmen- portato nella tua cittadina.
te la lettera del dottor Teren-| 
zio Belluzzi, veterinario co
munale di So resina (Cremo
na) inviato al nostro diretto
re Amministrativo dottor Vi
to Gandolfo che accompa
gnava un assegno di L. 50.000 
Caro Vito, 

accludo alla presente un 
assegno da destinarsi, a tua 
esclusiva discrezione, ad una 
bambina o ad un bambino 
che abbiano particolarmente 
bisogno.

E' un modesto riconosci
mento dei disagi, che la ca
tastrofe da Voi subita ha

A tuo mezzo incoraggia la 
tua gente a perseverare e a 
rinascere. Ti saluto per tutti 
noi e ti auguro ogni bene.

Terenzio
La somma è stata conse

gnata ad un bambino che re
centemente ha perduto il pa
dre e la cui famiglia versa in 
preoccupanti condizioni eco
nomiche. Tanta generosità 
non può essere dimenticata. 
Essa testimonia la solidarie
tà dell'uomo che incita il 
suo simile a risorvege dalla 
disgrazia e ad avere fede' 
neH’awenire.

CARTELLA ANAGRAFICA
del mese di giugno

Il furgone per le carni macellate
Ecco II furgone per le carni macellate che è entrato In funzione il 10 giugno. Interna
mente è tutto rivestito in lamiera con gancleri scorrevoli che consentono la scrupolosa 
osservanza delle norme Igieniche e sanitarie. Nella Foto: Santino Busceml, Nino Di 
Giovanna, Nino DI Leonardo, Vincenzo Pendola, Michele Colletti e Ciclo Giovanni

Durata
Giorni 30.

Stagione
Estate (con inizio dal 

giorno 21 di giugno).

Nome
Incerta l'origine del no

me di questo mese, che 
secondo alcuni, derive
rebbe dal latino « ju- 
nius » o da « juniores »,

Ieri - oggi - domani
UN MESE 
SBARAZZINO

Il mese di giugno si è 
concluso senza aver mo
strato il volto dell'esta
te. Il cielo è stato quasi 
sempre coperto di nuvo
le. Sono cadute frequen
ti piogge. Il 14 del mese 
un violento ciclone si è 
abbattuto sulla nostra 
cittadina. L'aria è diven
tata cupa, la visibilità è 
stata ridotta da una fitta 
nebbia, un vento furioso 
ha fatto sibilare gli albe
ri ed è caduta una scro
sciante pioggia. Si sono 
avute scene di panico tra 
la popolazione.

Come è noto martedì 9 lu
glio l’ATI ha effettuato il vo
lo inaugurale per Lampedu
sa, quale estensione della li
nea Palermo - Trapani - Pan
telleria.

Erano presenti l’OnJe Raf
faello Rubino, Presidente del 
Consiglio Regionale del Tu
rismo, in rappresentanza del- 
l'Assessore per il Turismo, il 
Dr. Spampinato in rappresen
tanza del Ministero dei Tra
sporti e deU'Aviazione Civi
le, il Dr. Borgna Direttore 
Commerciale dell'ATI e nu
merose personalità.

Durante la sosta a Lampe
dusa è stato esaminato, nel 
corso di una riunione, alla 
quale ha partecipato anche 
il Sindaco di Lampedusa Po- 
licardi, il problema dell’aero
stazione.

L’OnJe Rubino, che da tem
po ha seguito con la massi
ma attenzione la questione 
ed al quale il Sindaco Poli-

cardi ha dato atto del suo
costante interessamento, ha 
comunicato che l’inizio dei 
lavori per la costruzione del- 
l'Aerostazione è subordinata 
alla emissione, da parte della 
Prefettura di Agrigento, del 
decreto di esproprio dei ter-1 vl5Pa 
reni su cui deve essere ubi-1

CATTIVA ANNATA
Annata magra anche 

quest'anno. L’inclemenza 
del tempo ha arrecato 
gravi danni alla nostra a- 
gricoltura. Le messi non 
sono biondeggianti, ma 
ma hanno un colore cu- 
hanno un colore cupo, 
nerastro. La qualità del 
frumento è piuttosto 
scadente.

FRUTTA ABBONDANTE
Abbondante la produ

zione degli alberi da frut
ta. I pochi vigneti esi
stenti nella nostra zona 
lasciano prevedere una 
produzione copiosa e 
qualitativamente soddi
sfacente.

GIOIA DI BIMBI
Si è soffermato a Sam

buca per circa un mese il 
nostro amico, dottor Ca
logero Guzzardo, il qua
le ha presentato ad ami
ci e conoscenti la figlio
letta Cinzia, graziosa e

cato rimpianto.
Va rilevato, d’altro canto, 

ha detto l’On.le Rubino, che 
la Prefettura non può emet
tere il necessario decreto di 
accesso ai luoghi, se prima 
l’Ing. Sciascia, progettista 
dei lavori di variante (già fi
nanziati e registrati alla Cor
te dei conti), non farà perve
nire lo stato di consistenza 
relativo.

E’ necessario dunque che 
l'Ing. Sciascia, più volte al
l’uopo sollecitato, svolga ur
gentemente gli adempimenti 
di sua competenza, al fine di 
dare immediato inizio ai la
vori di costruzion-

♦ Ces’ è e eome funziona  
i l  oonvertitore « Bessemer »

Il « convertitore » ideato avviene l’immissione dell’aria 
da Bessemer un secolo fa destinata ad ossidare e • li- 
viene ancor oggi usato in o- berare • il carbonio in ecces- 
gni parte del mondo dall’in- so contenuto nel ferro fuso 
dustria siderurgica per Taf- ; ed anche del silicio e man- 
finazione della ghisa e la ' ganese presenti, 
produzione deH’acclalo. S i . Il convertitore, che raffina 
tratta di un recipiente della la ghisa direttamente quan- 
capacità di 5-15 tonnellate : do essa è ancora liquida, a 
che ricorda la forma di una mano a mano che proviene 
storta, costituito da un invo-1 dall’alto forno, ha permesso 
lucro di lamiera e guarnito la produzione di grandi quan- 
intemamente da un rivesti- tità di acciaio di tutti i te
mente refrattario acido « s i-1 nori desiderati di carbonio, 
licioso): U tutto girevole at- e la sua adozione ha dato lo 
torno ad un asse orizzontale avvio alla grande siderurgia 
collocato poco sopra il suo moderna, 
baricentro e attraverso cui j

Non c'è due senza tre 
ir casa Ciraulo. La fami
glia del nostro amico Ni
no è aumentata di una u- 
nità. La nascita di un al
tro maschietto ha appor
tato un'ondata di felici
tò nell'animo dei nonni e 
dei genitori e dei parenti 
tutti. Però i tre cadetti 
reclamano in coro all'o
recchio di papà: «Voglia
mo la sorellina». Mentre 
ci congratuliamo con i 
genitori... ci associamo al 
coro dei bambini.

PASSI IN AVANTI
Aldo Mangiaracina, Lil

la Cardillo, Lina Scian- 
gula hanno ricevuto la 
nomina a professori di 
ruolo. Auguri vivissimi 
da parte de « La Voce ».

LAVORI STRADALI
Sono stati consegnati 

i lavori per la pavimen
tazione e la costruzione 
della fognatura di via Ro
sario. L'importo è di li* 
re 18 milioni. La strada 
dovrà essere ultimata en
tro 7 mesi dalla ditta ap*

dono per la Gasa del Fanciullo

paltatrice, Tomasino Pie
tro da Giuliana.

$ $ I
Alla ditta Renna di 

Sambuca sono stati ag
giudicati i lavori di via 
Educandario per l'impor
to di 27 milioni. La stra
da sarà pavimentata e 
sarà costruita la relativa 
fognatura.

LA CORRIERA
La ditta Gallo ha ripri

stinato il servizio di li

nea Sambuca- Adragna] La richiesta principa-jlioni? Deve essere sem- 
con due mesi di anticipo ! le tende ad ottenere uno | pre la strada della cuc- 
rispetto agli anni scorsi, dei tanti alloggi in fase cagna~
L’iniziativa è stata favo- di allestimento. Il Sin-
revolmente accolta dalla daco pazientemente rice
cittadinanza.

Ogni giorno. vengono 
effettuate quattro corse 
di andata e ritorno. Oc
corre, però, uno spazio 
più idoneo per il parcheg
gio dell’autobus lungo lo 
stradale, di per se stesso 
angusto, ad evitare in
tralci alla circolazione.

4  Un suggerimento
Il personale dell'uffi

cio postale è esiguo in 
confronto all'immensa 
mole di lavoro che de
ve espletare quotidiana
mente. Nonostante la 
buona volontà degli im
piegati non si riesce ad 
impedire che durante i 
giorni del pagamento 
delle pensioni l'ufficio si 
trasformi in una bolgia 
infernale.

La fila dei pensionati 
inizia alle 6 dèi mattino 
e si protrae fino alla 
chiusura dello sportello, 
per ricominciate nei 
giorni successivi.

