Il compromesso
Quando un’avversità naturale sconvolge uomini e cose, affio
rano i pregi, i difetti, la fattività di una classe dirigente. Così è av
venuto col recente terremoto. Ma più che il sisma, sono stati i po
stumi che esso ha portato inevitabilmente con sè a causare un certo
scompiglio nella cittadinanza. Superato il caos dei primi giorni, pau
roso e improvviso, è sopravvenuto quello generato dai contributi e
dalle assistenze che ha suscitato un vespaio di discussioni a tutti i
livelli.
Il malcontento è serpeggiato ovunque. Un malcontento a volte
giustificato a volte aberrante ed insensato.
In simili frangenti è difficile accontentare tutti, come è altret
tanto difficile mantenere una linea di condotta improntata ad un
senso di giustizia ed imparzialità.
Sped. Abb. Postale - gruppo HI
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La nostra classe dirigente, quella politica, ha cercato di risolve
re i gravi problemi che di giorno in giorno sono affiorati sempre più
urgenti e pressanti.
Discusso in Consiglio un Ordine del Giorno storico
Ma si è cercato di abbandonare il colore politico, mostrando un
sincero interesse per la cittadinanza?
Qual’è stata la funzione dell’opposizione?
Il suo apporto, che non è stato affatto vivace e costruttivo,
avrebbe potuto evitare infuocate polemiche.
Purtroppo l’opposizione è sterile e inefficiente. Nè vale, come
tante volte si è sbandierato, l’appoggio dall’esterno quando questo si
dino che ha avuto la casa
risolve poi ad esclusivo vantaggio di una maggioranza che si impo
danneggiata dal terremoto
riceverà II contributo statale
ne validamente alla massa, la quale tante volte è incapace di rico
per la ricostruzione ma non
Andrea Ditta
noscere criticamente il volto della realtà.
potrà avere la licenza di ri
costruire la casa nello stesso
Nè valgono le timide reazioni, certe ridicole prese di posizione
posto perchè la stessa si tro
Il consiglio comunale di
che poi si risolvono in clamorose recite di « mea culpa ».
vava in un vicolo o perchè
Sambuca di Sicilia, riunitosi
l’altezza non è in rapporto
Con questo non vogliamo invitare al disfattismo' o all’assen in sessione straordinaria mer
8) Elettrificazione
delle siglio ha ragion d'essere per colture nuove per sopravvi trazzere in strade rotabili, la con la larghezza della strada.
teismo ma ad un inserimento incisivo, fruttuoso e chiarificatore ver coledì 28, ha approvato gli campagne:
costruzione di bevai nei luo
Ha preso, quindi, la parola
chè le proposte approvate vere.
11 punti posti all'o.d.g.
ghi di campagna, l’elettrifica il consigliere della DC. geom.
so il popolo. Purtroppo, quali organizzazioni fattive ed efficaci esi 1) Impianto di sollevamen 9) Incarico al Sindaco di debbono essere incluse nei Le nostre aride colline, zione
delle campagne sono Mangiaracina. « Il terremoto
potere espletare le pratiche piani di finanziamento regio con il solitario mandorlo o il
stono tra queste opposizioni che si autodefiniscono qualificate?
to acque lago Arancio;
vecchio e rugoso ulivo, deb le basi essenziali della ripre- _ ha detto — ha scosso tutrelative all'acquisto del feudo nale.
2) Espropriazione ed asse sito in contrada « Conzo »
ti, dalla base al vertice. Oltre
La Regione siciliana, infat bono cambiare volto se non sa agricola.
E’ la base che sfugge ad esse perchè resta abbandonata a se gnazione
feudo Misilbesi e (Caltabellotta) per la cessio ti, ha stanziato 25 miliardi per vogliamo morire.
Non si può continuare a I
a scuotere la terra ha
stessa o esposta a continui rituali oppiaggi.
Fondacazzo;
camminare
col
mulo
o
con
scosso anche le coscienze,
L’infrastruttura
essenziale
la ripresa della agricoltura
ne al vincolo forestale;
3) Costruzione di una cen
è l'acqua, è l'irrigazione. Ed l’asino nelle trazzere di cen- g Qggj più che mai c’è in noi
10) Voti per II itrasferimen- Isolana. ■
Allora si può parlare di collusione tra maggioranza ed opposizio trale
del latte e caseificio;
il sindaco Montalbano ha è per questo che bisogna lot to anni fa, polverose d’estate, tutti la volontà di rinascere,
to di parte del•<centro abi
ne? Forse. A che vale l’assenza dalla giunta amministrativa?
4) Elenco delle trazzere di tato;
svolto una lunga relazione tare per la realizzazione di fangose d’inverno, non si può dj continuare a vivere ». Ha
a non vedere un quindi illustrato tutti i punti
Il fatto è che il compromesso è forse preferibile ad una presa tutto il territorio comunale; 11) ricerche idrogeologi cui sono seguiti gli interventi un impianto di sollevamento continuare
5) costruzione di bevai nel che e sistemazione idrofore dei consiglieri Manglaracina delle acque del lago Carboj bevaio per chilometri e chi-1 postj all’o.d.g.. approvandoli
di posizione in un paese in cui molti sono i don Abbondi, amanti del luoghi
a nome del suo partito. Dodi campagna;
(DC), Randazzo (PSU), Cu- sulla collina del Castelaccio. lometri.
stale.
Per quanto riguarda il prò- po aver fatto delle riserve
quieto vivere, rinchiusi nel timido guscio di una realtà che si vuole 6) rimboschimento ed al E' stata una riunione inte senza (PSU), Maggio (PCI), Le pratiche per questa inte blema
del rimboschimento, il sullo scorporo del feudo Miressante opera sono state
largamento lavori forestali;
ressante perchè sono. stati Caruso (PCI).
comoda e senza scogli.
in questa zona della pro avviate ma bisogna cercare sindaco ha detto che sono in silbesi, ha avanzato una pro
7) esproprio ed assegna trattati i problemi fondamen
La politica è clientelismo?
zione di terreno per l'indu tali della rinascita economica fonda Sicilia l’agricoltura è il di superare i ritardi e le pa corso delle trattative per lo posta: la costruzione di una
acquisto del feudo « Conzo » I cantina sociale,
bene primo, l’unico. Occor- stoie burocratiche.
artigiana e commer e sociale di Sambuca.
Chi rappresenta un partito più che essere animato da ideali di stria
G|. agrjcoltori di sambuca
La trasformazione delle appartenente al territorio di
L'atto deliberativo del Con I rono idee nuove, occorrono
ciale;
Caltabel otta ed
si stanno indirizzando verso
rinnovamento civile e sociale vuol dimostrare di avere un proprio
ettari. II feudo verrebbe
nuove colture. Le aride colseguito personale nell’accattonaggio dei voti? O ci si accontenta sol PROPOSTE PER LA RINASCITA DI SAMBUCA stato dal Comune per la^ces- (ine cominciano ad essere
sione al vincolo fores^ ® ^ |rinverdite dalle viti. E* bene,
tanto della buona figura verso questo o quel deputato da sostenere
sicché per 12
quindi, cominciare a muoverper poi presentarsi a chiedere favori e protezioni? Quale ansia c’è di
cosi affermano i tecnici della r. nri ’ ehe sia tardi
forestale, sarebbe assicurato 84 P™"8
. _
cambiare certe posizioni precostituite e rese immutabili dalla inca
lavoro ai nostri braccianti
*n ^ ne J?' seduta si e conaqricoli II prezzo del feudo dannata I invasione della Ce
pacità, dal disinteresse, dal clientelismo?
si aggira sui 12 milioni di li- coslovacchia: anche su queE tutto resta retorica! Falsa politica! Basso interesse! Comodo
re. Tale somma il comune la sto punto s. sono travati tut«
l’essenza
»
dell’architettura
trarrebbe dall'affitto di 200 ti d accordo: comunisti, socompromesso! Non vogliamo cambiare il volto delle cose, ma desi
araba fiorita in Sicilia nel se mq. di terreno comunale, per j cialisti e democnsbam.
Rappresentanze
sindacali
e
politiche
presenti
alla
discussione
—
Le
dereremmo una responsabile e coraggiosa presa di posizione per sfa
nono.
19 anni, ad una società inte=
proposte di alcuni cittadini — Voti per il trasferimento dell’abitato colo,
I senatori Cipolla e Correo ressata all’installazione di I
tare certi miti e impedire che tutto sarà come sempre.
hanno proposto lo sposta una pompa di benzina.
L’ultima clamorosa protesta, che riguardava la distribuzione di Nella sala consiliare del alcuni consiglieri, ha illustra- sanitarie? Sarà un semplice mento di questi quartieri, for ,11 tecnico comunale, geo
mati da una serie di piccole metra Maggio, ha quindi il
..certe somme per sopperire alla perdita di suppellettili (?), b ic c h ie r i, pnmiineJdi Sambuc a ^ ) Sici^ to l’attuale^ situazione locale. jpironto soccorso o sarà un viuzze.
L’amministrazione te lustrato la necessità impro-l
lia, mercoledì 14, è stata in Una situazione' ribnfceHb fà ospedaletto dotato degli ap
« cannate », lampadari, bottiglie etc. ha avuto toni esasperati.
detta una assemblea cittadi cile. il terremoto ha porta parecchi necessari per gli me che sorgeranno notevoli rogabile di trasferire parte [
difficoltà
la ricostruzione del centro abitato danneggia
E così si è dimenticato quanto di buono è stato fatto, che molti na. cui hanno partecipato i to con sè una gamma di esami medici fondamentali? delle caseperdanneggiate.
E si to dal recente sisma.
il sindaco ha risposto af
rappresentanti di tutte le or problèmi nuovi, che si sono
sono stati avviati al lavoro. Si è trovato facilmente un capro espia ganizzazioni
chiede:
perchè
continuare a
Il 1° settembre scatterà lai
sindacali. • di aggiunti ai vecchi, ancora non fermando che per l’apparec
vivere
in
posti
pericolosi
chiatura
spera
nei
finanzia
risolti^
rìgenti
politici
locali,
i
presi
legge-ponte o legge MancinL
torio a cui attribuire ogni responsabilità, mentre non si è notato che
Il sindaco ha détto, innan menti regionali e che ha già quando c’è la possibilità, in Tale legge consta di due par
denti dei circoli ricreativi,
era tutto un sistema che andava criticato.
culturali, degli agricoltori di zitutto, che pochiicredono ai a disposizione una autoam base agli articoli 3 e 4 della ti. La prima, già operante da
E allora?
retti, dell'alelanza contadina danni che Sambuca ha subito bulanza. Se si realizzerà lo legge n. 79 del 28-2-68, di un anno, riguarda la norma
a causa del terremoto. A Ro ospedale spera anche nella avere una casa più sicura?
pubblico.
lizzazione dei vecchi centri
Ci saranno giovani capaci di abbandonare la propria abulia, il di e Siun ènumeroso
Noi non sappiamo il segui abitati; la seconda riguarda
voluto discutere pub ma, a Palermo, a Trapani, a venuta, almeno settimanale
to che avrà la proposta.
la limitazione del volume dei
sinteresse, Q galoppinismo e di inserirsi attivamente nella realtà so blicamente dei problemi vi Partanna, ha dovuto lottare di specialisti e chlrurgi.
Sappiamo solo che è viva e fabbricati rispetto alla super
per la rinascita economi per avere riconosciuta la gra
Infine è stato trattato un al
ciale della nostra cittadina? O prevarrà ancora, il disinteresse, l’ac tali
ca e sociale di Sambuca. La vità dei danni stessi, che si tro problema: lo spostamen palpitante una serie di pro ficie. L’articolo 17 della leg-l
blemi, grossi e piccoli. E per ge prevede che nel centro |
immaggine del tempi dei pri aggirano sui due miliardi e to parziale di Sambuca.
cettazione passiva, la critica facile vuota e vacua?
comuni, quando le decisio mezzo, per ottenere le prov
I quartieri a nord del pae risolverli occorre la buona vo abitato .ad un’area di 1 me
Sono interrogativi che dovrebbero fare riflettere quanti1 vera mi
videnze
regionali
e
statali.
ni erano prese sotto le quer
se sono quelli più vecchi. So lontà di tutti, dello Stato, del tro quadrato corrisponda un
la Regione, delle Amministra volume di 1,5 metri cubi, co-1
mente si sentono animati da uno spirito di rinnovamento, quanti, ele, è ritornata alla nostra Si è poi soffermato ,su due no I quartieri saraceni, sorti zioni
comunali, dei privati.
aspetti fondamentali della ri attorno al castello fatto co
sicché in una superfìcie di
sentendosi defraudati, aspirano ad un senso di giustizia, onde evitare mente.
Si sono commessi degli er 100 m. quadrati il volume del
Il Sindaco
Montalbano, nascita economica è sociale: struire dall’emiro saraceno
rori,
molti
calcoli sono stati fabbricato non può essere
fiancheggiato dal tecnico co il riprìstino dell'agricoltura e Zabuth, Intorno alla seconda
Dopo U boom edilizio reParbitrio, i personalismi, le discriminazioni.
sbagliati.
munale Maggio, dall'assesso l'impiego della somma spet metà del secolo nono.
superiore a centocinquanta gistratosi nella zona degli Ar« LA VOCE » re ai LLPP. Bonglorno e da tante a Sambuca dalla sud- I quartieri saraceni hanno Ma malgrado tutto, resta la metri cubi. A Ciò Si deve ag- «Ai, dove le case sembravano

