
j — i, abbonati, 
^  lettori, 
sim patizzanti
un anno è al tramonto. Rinnovateci ancora la vostra fiducia rinno
vando o abbonandovi per la prima volta al nostro giornale.

Più abbonamenti a « La Voce »!
Sosteneteci nelle nostre lotte per la rinascita di Sambuca attra

verso i vostri abbonamenti.
Rivolgersi: Dott. Vito Gandolto, Direttore Amministrativo de 

« La Voce », Via Cicerone —  Sambuca di Sicilia. Servitevi del c.c.p. 
intestato a « La Voce di Sambuca », ritagliandolo dal giornale.
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Una minaccia anonima al Sindaco di Sambuca

Dna M arcata che ci disonora
Galeotto
anonimo

Qui accanto pubblichiamo un'intervista, 
che un nostro collega, * elice Viscosi, ha 
avuto col sindaco di sambuca, Giuseppe Mon
tavano, a seguilo della noiizia secondo la 
quale il nostro primo cittadino ha ricevuto 
una minaccia per lettera anonima, e che è 
stata pubblicata dai noto settimanale agii- 
genuno, « L Amico del Pòpolo ».

L»ali intervista si evidenziano due cose che 
non possono non essere sottolineale: da imajj 
pai te ìe cane m regola da pai te di chi deside-1 

ra. aderendo alle indicazioni deli opinione 
pubblica, risolvere i probkmi del post-terie- 
moto secondo criteri umani, sociali e in con-| 
formità ad una logica che è nella natura stessa 
delle situazioni locali; dall’altra 1 incompren
sione e 1 ottusità —  promananti da gruppi o 
da individui §jg che rinculano le posizioni di 
progresso verso una visione angusta, limitata 
al mitro d ili ingordigia e dell egoismo.

E’ fuor di dubbio che, se Samouca deve per 
necessità di cose smembrarsi, quella parte che 
viene ad essere staccata dalia matrice cittadi
na non può essere relegala al « Cas.ellaccio » 
— come dice la lettera anonima —  o —  come 
ironicamente ci esprimevamo noi tempo ad 
dietro —  a « Li Vaddi ».

La necessità di espropriare le zone della 
Conserva, indicate come posto ideale per il 
trasferimento parziale di Sambuca, è Inerente 
alla configurazione stessa del nostro ambiente 
sì :ij-storico-cultorale. Non è quindi nè un ca 
priccio nè una speculazione ai danni di chic
chessia.

La nostra comunità sambucese non ha mai 
subito nel corso della sua storia divisioni o 
smembramenti assurdi. Seguendo la genes*. 
della sua formazione, dal nucleo, più remo
to, di Adranone, sino al terremoto ’68, si ri
leva la sua unitarietà e la logica sociale dei 
suoi vari insediamenti. Distrutta Adranone 
intorno al 105 a.C., con l’ultima guerra ser
vile, gli adranini si sono trasferiti nella china 
di Adragna; distrutta Adragna nel XV secolo 
gli adragnini si sono sistemati in seno alla 
preesistente comunità sulla collina di Sam
buca, dove da cinque secoli, di generazione in 
generazione i sambucesi sono vìssuti condivi
devi lutti, calamità, trionfi, amarezze e glo
rie. Oggi, costretta ad abbandonare parte del
la coluta insidiata dal sismft, per rimanere un 
gruppo idealmente e socialmente unito, Sam
buca deve continuare ad « esistere insieme »; 
e perchè ciò sia possibile quel troncone che 
da essa sarà trasferito deve sorgere accanto, 
a pochi passi di distanza, dal vecchio acque-1 
dotto, dalla vecchia Matrice, dalle vecchie 
case. Pensiamo che non esista sambucese che 
non la pensi così.

Oibene un sindaco che interpretando i de
sideri della maggioranza della popolazione, 
valutando le indicazioni tecniche e infrastrut
turali occorrenti, conclude un verdetto già 
pronunciato dalle stesse componenti della 
realtà paesana, merita tutt’altra cosa che una 
minaccia di morte, se si pensa che sono rari 
oggi i sindaci che sentano prima la voce del 
popolo e poi quella dell’interesse e dell’intrigo, 
(continua a pag. 2) Alfonso DÌ GÌOVaniU»

ééTI finirà come Kennedy n

INTERVISTA DI FE L IC E  VISCOSI

" J  Una lettera minatoria al primo cittadino, Giuseppe Montalbano —  
• Secondo le intimidazioni non dovrebbe consentire il trasferimento 

parziale di Sambuca nella zona indicata dall’opinione pubblica citta- 
‘ 1  dina, dai referti geologici e dal Consiglio Superiore dei LL.PP. —  