Per superare l'incon
veniente non sarebbe op
portuno fare un elenco 
di tutti i pensionati e 
suddividerlo per lettere 
alfabetiche, occupando 
gli stessi giorni ed evi
tando la calca? In que
sto modo si snellirebbe 
moltissimo il lavoro, si 
eviterebbero caotiche 
confusioni, rabbiose pro
teste, snervanti attese.

AMMINISTRARE 
NON E’ FACILE

Centinaia di persone si 
recano ogni giorno all'uf
ficio del Sindaco. Tutti

I ve tutti, ascolta tutti, 
cerca di risolvere i casi 
dei cittadini. Ma non 
tutte le richieste poggia
no sul buon senso. Allora 
il sindaco cerca di con
vincere l'interlocutore 
della assurdità della pre
tesa. A volte capita che 
il cittadino, a suo modo 
insoddisfatto, minacci: 
« Alle prossime elezio
ni.... » ma non riesce a 
completare la frase per
chè il sindaco, ha già per
so la pazienza.

NOZZE DI UN POSTINO

Il 28 luglio prossimo, 
nella chiesa di San Giu
seppe a Bróòklin si uni-

domandanoV qualcosa: \rà in matrimonio con Ca
pili vuole cefriento per terina Signorino il nostro 
pavimentare la baracca, J dinamico portalettere 
chi tavole per un tetto o i Giuseppe Pernice. Alla
una parete, chi un mate- novella coppia i nostri
rasso, chi una rete. I auguri.

Altre notizie
GLI ARCHI

Dopo la tempesta ri» 
torna un po' di sereno. 
Gli Archi che all'indoma
ni del terremoto sono 
stati parzialmente ab
battuti in modo troppo 
sbrigativo, vengono ora 
consolidati. Attorno alle 
due arcate scampate alla 
demolizione verrà siste
mata un’aiuola che fun
gerà da spartitraffico. I 
ruderi saranno imbri
gliati Con un cordone in 
cemento armato che do
vrebbe garentirne la con
servazione nel tempo.

UN’UTILE ESPERIENZA
Alla costruzione delle 

baracche del campo spor
tivo lavorano quasi tutti j NUOVI NETTURBINI 
i nostri falegnami, acco- j Col primo giugno han- 
munati insolitamente in no iniziato il servizio di 
una forma cooperativi- , netturbini Vito Rinaldo 
stica* e Giovanni Cipolla. Con

! l'apporto di queste nuo- 
L esperimento tanto ve forze si spera che an- 

utile, sarà determinante che le vie secondarie....
per la realizzazione di fu- 1 vedano la presenza della j per poi chiedere dei mi- 
tare iniziative o finito il

scopa.

LO STRADALE 
DI ADRAGNA

La strada della cucca
gna torna alla ribalta. 
Come in ogni estate, lo 
stradale di Adragna è co
sparso di buche (per ora 
di piccole dimensioni). 
Siccome è trafficato in
tensamente perchè tutte 
le casette sono abitate 
ed altre sono in avanzata 
fase di realizzazione, te
miamo che i* piccoli bu
chi attuali diventino a 
breve scadenza delle 
« scaffe » di grosso cali
bro, prima che si arrivi 
all’irreparabile con il 
conseguente aumento 
delle spese per la manu
tenzione perchè non si 
provveda immediatamen
te con modeste somme?

O si aspetta forse lo 
smantellamento totale

lavoro ciascuno ritornerà 
alla propria bottega, can
cellando i frutti di una 
esperienza a nostro avvi
so molto interessante?

Sul posto lavorano:
| Santi Affronti, Girolamo 
Mangiaracina, Giuseppe 
Di Bella fu Cristoforo,

11 Gaspare Vetrano, i fra
telli Giuseppe e Calogero 

— {Amodeo, Leonardo Ren- 
I  ria, Paolo Bilello, Rosa
l i  I rio Montalbano, Lorenzo 

| Cusenza, Franco Montal
bano, il « barone » Salva
tore Scardino, Melchior
re Maggio, Giuseppe Di 
Bella fu Giuseppe, Giu-

II seppe Sparacino, France
sco Cacioppo, Salvatore 

] Cacioppo, i fratelli Car
melo e Giovanni Cotto
ne, Francesco Montalba
no, Luciano Monteleone,

I coniugi Maggio hanno donato alla Casa dal Fanciullo un pulmino. Esso aar-1 Giuseppe Maggio, Gaspa- j 
•tré per 11 trasporto In Adragna dei fanciulli a dalla collegiali ospitati nell'istituto Ire Alfano.

RIPARAZIONE
DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO

Sono stati onsegnati i 
lavori per la riparazione 
ed il consolidamento nel
l'edificio delle scuole ele
mentari di S. Maria. I la
vori saranno eseguiti 
con procedura d’urgenza 
per consentire che l’edi
ficio sia efficiente alla 
apertura del nuovo anno 
scolastico. L’importo dei 
lavori supera i dodici mi
lioni. Essi consistono nel
la sostituzione del tetto, 
nella demolizione e rico
struzione della soffitta e 
nella impermeabilizzazio
ne delle parti coperte a 
terrazzo.

CAMBIO DI SEDE
A causa dei danni pro

dotti dal sisma, i locali 
della camera del lavoro 
sono stati sgomberati; è 
stato utilizzato lo scan
tinato delle scuole ele
mentari di S. Caterina, 
nel corso Umberto I

LA STANZA 
DEL SINDACO

Il gabinetto del Sinda
co ha assunto un aspetto 
civettuolo. E■ stata ab
battuta la parete diviso
ria dell’ufficio sanitario 
ed è stato ricavato un sa
lone unico. Il pavimento 
è in marmo di colore ro
seo. Le pareti sono, state 
rinnovate e nella parte 
superiore di esse sono 
state applicate comici di 
gesso stampato dietro le 
quali sono state colloca
te delle lampade che da
ranno una luce soffusa.

Un nudo femminile di 
Gianbecchina adorna la 
parete sinistra mentre 
alla parete di fronte alla 
scrivania è posto un qua
dro di Andrea Carisi a 
sfondo sociale. Tendaggi 
e tappeti di ricercato gu
sto completeranno il lus
suoso ambiente.

Andrea Ditta 
Vito Gandolfo 

Giuseppe Merlo

i « giovani », cui il mese 
era dedicato. Altri pro
pendono per una secon
da versione che attribui
sce il nome di giugno al 
culto dèlia dea Giunone, 
la quale proprio in que
sto periodo dell'anno ve
niva celebrata con riti e 
sacrifici di particolare 
solennità. Durante la Ri
voluzione francese, a giu
gno venne dato il nome 
di « pralile » a indicare 
il momento di maggior 
ricchezza del mondo a- 
greste.

Nascita
Risale ai tempi di Ro

molo, quando si ebbe un 
primo embrione di calen
dario che faceva iniziare 
l'anno in marzo. Con la 
riforma di Giulio Cesare 
giugno diventò il sesto 
mese del calendario, 
mentre fino ad allora e- 
ra stato il quarto; e tale 
rimase in seguito.

Caratteristiche
In Italia e nei Paesi 

con analoghe condizioni 
di clima e di ambiente, 
giugno è da considerarsi 
come il mese « rurale » 
per eccellenza, quando 
maturano le messi, i 
frutti acquistano colore 
tra i rami degli alberi ed 
i giardini si coprono di 
fiori. Considerando la 
media dello andamento 
termico, delle precipita
zioni, della maggiore o 
minore umidità atmosfe
rica e della preponderan
za di questo o quel « ven
to » durante una parabo
la di ben centoqinquanta 
anni, possiamo stabilire 
che con le statistiche alla 
mano, il mese di giugno 
più freddo è stato quello 
del 1918 (con 6,3), men
tre la più alta tempera
tura si è registrata nello 
stesso mese nell’anno 
1935 (con 37,2). Il giugno 
più umido lo si è avuto 
nel 1877 (e di conseguen
za anche il più ricco di 
rugiada), mentre nel |di sud-ovest.

1906 l’umidità è stata 
scarsissima e la presen
za della benefica rugiada 
quasi nulla, con evidente 
danno per le colture. Nel 
1877 la nebbia ha fatto la 
sua comparsa per ben 
d:eci volte durante il me
se di giugno, mentre nel 
1896 si sono susseguiti 
eccezionalmente 18 gior
ni con precipitazioni at
mosferiche, ma non a ca
rattere temporalesco. Il 
giugno in cui si è avuta 
la maggior caduta ? di 
pioggia è stato tuttavia 
quello del 1903^. (con 
269,8 min.).