Volontàdi rin a sce re

Servizio di

Approvati dal Consiglio Comunale la proposta per la rinascita
economica e sociale di Sambuca -- Unanim ità nella votazione —
Tutti d’acoordo nel condannare P invasione della Cecoslovacchia

Ferite da sanare

domani

divisione di quella raccolta un notevole interesse storico,| ferrea volontà di rinascere, giungere la legge antisismica, funghi venuti fuori qua e là
il diritto ad una vita serena. con le sue limitazioni. Si po- ella rinfusa, ( vedi case Gescal)
dalla RAI-TV.
perchè, anche se in parte de
L’agricoltura è il bene pri turpati. conservano ancora
Andrea Ditta tré verificare cosi che il citta- lo stesso madornale errore à
mo di Sambuca, la sua spi
----------— I sta perpetrando ai danni di »
na dorsale. La sua ripresa è
na ridente zona che aveva
la salvezza, il ristagno è la
| sè i presupposti per divenire
morte.
un incantevole villaggi» resi»
Il miglioramento delle traz
| denziale. Portiamo di A dr^
zere. la costruzione di impian
| gito, specialmente della per*
ti di Irrigazione, le opere di
re che va dalla Conserva al
rimboschimento, sono le in
| Mulino. Non c'è alcuna diffe
frastrutture necessarie per il
renza tra tata kaasbah e que
diritto alla vita dei nostri brac
ste nuove abitazioni che sor
cianti e dei nostri agrìcolgono disordinatamente, quasi
Itorì.
Iaccozzate le une elle altre, p•>
Occorre, quindi, studiare
I ee di spazio e di ver da.
accuratamente un piano di
I Mentre notiamo con piace
L'agricoltura della Sicilia
I propri prodotti, resta in que rinascita agricola per inserir
re che lo sviluppo edilizio in
occidentale è stata sempre
sta profonda plaga della Si lo nel piani di finanziamento
1campagna he dato le pwtiW
In abbandono. Quà II terre
cilia ancora II mulo o l’asi statali e regionali.
liti di ininterrotte fonti di la
moto esisteva molto tempo
no. E’ un ritornello triste quelDopo le lotte del giorni
voro, non possiamo fare a meprima ma non ce se nHÌn
I lo delle strade, una oltrag- scorsi anche Sambuca avrà
] no di accusare p»6Mice— le
accorti.
presentante politico, per ot-1 le trovarlo emigrano ancora, glosa vergogna, che il terre- la sua fetta della somma ac
gli
organi competenti che
Ora II dramma è scoppiato i tenere di essere ricevuto,
Solo pochi, I più fortunati, moto ha messo a nudo nella colta dalla RAI-TV.
Iconsentono con la loro iner
all’improvviso In tutta la sua ] sentito, per ottenere come un hanno provveduto da tempo ! sua cruda realtà. Alla manNon si conosce, per ades
zia
ed
apatia, simili brut
traglcità, cogliendo tutti alla |favore quello che è un dlrit- a cambiare le colture. Sono j canza di strade deve agglun- so, esattamente l'importo. Ma,
CHIEDONO
il giorno 27 agosto 1968 si affinché venga stabilito un
Cosa accadrà quando si
sprovvista. L agricoltura è la lo. Ed allora l’agricoltore si per lo più I grandi proprietà- gersl la mancanza di case secondo calcoli approssima sono riuniti in Sambuca di più equo e dignitoso compen che venga prevista, attraver- ture.
J€(tfiri h necessxtà delle ró
unica risorsa di questa parte stanca, finisce col rinuncia- ri terrieri, I quali ricavano j agricole, quasi dovunque eco- tivi tale somma dovrebbe ag Sicilia I Sindaci dei Comuni so ai professionisti, che ver so una nuova legge, una re-j frasXruU__ m dinm nlrili per
« della
profonda
Sicilia*, re ad ogni beneficio ad ogni'dalla terra un reddito mag- nosclute, la mancanza di girarsi sugli 80 milioni. Co della Valle del Belice per un ranno assunti, la cui opera si gionevole proroga almeno i colueirfjre ^
ferma
Paesi agricoli erano Monte-1 plano verde e pazientemente |glore. Ma anch’essi sono in energia elettrica anch’essa me la si impiegherebbe?
approfondito esame della si rende necessaria ed indi per la parte che nguarda le di witm, Quando ci si « c e r arvago, S. Margherita, Salapa- j ritorna al suo asino, al suo Jcrisi: la manodopera manca, i sconosciuta nel fondi rustici,
Nella riunione avvenuta tuazione in merito all’opera spensabile per l’espletamen presentazioni delle perizie, L *
inefficienza dei
’
ruta. Gibellina, Vita, Sambu- mulo, alla sua capra al suo L'acqua scarseggia e non! Come possono cambiarsi le qualche settimana fa alla Idi ricostruzione o riparazio to dei compiti assegnati ai per evitare che I cittadini dei m^ - costruixi ^ ora ^
^eca di Sicilia. La terra ha sem-1 aratro primitivo: tutti arnesi j esistono grandi opere di ca-1 colture quando poi mancano Prefettura di Trapani, si è ne dei fabbricati distratti o Comuni con la legge 29 lu Comuni da loro amministrati ! no peggio> della --m-----pre tornito solo II necessario. : che sa sorpassati dal tempo nallzzazlone tali da permette- j le vie di comunicazione, deciso di impiegare la som danneggiati dal sisma.
glio 1968, n. 858.
perdano I benefici previsti I ^
t e r e __ _
^
Le colture principali sono j ma che sono suol, che può re su larga scala le colture quando 1 mercati sono lonta- ma. per quanto riguarda Sam- I I Sindaci hanno espresso
dalla legge stessa per la ri-!
£ vici
•tate quelle cerealicole: col-1 sfrattare
Immediatamente,, ortofrutticole. I mercati e le i ni per farvi pervenire I pro buca ed altri paesi. In opere I le loro gravi preoccupazioni | I Sindaci dei comuni terre costruzione dei fabbricati.
ture estensive, praticate qua- senza lunghe attese. Questa I vie di sbocco per I propri dotti della terra? Se cosi tri- duratura a carattere sociale: circa la possibilità dei citta- motati I
CHIEDONO
si sempre con sistemi antl- l’unica realtà In cui crede. La •prodotti sono lontani. In nu- sii erano le condilzonl della ospedali. asili, ricoveri.
dini di potere usufruire dei
A Sambuca si pensa anaTl^èneficT prwlsti dalla legge |. .
oo ji I ino,tJ]e* che to Stato si assu-j Co/oro che in t u f i
quali e quindi poco produtti- coltura del grano è per lui morosi convegni ad alto U- j agricoltura prima del terre
ne. Solo nella zona del «Saia- la più sicura, anche se la me- j vello, sii »è pparlato
moto,
ora
Indubbiamen-1
costruzione
L
c g p ibob uliua a causa della brevità del t
-. ,
|
a i n w spesso di
w m
vw , u
ia tsono
o n o in
a u u w a n ra n * w
s i i ugì i w^™ ^ ^ l uu
i o c a n e1A la m ia la r
n m ia r tn .
ro» presso Montevago, come no redditizia. In queste con- Indurre II coltivatore ad am- te peggiorate. Queste popo- ospedale, anche perché lai mine pe ria presentazione M r r * ~ . 'a «or
Jn T ro ia
m
autorizzati tino netta casa
l'oaal In un deserto assola- dizioni allora, cerca allora rim odernare l suol tradizionali| lezioni le quali vivono pra-1vecchia e preistorica Inferme-1delle domande, unitamenteI r r ■
” I « corrente oseremo, onde i r » stemm ed iaieita— per
lo rispondono gli agrumeti..na via di ecampo nella am i-i sistemi di lavoro. Ma tutto òtticamente dì agricoltura, orai ria è crollata a causa del term ite perizie.
I
I fac^ tere la ripresa eco"®™'" |le ma costruzione tutti ■ Imo
Tutto il resto sterminate di-1 grazlone. Cosi e poco a po- destinato a restare utopia. non hanno plù*una c a u , un remoto.
E’ stata rilevata, inoltre, la "• •
* »P”
»
~
stese di grano e di pascoli. ) co, di anno In anno, I cam- Anche a volere ettuare le ! fienile, una stalla In cui rinL'assemblea cittadina si è I preoccupazione circa la pos- r"* * "
*52® *** |sma, dt cui al pnmo e secon- saranno P*** qmest» p i l l i
I mezzi egriooN sono scarsi pi al sono spopolati, varie trasformazioni delle colture chiudere il proprio bestiame, trovata quasi unanimemente sibilità di trovare tecnic d i- 15°9fta e w o ii a i -i ^ -nwo pn>-1do comma della legge 2B-.-J
| Ln preoccupazione di
e costano troppo per II pie- eetenelonl di terreno sono ri- seguendo le direttive che Le baracche serviranno a ma- d'accordo.
sposti a prestare la toro ope- sentare domanda con allega- 1968, n. 12.
, Sjndaci dei
colo Imprenditore agricolo, maste Incoravate ed I giova- vengono dall’atto, sorgono la pena solo per gli uomini.
Il professor Giuseppe Ca- re con I compensi stabiliti ta perizia tecnica.
PREOCCUPATI
(sambuca
Sicilia. &
La attrezzatura della sua pie- ni, gii elementi più validi di altri problemi ben più grevi
Tutto è rimasto bloccato talanotto ha proposto che la con la circolare deil’Assesso-1
________ __di_____________
ia lare logg
cola azienda è sparata. Incon- j una società contadine, se ne I e pesanti. Mancano Intatti le |a |enta economia agricola ' somm* venga utilizzata per I rato agli Enti Locali per il [ che neH'arcio di tempo sta- gherita Belice, Monti. Monte-1 corto
So quindi hanno coetrmito
sestante. Esistono leggi, sai- sono andati, abbandonando JInfrastrutture. Le strode —
di I______
versa_______drammatica
In una drammaticapn*.
a -, j integrare quella dello Stato ootenziamento degli Uffici bilito dalla legge i cittadini vago. Gibellina. Vita. Partan- » . S
atono provvedente dello Sta-1 case
I non saranno nelle condizioni Ina. Contessa Énteiiina. S .| c m alle rinfusa col
famiglie, cercando ; acceeeo al tondi rustici non ^
che la immobilizzo. Se e "costruire, cosi, infermeria |Tecnici comunali.
Chiedono, pertanto, la mo- di presentare le perizia tee-1Ninfa. Alcamo. Salaparata.j ria i w n di questo • di n i 
to. ma reetano solo lettera I fortuna altrove.
esistono. La strada é In ef-| altrove è stato facile sanare ed ospedale,
Poggioreale.
rergano
m veno,
mmm
morta. L'agricoltore ha poca! Sono rimasti solamente II letti un potveroeo viottolo!, danni |mmens| provocati dal » consigliere Gurrera. del difica della circolare stessa niche
scusabili. Mo non possiamo
fiducia netto Stelo. Lo Stato ; vecchi, I bambini, le donne, che ai Inerpica tra colline e , catastrofiche calamità otri PSU. ha propoeto che sarebtome chi creme Fobblìgo di
è per M l'impiegato. Il buro- j Quei pochi che tornano do- 1montagne. Impraticabile in ropera d, ricostruzione do-|be bene spostare la ubica
porre il rispetto delle le$c e le che to costringe ad un i po anni dilavoro mercenario, <guaiolasi tempo.
vrè attendere anni ed annL zione della vecchia InlermentlTìnterexse dei singoli e
mortificante od eetenuente va j acquistano una casetta, un
Sono viottoli sperduti, poi- j Qg errar! « u n a politica che! ria e costruire l’ospedale in]
L E G G E T E
BHl
e vieni dal suo paeee alla po’ di terreno, ma non Intenverosl e pieni di ciottoli co- g e perpetrata per anni per una zona più silenziosa,
k p a if 11 negl
provincia per seguire prati- dono ritornare al campi, a me II greto di un torrente (n |a#coa> nej confronti delta SiChi scrive queste note ha
che ehe richiedono anni ed { quella vita grama e di stanti esteta, o melmosi e viscidi In mm, ^
possono essere sa- chiesto se l'amministrazione
(segue ta ■ pag.)
anni di pazienza, prima che ohe ta mlglori remuneralo- Inverna Cosi — sembro In-i ^
,n un iro d,
h, d-w comunale ha delle idee chie
si ottengo dò che si deslde- 1ni percepita all’estero, ormai credibile — l'unico mezzo j cennL L# prowWerera eroga- re: con quell criteri sarà co
Vito Gandolfo
lo. Il contadino deve correre I rendono odtoee. Allora cor-1 Idoneo per raggiungere II pròstrutta chi fìnanzierà il per
Pippo M olo
distro a questo o a quel rap-jeano mestiere e so è dittici- prio fondo, o per trasportare (
(segue l i IV peq)| sonata e le appvecchiatura