Un costume che va' riveduto e corretto

te del paese. C’è una leg- 
~ ge, la Legge 29 luglio 

Il Sindaco di Sambuca 1968» Mi stabilisce che 
di Sicilia, Giuseppe Mon- . 1  Paesi terremotati devo- 
talbano, ha ricevuto nei no* totalmente o parzial- 
giorni scorsi una lettera ; men*e* essere trasferiti 
minatoria. Il contenuto Per *a ricostruzione fuo- 
della lettera, resa nota ri .del perimetro dei vec- 
ìttraverso la stampa, ri- cornimi in zone che 
luarda il ventilato tra- hanno §§11 requisiti ri-
sferimento parziale di chiesti da fattori umani.
Sambuca che, a seguito sociali e ambientali, da 
del terremoto del gen- esigenze tecniche ed ur- 
naio scorso, ha subito 
gravi danni: diversi 
luartieri sono stati di
chiarati fuori liso e gli 
abitanti attualmente abi
tano in quartieri barac
cati.

banistiche etc. ». | pubblica di cui si è fatto
Chiediamo al Sindaco: j interprete un giornale lo- 

« Che ruolo ha pvuto lei ‘ cale, « La Voce di Sam- 
e la'sua amministrazione .buca »; tecnici, funziona- 
nella indicazione della ri, geologi, urbanisti che 
zona Conserva per il par- da alcuni mesi a questa 
ziale trasferimento di parte effettuano soprai- 
Sambuca? » « Tanto la ! luoghi nei nostri comuni 
Giunta quanto il Consi hanno tenuto conto di 
glio non sono stati anco- ] queste indicazioni popo 
ra interessati ad ima de- 1 lari; tuttavia preciso que- 
libera. Le indicazioni so-1 (da « L'Amico del Popolo >) 
no venute dalla opinione | (segue a pag. 2)

Che ne pensa la gente
Non c^Pdeve scorno- 1  « fargli un po’ di paura

' A
-----------I— _  ----  Uscenti, da non volerli:
La zona, indicata pe- dare tanto per conosce- e far sviare al tempo I lasciare assolutamente,

raltro dall opinione pub- re je impressioni che la stesso le eventuali sup- A comprova dell'ima e
blica cittadina e reputa- notizia della « lettera a- 1  posizioni nei suoi con- dell'altra congettura si
ta idonea dal Consiglio nonima » al sindaco ha fronti.
Superiore dei LL.PP. e suscitato nel.nostro am- 
dai geologi e tecnici delbiente. Andate in un bar.
Provveditorato e dal Ge

La maggior parte del
le interpretazioni però si

__________________ _ _ J  entrate in un circolo, se- orientano verso due set-
nio Civile di Agrigento, detevi attorno ad un ta- 1 tori. La minaccia potreb- 
è compresa tra Sambu- volo da gioco, lasciate be venire da un proprie- 
ca e la contrada residen- cadere la conversazione,, tario che, avendo consta- 
ziale di Adragna e che è anche tra gruppi di ami- tato che i terreni nella

congettura 
cita l'ironicità dell’espres 
sione contenuta nella 
« lettera »: « Vai a co
struire Sambuca al Ca
stellacelo! ».

Il significato morale' 
tuttavia è sempre identi
co, comunque si vogliff

denominata Conserva. cij e subito ne sentirete zona Conserva-Adragna ' interpretare una « letté- 
La notizia di ima mi- tante interpretazioni. ! in quest'ultimo tempo j raccia » del genere, 

naccia al Sindaco di Sam-1 Alla base delle estem- hanno raggiunto cifre a-1 A questa univoca signi- 
buca ci ha sorpreso per poraneità trovate o l'e- stronomiqne, nel trasfe- Reazione, ovviamente fa 
vari motivi. Giuseppe secrazione, o il sorrisetto rimento parziale di Sam- riscontro un’altrettanta

Il coraggio delle idee

Montalbano è uno dei *ironico o. anche il com- buca vede l’espropria dei univoca condanna mo-
I pochi sindaci della Pro- 1 piacimento di non tro- suoi terreni e quindi un rale
trincia di Agrigento che varsi nei panni di un grave danno economico —
nel corso del mandato sindaco. personale,
amministrativo ha sapu-1 Molti dubitano che si i Opposta a questa è 
to venire incontro alle at- tratti di un interessato l’altra supposizione: la
tese cittadine riuscendo a all’espropriazione della minaccia . proverrebbe, 
polarizzare attorno ai Conserva. C'è addirittu- nientemeno, dagli stessi 
nroblemi locali le mino- ra ehi afferma che l'au- quartieranti soggetti al
ranze dell'opposizione tòre della lettera non può trasferimento. Gli abi- 
(PSI e DC) che hanno essere che un losco indi 
d’altro canto spiegato viduo che avendo ricevu

Sambuca, dicembre
II sindaco, Giuseppe Montalbano, 

alcuni giorni fa, ha ricevuto una let
tera anonima con minacce di morte 
per l’eventuale trasferimento par
ziale di Sambuca nella zona della 
Conserva. L’anonimo, forse per per
sonali motivi speculativi, indicava, 
per l’espansione del paese, la zona 
del Castellano.