Anomalie
Se per solito si pensa 

al mese di giugno come 
ad una serie ininterrotta 
di giorni assolati, con cie
lo azzurro e atmosfera 
calma e priva di vento, 
ecco alcuni dati statistici 
che dimostrano come an
che il mese di cui ci stia
mo occupando soffra di 
instabilità e conosca 
« capricci » che per poli
to vengono attribuiti al 
mutevole aprile.! Infatti 
per trovare il giugno più 
ricco di giorni sereni dob
biamo tornare al; 1.906 
(con appena tredici gior
ni caratterizzati da cielo 
completamente* azzurro i 
mentre il 1910 ed il 1919 
hanno avuto un giugno 
assai incerto, con ben 2ò 
giorni nuvolosi. Nel 1903. 
poi, vi sono stati addirit 
tura 16 giorni del tutto 
coperti, con cielo 'Com
pletamente velato e sen
za la minima apparizione 
di sole. Il vento ha rag
giunto la s ua massima 
velocità, durante il giu
gno, negli anni 1882RÌ888 
e 1921; a tale proposito 
va rilevato che le córren
ti atmosferiche dominan
ti del mese sono di tipo 
intermedio caldo e spira
no durante il mattino da 
sud-est, mentre nel po
meriggio e per tuttavia 
sera si mutano in venti

Com e c u ra rsi
dalle punture  
delle api

I sintomi causati dalla si abbia a che fare con una 
puntura di un imenottero ape, occorre localizzare l'a- 
pcssono variare da un bana-.culeo e cercare di estrarlo 
le ' effetto infiammatorio lo- j con delibatezza, in modo che 
cale (che si estrinseca con ; le piccole glandole, non ven- 
arrossamento e tumefazione | gano sollecitate nè da tra
dolorosa della parte colpita) 
ad un processo più genera
lizzato che coinvolge tutto 
l’organismo, con accelerazio
ne dei battiti cardiaci, affan
no del respiro, dolori addo
minali, tremori diffusi, con- un medico affinchè, pr

zione nè da schiacciamenti 
Bisogna poi applicare sulla 
parte impacchi di ammonia
ca diluita o di permanganato 
di potassio; e se il jgónfìort. 
non scompare, ricorrere, ad

Cussi sì tu
Guardu lu mari quannu è scurii fittu: 
pari d’inchiostru. Spunta poi la luna; 
s’ammuccia l'umbra dintra lu vuschittu 
e la spiaggia e li scogghi l’abbannuna. 
L’acqua diventa argenta trimulanti 
conni si lu capricciu o lu dispettu 
di quarchi fata avissi, in un istanti, 
canciata ad idda lu so* primu aspetta. 
La via di jomu, a celu annuvulata, 
grigia mi pari, smorta e sunnulenta: 
dunn’è l'argenta chi m’avia ncantata? 
dunn’è la so’ biddizza chi mi tenta? 
Cussi si tu« Nun sacciu chi pinzati 
nè sacciu li paroli chi fè  diri: 
tu canci comu l'acqua di lu mari 
e nun c’è nuddu chi ti po’ capili.
Comu lu mari daccussì si tu: 
tu sulu ti capisci e nuddu chiù!

vulsioni, cadute della pres
sione, collassi per giungere, 
in qualche caso allo stato co
matoso e all’esito letale. Di 
fronte iad una di queste e- 
ventualità si deve subito agi
re localmente: se si è certi 
che si tratta  di vespe o di 
calabroni si sa che quasi 
sempre il pungiglione è sta
to già estratto; ma, qualora

visione della sintomatologia 
e delle condizioni del pazien
te, possa eventualmente: in
tervenire iniettando endove
na del gioconato o dell'ipo
solfito di calcio o di magne
sio ed aggiungendo, se lo ri
tiene necessario, preparati 
cortisonici e antistaminici, o 
la somministrazione di adre
nalina oppure aminofillina.

In questo numera
(Contlnuaz. dalla 1 pag)

Saranno, fra non molto, assegnati gli ap* 
partamenti. La commissione, nelTassegnazio- 
ne, terrà conto dei fattori più umani e delle 
esigenze più impellenti nelle quali si sono ve
nute a trovare centinaia di famiglie. E sarà 
così sapiente, la commissione, che eviterà di 
creare malcontenti.

Tuttavia quando le cose si fanno secondo 
giustizia e criteri di umanissima solidarietà — 
malgrado i malcontenti che potranno inevita
bilmente nascere —  si rafforzano le convin
zioni e la fiducia nelle istituzioni e negli uomi
ni che le rappresentano.

E* quello che auspichiamo.
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Robert Kennedy in uno dei 
suoi ultimi incontri con Pao
lo VI. Bob — in quei giorni 
— era reduce di un suo lun
go viaggio nei paesi sottosvi
luppati, dove a contatto con 
la fame e con la miseria, a- 
veva maggiormente rafforza
to la sua persuasione alla 
tempestività di dare un nuo
vo corso alla politica ameri
cana ed ampliare gli orizzon
ti alle nuove frontiere della 
pace e della solidarietà tra 
i popoli.

La rivoluzione del 1860 in Sciacca 
e nelle sue contrade

Riportiamo dalla Storia della città di Sciacca 
e dei comuni della contrada saccense fra il 
Belice e il Platani —  di Ignazio Scaturro —  
Napoli —  G. Majo —  Editore —  1925-26 —  
Voi. II —  pagg. 4981504, il capitolo XXX

La notte tra il 4 ed il 5 giugno del 1968 
è stato colpito a morte Bob Kennedy, se
natore dello stato di New York e preten
dente alla Presidenza degli Stati Uniti di 
America, continuatore di quella politica 
che mira a portare l’America verso nuove 
e più civili frontiere. Un orrendo delitto 
per soffocare quelle Idee che ledono gli 
interessi della destra conservatrice della 
nazione, un delitto consumato da quel 
complotto che ha ucciso Martin Luther 
King, apostolo negro della non-violenza, 
e John Kennedy, Presidente degli « Stati 
Uniti d’America.

Che cosa sta accadendo in America? E’ 
possibile che gli Americani hanno confu
so il dibattito leale e l’opposizione onesta, 
che sono le due colonne della democra
zia, con il vilipendio e col fanatismo?

L’America, questo grande ed immenso 
paese, porta In sè i semi dell’odio. E la 
tragica conseguenza dell’odio è la violen
za, e la violenza si alimenta con la vio
lenza, generando altra violenza. Non è 
una buona scusa dire che io spirito del
l’odio e della violenza è un male che va 
crescendo in tutto il mondo. Si sa bene 
che queste cose avvengono anche in al
tri Paesi. Ma non debbono accadere in 
America, in quell’America che ha la pre
tesa di essere la guida del mondo occi
dentale e di difendere la libertà di tutti i 
popoli, ma che in realtà si dimostra inca
pace di difendere la incolumità dei rap
presentanti del suo popolo. Allora un fa
natico con l’odio neH’animo dice al puoi 
seguaci che quei « Kennedy bisognerebbe 
ammazzarli », ed ecco un killer parte e 
fa udire la voce del suo fucile, ed un 
Presidente muore. E come se ciò non ba

stasse una nuova beffa si aggiunge a que
st’epopea di vergogna: cadono sotto i col
pi dei sicari Martin Luther King e Bob 
Kennedy.

'Possiamo noi credere in quest’America 
che si vanta di essere dalla parte della 
giustizia, della tolleranza, della famiglia 
ma che invece porta in sè i semi violenti 
dell’odio e si macchia di vergogna in tut
te le parti del mondo?

In un rapido sussulto della storia la uc
cisione di Bob Kennedy rimarrà come un 
marchio di vergogna nella memoria del
l’America, un marchio di vergogna che ac
comuna 200 milioni di Americani perchè 
quella orribile uccisione non è qualcosa 
di estraneo a loro: è la loro storia, la 
storia dell’America. Ili un’epoca di grandi 
conquiste nel campo tecnico e scientifico 
gli Americani sembrano aver perduto gli 
ideali che hanno fatto grande e forte la 
loro nazione. La libertà che essi conqui
starono a caro prezzo nel 1776 l’hanno 
trasformata in una tragica beffa.

Ora gli Americani devono guardarsi 
nell’animo e chiedersi che cosa stia ac
cadendo al loro- popolo. Un mondo in 
subbuglio non sopporta lo spettacolo di 
una nazione che dovrebbe dare l’esempio 
di una fede politica e che invece risolve 
le dispute politiche con la violenza. O li. 
Americani non hanno il diritto di riforma-, 
re il mondo, ma debbono Invece riforma
re se stessi.

lo quando vedo un Americano vedo In 
lui un colpevole morale della morte d i1 
John Kennedy, di Martin Luther King, di 
Bob Kennedy.

FRANCO MANGIARACINA

Le ansie e l’inganno 
della polizia

Mentre Garibaldi dopo ia 
vittoria di Calatafimi, 15 mag 
gio, procedeva verso Paler 
mo, la polizia borbonica era 
.sconvolta dalla paura della 
rivoluzione, che dovunque d 
vampava.