N el perimetro della terra che trema

O A G R IC O LTU R A :
Ira feudo e sviluppo
servizio di

Giuseppe merlo

In un Convegno a Sambuca

UNDICI SINDACI

attorno ad un tavolo
Chiedono una proroga per la presentazione
delle perizie e 1* assunzione da parte dello
Stato dell’onere di ammortamento di m utui
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S A M B U C A
Botte e risposte tra socialisti e com unisti

in i m i

P A E S E
Scompare un galantuomo

Ieri - oggi - domani Lutto

in casa Miceli

Sono in avanzata taso di ! ca di Aqjrànone. Sovrinten- sentimento l’hanno trasfuso I sentiti auguri di ottimo e prò*
|flcuo commercio.
reaiizzazione i lavori di sbavo I de la profissa Fiorentini assi- nell'anlsmo dei piccoli.
Infatti (n ogni aula sono
per la collocazione dei tubi stita dal sorvegliante sig. Ec
celso
Vincenzo.
La
ditta
Ren
stati
realizzati
dei
lavoretti
Je
Nel mese di luglio per cir
La sezione del PSU di Sani* che pensaavno di potere pa modèllo a tutti i Comuni vi per un bevalo in contrada
Serrane. La proposta avanza na ha l'appalto per la forni gni di rilievo: figure in cera- ca 20 giorni sono stati ospi
buca di Sicilia ha fatto affig gare i gravi disagi a cui si ciniori.
Quanto sopra è avvalorato ta a suo tempo dall’assessore tura del materiale e della ma fango, figure falle con cocci ti nelle, nostre campagne i
gere il 21*8-68, su muri del riferiscono i socialisti con le
di riso, lavori di collages, di- giovani scautisti del gruppo
dal fatto che Lei Sig. Sindaco, comunale del PCI Caruso e no d’opera necessaria.
paese, il seguente manifesto: manganellate della polizia.
, " " "
I versi disegni variopinti, lavo- di Licata guidati da Mons.
« Il grave disagio economico
Riteniamo, perciò, di aver tanto egregiamente, si è sa sostenuta con fermezza dallo
In
questo
periodo
di
ferie
ri
di traforo si possono am- Giuseppé Bellino arciprete stesso,
sta
trovando
la
sua
seguito al sisma impone a tut fatto il nostro dovere sia co puto bene inserire presso gli
abbiamo rivisto con piacere mirare ora raccolti in due prevosto di quella città. I
te le forse politiche una più me organizzazione politica sia orgapi statali e regionali per concretizzazione.
molti dei nostri concittadini aule delle scuole elementari boys scouts si sono accam
‘diretta e piena assunzione di -come Amministrazione Comu il -bene della Collettività, in
pati in contrada « Segreta »
Bloccato II traffico In via Iche risiedono fuori Sambuca, del plesso di S. Maria.
responsabilità nei confronti di nale, realizzando fino ad og questo periodo che ha segui
Pietro Caruso. È’ stato innal- Sono attratti dall’amore per
E’ stato un esperimento di — Hanno aporezzato la cre
tutta la cittadinanza.
gi obbiettivi positivi anche se to gli ultimi eventi sismici.
zato
un
muro*
per
evitare
e,a
terra
natia
ricca
di
affetti
scuola
attiva,
che
per
diversi
scura
del bosco e l'abbon
Solo un’amministrazione che pur difficili grazie al nostro
Distinti saluti.
ventuall Incidenti causati dal-1 e di cari ricordi. La loro pre-| aspetti può dirsi pienamente |danz adi fresche acque^—
sia l’espressione unitaria di impegno, alla nostra onestà,
Il Consigliere CJe
la demolizione dell’edificio 8en*a ha dat0 un po’ di ani-1 riuscito. I ragazzi, ora più 1--------------------------------------------lutti i gruppi rappresentati al attraverso i quali abbiamo
Ins. Antonino Giurerà delle
u
Consiglio comunale può por- avuto anche successi.
scuole medie e dello mazlone alla nostra cittadina. |che mal, per il periodo ira- ^ a
scorso infruttuosamente duC f n V O f f lO 1
tare avanti con onestà, impe
In merito all'invito del vo
ospedale.
E’ in funzione presso il Co- rante I giorni drammatici del
■w w asw a
gno e successo la difficile stro partito che si ritiene di
Abbiamo voluto riportare
mune un Ufficio per il disbri- terremoto avevano bisogno |||.mo Dott. Gandolfo,
opera di ripresa e di svilup sponibile per una amministra integralmente ì documenti po
E’ entrata I n funzione la
po economico della nostra zione unitaria, per quanto cil litici dei comunisti e dei so terza zona postale. Dal primo go delle pratiche riguardanti di essere guidati ed assistiti; | ho ricevuto un mazzo di [
le conseguenze del terremo il doposcuola è riuscito In giornali la Voce di Sambuca)
Città. I socialisti, sostenuti da riguarda, le nostre posizioni cialisti sambucesi.
agosto è stato assunto un al to. I cittadini potranno- rivol
questa funzione.
86 del mese di giugno,
questo spirito e da questi in in merito sono state e sono
Nascono spontanee alcune tro postino (ora sono tre in gersi a questo ufficio per ave
p io era il primo sopra, gli
tendimenti, consapevoli del per l’unità delle forze popola- considerazioni.
tutto). Tale decisione è stata re delucidazioni ed avviare le
Sono In . fase di ultimazio altri i seguenti nomi: Femmi
delicato e difficile momento ri e democratiche partendo da
Il PSU, in questa faccenda, bene accetta da tutta la c(t?; taro richieste.
ne i lavori di riparazione del nella Nicola, Tabone Giusep
che attraversa Sambuca, si di- quelle di sinistra che, secon non ha mantenuto di certo un tadlnanza. Il servizio postale
l'edificio scolastico S. Maria. pe, Rinaldo Paolo, Ciaccio
chiarano disponibili per un do noi, è l'unica alternativa indirizzo di costanza e di li viene espletato con puntuali
Quindici
Insegnanti
fuori
E'
stato completamente so- Giuseppe, Licata Giuseppe,
lóro diretto contributo dll’in- agli schieramenti di centro nearità. Infatti, la lettera di tà e diligenza.
ruolo nominati nei corsi di do stituito il tetto, divenuto pe Friscia Leonardo
terno dell'amministrazione co-1sinistra o monocolore,
Gurrera è una sconfessione
poscuola
statale,
gestiti
dal
ricoloso
in’ conseguenza del
Non sono stati smistati è
munale ed in tal senso rivolInfine non possiamo non ri- del manifesto.
Due baracche collocate Patronato Scolastico hanno I sisma. Le imposte con i so- subbito mi sono inderessato
gono un vivo appello alle al- cordarvi i nostri precedenti
Cosa avviene all’interno del subito dopo il terremoto in concluso II 31-8 la loro atti- li vetri saranno sostituite da all'ufficio postale di Singen
tre forze democratiche perchè inviti i quali ancora oggi ri PSU? .
località Giardino, sono state vità.
infissi metallici e da serrande. Hohentyiel per farle avere al
vengano prese le dovute ini- teniamo validi estendendovi
Sorge, di conseguenza, la distrutte da un violento incen
Circa 150 alunni glornal« • • più presto-ai nostri paesani
ziative per la formazione di nella occasiona l’invito di a- seconda domada: in questo dio. Pare che le fiamme si
mente
hanno
frequentato
il
Dopo parecchi anni di as- che l'aspettano con molto de
una nuova amministrazione ». doperarci insieme per realiz- clima, i socialisti credono ve siano sprigionate in seguito
senza il signor Di Leonardo siderio.
I socialisti, quindi, si di- zare negli altri Comuni della ramente di migliorare l'atti ad un corto circuito. Fortuna doposcuola.
Hanno ricevuto' la refezione Melchiorre ha riaperto una
Ho fatto sapere l’accaduto
chiarano pubblicamente di- Provincia amministrazioni di vità consiliare e apportare u tamente illese le persone che
sposti a partecipare diretta- sinistra senza di che ritenni- na ventata di aria nuova nella le abitavano, tutte apparte fredda, abbandante materiale macelleria che lo stesso ha I perchè credo che di questi
didattico
per
I
lavori
ricrea
battezzato
«
Zabut
»
sita
in
errori
di posta non succedi I
Nel pomeriggio di domenica, 25 agosto, è deceduto do
mente all’amministrazione per mo il manifèsto e l’invito in- amministrazione ?
nenti alia famiglia Ciclo. No tivi.
Corso Umberto I nel locali di solo questo caso.
po Improvviso malore, Il sig. Domenico Miceli, padre del
« un loro diretto contributo > sincero e strumentale.
Una terza considerazione: i nostante il pronto intervento
Gli insegnanti hanno lavo Cipolla Agostino.
I .Distinti saluti.
Dott.
Giovanni, Ufficiale Sanitario di Sambuca.
e invitano l'altra forza pre
socialisti, al contrario dei de di un gruppo di volenterosi, rato con entusiasmo e .ale
Formuliamo i nostri più I
Andrea Salvato
Al momento del mortale attacco erano ad assisterlo l’af
sente in consiglio, la DC, a
mocristiani, non hanno mai nulla si è salvato dalle
fettuosa moglie, i figlioli, II medico Giovanni, il Rag. Fran
seguire la loro stessa via.
Alla fine -del .consiglio co dichiarato di appoggiare i co
co e Titi laureando medico, nonché I congiunti, tra i quali
lti atto l’amministnudone munale del 29 agosto, e di cui munisti; sono rimasti all'op-l y ,. brutale invasione della
il Dott. Giuseppe Salvato ed II Prof, Pippo Cacloppo che
comunale è diretta dai comu-l ci' occupiamo in altra parte posizione.
Cecoslovacchia da parte de l-1
si sono prodigati apprestando le cure del caso e riuscendo
nisti e da un consigliere del I del giornale, il Sindacò, doCi domandiamo : se non an- |e truppe sovietiche, ha su
a strapparlo alla morte per qualche ora, il tempo suffi
PSIUP.
i
po aver polemizzato sullo dranno * braccetto con i co- acitato viva Impressione nelciente cioè perchè con piena coscienza e lucidità di men
II consiglio comunale è strumentalismo dèi manifesto munisti, continueranno a di- |a nostra cittadina. La notite il Sig. Miceli accettasse serenamente, col sorriso sulle
formato da 13 consiglieri co-1dei socialisti, ha letto la se sinteresarsi dei gravi proble- U |a g stata variamente com
labbra, la visita di sorella morte.
niunisti, da 1 del PSIUP, da guente lettera del consigliere mi della cittadinanza o im i-, meritata nel circpll e nei
Domenico Miceli era nato 71 anni fa a Cattolica Era
3 del PSU e da 3 della DC. dei PSU, insegnante Nino teranno i democristiani, ap-1 |UOghi di riunione. Un pò a
clea e da circa dieci anni — da quando cioè II figlio DotL
Quale motivo ha spinto i Gurrera:
poggiando attivamente, anche disagio nelle primissime ore 1
Giovanni era venuto a Sambuca in qualità di Ufficiale Sa
socialisti a stilare il mani
stita dall'istituto della Vite e
II
Improrogabili ed urgenti 6e dall'esterno, l’amministra I dirigenti locali del PCI. Poi
Art. 19
nitario — era divenuto sambucese d’adozione. La stima,
festo?
del Vino, il quale terrà un
motivi dì famiglia mi impedi zione comunista?
si sono allineati alle dichia
la devozione e l’affetto con cui I sambucesi hanno circon
Lo abbiamo chiesto .al se scono di essere presente alla
conto
a
parte
per
le
maggiori
Art.
15
Possono
beneficiare
delle
razioni provenienti dall’alto e
dato
sin dai primi giorni il giovane medico sono stati
gretario della locale sezione, seduta di codetto onde Con
Fermo restando quanto pre spese sostenute per la raccol provvidenze di cui al prece
non hanno trovato difficoltà
subito indirizzati al suo simpatico e sorridente genitore,
signor Nino D i Prima. Egli siglio.
ta
ed
il
trasporto
del
pro
visto
dall’art.
5
della
l.r.
6
dente
articolo
i
coltivatori
di
nell'ultimo consiglio comuna
non
appena
questi venne a stabilirsi a Sambuca con
così ci ha risposto : <11 moretti, i piccoli proprietari, gli
w | Saranno esaminati imporle, su proposta di un consi giugno 1968, n. 14, l’istituto dotto.
tutta la famiglia. La sua dignitosa figura lasciava traspari
Il controllo di tale gestione affittuari, gli enfiteuti, e gii
mento che attraversiamo è tanti problemi della nostra
gliere democristiano, a con- regionale della Vite e del Vi
re
la
statura
morale
deH'uomo che s’impone nella comu
molto difficile. Il terremoto cittadina. Io condivido l’azio|dannare la vile aggressione no e autorizzato ad organiz è affidato al collegio sindaca assegnatari che abbiano avu-1 nità per rettitudine, bontà d’animo, purezza di sentimenti,
zare la raccolta^ la conserva le, istituito con il secondo to distrutti o resi inagibili dal
ha apportato delle enormi dif- ne svolta precedentemente
dei
carri
armati
sovietici
che,
fiducia negli uomini e nella vita, equilibrio di giudizio. Per
Apprendiamo che il nostro
ficolta. I problemi da risolve-1dalla Amministrazione da Lei
come sempre, ancora una zione, la lavorazione e la ven comma dell'art. 11 della leg sisma i fabbricati rurali già queste ragioni ben presto il suo nome e le sue sembianze
re sono infiniti. Vogliamo ap- presieduta e, vedo, appunto, concittadino Dott. Calogero volta, hanno imposto la de dita collettiva dell’uva prodot ge reg. 22 giugno 1957, n. 34. esistenti, anche se ubicati nei
La maggiore spesa per la centri urbani, e che produco divennero, tra i nostri concittadini, familiari tanto quanto
portare il nostro diretto con- nell’ordine del giorno II coro-. Maggio, già cassiere presso la mocrazia della violenza e del ta nella corrente annata agra
tributo per la rinascita di namento di un grande lavoagenzia della Cassa di
ria dai proprietari, dagli af raccolta ed il trasporto del no istanza al Sindaco del co quelli del figlio al punto da lasciare adito al legittimo dub
bio circa I riflessi della spiccata personalità detl'uno su
-----"-----Éf^-che
’-----mai Iro. Non sono d’accordo 6ulle Risparmio, è stato trasferito pugno di ferro; hanno impe fittuari, dagli enfiteuti, dagli prodotto è posta a carico del mune di residenza.
Sambuca.
Ora più
dito ad un popolo di decide
quella dell’altro.
per
promozione
presso
la
su
debbono mettersi da parte i recenti speculazioni di gruppi
re del propri destini; hanno assegnatari, dai coltivatori di bilancio della Regione.
Da tali constatazioni riusciamo a costruire anche l’uomo
L'Assessore per l'agricoltura
colori politici e tutti i partiti politici perchè i problemi cit- periore ed importante sede di considerato come anatema la retti e dai coloni o comparte
Art. 20
della
società domestica, della famiglia: lo sposo, il padre.
Mazara,
con
le
qualità
di
cas
autorizzato a
debbono lottare uniti per la tadini vanno anteposti agli in
libertà di stampa e di espres cipanti le coi aziende ricado e le foreste
II maestro, l’educatore. A somiglianza di quest’agosto che
siere capo.
corrispondere
all’istituto
del
no
nel
territprio
dei
comuni
rinascita e lo sviluppo econo-1teressi privati e di partito,