Il fatto ha destato commenti e 
discussioni ad alto livello, anche per
chè se ne è occupata la stampa quo
tidiana.

Prendiamo lo spunto da questo 
motivo per fare alcune considerazio
ni di ordine generale.

Sambuca è un paese di alto livel
lo civile e socio-culturale.. Le sue 
tradizioni sono fondate sul culto 
della liberalità. Il rispetto per la 
oersonalità altrui, la larghezza di 
idee, l’amore per il dialogo, il senso 
innato per l’ospitalità, sono preroga
tive di buona parte della popola
zione.

Ma esiste, purtroppo, anche una 
mentalità egoista che, per fortuna, 
\ circoscritta a pochi gruppi In es
si si annidano e si camuffano per
sone che non sanno guardare al di 
là di un palmo del loro naso.

Esseri chiusi nel loro egoismo, nel 
loro opportunismo, nella loro malva
gità e netta loro vigliaccheria. Ed è 
ippunto in questi gruppi che biso
gna ricercare i compilatori delle let
tere anonime.

Sifdice che a Sambuca lettere ano
nime se ne ricevono un bel po’: si 
’ndirizzano alle nuove coppie di fi- 
■iart7ati. al maresciallo, ai privati e 
a chi ricopre qualche incarico, sem- 
vre con le accuse più infamanti o 
'or le minacce più. vili.

Chi è perchè si scrive la lettera 
inonimd?

Essa, di certo, è segno di vigliac
cheria, di chiusura di orizzonti men
tali, di pusillanimità.

La paura del dialogo e della di
scussione, il timore di esprimere a 
voce alta alla luce del sole, le pro
prie idee e i propri pensieri, il desi
derio malvagio di colpire alle spal
le un uomo, sona i sentimenti che si 
agitano nell’animo tenebroso dei 
compilatori delle lettere anonime.

Questi uomini oscuri, che vivono 
in mezzo a noi, non possono cono
scere ta serenità d’animo, l’amore 
per il prossimo, la volontà di dare 
una mano a chi ha bisogno.

Essi, per invidia o per innata cat
tiveria, colpiscono al buio e deside
rano ardentemente la rovina mora
le di un uomo.

Quali le conclusioni?
Noi vorremmo che questo hobby 

dell’anonimato scomparisse per sem
pre dal nostro paese. Ma perchè ciò 
avvenga occorre che nell’animo ab
brutito e tormentato di chi scrive 
le lettere senza firmarsi, entri il so
le della serenità, la visione di una 
umanità che più che essere colpita 
ha bisogno di essere aiutata o mar 
gari compatita, ma mai offesa o 
tradita. E ’ per questo che questi 
gruppi sparuti dalla mentalità gret
ta siano individuati per essere ad
ditati al pubblico lubridio.

La società ha bisogno di uomini 
onesti, capaci di dare il loro contri
buto per un mondo migliore.

Questo foglio si è sempre battuto 
per una Sambuca civile, libera, mi
gliore. Ma non si potrà raggiungere 
questo scopo finché vivranno in 
mezzo a noi uomini che non-hanno 
il coraggio di esprimere le lóro opi
nioni alla luce del sole.

Andrea Ditta

BL NUOVO CONSIGLIERE DEMOCRISTIANO

Il Consiglio Comunale del 30-12
tutta la loro collaborazio- to un presunto torto — Ideila Palma (soggetti ap- 
ne attiva nelle luttuose e quale sindaco non ha punto ai previsto trasfe- 
circostanze del terremo- nemici? — dal Sindaco rimento) sarebbero co- 
to; ha saputo dare un Montalbano si sia servi- sì attaccati alle loro ca-

L’ultimo consiglio co- Salvatore Mangiaracina, 
tanti dei Sette Vicoli Sa-1 munale ha avuto luogo il è stato attribuito, al pe- 

del Quartiere 30 dicembre scorso — E’ rito agrario Antoninoracem e

carattere umano e socia
le all'impostazione dei 
gravi problemi della ri
nascita locale, riuscendo 
con tempestività, e bat
tendo il record del pri
mato nei confronti dei 
comuni colpiti dal terre
moto, a presentare pro
grammi ben definiti, e 
progetti ben chiari tan
to che nei giorni succes
sivi al terremoto il Mi
nistero e l'Assessorato 
Regionale ai LL.PP. fi
nanziavano i progetti 
sambucesi essendo gli al
tri comuni sprovvisti 
completamente di idonei 
strumenti di progetta
zione.