L’Intendente di Girgenti il 
16 maggio scriveva al Com
missario straordinario Ferdi
nando Lanza in Palermo co
sì:... Ieri siamo stati in grave 
trambusto. E qui al molo fu 
attaccata la truppa e temo 
maggiori disordini... Sciacca 
ed altri comuni di quel di
stretto sono in rivolta. Temo 
che lo stesso avvenga fra 
non guari per Licata ed al
tri... ». Ed il Lanza, in data 21 
maggio, scrivendo al Ministro 
Segretario di Stato.per gii af
fari di Sicilia in Napoli, gli 
confermava le medesime no
tizie; quindi con altra lettera 
in pari data aggiungeva:.... 
Le condizioni politiche di 
questa parte dei Reali domi
ni peggiorano sempre più.... 
Non si hanno notizie della 
provincia di Caltanissetta e di 
Girgenti e si aspetta il ritor
no del piroscafo spedito in 
giro... Si sa che il Distretto 
di Sciacca è in insurrezione... 
In Palermo lo spirito pubbli
co è pessimo...» in.data 23 
maggio aggiungeva ancora:
« La città di Palermo è sem- • 
pre nello stesso stato, agita
ta e pronta a pigliar le armi 
all’affacciarsi delle bande di 
Garibaldi... La provincia di 
Girgenti è in sollevazione e 
solo il capoluogo, sostenuto 
dalla guarnigione, sta sotto 
l’autorità reale. Manchiamo di 
notizie delle altre provincie».

Tre giorni dopo, quando 
Garibaldi aveva già eseguito 
la mirabile diversione, il Lan
za \passò dal timore in un 
beato, inganno, trattovi dal 
rapporto del colonnello D.G. 
De Mechel, che gli annunzia
va di aver costretto alla riti
rata e di. inseguire Garibal
di, siccom’egli credeva, men-

Ritorna sul « set » diretto 
nuovamente da Vittorio De Sica

Un nomo veramente uomo 
per Marcello IVastroianni

Con il personaggio di Valerio de « Gli amanti », 
* tratto dalla omonima commedia di Brunello Rondi, 

Mastroianni affronta un personaggio schiettamente 
« normale », che vive una drammatica e sconvol
gente esperienza umana. Tutta una vita in quindici 
giorni per Faye Dunaway e Marcello Mastroianni

( NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE

Cortina, giugno
L'idea'che la gente ha di 

Mastroianni oggi, è quella di| 
un attore dal carattere pigro 

.c h e  fa il cinema senza entu-| 
siasmi esplosivi, dando pro
va sempre, però, di un gran
de impegno professionale.

Che sia un pigro, questo è 
fuor di dubbio, ma anche il 
gatto è 'u n  pigro, ànzi forse 
l'animale più pigro che si 
conosca. Ora, dopo aver par
lato a lungo con Mastroian
ni, credo di poter affermare 
che egli è un gatto alto un 

. metro e ottanta, sornione, 
tranquillo, indifferente, ma 
pronto allo scatto, fulmineo 
nella zampata drammatica 
quanto ironica.

Vi è in Mastroianni una vi
rilità pronta all’impegno 

q u an d o  i suoi interessi uma
ni coincidono con il perso
naggio che gli offrono di in
terpretare. E una volta ri
svegliato in lui interesse ed 
entusiasmo si assiste ad una 
. metamorfosi ricca di fanta
sia, di acutezza, di sottile a- 
lialisi. Il gatto è sul sentiero 
di guerra: niente può resiste
re alla furia dei suoi artigli 
ma spazzato via il nemico, 
esso torna a coltivare ia sua 
pigrizia. Cosi Mastroianni 
toma ai suoi ozi, ignorando 
il cinema, finché non gli of
frono un'altra occasione di 
sfoderare i suoi artigli. Ma 
capita di raro, perciò Ma
stroianni preferisce coltivare 
il suo male del mattone, la 
sua violenta passione per ar
chitettura e costruzioni. Toc
cate questo tasto e verrete 
travolti dalla sua cultura ed 
espienza in materia; la sua 
immensa, dolce pigrizia sva
nirà d'incanto!

Nei mesi scorsi lo ab
biamo visto di nuovo sul 
« set », qui a Cortina, alla

Malga Fqdarola, dove lo sce
nografo Poletto ha trasfor
mato una legnaia in. un acco
gliente chalet, dal quale,, at
traverso una immensa vetra
ta, si può godere, un paesag
gio tra i più belli del mondo.

In questo ambiente magi
camente suggestivo, si svol
ge la storia de « Gli amanti » 
tratto dall'omonima comme
dia di Brunello Rondi, inter
pretato dà Marcello Ma
stroianni e Faye Dunaway 
(quella di « Bonnie e Clide ») 
e diretto da Vittorio De Sica.

Và subito chiarito, per chi 
non conosca la commedia 
del Rondi, che, con il titolo 
• Gli amanti », l'autore non 
ha voluto solleticare la fan
tasia dell'uomo della strada 
proponendogli una storia il
lecita, piena di sexy e di pec
cato. Il sostantivo « amanti » 
va inteso nella sua accessio
ne etimologica cioè riportato 
al suo significato antico che 
si traduce semplicemente in 
i persone che si amano ». 
«Detto questo, risulterà - leg
gibile e senza equivoci il dia
logo intrecciato con Ma- 
Litroianni.

Nella lunga gallerìa dei 
personaggi da lei impersona
ci per il cinema, mi sembra 
che nessuno assomigli a quel
lo di Valerio de « Gli aman
ti ». In realtà che cos'è que
sto Valerio e che significato 
ha la storia?

Valerio è un uomo norma
le, non appartiene alla schie
ra dei protestatari, la sua o- 
rìginalità risiede, penso, nel
la sua semplicità, intendia
moci non è mica uno stupi
do, è un ingegnere del Nord 
Italia che ha viaggiato per il 
mondo. Pur essendo aggior
nato, si muove in un univer
so borghese, un universo sa
no, che allarga in continua
zione interessi economici e 
culturali. Valerio è un uomo

Cortina D’Ampezzo — Marcello Mastroianni, in un ruolo 
nuovissimo per lui, torna a lavorare con Vittorio De Sica 

nel film « Gli amanti » realizzato sulle Dolomtl

a cui una donna può appog
giarsi fiduciosa. Perciò l’in
contro fra i due avviene nel
la maniera più naturale, co
lorandosi all'inizio di ironia*. 
Poi, con il trascorrere dei 
giorni, i due si rendono con
to di vivere, in un breve spa
zio di tempo, tutta una vita. 
Giulia troverà la felicità co
me pochi hanno la fortuna 
di incontrare durante il lun
go arco della loro esistenza. 
Un breve cammino percorso 
lentamente può dunque por
tare alla scoperta più grande 
dell'amore vero, attraverso 
l'incontro ron un uomo ve
ro. Un uomo vero e sempli
ce che ha dolcezza e discre
zione propria della persona 
virile. Ed a suo modo Giu
lia, giunta alle soglie del mi
stero della vita e della mor
te, scoprirà anche nna fede 
perchè la sua vita è stata alla 
fine ricca di significati. La 
storia è dunque estremamen
te semplice, sempre dando a 
questa parola un valore po
sitivo. Un incontro incredulo 
all'inizio, suggerito dalla dii 
sperazione di lei, portato a- 
vanti con intelligente ironia,

poi via via la scoperta di sen
timenti reciproci che danno 
un sepso alla loro esisten
za, senza che i loro senti
menti reciproci vengano 
travolti da un romanticismo 
melodrammatico.

Implicitamente « Gli aman
ti » tende a restituire signi
ficato e valore ai sentimenti?

Certamente e nella misura 
in cui ogni essere umano 
riesce a scoprire carattere e 
sentimenti dell'uomo che 
gli sta accanto, perchè, pur- 
troppo noi viviamo isolati 
anche se crediamo di .poter 
comunicare con il prossimo... 
il giorno che si riesce a co
municare esplodono situazio
ni fantastiche ma vere come 
quelle vissute da Valerio e 
Giulia ne « Gli amanti »....

Marcello Mastroianni è, 
come facile intuire dal suo 
discorso, disponibile per ruo
li in cùi, abbandonata la pi
grizia, possa esprimere non 
solo le inquietudini, ma i 
sentimenti di uomini sempli
ci e veri.

Gherardo Amadei 
(New Times Intera. Agency)

! tre in realtà seguiva l’ombra 
di lui, cioè il colonnello Or
sini; sicché ne diede imme
diata comunicazione a Napo
li, concludendo: «Sembra 
che Garibaldi si awii alla ma 
rina di Sciacca, ove spera di 
trovare scampo ». Nello stes
so giorno, 26 maggio, il capo 
dello Stato maggiore V. Po- 
lizzi pubblicò in Palermo il 
seguente bollettino: «La ban
da di Garibaldi incalzata sem
pre si ritira in disordine tra
versando il Distretto di Cor- 
leone. Gli insorti che l'asso
ciavano si sono dispersi e 
vanno rientrando nei rispetit- 
vi comuni scorati e abbattu
ti di essersi lasciati inganna
re dagli invasori stranieri ve
nuti per suscitare la guerra 
civile nella Sicilia. Le reali 
truppe l'inseguono ».