All'accertamento delle con volge mesto al tramonto rivelando la sua opulenza nella
sione.
previsti dal primo e secondo la Vite e del Vino anticipi si dizioni, previste. dai preceden
Un meritato premio alle
mico del paese. Si deve deIn questa seduta mi 6ento
bontà delle ultime frutta dell’estate quest’uomo lascia ri
cantonate lo spirito di parte,I spiritualmente presente a Lei I qualità e alle doti del Dr.
L’estate sambucese si sta xbmmk <lell’d1:t.Kl'd e lla legge no ' alla concorrenza de} 50 ti articoli 18 e 19, alla conces
si debbono accantonare i per- Sig. Sindaco ed al Consiglio Maggio che sa esplicare il suo concludendo dopo una serie 18 marzo 1968, n. 182, che non per cento del predetto stanzia sione, liquidazione e pagamen fulgere le sue virtù e le sue alte doti spirituali e morali
nell’umana eredità che lascia dietro a sè, i quattro figli
sonalismi, le discriminazioni. Comunale poiché come eem- dovere di funzionario con di serate danzanti che han siano soci di ‘cantine sociali mento.
to della sovvenzione provve che di tanto padre non riflettono solo le fattezze fisiche.
Tutti i cittadini hanno diritto pre la Sua onestà, il Suo «ima, equilibrato senso di responsa- no avuto luogo all'Adranon efficienti e che' abbiano subi
de il Sindaco del comune di
Con la morte del sig. Domenico Miceli Sambuca perde
to la distruzione o gravi dan
Art. 18
ad un senso di giustizia c di Imismo, la Sua diuturna attivi-1bilità e con profonda com- bar di Adragna.
residenza dell'interessato, pre uno dei suol più eletti figli di adozione. Un galantuomo'
equita. Si sono commessi de- tà, la Sua imparzialità, la col- prensione umana,
vio parere di apposita com
■ S i ò notata la presenza di neggiamenti alle proprie at
Ai suoi funerali fu presente tutta Sambuca. Perchè tutti
Fino a quando i competenti missione, composta dal Sinda
gli errori: è quello che vo-1 laborazione fattiva ed inconPer queste ragioni sottoli- noti ca ntanti come Richy trezzature ricettive.
uffici non autorizzeranno l’e co stesso che la presiede, da I noi, da lui, abbiamo avuto qualcosa: il suo sorriso era
gliamo evitare in futuro >.
dizionata dei Consiglieri del- neamo la promozione del no Shaine, Isabella lannetti, Bru
come
un dono dell'» abbondanza del cuore ». Sentirsi og
secuzione di opere stabili, ai un rappresentante dell'ispetto
y Art. 16
„ „ ,
| la DC, del PSU, del PSIUP stro concittadino congratulan na Lelli e di rinomati com
coltivatori diretti, ai piccoli rato provinciale dell’agricoltu getto di tanta simpatia, che cosa rara! Per Domenico Mi
n n r, .
.
. hanno fatto e fanno di Sam- doci con lui ed augurandogli plessi. Non sempre confor
celi
tutti
i sambucesi erano simpatici. Ognuno di essi oggi
Il PCI, in risposta al mani- baca una deUe Amministrazio- al tempo stesso il consegui tante l'afflusso dei sambuceColoro i che intendono be proprietari, agli affittuari, agli ra competente, dal Segretario
festo dei sociahsti ha inviato ni che
servire da mento di altri successi.
neficiare delle provvidenze di enfiteuti ed agli assegnatari comunale o dal Capo dell’uf ne piange la dipartita, loda la di lui vita e conserva nel
si.
Le
serate
hanno
attirato
cuore caro H ricordo delle sue virtù.
la seguente lettera aperta al
quasi esclusivamente i fore cui all’articolo precedente de residenti nei comuni di cui al ficio tecnico del comune stes
All’affettuosa e addolorata signora Miceli, ai cari figlio
Partito Socialista Unificato:
stieri provenienti dai vari pae vono produrre istanza all’isti primo e secondo comma del- so e da tre rappresentanti del li, Dott. Giovanni, Franco, Enzo e Titti, alle famiglie Salva
Il manifesto apparso nel
(l’art.
1
della
legge
18
marzo
tuto
della
Vite
e
del
Vino,
le categorie interessate, scelti
si del circondario. A Sam
to
e Maggio porgiamo da queste colonne le nostre condo
paese a cura dei dirigenti del
buca queste iniziative sono che prowederà all'accerta 1968, n. 182, può esere con dal Sindaco su designazione
glianze esprìmendo cordoglio per tanta perdita e, con
PJS.U. che presumono essere
state accolte con scetticismo, mento delle condizioni di cui cessa una Sovvenzione non delle stesse.
questo
ricordo, sentimenti di conforto.
i possibili salvatori degli inte
Con l’atto di concessione
con spirito di disfattismo, e all'articolo precedente a mez superiore a lire 400 mila per
ressi della cittadinanza e del
delljlspettorato
agrario la costruzione di un vano ri vengono, altresì, stabiliti i ter
con acerbe polemiche. Mol zo
l'amministrazione
comunale
fugio a carattere temporaneo mini di realizzazione del vano I
ti hanno visto in esse solo competente.
non può non avere la giusta
atto a consentire il ricovero rifugio. Trascorsi infruttuosa
un desiderio di speculazio
Riportiamo i nominati del
Classe I Sez. A
ed adeguata risposta.
degli attrezzi e degli animali. mente tali termini il Sindaco
i
Art.
17
ne
e,
quasi
In
segno
di
una
ragazzi più volenterosi che
Ambrogio Fellcla; Cusenza
D disagio economica che si
Per le finalità previste dal provvede al recupero della
incivile protesta, hanno se
hanno conseguito la licenza Marisa.
è venuto a creare in seguito
L'uva
prodotta
è
ammassata
presente articolo è autorizza somma erogata.
guito le feste, arrampicando
media riportando lusinghieri Classe I Sez. B
al sisma e che tanto danno ha
nella pia vicina cantina ge ta la spesa di lire un miliardo.
si
e
assiepandosi
dietro
I
voti.
Ciclo Epifania Giuseppa;
creato nella cittadinanza rite-i c
. _______
muretti di riparo del bar per
c pertanto essi hanno me
Arb 21
Perdere la vita a diciassette annil La morte sembra non
niamo d. conoscerlo .opratut- L ^ |a m eu a 0 nntera e. Mulò Anna Maria.
non pagare II biglietto di in
aver senso in un'età In cui si respira l’alba della gioventù.
Classe I Sez. C
to perche ci siamo adoperati sen2,one daUe tasse.
gresso. Non sono mancati I
L'Assessore per l'agricoltura
Eppure quel giorno, nel pieno meriggio del 5 agosto, la
per superarne le conseguenze.
Gandolfo Giuseppe; Scia tentativi per soffocare questi
e le foreste è autorizzato, an terribile realtà fu in agguato al margine della strada. Gino
E' notorio che abbiamo an„®!*f media:
mò Calogero.
sintomi di vitalità dei nostri
che
in
deroga
alle
vigenti
di
■
|
■
■
■
Bllello
con
altri amici era andeto alla spiaggia di Porto Palo per
che lottato insieme alle popo-l “ Hello Francesca, Mulò classe I Sez. D
giovani. Nò sono mancati I
sposizioni, a disporre aper il bagno. Tutto era andato bene: l’abbrezza dell’andata, il
Iasioni' terremotate, a f lavora-1 Giuseppina; Sagona Lilla;
Arblsl Onofrio; Ingoglla facili moralisti e le lettere
ture
di
credito
a
favore
dei
sole della spiaggia. Il tepore dell'acqua, la spensieratezza
tori, alle organizzazioni di Trapani Ro“ : Gan9l Erina. Pietro.
anonime alla direzione della
Sindaci interesati.
Gino era oramai un « muratore » fatto: infaticabile lavora
massa, alle Amministrazioni Classe III Sez. B:
Classe II Sez. A
SIAÉ (società italiana autori
La sovvenzione di cui al
tore che in un anno non si concedeva se non lo stretto
Comunali, ai Parlamentari ed
Bono Salvatore; Cacloppo
Campo Marta.
ed editori) di Palermo, con
precedente
art.
18
non
è
cu
riposo festivo. Agosto era arrivato. L’occasione propizia
ai partiti politici di sinistra Giuseppe; Gandolfo Michele; Classe II Sez. B
tenenti le più luride accuse e
mulatole con le provvidenze
per un sano divertimento, un pò di riposo e d’allegria, era
con alla testa il Partito Co- Indelicato Giuseppe; Rlzzuto
Maggio Maurilla; Montal- le più speciose falsificazioni
previste dall'art. 29 della leg alle porte. Quali altri divertimenti ci sono nella vita dì un
immuta contro lo ostracismo I Calogero,
bano Rosanna; Tortoricl M. della realtà. Purtroppo Sam
ge 18 marzo 1968, n. 182.
giovane lavoratore di « paese »?
e le posizioni reazionarie dei
Scrutinio delle prime e se- Audenzla; Romano Marghe buca ò tristemente nota per
Quel lunedi Gino lo aveva programmato per II bagno.
governi di Roma e Palermo | conde medie:
rita.
le lettere anonime, questi de
Col suo motociclo in compagnia d’un suo amico, .atto
Art.
22
plorevoli sistemi dei quali
montare in groppa, quel mattino di agosto Gino Montalba
contlnuanq a servirsi I vili
no usciva da casa pieno di vita e di gioia per non iarvi
Oltre che con il proprio
coloro che non avendo il c o l
parco macchine, FE.S.A. è au più ritomo con I suoi piedi.
raggio necessario per affron
Una distrazione, uno sbandamento, un improvviso ma
torizzato
a
compiere
i
lavori
tare direttamente determina
lessere? Solo la morte può dircelo. Uscito Im provvisam en
igricoli di cui alla lettera a)
te situazioni, colpiscono nel
te di strada Gino ò stalo disarcionalo dal suo motociclo,
lell'art.
22
della
legge
regiol’ombra, meditando fredda
andando a cozzare violentemente contro un paracarro. Tut
ìale 3 febbraio 1968, n. 1, anmente le più assurde vendet
to si è svolto fulmineamente: la morte era là a sigillare
he attraverso il noleggio di
te. Sono gii incapaci, gli inet
l’ultimo raggio di sole nelle sue palpebre.
Non siamo In Africa. La foto ò stata scattata nelle pe ti, I psicopatici, i disfattisti,
nezzi
meccanici, eventualIl nostro caro Gino era nato il 5 dicembre 1949; aveva
nente sistenti nei comuni inriferie di Sambuca. SI tratta di Rinaldo Pellegrino II quale coloro che scrivono nascon
esattamente compiuti 17 anni e nove mesi.
eressati.
estrosamente ma a tempo stesso Ingegnosamente nel dendosi, presi come sono
Tutta la cittadinanza, profondamente scossa da questo
giorni del disastro del terremoto ha dovuto fare ricorso dalla paura di agire, cercan
lutto che ha colpito la famiglia Montalbano, ha partecipato
Art. 23
do una piccola gloria con
al funerali accompagnando la salma sino all’ultima dimora
alle capacità personali ed alle disponibilità naturali per cui sopperire ai propri com-l
costruirsi un rifugio e mettervi al riparo la famiglia. Il pa plessi di inferiorità.
Per corrispondere ai Con rammaricandosi per l’immatura scomparsa di una delle più
promettenti speranze di Sambuca.
orai di bonifica, nell'importo
Alle feste si ò notata l’as
gliaio di Pellegrino sorge In contrada Cappuccini ed ò
Anche noi ci associamo all'unanime cordoglio porgendo
omplessivo, quale approvato
tuttora funzionale malgrado siano passati otto mesi dal senza del Sindaco, quasi
agli afflittissimi congiunti e agli inconsolabili genitori le
Ialle competenti Intendenze
sempre sostenitore delle ini-!
nostre
condoglianze.
15 gennaio 1968. Pellegrino non cessa di protestare per ziative dei giovani. Malgrado
li finanza, l'ammontare dei
se e per gli altri. CI auguriamo che presto possa abban tutto l’intraprendenza di Gior
■noli che in applicazione del'art. 19 della 1jt. 3 febbraio
gio Sacco, Michele Buscami,
donare Il pagliaio.
1968, n. 1 non saarano piò
Nicola Bivona, Glgl Mangia-!
lagati dai consorziati interesracina, che costituiscono il
j polari e di perdere un pò di
tati, è autorizzata l'ulteriore (continua dalla I pag.)
Icomitato organizzatore, ha
norme urbanistiche, cioè con- 1 voli nelle prossime competi«pesa di lire 170 milioni.
[fatto si che le feste abbiano
sentendo ai privati di costruì-1 sioni elettorali? Se i p ro b le m i
avuto il successo meritato, e
(2 - continua) re in modo più razionale, si I citali per lo sviluppo civ ile £
[non abbiano trovato, per la
sarebbe potuta evitare il di- 1una collettività debbono as
Moro tenacia contro l'indiffe
sordine ed il caos. Appaiono sere condizionati
esclusa -renza e l'ostruzionismo gene- [
pertanto ridicole le lamentele mente da interessi e db preocI rale, delle battute d’arresto.
sollevate da questo o da quel | cupazioni di ordine politico.
Iconsigliere comunale nelle re- j le obiettive necessità di uhm
La prò-loco ha bisogno di
I centi sedute consiliari. Que- 1cittadina non potranno f im
una nuova direzione perchè
C U L L A
I ste lamentele p ii che di criti - 1trovare la loro giusta attuaquella attuale, esiste solo ;
I ca sanno di discolpa , di un zione.
sulla carta. Invitiamo pertan
Mentre andiamo in macchi-1 ceno gusto divinatorio che po- J Purtroppo il caoslriiltao
' fl?:,!LnÌ j ! co,oro
Napoleone nell'isola di S. Elena? Il cipiglio. In verità, eem- na II piccolo Giacomo Ciraulo Irebbe consentire a qualche che si è registrato nella som
1 i
, ,un0
bra essere quella di un Imperatore intraprendente custo- di Giorgio e di Lilla Leggio d consigliere di potere afferma degli Archi , nei centro abita
- i l * ava.i ’ *ì?,r dito — sebbene tra fiori e sotto un cielo tersissimo — In telegrafa da San Giorgio di re candidamente in un pros to ed ora con immutabilità ù
lo M »
3,
un box metallico. Invece si tratta di un bamblnone che Nogera che gli è nata una oo- simo futuro, magari da qual sta est oenenadnd
.*1'
i
, ®omPa* con la sua nascita ha riempito di conforto e di gioia Pln- relllna II 1 settembre e alla che tribuna elettorale: « l o a sta estendendo anche in Adntm !L S m
consensi riporta* tero clan della famiglia Montana. Olfatti si chiama Igna- quale papà e mamma hannoI suo tempo avevo lamentato I gna, quella zona che \__
I zio Montana, unico maschietto — figlio di Tommaso e imposto il nome di MariaI questo caos >. Ma che cosa I tanto a cuore ad ogni sanLilla Montana — nato nelle tre famiglie dei F.IU Montana.
Frida. impedivo a questi solerti cri• bucese, conferma le mostri
II 16 agosto sono iniziati, Il piccolo Ignazio ripete e ricorda II nome del nonno,
Al piccolo Giacomo al ge- ( i n di agire drasticamente e amare constatazioni. Ed ogni
dopo circa quattro anni di re defunto parecchi anni fa, tanto amato dal figli che ora nitori e alle famiglie Ciraulo senza indugi come la r iftw r i» I smentita in questo senso ssmore burocratiche. I lavori di sono lièti di sentire II nome del loro genitore rivissuto congratulazioni ed auguri | ne imponeva? Forse la preoc- rebbe solo falsa retorica e aracavo nella zona Archeologi*
In questo vispo e simpatico calciatore
I per questa prima bimba.
I cupazione di diventare impo • I tifìciosa giustificazione.