Per queste ragioni ab
biamo voluto incontrarci 
col giovane Sindaco. Pip
po Montalbano è più sor- 
Dreso di noi: « Non le na
scondo che non mi atten
devo una minaccia di 
morte; una minaccia del 
resto immeritata. Non 
sono io che .scelgo la zo- 

I na dove ricostruire par-

stata una seduta lampo. Stabile, il quale ha pre- 
II seggio della demo- j stato giuramento nelle 

crazia cristiana rimasto mani del sindaco Montai- 
vacante in seguito alle bano.

to di questo sistema per ! se, anche sé vecchie e fa-. dimissioni del geometra | ' Sono stati approvati i

preventivi di spesa per delibere, 
la sistemazione della con- 1 10) delibera n. 423 del 30 
dotta idrica delle contra-1 novembre 1968 relativa 
de: : « Sparacia-Vanera » a: assunzione personale 
e per i lavori di compie- tecnico ai sensi dell'art. 
t a mento dell’acquedotto 27 L. R. 18 luglio 1968 
Adragna. Infine sono sta- n. 20. 
te ratificate le seguenti1 (segue in 3 pag.)
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“  T i finirà come Kennedy “
(continua dalla I pagina)

| PER LE STRADE DEL PAESE

Pericoloso 
camminare
Sambuca., d icem bre 1 nju giorni c’è stata una

' Costituisce ormai un vera corsa aljiróccamtr,
grave pericolo incapimi- to* **er guadagnare tem
narsi per le strade di P°’ & un primo momen
Sambuca nelle vicinanze to» le cas® venivano ab-
di quelle abitazioni che battute per mezzo di
sono state danneggiata trattori che, tton lunghe
dal sisma oche sono sta- patepe, si tiravano dietro
te parzialmente demolite, interi muri. (Qualcuno

I Un m uro di una vec- abbàttendosi .sugli editi
è circoscritta a « torte », un sindaco che I . V , .. ci antistanti, li danneg

bra ritlettere un po’ pri- popolazione e il suo li-1determinati gruppi del .tira dritto — anche se Sambuca -  Contrada Rocca del Cannino. Sono in corso l lavori per la strada Sara- cma casa demolita a ^  seriamente. Poi al 
ma di rispondere: « Non vello socio-culturale ser- nostro ambiente; ma in comunista — è un esem- buca - Borgo Castagnola. Si tratta di una arteria di estrema importanza che oltre ad metta e poi abbandona- lyoDera di

ta con brandelli di conci , HaEr .
rimasti in bilico, ha ce- demolizione si è-arresta-
duto improvvisamente, E le 0 3 5 6  so° °  nma‘
destando il panico degli ste svetrate eHBsciano
abitanti della via Amo- stravedere murf melina
relU, rimasta ingombra tì paurosamente conci
di macerie. Per fortuna, ch e mmacciano cade-
nessuno si è trovato a re ^a ^^mó^ento âl 1 al-

stività natalizie, sono ri- ma nata Maggio è stata mente della assurdità di | camera del lavoro, si è mi parte della semina dei passare. Giorni fa un al- Ucaoficair^Tte am-

| compie il suo dovere nel anonima — l’anonimo è polàzione è comprensiva, 
I modo migliore non può sempre indizio di viltà e evoluta. e politicamente 
non avere nemici. Ovvia- denuncia un costume di matura ». 
mente una retta ammini- doppiezza sociale — qua- 1  La comunità di Sambu- 
strazione comporta an- le giudizio potremmo ca se ne esce con dignità, 
che questo. Ma ciò sarà pronunciare? » « No n Una lettera che minac- 
solo un fatto di contin- penso — risponde il Sin- eia la morte a un sindaco 
genza; perchè i frutti po- daco — che da una lette- se compie o non compie 
sitivi di un sano gover- ra si possa condannare il determinati atti inerenti 
no — come lei mi può in- cotume di una comunità al suo compito ammini- 
segnare — non sono im- civilissima e di alto teno- strativo è un episodio che 

quali ambienti proviene mediati, ma si maturano re culturale. Esiste senza va sottolineato. In tempi 
la lettera minatoria? Ha nej tempo *„ dubbio una mentalità-di malcostume e di alle-
dei nemici, degli opposi-, « Ma volendo dare un |‘egoista che non sa vedere gri bilanci, di conniven- 
tori della sua opera di giudizio — chiediamo al le cose un palmo al di là ze e di corruzione, di 
amministratore? ». Sindaco di Sambuca — del proprio naso, ma per brogli e di spartizioni di

Pippo Montalbano sem- sull’atteggiamento della fortuna

sto' per onore della veri
tà e stabilire come sino 
ad oggi; stanno le cose* 
e non per non assumere 
eventualmente la respon
sabilità dei tatti che ne 
seguiranno ».