La diversione 
della colonna Orsini

Intanto Garibaldi non es
sendo potuto entrare a Paler
mo da occidente per la via 
di Monreale, girando nel cuo
re della notte del 24 maggio 
da Piana dei Greci con abi
lissime marce a sud-est, ac- 
cingevasi ad attaccare la ca
pitale da oriente; mentre, a- 
vendo poche ore prima sul 
far della sera, dinanzi agli oc
chi il nemico, avviato la co
lonna del comandante Vin
cenzo Giordano Orsini, con la 
poca artiglieria dei Mille e 
molto clamore, per la via di 
Corleone, aveva fatto credere 
di volersi ritirare verso sud. 
Orsini che aveva al suo se
guito 5 cannoni di piccolo 
calibro mal montati, 50 arti
glieri ed una squadra di 150 
uomini, fu accolto festosa
mente a Corleone; ma due 
giorni dopo i regi, proceden
do dalla Ficuzza, il 26 mag
gio arrivarono in tre o quat
tromila uomini, comandati 
dal colonnello svizzero De 
Mechel e di fatto dal mag
giore Bosco, napolitano. Or
sini, per non pregiudicare la 
causa della rivoluzione, li at
tese impavido sul piano del
lo stradale, che pefr Bisacqui- 
no conduce a Chiusa; li ten
ne per oltre tre ore sotto il 
suo fuoco, cagionando loro 
una perdita di 117 uomini 
fuori combattimento; quindi 
si ritirò verso Bisacquino. ivi 
verso sera, trovò i cittadini in 
armi, cordialissimi; ma poi
ché essi dichiararono di non 
essere preparati a combatte
re contro i regi, che si ap
pressavano, proseguì per 
Chiusa « paese pieno di amo
re per la libertà» scrisse lo 
stesso Orsini; ove arrivato 
passò la notte dal 26 al 27 
maggio, ma non la concesse 
al riposo, bensì, con alcuni 
chiusini, a preparare e a spe
dire lettere e proclami che 
l'operoso Giuseppe Fanelli 
dettala, indirizzandoli ai co
muni circostanti, per chiamar
li a raccolta.

Ma Chiusa non era tenibi
le; mentre lo era mirabilmen
te la vicina Giuliana, che sta 
sulla vetta di uno scosceso 
monte (m. 734). Là divisava 
Orsini con cresciute forze da 
tenere testa ai regi. Ma il po
polo giullanese, che offriva 
onze 50 (lire 637,50) per ogni 
cannone che si fosse traspor- 
'ato sull’antico castello del 
paese, non Solo negò aiuto, 
ma anche, minacciando di re
sistere con le armi, vietò di 
accedervi. Intanto I regi s’a
vanzavano. Orsini dovette su
bito inchiodare i cannoni, di
sperdere le polveri, sotterrare 
i proiettili; e consegnando al 
sindaco tutti i bagagli, avuta
ne prima ricevuta, gli disse: 
Signor Sindaco, non crediate 
che io sia un semplicione nel 
consegnarvi questi oggetti. Il 
danno che voi oggi fate alla 
Sicilia è grande, per il vostro 
rifiuto, ma siate convinto che
10 ritornerò; ed allora guai a 
chi operò male»; 27 maggio. 
Mosse quindi per le monta
gne col disegno di ripiegare 
verso Palermo, pur dando a 
intendere di voler andare a 
Sciacca. La notte quel grup
po di garibaldini quasi sen
z’armi e scalzi bivaccò nella 
masseria del Sommacco, due 
miglia oltre la Sambuca; ove
11 colonnello II riordinò. Spun
tava il giorno 26 maggio 
quando giunsero messi del
l'autorità comunale di Sam
buca, i quali pregavano di ri
fare il cammino e di accetta
re ospitalità, dichiarando che 
il popolo era risoluto a divi
dere con I garibaldini la sor
te di un attacco delle truppe 
regie.

Il colonnello Orsini 
a Sambuca Zabut

Orsini accettò. A mezza 
strada, da persona fidatissi
ma di Chiusa fu Informato 
che Garibaldi il giorno pre
cedente, 27 maggio, era en
trato a Palermo e che la co
lonna nemica di De Mechel, 
che credeva d'inseguitlo 
giunta presso Giuliana era

stata premurosamente richia
mata nella capitale.

La notizia in un baleno si 
diffuse, suscitando ovunque 
scoppi di gioia; a centinaia 
arrivarono ad Orsini entusia
stiche espressionr per Gari
baldi e per i suoi; e molti co
muni lo sollecitarono a recar
visi. Mentre i volontari si ri
storavano nell'ospitalità gene- 
rosa della Sambuca fu opera 
del Fanelli rispondere a tutti; 
e l'Orsini, nel medesimo gior-

fatico proclama, dettato dallo 
stesso Fanelli, col quale in-1 
vitava i giovani ad unirsi se-1

co, ritrovarsi a Corleone, rag
giungere Garibaldi a Paler
mo. Questo proclama nel suo 
manoscritto originale si cu
stodisce nell'archivio comu
nale della Sambuca ed è del 
tenore seguente:
« Cittadini,

L'eco delle sofferenze del
la grand'isola italiana ci fe-J 
ce fremere e palpitare; ci po- • 
nemmo in cammino, sbar
cammo, vincemmo in Calata- 
fimi, e coi prodi Siciliani do- ' 
vunque accorsi, cogli sforzi 
generosissimi dei valorosi 
palermitani facemmo libera 
la Capitale dell’isola. Cosi in

poco d’ora si vincono le bat 
taglie dai Popoli volenti; co 
si si abbatte la tirannia che 
vive dell'inerzia dei popoli.

AH'armi dunque, o voi che 
deste le mille prove di pa
trio amore.

AH’armi, giovani generosi 
di ogni comune, il Tiranno si 
rinnova, noi dobbiamo snidar
lo per sempre dalla'ferrea ta
na; noi dobbiamo abbattere 
ancora le fortezze, sgomento 
dei,vili; larva d'inciampo per 
un popolo che si leva al no
me del diritto, di Patria, di 
Libertà.

Sostituiamo alle codarde

Strada di 
Agrigentum
Là dura un vento che ricordo acceso 
nelle criniere dei cavalli obliqui 
in corsa lungo le pianure, vento 
che macchia e rode l’arenaria e il cuore 
dei talamoni lugubri, riversi 
sopra l’erba. Anima antica, grigia 
di rancori, torni a quel vento, annusi 
il delicato muschio che riveste 
i giganti sospinti giù dal cielo.
Come sola allo spazio che ti resta!
E più t’accori s’odi ancora il suono 
che s’allontana largo verso il mare 
dove Esperò già striscia mattutino: 
il marranzano tristemente vibra 
nella gola al carraio che risale 
il colle nitido di luna, lento 
tra il murmure d’ulivi saraceni.

Salvatore Quasimodo

Q u a s i m o d o
di Maria Alajmo

Di Salvatore Quasimodo, spentosi il 14 
giugno, nato a Modica in quel di Ragusa 
nel '901, premio Nobèl per la poesia nel 
1959, (il secondo premio siciliano' dopo 
Pirandello), Agrigento serberà un parti
colare ricordo.

Ad Agrigento è stato più volte, e ne ha 
cantato le bellezze della natura e lo splen
dore delle rovine, Strada di Agrigentum; 
Tempo di Zeus ad Agrigento.

Ad una delle sue mirabili traduzioni 
dalle Metamorfosi di Ovidio, ridotta a li
bretto poetico, L’amore di Galatea, è 
legata l’apprezzata opera di un musicista 
agrigentino, Michele Lizzi.

Al paesaggio siciliano, icasticamente 
fissato qua e là, per gran parte della sua 
produzione poetica, aderisce la vivace do
cumentazione cinematografica di un re
gista, anch’egli agrigentino, Ugo La Ro
sa, alla quale, chi scrive, ha apprestato 
il testo d’illustrazione e di commento, 
Sicilia di Quasimodo.

Costante è la presenza della terra ma
dre nell'opera del Poeta, anche se, ab
bandonata l'isola, si trasferì nell'Italia 
settentrionale e visse molti anni a Milano.

Il suo Lamento del Sud lo accompagnò 
sempre. Giacché, la Sicilia, ove si svol
se la sua fanciullezza, costituì per lui il 
mito esistenziale di una vita perduta alle 
sue stesse origini, quasi un’« età dell’oro » 
deU'anima.

Dalla prima raccolta di liriche Acque 
c terre, che è del '30, a Ed è subito sera, 
a Giorno dopo giorno, a Dare ed avere, 
l'ultima, per non citarne che alcune, pur 
nel variare dei motivi ispiratori, resta, 
alle radici del suo travaglio d'anima, il 
nucleo vitale lirico di un contrasto fra un 
segno perduto ed un destino di realtà 
deludente.

Tuttavia, in molte delle sue liriche, 
Quasimodo mostra di sciogliersi dalla sua 
suggestione interiore, per volgersi a tra
durrò, in doloranti immagini, come ne 
Il falso e il vero verde, l’anima europea 
trafitta dalla guerra mondiale. Ed è que
sta espressióne umanitaria universale, 
quella a cui punta, di preferenza, la mo
tivazione del riconoscimento svedese del 
Nobèl.