Modifiche, integrazioni, aggiunte

alla legge Regionale 3 febbraio 1968 n. 1

Promozione

Agli esami di giugno

lt mini Pilli felli H i I t i

In un tragico incidente è deceduto

Gino Montalbano

I VOSTRI BIM BI

sul nostro sfo rn ale

Una casa di altri tempi
un uomo d'oggi

I 2ruai di dom ani

Uitimora

I
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CECOSLOVACCHIA RITORNO AL SILENZIO E AL PIANTO
9 IIA M IA U

il

Sabato, 18 agosto, ignari di quanto sarebbe poi successo nel
loro paese, gli artisti del « Balletto e Orchestra del Teatro Nazionale
delTÓpera di Praga » sono stati in tournée in Agrigento.
La manifestazione artistica, realizzata dall’Ente Provinciale del
Turismo di Agrigento, in intesa con altri enti siciliani, è stata pre
sentata a Taormina, Selinunte ed Agrigento.
Nella Città dei Templi Fesibizione ha avuto luogo nello stu
pendo scenario del cuore della Valle dei Templi, al Tempio della
Concordia.
I Ceki hanno appreso la notizia deirinvasione del loro paese a
Venezia tre giorni dopo avere lasciato Agrigento. Hanno voluto su
bito proseguire per Praga per congiungersi alle famiglie e condivi
derne le sorti.
L’immagine — che pubblichiamo qui accanto — rappresenta il
momento culminante di un balletto: sembra essere il simbolo del
pianto e dello strazio di un popolo chinato a raccogliere gli estre
mi aneliti della libertà e della indipendenza.
Agrigento è stata sempre ambita meta delle iniziative artisticoculturali dei cecoslovacchi impegnati in tournée italiane. Il loro fol
clore è tanto noto alle nostre popolazioni per essere stato presente
quasi intinterrottamente all’annuale Festiva] Internazionale del Fol
clore — che si celebra da venti anni nel nostro capoluogo — nei
diversi colori della Boemia, della Slovacchia, della Moravia e dei
centri delle varie provincie.
La nostra solidarietà con questa gente, che nei suoi più sva
riati valori culturali è stata in mezzo a noi con un messaggio di uni
versale vocazione di fraternità e di pace, oggi vibra di motivi parti
colari a causa della loro infelice tragedia, del loro impavido eroismo
e del loro esemplare contegno nei confronti dei tiranni e dei nemici
della libertà.