« Secondo lei, — chie
diamo al Sindaco — da

vendoci di duella lettela  ̂complesso i la nostra po-'nio da imitare.ho una precisa idea. Tutr 
tavia è il carattere stes
so delia lettera minato- 1 
ria a denunciare i presun- 1  
ti stìlatori della minac
cia. Ma, chissà? potreb
bero essere anche del di
lettanti , dell’anonimato! |_
Tuttavia le ragioni della ' il  PANETTONE
minaccia vanno ricercate Prima della chiusura tornati molti dei nostri protagonista di un ecce- certe posizioni e preven
ne  ̂ fatto ' che, avendo i delle scuole per le vacan- emigrati. Gente che lavo- zionale volo. Si trovava zioni che àppaiono ormai 
tecnici-indicato le zoner‘ ■--------- -*-■-----^  * . __ s_ e...-------- ----- -------------------------------------------------- lr—— ------

accordare la distanza per Palermo offre alla vista un meraviglioso panorama

IERI- OGGI-DOMA NI
svolto il XII congresso nostri agricoltori. Non è tra casa è crollata. Nella . .
comunale della sezione mancata neppure la neb- via Figuli un intero abi- t -q t t j-

| tato è puntellato con tra- ^ercne questo siaio cu 
vi insicure che si appog- f ose? A «pel che si dice 
giano all'edificio anti- m giro, iso ld i non sa- ■

del PCI.
LE CICOGNE 
IN ARRIVO

bia.

E’ stato costituito an- s tante. rebbero più botati. Tut-
che in Sicilia a cura del- In altri quartieri della to rimarrà dunque così? 

Primogenito in casa la Confederazione gene- cittadina, muri dalle vi- Vedremo eternamente 
dèi nostro amico Leo rale Italiana del Lavoro, stose crepe minacciano queste turpitudini ? L’ar- 
Cannova.. Il piccolo Sai- l’Ente Turismo dèi Lavo- di crollare sugli edifici g°mento « demolizione » 
vatore è nato a Palermo, ratori Italiani (E.T.L.I.), che sono rimaci inden- comincia »  diventareta- 

. Auguri vivissimi • Presidente del Consi- nj La chiesa dei Vassal- bù. Abbiamo ricavato so
! Secondo genito in ca- glio regionale è stato e- anche se transennata, lo risposte evasive e s

Ize natalizie, gli alunni ra m Svizzera,' Germania, affacciata al balcone del- superflue e superate 
Coflserva-Adragna per la dèlia scuola media e Francia, ha voluto tra- la sua casa di via Catala- In una sala del circolo I 
.espansione ed il trasferì- quelli della scuola eie- scorrere nella intimità no e stava porgendo una è stato allestito un gra- 
mento parziale del paese, mentare hanno ricevuto delle loro famiglie il Na- scopa al marito. Improv- zioso albero di Natale.
•i proprietari di quelle un panettone ciascuno, tale e il Capodanno. visamente si è staccata La serata è stata allie- 
contrade, dove gli specu- jj c u j p e s o  sj aggirava sul I Molti hanno mostrato la base del balcone e la tata dal complesso * I  
latori in questi ultimi chilo. a parenti ed amici la Maggio si è trovato il'Mastini» di Sciacca.
tempi hanno venduto a Gran gioia da parte di nuova fiammante mac- vuoto sotto i piedi. Uri Un altro riuscito ve- 
quattro e cinque mila li- tutti. .china con targa estera, pauroso volo, un cupo glione è stato tenuto al
‘re al metro quadrato aUri hanno presentato la tonfo e si è trovata in cine Elios la sera di S.
spezzoni di terreno, si GLI AUGURI .fidanzata straniera (o la terra. Silvestro. Molte famiglie „ - -  j  , . . .  RI - , ----------------------------- - . T « - -i
sentono colpiti nei loto DEL DIRETTORE sua fotografia); molti I II marito, spaventatisi e comitive di amici, im- ;sa dl Francesco e Concet- letto all unanimità Giù- costituisce un serio peri- binine. Intanto n pen

a t a  Vtncu E’ nato d venti seppe Cassarà,. già com- colo per gli abitanti che colo. sussiste e si fa di 
'dicembre Michele Maria, ponente del Consiglio Re- vivono nelle immediate giorno m giorno sempre 
| Il vigile Giorgio Cicio gionale del Turismo, vicinanze. I lavori di de- P‘ù grave. Il muro che è

crollato in Via. Amòrel!: 
avrebbe potuto ĉausare 
una .disgrazia. Salvatore 
Caruso è morto appre
standosi ' af demolire la 
chiesa dei*Vassalli. Le 
proteste ed i reiterati ap
pelli 'all’ufficio tecnico

teca comunale « V. N *  da gioiosi applausi e dal avutoja n o rrd n a n e£ &  1 del
Là signora 'Maria Di Pftt varrò » di via Belvedere frastuono m a re ' ariète fa c o r^ O m tó S fr  Sembrò « * 5 2 5 * »

interessi. Il Direttore didattico, hanno passeggiato per il simo, Vhafatta accomva- pegnate per il rituale ce-
Tuttavia è stato fatto dottor Lombardo, ha e- corso Umberto I vesten- gnare presso un medico none, si sono ritrovate al