Tuttavia è l'altro, il Quasimodo accora
to di sè, affannato, ma disperato in par
tenza verso una ricerca pacificatrice che 
sbocchi in una qual si sia soluzione di un 
travaglioso ed affligente processo inte
rióre, ohe resta alla Poesia del nostro 
tempo.

Analogie e distacchi violenti, risonanze 
e dissonanze di nostalgie di scene natu
rali, di vita, di affètti alle origini dell'esi
stenza, vivono nei suoi versi composti 
nelle ore più intense di vita nordica o 
straniera. Allora, il paesaggio siciliano, 
non più affiora in configurazioni solari,di 
bellezza pacificata, attraverso il simboli
smo classico' delle eterne leggende a sfon
do naturalistico ed idilliaco, ma provoca 
antitesi penose con le intime esperienze 
drammatiche ,o suscita fremiti di ango
scia, o accentua scoramenti di solitudine, 
o esaspera istanze di amori impossibili, e 
fin repulse di odio.

Le evocazioni di una natura siciliana 
statica e perenne, sospesa in una luce 
magica, quasi immemore della plurima

civiltà che l'ha battuta, sono, talvolta, 
nella lirica di Quasimodo, espresse in ar
monie e disarmonie di voci della stessa 
natura, ma trasfigurate.

Così, un elemento corale è, talvolta, 
nei suoi versi, il vento, che è evocato co
me un angosciante fremito di vita nella 
morte delle cose, un richiamo vano di 
moto e di gioia in mezzo alla tristezza 
cosmica che cala sugli uomini e sulle 
opere, in una terra sventurata.

Là, nella Sicilia del Poeta, il pianto de
gli uccisi, il lamento represso per le umi
liazioni subite, il sangue che fa rosse le 
erbe, la ribellione inane, trasformano in 
immagini drammatiche ogni quadro idil
lico o arcadico. E' allora che la Sicilia, 
come in diverse liriche di Oboe sommer
so, da evocazione personale, prende le 
forme di uno stato d’animo d’inquietudi
ne e di sospensione tragica per ogni spi
rito che esperimenti in sè e viva la sua 
avventura d'uomo.

Ecco, anche, spiegato quel tanto discus
so ermetismo di Quasimodo, al quale non 
è escluso ch'egli non indulga, specie nella 
prima fase della sua poetica, se è vero 
che essa inizia nel quadro della corrente 
estetica dell'ultima poesia tra l'Ottocento 
e il Novecento. Un ermetismo che, in 
certo senso, non lo lascerà mai, giacché 
più che di scuola o di tecnica, ha la sua 
ragion d'essere nell'intimismo personale 
e nel segreto, talvolta inesplicabile fino 
a se stesso, del suo sentire.

Forse, Quasimodo, conservò sempre 
qualcosa del suo silenzio interiore isola
no, che lo fece sdegnoso di verbosità ef
fusive con gli altri, quasi in una ritenu- 
tezza gelosa di estetico pudore.

E' carattere della sua poesia, che è 
incisiva, talvolta scabra, sempre concen
trata e raccolta, suggerire più che non 
dire, circoscrivere, nella solitudine delle 
parole e delle immagini, il non pienamen
te espresso mondo che lo sollecita dentro.

Della Sicilia, il Poeta ha detto che è il 
suo « dolore attivo ». Tutta la sua poesia 
potrebbe esser detta un dolore attivo, 
una partecipazione segreta e contenuta, e 
forse anche sdegnosa.

Non mancano, nella sua Opera, aneliti 
ad una liberazione dalle contraddizioni e 
dalle ambasce che' opprimono la sua ani
ma; la quale, tuttavia, non riesce a sbloc
care verso una liberazione.

L’aspetto religioso, in Quasimodo, chec
ché ne dica qualche volenteroso è, pur
troppo, il più scabro, perchè si possa, da 
sparsi frammenti di discorsi col proprio 
dolore o con Dio, trarre una valutazione, 
che non si arresti ad una qual certa im
pazienza di trovare, e che pur rimane tor
bida ricerca esasperante.

Il male interiore non trova la sua me
dicina, il dubbio attanaglia e ritorna, la 
pena si approfondisce e si affina; non 
ha in sè la forza di placare.se stessa.

Ma quel Dio cui Quasimodo più d'una 
volta, rivolge il suo colloquio, se, come 
in Thànatos Athànatos, viene smarrito nel
l'atto stesso in cui gli si rivolge, è però, 
con una qual certa insistenza, chiamato 
attraverso invocazioni, ora trepide ora 
sconsolate.

E con un senso vigile di una sua, sia 
pur tormentata, ma ineluttabile presenza.

bande del furto le gloriose 
rappresentanze armate della 
virtjj cittadina. Noi vincere
mo, o meglio compiremo la 
vjttoria già nostra.

Giovani Patrioti, io vi ran- 
nodo a me d'intorno, intorno 
all'artiglieria nazionale per 
unirvi gloriosi al Generale 
delle vittorie, Garibaldi.

Il nostro punto di ritrovo ò 
Corleone, ove starò breve 
tempo.

Sambuca, 28 maggio 1860.
Il Com. della 2* colonna 

Orsini
Dodici ore dimorò il colon

nello Orsini a Sambuca; du
rante le quali fece rifare gli af
fusti e i carri da munizione, 
vesti gli artiglieri di camice e 
pantaloni bleu, coprendo il 
loro capo del classico ber
retto di panno nero, mandò a 
Giuliana a schiodare I canno
ni, raccogliere le munizioni, 
i proiettili, i bagagli del ve
stiario. Munizioni e vesti èra
no già state distribuite dai 
preti al popolo; ma il colon
nello minaccioso le ottenne, 
costringendo il comune a pa
gare le spese occorrenti al 
ricupero di tutte quelle cose, 
perchè esso n'era stato la 
cagione.

La colonna garibaldina par
tì da Sambuca provvista di 
muli, di cavalli, di vettovaglie 
e accresciuta di parecchi gio
vani sambucesi. Il suo co
mandante aveva accettata 
per sè dai fratelli Ciacclo, 
ricca e munifica famiglia, un 
bel cavallo bardato; e dal mu
nicipio per i bisogni dei suoi 
una somma di oltre onze 5g 
(lire 760) quante ne restava
no ancora in cassa, oltre le 
spese assunte dall'ammini
strazione e dai cittadini che 
ammontarono ad onze 600 
(lire 7650); ma lasciava ai 
diaccio un caro compagno 
ferito, Oreste Baratieri, che 
poi divenne generale, notissi
mo per la rotta toccata ad 
Adua, in Abissinia, il 1 marzo 
1896, e nella città un ferven
te comitato, che si era costi
tuito per opera del poeta e 
medico riberese Vincenzo Na
varro, il quale in quei giorni 
doveva sentire più vivo orgo
glio ' di essere stato maestro 
di Francesco Crispi.

Il comandante volle far so
sta a Giuliana. Entrando net 
paese fece arrestare l’arcipre
te e quattro notabili, fra 1 
quali due preti, come nemici 
delle pubbliche libertà e per 
avere con false nuove e de
nigranti insinuazioni inganna
to il popolo. Le donne, aven
do poco dopo creduto che 
fossero stati fucilati, urlarono 
e piansero.

Il comandante mantenne la 
falsa credenza; e, ripresa la 
marcia dopo sei ore, li rila
sciò soltanto quando giunse 
a Chiusa; ove entrò trionfal
mente, con alla testa della 
artiglieria la banda musicale 
della stessa Giuliana, da lui 
scritturata, in mezzo a un fit
tissimo popolo che, convenu
to da tutti I luoghi circonvici
ni, freneticamente applaudi
va. Quindi la colonna per la 
vìa di Corleone, Villafrati e 
Monreale si ricongiunse a Pa
lermo col Generale Dittatore; 
cui il 24 giugno II comune 
della Sambuca trasmise il 
pubblico voto per l'unione 
della Sicilia alla patria ita
liana. (1)

(1) Guardionc, Il dominio 
dei Borboni - voi. II, cap. IX, 
doc. La diversione di Corleone 
(dalle carte inedite del gene
rale V.G. Orsini) p. 380-83.

Le notizie particolari tra 
Sambuca si ricavano dall'opu
scolo dell’On. Avv. Mario A- 
mato - La colonna Orsini a 
Sambuca Zabut - Palermo • 
Virai - 1912; e da un articolo 
del cav. Giuseppe Amorelli: 
La colonna Orsini a Sambuca, 
nel giornale « L’Ora » di Pa
lermo, 12*13 giugno 1910 nu
mero 162, ove la cronologia 
non si accorda con le memo
rie di Orsini.

» Spigolando 
con i proverbi 
dedicati al 
mese di giugno

Anche giugno, come tutti i 
suoi confratelli, ha diritto a 
una bella sequenza di prover- 
b' che, proprio per le caratte
ristiche eminentemente «agre
sti» del mese, hanno tutti co
me argomento la vita dei 
campi, il maturare dei frutti, 
il benefico calore del sole.