Il popolo cecoslovacco ritorna a piangere e soffrire in silenzio,
orgoglioso di avere tentato — sebbene invano — di forzare le bar
riere della schiavitù e della tirannia. Perchè non c’è da arrossire o
vergognarsi nel reclamare la sconfinata luce di libertà che Dio ha
dato al pensiero e alla esistenza dell’uomo.
I figli di Praga che, memori delle passate sopraffazioni sofferte
dai padri e dai popoli fratelli da parte della tirannia, considerano
sacro il maniero dello Spielberg dove scontarono inaudite pene an
che prodi italiani, al ritorno di Svoboda e Dubcek da Mosca, dove
le sognate e legittime aspirazioni si sono infrante nella fortezza degli
Zar, hanno scritto sui muri della città: « Cecoslovacchia, i tuoi figli
abiteranno senza vergogna/la casa! ».
La culla dei sogni è anche la casa delle delusioni e delle ama
rezze dove il pane è fatto di lacrime, di sudore e di sangue.
La sconfitta che ha subito la Cecoslovacchia, è dura, ma più
tenace è la volontà di risorgere nella paziente attesa della meritata
ricompensa che Dio non potrà negare a chi ha sete di vivere inte
gralmente secondo la « Sua immagine e somiglianza », e cioè da
creature libere, dotate di personalità sacra ed intoccabile, da esseri
inviolabili nei valori costituzionali propri, in una parola da « uomi
ni » cui la ragione e le interiori facoltà conferiscono una certa infi
nitezza in ordine alle loro aspirazioni.
In tal senso i veri sconfitti nella vicenda della tragedia della Ce
coslovacchia restano i conculcatori di tali fondamentali diritti del
l’uomo e della situazione umana, i russi e i loro alleati.
Per questo la disperata angoscia ha fatto scrivere — come ri
ferisce Sergio Zavoli — sul selciato d’una piazza di Praga, a due
metri dalle maglie dei cingoli dei carri armati sovietici: « Vergogna
e sconfitta per chi non crede nell’uomo ».
Alfonso Di Giovanna

_
Vale anche
_ ______
“ C O Z Z © DEL FRUMENTO,‘ per Sambuca
STORIE E LEGGENDE DELLA NOSTRA TERRA

il
* Un mese intero di «pisari»,
‘ . un mese intero di ammuc' chiare grano.
Sul finire del mese si an■ dò più a rilento: agosto si'
;l stancava dell’estate._jl_ sole
..qualche giorno era avaro; in
K^compenso era generosa la
> brina della notte che incor
dava le spighe. Talvolta biso
gnava attendere sino a mez
zogiorno perchè le spighe ri" scaldassero e noter fare en‘ trare i muli nell’aia.
Il giorno di S. Rosa fu l’ul) timo a Belladonna della lun
ga estate della trebbiatura.
[T- 1Erano stati raccolti tutti i
'mannelli, tutte le spighe spar
se oltre i cigli dell’aia, per
la china della collina che aveva ospitate le piramidi dei
' covoni.
Una giornata propizia per
la « pisata » : sole infocato,
vento gagliardo, entusiasmo
di uomini e di animali.
Al tramonto del sole sul
l’aia era l’ultima montagna
di grano. Dieci, dodici salme,
quant’era tutto quel mucchio?
Di fronte all'immensità della
natura circostante sembrava
un piccolo cono, come quel
lo che fanno le formiche con
i granelli di terra dopo le pri

me piogge. Ma l’Appitignatu, lui s), aveva la misura nel
l’occhio, lo sapeva quant’e
ra! Diede gli ordini: — Pren
dete il decalitro: s'insacca!
Ma non aveva finito che
dal ciglio della collina spun
tò.la testardi u o j t u i Io . a llib i
to quella di un frate barbuto
che lo cavalcava. Era un fra
te eremita di S. Calogero che
girava per la questua del fru
mento di aia in aia. Vestiva
di bianco e sul .capo aveva
un cappello di corda a larghe
falde.
Quando gli uomini di Strazzeri se lo videro di fronte si
morsero le labbra e mormo
rarono qualcosa. Il frate —
si vedeva — era un frate no
vellino; non conosceva di si
curo la vita e tanto meno il
carattere di Strazzeri, altri
menti non sarebbe venuto
mentre nell’aia c’era quel ca
ne. Non venivano mai i suoi
confratelli conoscendo l’ava
rizia
dell’Appitignatu!
Ma
quelli erano vecchi del me
stiere e della zona. I coloni
poi pensavano essi a fare la
carità ai frati rubando un pu
gno ciascuno di grano a quell'avaraccio, e glielo facevano
avere con Pippino Scoma
sotto i pioppi, dove nessuno
poteva accorgersene. Chi po-

R A C C O N T O DI

Alfonso Di Giovanna

ne; il cumolo di grano era drone. Il cuculo soffiava mo
divenuto come il cappuccio notono e i grilli notturni in
dell'intera collina, uno zuc trecciavano zufolate intermi
chetto come quelli che por nabili quando le braccia ner
tavano sul capo i canonici borute di quei contadini tra
gnatu.
della matrice dell’Assunta.
scinarono di peso l’Appiti
— Ma che R im a le ci sarà
Ogni cosa era. .diventata gnatu alla « masseria ».
sotto quest’aia!,; ^ ^ _ „ g rid ò terra e pietra: la grande pala
Gli anziani ci hanno tra
massaro Paolo.
di castagno che si trovava in mandato che dopo qualche
— Bedda Matri, aiutatini fitta nel qrano, si trova anco settimana di delirio, durante
vui! gridarono tutti.
ra là come un pugnale che il quale lo Strazzeri un po’
— Il frumento! il frumen trafigge la cima della collina, dava segni di pazzia, un po'
to — gridava Pippineddu Sco una lastra enorme di tufo; sèmbrava rassegnato ai vole
rna — guardando atterrito il bisacce, basti, cordami, tri ri divini, rimessosi dal grave
mucchio di granò che diven denti, paglia, e tutti gli altri colpo subito lasciò la fami
tava terra.
utensili dell'aia erano stati glia e i suoi averi con i quali
— ...E la pala...? Gesù e assimilati alla terra dal pro era vissuto incorporato dalla
Maria, Bedda Matri!
digio.
sua fanciullezza sino a quel
li
panico aveva preso tut Gli uomini e gli animali giorno, e si ritirò presso l’e
ti. Tutti se l'eràno data a erano fuggiti verso la valle, remitaggio di San Calogero
gambe verso la china della raggiungendo la roba. Filip facendo penitenza, andando
collina. L’appitigrìatu si sco po Strazzeri dopo il primo in giro per la questua e rac
stò alquanto dall'aia; ma il smarrimento/dovuto al pani contando a tutti il prodigio di
suo cuore era là,'guardava e co, nel quale le idee gli si cui era stato protagonista.
bestemmiava tra i denti men erano confuse al punto da
Gli increduli venivano con
tre i capelli gli si rizzavano credere che tutto fosse av dotti per mano dallo stesso
sul capo come asparaci. Il venuto come in un sogno, in Strazzeri — che da allora
sangue se lo sentiva diventa una specie di allucinazione prese come nome di religio
re acqua e 5* quel ch'era dove la realtà è vista sempre ne quello di Fra Rosario — a
peggio — si sentiva arroven in una esaltazione delle co Belladonna a due passi da
tare il ventitré. {Non aveva se, cadde bocconi per terra Misilbesi, perchè costatasse
detto al frate: « ...e fatevelo e sbottò in un pianto dirotto. ro come il frumento si fosse
come me lo faccio io: co
I
suoi uomini lo trovaronoconvertito in terra, sulla ci
si.... »?
in quél posto a tarda sera. I ma della collina che, dal gior
Capiva ora che; tutto avve figli, le nuore e i nipoti non no di S. Rosa di queU’anno
niva per castigo. La sua aia volevano credere al racconto a tutt’oggi, viene chiamata
non esisteva più:, la collina dei coloni. Tutti si erano da « Cozzo del frumento ».
aveva cambiato configurazio ti da fare per trovare il pa
Fine

teva pensare che nelle brgc- stensorio del Santissimo Sa
che e negli orcioli vi fosse cramento. ,
L fc-— : L'accettate uh_ pizzico?
grano per i frati? .
L'Appitignatu appena vide Offri l'eremita porgendo la
l’eremita conficcò la grossa tàbbacchiera. Tutti gli si fe
pala di legno, che aveva im cero intorno. Filippo Strazzeri
pugnato per iniziare l’insac gridò lesto:
Figli di... che
catura, sul mucchio di grano vi pare che spuntò ora il so
che il tramonto aveva rivesti le? Avanti presto, vui, gnuri
to d’oro, e stette con le brac Pà, prendete il decalitro, tu
cia conserte in attesa. Anchè Peppi prepara le bisacce, e
gli altri, i suoi contadini, so voscenza — disse rivolto al
starono di bòtto e attesero. frate — ci faccia insaccare.
Gli uomini si precipitarono
li 'mulo deH’eremita si fer
mò sul ciglio dell’aia, sfre ai loro arnesi lasciando solo
il frate che osò scusarsi:
giando sudato.
— Perdonate se disturbo...
Il frate con un largo sorri
so salutò: «Gesù e Maria»! però se avete bisogno di aiu
to
posso...
Tutti risposero. Strazzeri non
KjNrl La solita storia! Voi frati
apri bocca.
non
lavorate mai; quando il
— Buona annata questa!
— cominciò il frate, 'mentre bene di Dio è nell'aria allora
vi presentate. Perchè non ve
scavalcava dal mulo.
— Buona! — : rispose sec niva a novembri, a innaru e
macari a giugno a darici nà
co l’Appitignatu!
L’eremita buttò le corde sul manu d'aiutu?
collo del mulo che cominciò
Cosi cominciò l’Appitignatu
ad annusare la paglia fresca; rivolto al frate il quale arros
poi infilò la mano nel petto si sino ai capelli abbassando
e ne trasse una grossa tab- la testa:
bacchiera di legno. Sul co
f - ....Ma noi — tentò di ri
perchio era applicato un fre spondere l’eremita — noi...
gio di rame raffigurante l’o;— Voscenza veni ora per
il frumento! Nossignori non
ce n’èl Vada a sudarlo il suo
pane!
Non si sentiva che la sua
voce. Nessuno osava muover
si perchè mai nessuno aveva
trattato cosi un eremita di S.
Calogero.
— Buonomo! Buonomo —
Estatel Tempo di vacanze
riuscì a dire il frate — ma e di svago!
perchè v'inchetate tanto? lo
Son finite le scuole ed han
non vi ho chiesto neppure un no chiuso I battenti anche
pugno di grano, voi invece quegli istituti che fino a gior
mi state regalando un sacco ni addietro erano luoghi di
di mortificazioniI Graziel Gra nervosismo per I ragazzi im
zie tante! Badate però: anche pegnati a sostenere gli esanoi lavoriamo; preghiamo e di Stato.
lavoriamol II grano poi ’e le
Sul volti dei giovani si leg
altre cose che questuiamo geva la traccia della pesante
non servono solo per noi, ma fatica e dello snervante stu
per i poveri che vengono al dio che li ha abbattuti.
nostro convento e che non
E’ ora che anche ■questi
hanno di che sfamarsi...
giovani si concedano un po’
— E che devo sfamarli io? di riposo, si distraggano un
proprio lo? — gridò forsen po’ recandosi al mare, fa
nato lo Strazzeri.
cendo I quattro salti In casa,
— ■Andate, andate tutti a 0 la « schiticchiata » con gli
lavorare e fatevelo come me amici. Ma attenzione a non
10 faccio io, largo cosi... — e eccedere troppo, a non ca
fece un ampio gesto con le dere come spesso avviene
due mani come a delimitare nell'eccesso.
un cerchio.
« Est modus In rebus » di
— Cosi, cosi... — mormo ceva Orazio I Divertirsi, disten
rò l'eremita avviandosi verso dersi è umano ma il diventa
Chi del nostri vecchietti si riconosce in mezzo a questa folla? Questa 11 suo mulo.
re abulici, apatici noi Per I
Massaro Paolo voleva in futuri maestri, professori In
eccezionale foto risale al 1912, l’anno della grande missione tenuta dai
tervenire, dire qualcosa. Fe gomma per tutti coloro che
« Patruzzi », capitanati dai PP. Stirpe e Dispenza, I cui nomi erano tanto ce alcuni passi verso il fra stanno per conseguire una
ma fu raggiunto dalla voce licenza o un diploma di
familiari tra i nostri nonni, sino a qualche decennio fa. Sulla cartolina te,
del padrone:
scuola superiore è avvilente
si possono leggere le parole: « Ricordo della Missione ». I Padri Reden— Gnuri Pà, a « nsaccari! ed umiliante non sapere da
— Gesù e Maria, a tutti, chi è presieduto il governo
toristi dopo quella predicazione hanno eretto un monumento sormontato
fratelliI li Signore è grande attuale e conoscere vita e mi
dalla croce, a ricordo appunto di quellawenimento straordinario per — salutò il frate mettendosi racoli di stelline, cantanti,
sul basto.
complessi. Sembrerebbe in
Sambuca. Sul palco rivolge l’ultima parola di commiato alla popola
Ma non aveva finito queste credibile!
zione il valente P. Stirpe. Molti dei nostri uomini anziani non si sono più parole che fu udito da tutti
Conseguenza questa del
un brusio, e un cicaleccio di fatto che non $1 leggono
confessati da quella data. CI raccontano i vecchi che in quell’occasione I cose
inanimate, come il ru giornali, non si segue la te
tutta la popolazione fece pubblica penitenza con una corda legata al morio che fa la ghiaia quan levisione nè la radio o meglio
viene maneggiata o lo del giornali si legge solo la
collo per chiedere dal Cielo la desiderata pioggia, che venne abbon do
stesso frumento quando viene pagina sportiva e si tralascidante dopo pochi giorni. Senza dubbio l’episodio è stato veramente versato dalla bisaccia. Il fru 1no la pagina artistica e poli
mento dell'aia si mosse tut tica, della radio e della tele
Importante nella storia del nostro paesetto se una delle strofette, che to;
la pala di legno s'ingros visione si seguono semplice
venivano cantate nelle manifestazioni religiose del tempo, chiudeva co sò di botto.
mente gli shows e le canzo
I — Ma che diavolo succe- nette mentre si spegne al
sì: « ...Padre Dispenza nni porta a Gesù...! ».
I de? —
mormorò l’Appitl- I momento del gazzettino e del

Mezzo se co lo fa

Un intervento di « Italia Nostra » per frena
re la demolizione dei monumenti pericolanti

Il presidente della sezione palermitana di <Italia
Nostra >, professore Giuseppe Bellajiore, ha inviato
al Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Occi
dentale la seguente lettera sulla tutela del patrimo
nio artistico delle zone terremotate.