liversi 
foggia

presente che i terreni e- espresso gli auguri di do abiti diversi dai no- che ha apprestato le pfi- cine Elios gualche atti-,. -  ̂ 0  , ..
cnmnrioti — nn». «.—  —-•—  foereda o m0 prima della mezza- 1  ̂  avuto allietata la sua Spettacolo e Sport della molizione sono stati so-spropriati — come pre- buon Natale agli inse- stri per
visto dalla stessa Legge guanti " elementari di moda.
sopracitata, 29 luglio Sambuca e di S. Marghe-1 Insomma, sotto diver- ! risolto con un gran spa
1968, —  verranno inden- ■ rita, riuniti in festosa as- si aspetti, nei loro volti vento e alcune serie-con
nizzati a prezzo agricolo; semblea in una sala del- si legge il segno del be- tusioni.
in tal senso i tecnici stan- /c scuole elementari di nessere. 
no effettuando i rilievi 15 . Maria. 
catastali. del Registro

In ^quanto, a pemicff. I IL RITORNO 
un amministratore che | In occasione- delie fe-

UNA CADUTA 
PERICOLOSA

1 me cure. !»«•«■»«• »«>••• m i ,. j ~ n 1_
Per fortuna tutto si è notte. Enzo Pendola, \ f imtSllola dal secondo Regione Siciliana. spesi a causa della mor-

mentre la batteria del arrivato, il piccolo Giu: L’E.TX.1. si propone di te di Salvatore Caruso. 
e alcune serie -con complesso scandiva il sePPe- | agevolare il turismo so-. infetti la facciata prin-

I ciale e di massa, con par- cipale della chiesa è crol-
I DOPOSCUOLA ! ticolari agevolazioni di lata sul caterpUJej- che il

credito senza interessi e Caruso azionava, schiac

conto alla rovescia, ha 
LA MOSTRA DEL LIBRO dei

Nei locali della bibUo-i II 1969 è stato salutato t̂ari gnori ^ “ruolo Stanno 4 * impian-- ciaxido^i il torace.

—  —;—I---- —-—I------------------- 1 numerose si di doposcuola statali. I
—  J l è svolta nei giorm 22, bottiglie di spumante Sono: Peppe Amodeo, 1
W  23> 2 4  dicembre una mo- che sono state sturate Concetta interrante, Ri-

stra del libro, organizza- quasi tutte contempora- na Scibona, Franca Guz- ' 
ta dal giovane Salvatore neamente. numerosi i 
Montalbano. forestieri B

nostra Isola. ipn enorme ovìe. > >  g. IP? ? 0  vedendo le" crepe
* Lunghi murf in conci | nei^ uri che si appOpia

.. . . „ di tufo recintano la chie- no proprie case, nan
. ... ... . . Nuova iniziativa alla  ̂ r , t(l • 9  r i^ r iv ’no delle risposte che la-

^ ____ t ^ f ^ t p r T c 50,0 lunghe spe*

esposte opere di narrati- Nei volti di fatti un so- 
va, di saggistica, di sto- 1 lo desiderio: dimenticare 
ria, di sociologia. te calamità chie- spietata-

Senz'altro una intelli- mente si sono abbattute
gente iniziativa. 

I VEGLIONI

sul nostro circondario.
Le danze, allieatate dal 

complesso « Gli arcange-I

Di Giovanna, Angela Man- neiVatrio del , Pietro Caruso. Quegli e- «lenire. 1 m u i o m  p iu w -  
1 H if ir i  rhe d o n o  il s i s m a  no, vorticano in girando-giaracina, Linda Capra, cio di via Nazionale tutti difici, che dopo il sisma laOddo M Audenzia. • -, . V  7 . . . . erano cadenti, ora ctìei*“ su S a m b u c a ,  non siAuaenzia. , genitori degli aliatm, ha r(jpera ^  deii olizione è riesce a comoletare l’rni-

I L CONCORSO 3 É S  5M C,m :stó\a lasciata in sospeso. H °  di un'opCra-
1 L CONCORSO si fonda la nuova, scuola.' divenuti davvero N essuno si preoccupa
MAGISTRALE Ha sottoHnecaó Vunpe- <■ — *«,are un dovere

Tutti gli insegnanti e- biamo citato c o s t i t u i s c c ^ ^ g ^ ^ ^ ^ j^ ^ ^ —
La sera di Natale si è li » di Ribera si sono prò- lementari del nostro pae- ̂  no gli esempi più eviden- ^ enc sPfso ù denaro

danzato, per la prima voi- tratte 1’in0 alle Prime Ul' se a 1 6  dicembre sono ti deUa confusione che ^  ègsteto/finanziato
fa in questi ultimi anni, ci delValba. Miss della'state impegnate nella regna a Sambuca nel J B h É É U M
al circolo Marconi. Gli serat“ è stata eletta Rita prova scritta del concor- mondo degli appalti
mvTà'sònò stati estesi a Mangiaracina; damigelle so magistrale, nelle varie I Per le opere di demoli- 
tutti i giovani professio- . d’onore Vita Cusumano località‘delle città italia- . ? zione, a quanto pare, sa- 

------- ^ --------’----------------------------------------- ne. Molti hanno sostenu- b?ra^ n e  tanto necessa- -- H -Fnisti. Cade così un altro e ^ ta Marsala.