Italia: « A san Barnabà de
vi tagliare il prà », « Se piove 
per san Giovanni il secco fa 
pochi danni », « A giugno la 
falce in pugno », « Giugno 
segatore, luglio battitore, a- 
gosto pagatore », « Pioggia di 
san Gervaso per il grano se
gna malvagio », « Pioggia di 
san Giovanni a noci e ghian
de porta danni », « Giugno, 
ciliege a pugno».
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BARACCHE A SAMBUCA
(segue dalla I pag.)

Ben presto il problema de
gli alloggi verrà risolto e nu
merose famiglie potranno a- 
vere un rifugio più sicuro in 
cui poter dormire. Ma nume
rosi problemi di ordine so
ciale ed umano resteranno 
ancora insoluti.

Si vivrà in un ambiente

promiscuo dove non sempre 
potrà adattarsi chi era abi
tuato al calore ed all'intimi
tà delle proprie mura dome
stiche. Tenui parti divideran
no un alloggio da un altro. 
Si lascerà il vecchio quartiere 
dove è passata tutta una vi
ta e ci si ritroverà con nuo
vi vicini, si perderanno vec
chie abitudini. Molti soffri-

Un aspetto della baraccopoli. Inquadratura della Matrice

ranno perchè il nostro con 
ladino e il nostro operaio è 
'ancora ancorato a forme 
tradizionali di vita ed ogni 
novità penetra molto lenta 
mente nel suo animo.

Ciò che si è perduto re
sterà sempre un vuoto incoi 
mabile che nulla potrà sosti 
tuire. Più penosa appare la 
situazione del contadino. La 
sera ritornando dai campi 
sarà costretto a lasciare le 
sue bestie nella stalla che sa
rà lontana dalla baraccopoli. 
Dove sistemerà il grano, la 
avena, il vino, l'olio? dove la
scerà il suo aratro?

Anche il problema del re
capito della posta non si 
presenta facile.

Il personale esistente, due 
postini in tutto, è già inade
guato ad esplicare interamen
te la propria attività norma
le. Le baracche ora aggra
veranno una situazione che 
prima già di per sè stessa 
era molto precaria. Sorgono 
continuamente nuovi pro
blemi, prima mai posti che 
un selvaggio fremito della 
natura, in una gelida notte 
di gennaio ha fatto affiorare 
in tutta la loro drammaticità.

Un documento 
di protesta

(»egue dalia I pag.
per la paralisi economica 
e produttiva verificatasi 
oltre che per l'esodo di 
molti cittadini non può 
che risolversi in grave 
danno per le anzidette 
imprese che, in conse-, 
guenza, legittimamente, 
reclamano il diritto al 
cennato contributo di li
re 500.000.

2) La disposizione di 
legge in esame non solo 
non ha fatto riferimento, 
come si è visto, a danni 
materiali come quelli di 
cui alla nota della Pre
fettura, ma non poteva 
farlo per la semplice con
siderazione che, per 
quanto attiene ai danni 
materiali di cui in tale 
nota si parla, il legislato
re ha disposto con prov
videnze a parte; ed in
vero:

a) per ciò che riguar
da i danni ai locali e 
quindi ai fabbricati in 
cui veniva esercitata l'at
tività commerciale o ar
tigiana soccorre la nor
ma di cui all'art. 3 D.L.

art. 24 della Legge Re
gionale del febbraio 1968 
numero 1.

E' naturale che, se
guendo la interpretazio
ne di S.E. il Prefetto e 
dell'Onorevole Ministero 
si dovrebbe pervenire al
la conclusione che la leg
ge abbia voluto erogare 
diverse provvidenze per 
la stessa causale, il che 
non appare possibile.

3) In sede di conver
sione in legge l'art. 37 ci
tato è stato modificato 
nel senso che il contribu
to è dovuto in L. 500.000 
e non già fino a lire 
500.000 come stava ori
ginariamente scritto nel 
decreto legge n. 79.

Il legislatore, quindi, 
ha voluto eliminare la fa
coltà di graduazione, del 
danno e quindi Teserei 
zio di un potere discre
zionale in ordine alla mi
sura del contributo da 
erogarsi.

Orbene, se ciò è vero, e 
se quindi non sta al Pre
fetto di commisurare lo 
ammontare del contribu-

27-2-1968 ,n. 79 convertito to, sia pure presunto, dei 
con la legge 18-3-1968 [ danni, viene facile do- 
N. 241; in tale evenienza
il titolare delTimmobile 
distrutto o danneggiato 
ha diritto di fruire dello 
stesso contributo previ
sto per le case di civile 
abitazione; 

b) per ciò che attiene

mandarsi, cosa avverreb
be in pratica nel caso la 
interpretazione esatta do
vesse essere. quella for
nita citata nella nota del
la Prefettura.

Basterebbe che il tito
lare dell'impresa dimo-

alle attrezzature ed alle strasse di avere subito 
scorte ha provveduto lo un danno, sia pure mode-

(••gue dalla I pag.)

in simili condizioni. Ed 
è per questo che il con
siglio comunale ha ap~ I 
provato il preventivo di ] 
spesa di lire dodici mi
lioni 824 mila per la ripa
razione dell’edificio sco
lastico di S. Maria, reso 
inabitabile a causa del 
terremoto. La somma, 
tratta dal bilancio comu
nale, è stata tolta dalla 
voce « strade intente »;

Strade — Le strade so
no fondamentali per o- 
gni comunità; quelle in
terne e quelle esterne. 
Parte dei fondi per le 
strade interne sono state 
assorbite da altre voci 
per chi si sono presentati 
problemi più immediati 
da risolvere. Per quanto 
riguarda le strade ester
ne sono in corso dei la
vori per la strada Sam
buca - Adragna - Borgo 
Castagnola, mentre sono 
in fase di appalto i lavo
ri per la strada Sambu
ca - Giti fa - S. Marghe
rita.

I consiglieri Mangiara
cina della DC e Randazzo

del PSU hanno chiesto al 
Sindaco notizie sui tre 
cantieri per la sistema
zione di trazzere in Adra
gna. Il Sindaco ha rispo
sto che i cantieri sono 
stati approvati dal Mini
stero del Lavoro ma si è 
chiesta l'integrazione del
la paga giornaliera per 
ogni operaio all’Assesso- 
rato regionale al lavoro.

In fine di seduta si è 
discusso sulle case che

sto al locale, agli impian
ti, alle attrezzature o al
le scorte, per avere dirit
to ugualmente al contri
buto di L. 500.000, e nel
la sua interezza, visto 
che, come si è detto, non 
è data al Prefetto la fa
coltà di ridurre la misu
ra del contributo stesso.

Or poiché, in concreto, 
un danno materiale, più
0 meno grave o se anche 
minimo, è stato subito 
nella quasi generalità dei 
casi dalle imprese inte
ressate, le stesse verreb
bero a fruire dello stesso 
beneficio per quest'altro 
verso, ma ciò non può a- 
ver voluto la legge, tal 
che appare più logico, in
vece, che abbia voluto in
dennizzare le imprese di 
che trattasi dai danni in 
genere subiti ,oltre a 
quelli relativi ai locali, 
alle attrezzature, agli im
pianti ed alle scorte per
1 quali danni ha provve
duto espressamente con 
disposizione a parte.

La interpretazione del- 
l'art. 37 data dalla Pre
fettura e dal Ministero 
mal si concilierebbe con 
quella data all'art. 14 del 
D.L. 22-1-1968, N. 12, con
vertito con la legge 18-3- 
1968 n. 182.

Invero si spiegherebbe 
come mai sia stato ero
gato'a tutti il contributo 
delle L. 90.000 malgrado 
la legge prevedesse la 
sussistenza di « gravi 
danni », mentre nella fat
tispecie, verrebbe negato 
il chiesto contributo di 
L. 500.000 anche se basti 
soltanto che‘l'impresa sia 
stata « danneggiata ».

L'assemblea delle anzi
dette categorie ritiene 
che, considerata la parti
colare situazione dei Co
muni di cui all’art. 1 del 
D.L. 22-1-1968 n. 12, non 
ci possono essere dubbi 
sul diritto alla concessio
ne del beneficio anzi cen
nato e confida in un be
nevolo riesame della nor
ma di legge in oggetto af
finchè il contributo in 
parola venga accordato 
al più presto possibile.

Si resta in attesa di collarino sorgendo in Adra
gna a pieno ritmo. I con- noscere il pensiero delle 
siglieri Maggio e Mangia- Autorità cui il presente è 
radila della DC hanno diretto per conoscenza e 
proposto di intervenire ' di cui chiede l'autorevole
per evitare sconci al pae
saggio. Il sindaco Moti- 
talbana ha risposto af
fermando che può solo 
intervenire per le facoltà 
che la legge gli concede. 
IPer il resto non può fare

intervento.
Le categorie interessa

te si riservano di pro
muovere tutte le iniziati
ve sindacali che si doves
sero manifestare neces 
sarie mantenendo, tutta-

altro che segnalare even- via, fermo lo stato di agi 
tuali irregolarità agli or- fazione già dichiarato in 
gatti competenti. | precedenza.