E’ pervenuta a questa Associazione notizia che l’ammi
nistrazione comunale di Partanna si appresta a demolire
le « parti pericolanti » di un numero considerevole di Chie
se di quel Comune, rimaste danneggiate dal terremoto del
gennaio scorso. In particolare tale intervento riguarda le
chiese Matrice, del Purgatorio, di San Benedetto, di San
Francesco, di San Carlo, di San Nicolò, di Gesù e Maria,
del Carmine.
Poiché l’espressione « parti pericolanti » è quanto mal
equivoca e Indefinita se non interviene la specificazione
accurata delle parti stesse, questa Associazione ha II fon
dato timore che le demolizioni in progetto investiranno la
più gran parte delle fabbriche e, in taluni casi, raggiun
geranno l’estremo limite della totale demolizione.
Si fa presente che come codesta Soprintendenza ben
sa, Partanna è, fra I centri più duramente colpiti, quello
che conserva il maggior numero di testimonianze architettoniche ed artistiche.
Questa Associazione deplora soprattutto che, a otto me
si dal terremoto, nessun provvedimento di puntellamento
o comunque di salvaguardia sia stato preso per tutti que
sti monumenti e in particolare per evitare l'ulteriore crollo
della Matrice; tale crollo forse risolverebbe ogni problema,
ma sarebbe una grave perdita per la cultura. Difatti scom
parirebbero col monumento i pregevolissimi stucchi sette
centeschi, il coro ligneo realizzato nel XVII secolo dal lom
bardo Silvio Ratto e dal castelvetranese Antonio Mangiapa
ne, lo stupendo organo disegnato da Paolo Amato. Queste
opere sono tuttora indenni o recuperabili e pertanto oc
corre che codesta Soprintendenza non solo fermi le di
struzioni ma intervenga con tutta urgenza nell’opera di
salvaguardia.
Questa Associazione, che è venuta nella determinazione
telegiornale.
dico di non divertirci, di non di compiere una sistematica ricognizione dello stato dei
Cerchiamo di aggiornarci, svagarci ma cerchiamo di | monumenti e de'
~ s d’arte delle zone terremotate,
di interessarci di cose che ci sapere cosa succede intorno farà sguire a qi
segne'azione le altre riguardanti gli
riguardano da vicino, di leg a noi per poter essere parte altri paesi. Infor*
ccrtemporaneamente le autorità re
gere dei giornali la pagina attiva del sistema, per poter
sponsabili e l’op,..ic..e pubblica. Cercherà inoltre di capi
politica ed artistica, di ad ci bene Inserire ed operare
re come, a tanti mesi dal sisma e nella imminenza della
dentrarci nel problemi socia nella società quando saremo stagione Invernale, non si sia intervenuto da parte delle
li, economici, culturali perchè chiamati a svolgere I nostri
autorità stesse che su pochissimi monumenti. Decine di
se vogliamo operare una ri compiti.
altri non solo non sono oggetto di alcuna cura ma ven
forma della società dobbia
gono abbandonati alla furia distruttrice delle persone e
Martino Abruzzo delle Intemperie.
mo riformare prima noi. Non'

Ungiovane al giovani

nun m i

pozzu

In m in ta ri
Riceviamo e pubblichiamo questa poesia. Vanonimo
poeta si firmai Prego.
Tanti mllluna sunnu arrivati
a li paisi ca sunnu terrimutati
Sammuca cunta tra chisti presenti
lu di stù dinaru unni vitti nentil
Si li divislru tra iddi cumpari
Passannusi la vucl di nun diri nenti
Zoccu successi nlll strati, strati
Picchi la gentuzzi unnapplru nentil
lu nu mml pozzu lamlntari
Mi vinnlru di notti a tupplarl
Metti la firma, e senza parlari
MI dissi sulu, me cumpari I
Currianu tutti comu l’ammazzati
Ca tanti, nun pinzaru a II so frati
Quannu cl penzu a tuttu stù dinaru
Lu canclassi di frati, verni
Chi diciti cumpari, a vostra frati?
Chistu nun laviti mal pinzali
Ormai nun c’è nenti chiù datari
Sulu ridi cu appi li dinari!!!

u m è (ja ttu
Ni II sirati chi lu scura è fittu
a la dispensa curri lu mè gattu;
e siddu fazzu baccalaru frittu
lu lassa, e parti comu un cerviattu.
Oda si va metti supra un cavallittu
chi pi lìggiu nun è chiù adattu,
sta fermu, vigilanti, zittu zittu,
arrunchiateddu e prontu pi hi scattu.
Aspetta cu pacenza cirtusina
lu nesciri d'un surei di la tana,
e quannu lu surciddu s'incamina
s’allina supra d’iddu e si lu sbrana.
Poi lu ’nnumani lu trovu ’n cucina
chi (oca cu n'agghiommara di lana.
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PROPOSTA

DALL1 ON. TRINO A N ATO

Una legge per I*artigianato
| vo sulle pratiche di richiesta
Art. 6
E* proposta dall'On. Gae'ano Trincanato — e sotto* atto sono escluse dalle prowi tale, è concesso un contribu
di contributo per le aziende I
firmata anche dal deputati regionali D’Acquisto, Jocola* dente statali.
to nella misura massima del
no e Cardlllo — una legge che stabilisce provvedimenti
Ecco il testo del Disegno di 40 per cento della spesa che | E’ istituita una Commissio non ammesse a contributo |
sarà ritenuta ammissibile, in ne, con sede presso l'Asessso- statale.
In favore delle Imprese artigiane.
Legge:
dipendentemente dalla entità rato regionale per l’industria
Art. 9
La reiasione dei deputati apprestamento di tappi e di
e commercio, composta da un
di detta spesa.
Art.
1
proponenti, dopo avere ria* articoli vari di rogherò, non
La decisione dell’Assessora*
componente designato dalla
Kunto le varie leggi (29 loglio che tappi < corona », appreAlle asieode artigiane che
Commissionè regionale per to regionale per l’industria e |
Art. 4
1957, n. 634 — 18 loglio 1959, •lamento di articoli tecnici in fruiscono del contributo pre
l’artigianato) da cinque com commercio è provvedimento [
n. 555, art. 2 — art. 17 legge legno, metallo ed altri mate* visto dalle leggi statali 29 lu
ponenti designati dalle più definitivo.
Alle
atiende
artigiane
orga*
26 giugno 1965 ed altre dispo- riali, apprestamento di scafo* glio 1957, n. 634, 18 luglio
rappresentative organizzazioni
Art. 10
sisioni concernenti prowiden* le ed astucci, apprestamento 1959, n. 555 e 26 giugno 1965. niszate in forme di cooperati* sindacali di categoria e da due
se in favore del settore), sot* di fiale ed articoli tecnici in n. 717 è concessa dal I giugno va di produzione» non ammes funzionari dell’Assesorato re
Per l’attuazione della pre
tolinea tuttavia l’insufficienza vetro.
1968 nna integrazione di con» se a contributo statala, è con* gionale per l’industria e com*
sente legge è previsto un one
delle stesse a dare all’artigia*
E’ necessario, pertanto, al tributo pari al 15 per cento cesso un contributo nella mi mcrcio, uno dei quali svolge re di lire 10 miliardi cui si I
sura massima pari al 45 per
nato siciliano quel nuovo im- fine di ridare l’indispensabile della spesa.
rà
anche
le
funzioni
di
segre
provvede,
mediante preleva* I
cento della spela che sarà ri
pulso di cui esso abbisogna, e fiducia agli artigiani isolani,
mento dql Fondo di Solidarie
tenuta ammissibile «indipen tario della Commissione.
una certa discriminasione nel* ! rendere le loro aaiende più si*
Artj 2
tà
Nazionale
da versarsi dallo
dentemente dalla enità di det*.
la distribuitone del provvedi* cure, il loro lavoro più remu*
Art. 7
L’Assessore regionale all’in
Stato, di cni all’art. 38 dello I
menti « in quanto si indiriixa* nerativo, più competitivi i lo* dustria e commercio è autoriz ta spesa.
Statuto della Regione Sicilia*!
no soltanto verso quelle aiien* I ro prodotti e più incidente ed zato a concedere l’integrazio
Detta Commissione sarà co na, relativo alle annualità sue-1
Art. 5
de operanti nei settori dell’ab- ed efficace il loro operare in I
stituita con decreto dell’Asses* cessive al I luglio 1966.
ne di contributo di cui al pre
bigliamento,
arredamento, seno alla realtà economica I
sore
regionale per l’industria
cedente articolo, sulla base
Per la concessione del con*
meccanica ed officine per ap* dell’isola, elevare il contribu* della concessione statale, sen
e commercio e sarà presieduta
Art. 11
parecchiature idrauliche, elei* to . previsto dalle leggi dello za l’applicazione di ulteriori tributo di cui agli articoli 3 dal Direttore regionale del
La presente legge sarà pub-1
e 4 saranno applicati i criteri
triche e radiotecniche, artigia* IStato con una ulteriore con*| modalità.
Mirata nella Gazzetta Ufficia-1
e le modalità seguiti dallo Sta* predetto Aaaesorato.
nato artistico, servisi connessi grua quota a carico della Re* I
le della Regione siciliana.
to per le aziende ammesse e
alle attività turistiche, appre- gione ed estenderlo, nella nuo*
Art. 8
Art. 3
E* fatto obbligo a chiunque I
contributo statale, per quanto
stamento di casse e gabbie di va misura risultante dal cu*
La Commissione di cui agli spetti di osservarla e di farla I
legno per imballaggi, appre-1 mulo degli interventi statale I Alle asiende artigiane non non incompatibili con le di
osservare
come legge Regio* I
artt.
6
e
7
della
presente
Ieg*
sposizioni
contenute
nella
associate
in
enti
consortili,
stamento di giocattoli in le- ■e regionale, a tutte quelle al* I
ce esprìmerà parere consulti- naie.
gno, metallo ed altri materiali,I tre aaiende artigiane che ini non ammesse al contributo sta-1 presente legge.

Concessionario - Latte Fiore in bottiglia
Via Monarchi:

Giuseppe Tresca
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Eccezionali risultati di esperimenti durati eirca tre anni

Nuove tecniche per i pascoli di montagna

RICAMBI A U TO E AGRICOLI
ACCU M U LATO R I SCAINI
C U S C IN ETTI RIV.