Sambuca) Plana della Vittoria. Non si tratta dl una sonda per ricerche petrolifere, classista. 
ma dl una comune trivella che tonda la consistenza del suolo dopo 11 terreni 3to I Ci SÌ è Abbonatevi

G aleotto anonim o
(segue dalla I pag.)

Definiamo quindi un atto di inciviltà, inde
gna delle migliori tradizioni sambucesi, l’azio
ne di questo sicario ed attentatore della since
rità e dell'unità sambucese.

La viltà cl la tanto orrore quanto la paura. 
Una lettera anonima..., una vigliaccata.
Ci farebbe pena un sindaco che di fronte

ad una minaccia, anonima o firmata, alzasse 
le mani per lasciar fare airarbitrio e alla pre* 
potenza. « Ti finirà come Kennedy ». Ha scrit
to bene il galeotto anonimo! Ma nell’impeto 
della passione e.... della meschinità non ha 
compreso, scrivendo, di quanta gloria copra 
il suo presunto avversario-usurpatore acco
standolo ai Kennedy, e di quanta esacrazione 
non sia oggetto vestendosi degli abiti del sica* 
rio Sihran.

-------------- ---- --------------------------------r — — ! —  Hanno sostenu- .  . .  .  . rebbero stati finanziati
tabù per Sambuca, fino - giuria era compo- to la prova ad Agngento - . . . .circa 40 milioni. Nei pri-
a poco tempo fa abbar- 5ta dal nostro direttore e Palermo. Moltissimi i co™Pltl educativi. |.
bicata ad una mentalità amministrativo, dottor concorrenti, pochi i po- 1 Ha concluso, mamfe- 

, Vito Gandolfo dal prof, sti a disposizione. stando senst di apprezza-
accorti final- Nenè Stabile, dalla prò- \ Il tema, di argomento stento per la Amministra- 
.. ■ fessoressa M. Antonietta pedagogico, è stato giù- .Comunale, sempre

Sacco, dalla signora An- dicato focile dalla mag- sensibile ai problemi del- 
na Bono, dal vrof. Gino gioranza dei concorrenti,
Amodeo, dalVtiniversita- che sono ritornati soddi- 
rio Gigi Mangiaracina, sfatti. 
dalla professoressa Licia | A tutti auguriamo un 
Cardillo, dall’insegnante felice successo.
Giovanna Gurrera.

__Predominerà il buon
senso ed una minima do
se di 'raziocinio o conti
nuerà a primeggiare il 
caos e l’indifferenza?

Pippo Merlo

la scuola.

IL CONGRESSO 
DEL P.C.I.

| LA PIOGGIA
Dicembre è

La nostra posta
stato un

cembre, nei locali della | pioggia ha ritardato buo- 1

u
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Riceviamo da un no* principio non abbiamo soso atteggiamento 
M . . TTT .. |m. e5e Particolarmente stro amico abbonato la mannestà simpatia peri ^ ‘sindaco, dòpo l'intro- 
Nei g io ra i^ ^ e ^ d i-  piovoso. Labbondante seguente lettéra: nessuno. Cerchiamo so- duzione, passa «leggere.

« Seguo attentamente lo di riportare sempre, .piuttosto frettolosamen- 
|e con interesse « La Vo- fedelmente la cronaca di te, i punti posti aU’ojdg. 
Ice» perchè, trovandomi tutto ciò che accade a proTumrianrlo « appro\‘a- 
\lontano da Sambuca, ho Sambuca, con le dovute to? «..Nessuno risponde:
I vi a ounosità di segui- considerazioni. 1 i vari punti vengono ap-
I re tutte le vicende del j Se tu fossi presente a provati col silenzio. In- 
! paese. qualche seduta del consi- fatti « chi tace accon-

Tante volte mi accade glio comunale assistere- sente ». 
c»e nel leggere i serviù stii « questa scena. | Così, dopo l’appro^- 
relativi a, com,gl, com»| D sindaco siede di to coI fo intelrosaf, 
tlaf‘ ‘rovo ctfat, , sol, no. fronte, tra d tecnico co- TO> u 4 daco 
mi del sindaco Montai■ manale Maggio e U segre- l'approvato col punto c- 
bano, qualche rara volta tano comunale La Corte, sciama ti vo Se qualche 

\queUo del geometra Uan-\ Alla sua destra sono timoroso intervento cè 
'paraana e  ranss,me ro - schierati l 13 consiglieri rien fatto dai ««sigiier 
fe .( nome d, qualche al- comunisti, alla sua sini- Maggio. Mangiataci 
fro consigliere. stra siede l'unico psiup- r:.,*-™-,

onuipuj

•7 ‘t ì w i t o s

000'l '*J otJouipjQ oiusurouoqq y

. psiup- Gurrera o Randazzo.
I Mi sono domandato o- pino, affiancato dai 3 so  y j son 0<ìei consigiie 
gni volta: — avete forse j cialistì; seguono i 3 de-'di ^  non Conosciamo 
una manifesta simpatia \mocristiam. [tono della voce. Intan
per il sindaco dacché è~j Si apre la seduta 
sempre citato il suo no*

I me? — perchè non par- 
I late degli interventi de- 
jgfi altri consiglieri?