_______  ___________________________
Veduta di insieme della strada centrale della baraccopoli della Conserva

Nozze Sabina-Buscemi
Nella suggestiva cornice 

della piccola cappella delia
Casa del Fanciullo », Mari

sa Buscemi ed Antonio Sa
bina hanno coronato con un 
tenero « SI » il loro sogno di 
amore.

Una luce soffusa, diafana 
filtrava dalle vetrate dai va
ri colori e gladioli e marghe
rite sparsi con gusto agli an
goli e lungo la corsia centra
le armonizzavano col loro 
candore con quelle tenui 
luci. .

Un armonium suonava 
dolci melodie, mentre l'arci
prete di Giuliana, monsignor 
Pietro Marchisotto, amico 
della famiglia Buscemi, offi
ciava la cerimonia religiosa.

Poi una pausa di pochi mi
nuti, sentite parole di rito, 
ed un duplice « si » scandito 
nel silenzio generale tra la
crime di commozione dei ge
nitori e degli intimi univa 
per sempre due giovani vite.

Hanno testimoniato alle 
nozze il dottor Gerlando Re 
ed il 'dottor Calogero Guz- 
zardo.

Subito dopo la cerimonia 
gli sposi hanno fatto una 
breve gita al lago Carboj.

Il trattenimento ha avuto 
luogo nei locali del cine

Elios.
I‘ Garofani rossi adornavano 
i tavoli sparsi lungo la gran
de sala in cui circa 300 in
vitati hanno consumato un 
luculliano banchetto nuziale 
apprestato < con distinzione 
impeccabile dalla ditta Sar- 
dò di Mazara del Vallo. Fi

nito il trattenimento Marisa 
ed Antonio sono partiti a 
bordo della loro Giulia per 
un lungo viaggio di nozze.

Ai novelli sposi, ai genito
ri ed al nostro redattore 
Pippo Merlo, cugino fratello 
di Marisa, gli auguri più sin
ceri de « La Voce ».

La
pia

felice cop- 
sull’ingres- 

so della casa 
del fanciullo 
dove si è svol
ta la cerimonia 
nuziale.

Panorama previdenziale
L’ETA' PENSIONABILE

Con le nuove disposizioni di'legge, il trattamento 
pensionistico dell’INPS non decorre più dal primo 
giorno del mese successivo a quello in cui viene 
i aggiunta l'età pensionabile (60 anni per gli uomini 
e 55 per le donne), ma dal primo giorno del mese 
successivo a quello in cui viene presentata la do
manda di liquidazione.

Lo stesso criterio viene applicato anche" quando 
si chiede‘-una riliquidazione, del trattamento pensio
nistico. Può verificarsi il dito che un assicurato si 
dimentichi di allegare. alla domanda dj pensione la 
copia del foglio matricolare per l'accredito dei con- 
iributi riguardanti il servizio militare. Ci sarà sem
pre la possibilità di chiedere la riliquidazione dei 
trattamento pensionistico, ma il diritto scatterà con 
il primo giorno del mese successivo a quello in 
cui si chiede la maggiorazione della pensione. In 
f-Itri termini, non spetteranno più gli arretrati.

MALATTIA DURANTE LE FERIE
Come dobbiamo comportarci se durante le ferie 

veniamo colpiti da una malattia? Secondo il pa
rere della Magistratura, lo stato di malattia inter
rompe le ferie. Pertanto la prima cosa da fare è 
quella di rivolgerci ad un medicò dell’Inam o del- 
l’Enpas (a seconda dell’istituto al quale siamo as
sicurati). La cartolina di apertura della malattia 
dovrà essere inviata alla ditta. La Stessa cosa per 
guanto riguarda la cartolina di chiusura della ma
lattia. Le ferie riprenderanno dal momento in cui 
il medico ' curante potrà stabilire che la malattia 
si è conclusa.

La ditta ha sempre la facoltà di provvedere per 
delle visite fiscali. Se non ci sarà un accordo tra 
il medico dell'istituto Mutualistico e quello della 
azienda sarà chiamato a decidere un collegio sa
nitario formato dall’istituto mutualistico.

Tutto questo nel caso che si trati di malattia che 
obblighi all’astensione dal lavoro. -

LA PROSECUZIONE VOLONTARIA
La Legge del 18 marzo 1968 n. 238 stabilisce lo 

stato d'incompatibilità tra una contribuzione ob
bligatoria e la prosecuzione volontaria. Pertanto il 
dipendente di un’azienda privata che passa ad un 
certo punto alle dipendenze dello Stato non avrà 
più la possibilità di proseguire volontariamente i 
contributi dell’INPS per maturare una seconda 
pensione.

Avremo quindi due casi. Potrà esserci l'assicu
rato che ha già raggiunto il minimo della contribu
zione richiesta (780 marche settimanali o 180 men
sili) con l’INPS e quindi, una volta raggiunta l'età 
pensionabile avrà diritto alla liquidazione della 
pensione; se invece non è stata raggiunta la con
tribuzione minima, al momento della liquidazione

del trattamento pensionistico, 
quale dipendènte dello Stato o 
di Ente Parastatale, si avrà di
ritto ad un trattamento pari al
la contribuzione versata. In al
tri termini, verrà liquidato un 
supplemento di pensione.

Come vengono regolate le po
sizioni assicurative già esistenti?

Chi ha già ottenuto • l'autoriz- 
1 zazione ai versamenti volontari 
potrà proseguire regolarmente 
perchè tale autorizzazione non 
potrà essere annullata. Va an
cora considerato che la nuova 
legge, pur vietando il cumulo 
tra pensione e stipendio, non 
ha posto dei limiti per quanto 
riguarda il cumulo delle pen
sioni.

I FAMILIARI
DEL DATORE DI LAVORO

Può esistere un regolare rap
porto di lavóro anche tra i fa
miliari. In certi’ casi possiamo 
avere un rapporto di lavoro an
che tra marito e moglie. Di que
sto parere è stata ripetutamente 
la Magistratura la quale ha sen
tenziato che « se esiste uno sta
to di collaborazione e di subor
dinazione c'è il rapporto di la
voro, indipendentemente dal gra
do di parentela tra le due par
ti ». Naturalmente, affinchè ci 
sia la subordinazione e la colla
borazione è anche necessaria la 
esistenza di un regolare sti
pendio.

Se esistono questi elementi 
abbiamo anche l'obbligo della 
contribuzione previdenziale. Esi
ste quindi la possibilità di ma
turare, il diritto a una pensione 
di vecchiaia (o d'invalidità) an
che se un lavoratore, o una la
voratrice, lavorano alle dipen
denze di un proprio familiare,. 
semprechè questo familiare usi 
per i parenti gli stessi criteri di 
trattamento normativo (ferie, 
indennità di anzianità, ecc.) che 
applica per le altre maestranze.

Renzo Baschera
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limili ali
del pittore 

nieolò 
d’ alessandro

Un vecchio arabo lavora 
tranquillamente attorno a un 
bellissimo piatto di rame. 
Mi sorprende per la sua si
curezza e celerità. Lo osser
vo con attenzione e piccoli 
solchi accennati con il pun
teruolo vanno prendendo 
forma e volume in un basso- 
rilievo a sbalzo di efficace 
significalo decorativo ed 
espressivo. Per attirare la sua 
attenzione disegno delle gaz
zelle a memoria e riesco poi 
a farlo posare per un ri
tratto.

La mia giornata a Giado si 
conclude serenamente con 
un piatto abbondante di 
cuskus. L'harissa però è pa
recchio piccante, ma noto 
che in un certo senso mi cal
ma- la sete.
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Giuseppe Tresca
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE &

Esclusiva confezione FACIS 
Calzature Varese |

Via Bonadies, 6 - Tel. 42 SAMBUCA DI 9ICILIA

m ▼
RICAMBI AUTO E AGRICOLI 
ACCUMULATORI SCAINI 
CUSCINETTI RIV.

Sambuca di Sicilia — C. Umberto I, 40 — Telefono 41198

Olimpia
c

LAVANDERIA * TINTORIA 
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE Corso Umberto I, 110

CUCINE COMPONIBILI GERMAL 
MATERASSI PERMAFLEX 

M O B I L I

Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

sicurezza
antisismica

Stefano
C a r d i l lo
Via Nazionale 
Sambuca di Sicilia

PER PRODURRE DI PIÙ* 
IN MINOR TEMPO 
ED A COSTI INFERIORI

®
Rappresetante Perito Agrario 
NICOLA BIVONA - C. Umberto I 
Telefono 41102

Mangimi
NICOLAI

MOBILI TOSI

ELETTRODOMESTICI ZOPPAS - RICCO 
ASSORTIMENTO - PREZZI MODICI

Piazza S. Giorgio

Nino Incardona

Artsiano Arabo -  Inc. -  Glado -  1966

Radio - Televisori 
Elettrod om estici 
F  o n o g r a f i a

Corso Umberto h 
SAMBUCA DI SICILIA

RL ]
t