(continua dalla I pagina)

te a beneficio dei ierremotaZootecnia, problema grosso I di produzioni o di commer* I che costituisce un elemento j a prospettarle, ma quella ri* I la cui scelta va fatta nel ri-1ti non basteranno mal a ri*
e di sempre; problema di ciò; problema di foraggi e d ii vitale della nostra agricoltura, solutiva è ancora di là da ve* spetto delle caraUeristiche am- solvere l’economia di queste
prezzi delle carni, problema I concimi. Tutto in una voce I Le soluzioni sono in parecchi nire. Più foraggi, più carne: bientali entro cui viene con- zone In quanto i problem.
lo si è ripetuto in parecchie dotto l’esperimento. Tale se* fondamentali non sono stati
sedi, dai tecnici e dagli stu* mina avviene (e da qui il ma- mai presi In considerazione,
diosi. Ma anche qui la via do di dire: seminare sul so- nè possono essere risolti ora.
della
sperimentazione
per do) senza aratura, ma con u- impiegando male i miliardi
giungere a risultati concreti na leggera incisione del ter- che dovrebbero essere imsegue itinerari diversi, deve reno trattato con l’erpice in piegati per più responsabili
rispettare situazioni ambienta- modo da lasciarne inalterata e serie iniziative. L’unico
li; e non è la stessa cosa al la struttura fisica.
boom economico che è sta*
piano e al monte.
Di particolare importanza, to avvertito in Sicilia, è la
Più foraggio in montagna: per la riuscita dei nuovi im- emigrazione, e la terra che
ma come? Una tecnica nuova pianti, è la concimazione chi- sarebbe fertile, ferace, se vi
è stata sperimentata proprio mica con concimi complessi ed fossero mezzi tecnici e posin questi anni Sull’Altopiano azotati nella giusta misura | slbllità economiche per la* |
di Asiago, nel vicentino, sulle (che è stata indicata dai tecni* vorarla, non è sfruttata e ri
terre che mezzo secolo fa fu- ci in 180 unità fertilizzanti di sulta avara.
Ormai non esiste solo il
rono teatro della prima guer* azoto, cento di anidride fosfo*
ra mondiale. I risultati di tre rica e cento di ossido di po* problema di aiutare mate
anni di prove e di ricerche tassio). E* tutto: fatta l’opera* rialmente, com e è stato fat-1
hanno collaudato con succes- zione, non resta che attende* Ito. quelle popolazioni per I
so una nuova formula per rad- re lo sviluppo delle colture evitare che muoiano di lame,
doppiare la produzione delle per tirare le somme sul piano Ma collaterali a questo ve ne
foraggere ed alimentare così pratico del rendimento.
sono mille altri che bisogna
un numero sempre crescente
Le sperimentazioni nell’Al- affrontare con urgenza come
di capi di bestiame. Si chia* topiano di Asiago sono state la creazione di strade, di bama
< sod-seeding »,
questa positive, come abbiamo detto, Cini di Irrigazione e di tante
formula rivoluzionaria, nata in e proprio nelle settimane altre opere la cui mancanza j
Inghilterra ma trapiantata con scorse un gruppo di giornali- è cronica. Solo allora la tersuccesso anche nella nostra I sti agricoli ha potuto prender ra potrà dare veramente J
montagna. Tradotto in termi-1visione dei risultati, consta-1 quanto le si chiede. In ul- 1
ni più chiaramente compren- tondo che laddove si è proce-1 tìnta analisi consideriamo il
sibili, vuol dire « seminare sul I duto con il < sod-seeding », il cardine fondamentale su cui
Una nuova tecnica per l’aumento della produzione di foraggio, specie nelle zone di mon sodo » ; eie cambiare faccia ai raccolto di foraggio è risulta- pernia II vero miglioramento
lagna e di collina (le zone a pascolo e prato In Italia coprono una superficie di circa prati di montagna, prima dis* to quasi raddoppiato rispetto dell’ambiente rurale: l’istru*
4 milioni di ettari) è quella del « sodseeding »: la semina sul sodo. Essa consiste nel so- serbandoli completamente, poi al sistema tradizionale. Lad- zione che è stata ritenuta dalstituire alla vegetazione spontanea, tipi di foraggere adatte al suolo che, opportunamente sostituendo alle cotiche dis- dove si producevano 200 quin- la massa contadina com e «at
trattale con concimi chimici, danno la possibilità di raddoppiare II prodotto ed elevare, seccate della vegetazione spon- tali di foraggio, si è siunti a tore secondarlo e superfluo,
quindi il reddito dell'economia montana. Le prove effettuate Sull'Altopiano di Asiago, tanea, un miscuglio di specie produrne ora 400 raddoppiati* Ora nuove esigenze richiedonel vicentino, hanno dimostrato la validità di questa tecnica rivoluzionaria. Nella foto, foraggere (graminacee e legu- do la produzione.
^ Ino nel campo agricolo, una
un prato di montagna durante il trattamento « sod-seeding »
| minose) di alta produuività, I
istruzione più adeguata, tale
cioè da consentire un migliore tenore di vita. Questo vuol
' dire che anche l’agricoltore
ha bisogno di personale alta| mente qualificato e specializ
zato. L’elemento umano da
valorizzare resta quindi il
primo obiettivo da raggiunge
re. per potere poi ottenere
una più efficiente coscienza
dei propri diritti, ed evitare
Inquietudini che possano tur- ,
bare le popolazioni agricole. I
Qui entrano in campo le as
•te illecite si devono rimbor
sistenti rurali, i periti agrari
sare ». E non basta, perchè
e tutto uno stuolo di tecnici
gli eventuali rimborsi vanno
messi
a disposiizone dello
Le Confederazioni sindacali generale della previdenza so sindacalisti, che la loro ope
fatti tenendo presente gli in*
| Stato per consigliare, guida|teressi maturati nel tempo. dei lavoratori hanno sollecita* ciale in Italia è uno di quei ra nei consigli di amministra*
I n d i r i z z a n o ;| contadino,
to un incontro con il governo problemi politici e sociali che zione dei grandi enti non può I
? quando in Siper esaminare il problema non si possono ignorare. In essere di effettiva utilità ai la- „, ***'
Come da più parti si prevedeva, le trattenute ai pen- q
p er
delle pensioni. I sindacati effetti in Italia si va avanti voratori. Occorre invece che c,,,a sorgerà ^ues,a nu°va
__
_____ — . . « a
*
n
n
«tlffAPiArA
n
n
n
m
.
in
tutti
gli
organismi
direzio*
Operazione
capace vera
con
il
sistema
creato
oltre
chiedono un ulteriore appro*
pionati che lavorano sono,
.
mente di affrontare e risolvefondimento del problema pen quaranti anni or sono e che nali di previdenza e di
tuttora di attualità. Questa O X
ormai
non
risponde
più
aue
I
sten
za,
dal
vertice
alla
perife-1
r®
9»
annosi
problemi
che la
sionistico, peraltro già inqua
volta al tratta di decidere se I ,
_______,___
,
ria, siano nresenti
presenti rannresen.
rappresen I affliggono, essa potrà assur
drato positivamente con la esigenze della società naziona-1ria.
legge votata dal Parlamento te. Si pensi ad esempio ad uno tanti dei lavoratori eletti ap- 9?r® al ruo,«> dI 9u!da che
?e X V a ' b S S V f n c Ò T
pochi mesi or sono, al termi degli aspetti più anacronistici punto a tale scopo e che di al- 9iustamente le spetta e che
una politica di sfruttamento
di tale sistema, e cioè l’aspet tro non si occupino.
la pensione (se ricevuti con"'J® ne della passata legislatura.
__ " _______ '___ _
_____ guerre precedenti na creato
Insomma le linee generali
tolto,
D'altro canto la situazione to essenzialmente burocratico
«
molti casi delle Illusioni. politica è tale da non consen di esso. Oggi i lavoratori ten di costume e anche di diritto |
i
P
Bisogna fare difatti una di- tire l'organica riforma del si* dono ad essere presenti ovun della società nazionale sono
a n.rtu. rim Hi.a I stìnzione tra medaglia d’oro stema previdenziale pensioni que si discutano i loro inte ormai rivolte verso una autonnmni
indi € vitalizio. La prima viene con- stico in Italia. Il governo at-J ressi. Ebbene essi non sono gestione di categoria. E* que
ì l i ® coloro che hanno .ualmente in carica è un go* presenti nei ranghi direzione sto uno degli elementi di fon
K
Ì
Man
tra il sono nvoiti alla Magi-" P «* W o servizio nelle forze remo ponte o di attesa, come li dei grandi enti previdensia* do della riforma, una delle ri
atratura per avere una chla*
.
,
>. si è voluto chiamarlo, e non li» ove i lavoratori sono rap- chieste più importanti dei la
rìn.mrHì uittil
me3i (anche non conti- può, logicamente, affrontare presentati dai dirigenti sinda* | voratori. La riforma della pre
riticazione che riguardi
novem- un problema per il quale è cali.
videnza e dell'assistenza sarà
I pensionati costretti a lavo- K a,,1'J)18prima de" 11
Questo tipo di presenza non dunque una riforma effettiva
necessario un altro tipo di go
* In aggiunta alla medaglia verno, vale a dire un governo basta. I dirigenti sindacali han mente • rivoluzionaria.
Il pretore di Firenze e d oro-ricordo viene concesso
organicamente costituito con no tanti problemi da affronta*
quello di Venezia, dopo ave-1
anche il cavalierato all'ordi- i rappresentanti di tutti i par*
Massimo Chiodini
nronrio conto. Come
re « notato nella legge che,
..
il incompatibilità .ne di
Veneto quando .iti che compongono la mag
stabilisce
__Vittorio
_
gioranza. Che fare, allora?
tra la pensiono e lo stipendio
^
.
.
..
Cercare di migliorare, di apOli estremi doli incostituzionaìltà-, hanno trasmesso ,a ! Quando h « n ^ r t a t ò u n a fe- •rofondire, le norme vigenti
he peraltro sono di fresca da*
pratica alla Corte Costituzlo- JJ* ,lnJ
Jn
i_._
quindi ha diritto all apposito a e, come abbiamo detto, po*
o'
distintivo) ad Infine quando •ilive. Poi ai avrà la riforma
fini
ha a
lE lf d
H t r tdi^ Tuna
S E (onerale, la quale, al può ri- j
M
ftAtiva_ _-nllinterogativo
4__ 1_
j ___biso» I to
a Spiù5°fatti
q Sarmi
.enere, non nascerà da un
J2 J ^
lS .i£ t,E 2£ e '* certa importanza militare.
giorno all'altro, ma avrà bi
n . T n L 2 5 ? S ia n o lo
" vitalizio viene limitato a sogno di lunghi studi e di un
nsiiarnhianta lìndaesia
coloro che poasono fregiarsi unpio dibattito parlamentare,
« a » Ordine di Vittorio Vene'
Ito e non basta perchè devo* aonrliè della presenza costan
* 2 1no avere un reddito annuo te dei sindacati al tavolo del*
e trattative, al momento di
rt.iL rCorte
lr t! S
l l ^ e. ___
non_ superi le 960 mila delineare la struttura della ri* •
la sentenza della
Costituzionaio aia in favore dei ' A qu“ *° Posslomo agglun* forma. E* insomma un prò-1
ti-. gere che anche la vedova
pensionati costretti a |
— iij dell'ex combattente (se la gramma che impegnerà la
classe dirigente per vari mesi,
Z T '•
.'fZ T un
I * aecondo
** d
im.___
ori,_ di questo
è avvenuta
sera,
avremo
___. . _______
•e non anni. Intanto — dico
no logicamnte i sinducati —
r S s o 0 'oSt o n ° 9 S U R § ! » d l S a l »
creiamo per i pensionati le
aomme già ritenute ai penalo- [{[,„, d£ i Stto°aiie (Mm i n T migliori condizioni di attesa
nati. Ma in merito la Mafli* jjni j1®d
l 1 JSfc possibili. E queste condizioni
atratura. per casi analoghi. I®
J j , ? _ * arebber° le può dare anche un governo
ha olà sentenziato - che le spettate
coniu9®’
ponte, un governo di attesa.
aomme ritenute e consideraRenzo Baschera La necessità di una riforma
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Bari — Oltre quaranta nazioni partecipano quest’anno alle 32J Fiera del Levanta che
si .volgerà dalI 10 al 23 aettembre. per offrire a milioni di vStatorl una S S
veate panoramiche del progresso tecnico. Agricoltura e zootecnica, beni strumentan e
d Investimento, arredamento, nautica, artigianato e abbigliamento sono I comparti plindpall che danno vita a mostra specializzate. La Fiera, orgoglio delle genti del Sud
ospita prodotti dl 8600 espositori di oltre 80 Paesi
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