Spero vogliate rispor 
I dere a questi interroga 
Itivi per fugare ogni mie 
sospetto.

Rispondiamo:
I Credici, caro amico. la 
| colpa non è nostra. Per

| la seduta finisce. I con- 
II sindaco tiene la sua siglieri lentamente si ai- 

prolusione. i zano ed abbandonai!
Alcuni consiglieri, ma- l'aula. I fogli restano sui 

tita alla mano, comincia- tavoli. Non sono più can- 
x> a segnare i bianchi fo- didi come prima. A volte 
•li che sono stati dispo-. li abbiamo osservati: non 

sti sui tavoli. | v'è alcun appunto impor
C'è chi pende Ietterai- tante o interessante: i 

mcnte dalle labbra del sono solo linee, casette 
sindaco; c’è chi tiene il fiorellini, sgorbi di vario 
capo tra le mani, in pen-1 genere.
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S T O R I A  - A  I R T E  - A T T U A L I T À '
-  L A  S I N G O L A R E  S T O R I A  D I  U N  Q U A D R O  E S I S T E N T E  IN  S C I A C C A  -

La famiglia Sciarono a Vincenzo degli Azani il la chiesa della SS. Trini- nella cappella dello Sciar- l'ordinario passò a tale
si trasferì a Sciacca da cognome di Amemolo, se- 
Mazara del Vallo forse guendo una falsa tradi-

tà a Lentini. rino esistente nella chie- Paolo Cannavàro, napoli-
II 2 apnle 1556, con at- sa delTAnnunziata in tano, il 23 aprile 1557, 

ir aver, preso in enfiteu- zione tramandata dal to presso il notaro Gio- Sciacca. Bisogna tenere ma nemmeno questi po
si parte del feudo Cella- Mongitore, il quale però vanni Antonio Catalanot- presente che il quadro tè attendere al lavoro, 
ro e ne fu capo un Giaco- scrive esattamente che il to, di Palermo, Vincenzo doveva essere incastona- perchè richiamato a Na- 
mo, il quale ebbe vari fi- pittore fu detto il Roma- da Pavia (pictor eximius, to in una mostra con cor- poli da suo padre, 
gli che si imparentarono no, per una lunga dimora Dei gratia) si obbligava nici e colonne di legno | Non sappiamo chi ap- 
con le migliori famiglie che egli fece a Roma, do- verso il magnifico Gaspa-1 intagliato e dorato, sopra prontò la tavola per il 
di Scìacca. Uno dei figli ve fu discepolo di Poli- re Sciarrino di Sciacca, uno zoccolo nel quale il quadro, ma se si tiene 
di Ciacomo, fu Gaspare, doro da Caravaggio. Il di eseguire un quadro ad pittore avrebbe dipinto presente che il Da Pavia 
che prese ih moglie Fran- vero cognome di Vincen- olio di cui il soggetto ciò che volesse lo Sciar- morì il 16 luglio 1557, do- 
zina Ortafà (figlia di U- zo da Pavia fu trovato principale doveva esse- rino, il cui stemma dove- po una non breve malat- 
ghetto Ortafà e di Salo- dallo studioso siciliano re « L’Assumpzioni de l a , va essere eseguito in ri- tia, ci rendiamo conto del 
mia Infontanetta) dalla Giuseppe Cosentino. gloriosa Vergine Madon- lievo alle basi delle co- perchè non riuscì a com- 
qUale ebbe sei figli, quat-1 A Palermo si ammira- na di mezzo augusto » o j lònne. ! pletàre l’opera commes-
tro femmine e due ma- no tuttora molti quadri più esattamente il tran-1 Un pagamento parzia- sagli dallo Sciarrino e 
schi. Alcuni membri del- di Vincenzo da Pavia: sito della beata Vergine, le prima del compimen- che rappresentava il suo 
la famiglia Sciarrino abi- nella chiesa della Marto- con gli apostoli, fra i . to del quadro, fu fatto il canto del cigno, 
tarono in Sambuca di Si- rana è un’Annunziazione; quali S. Giacomo, il qua- ! 16 novembre dello stesso i II quadro di cui stia-, 
cilia, dove furono bene- in quella dì S. Domenico le doveva essere più anno Ì556; infatti il sa- mo parlando si trova ore

grande degli altri e «cum cerdote Giacomo de Cre- nella chiesa parrocchiak 
li soi miraculi, chi si mona, procuratore di del Carmine a Sciacca c 

aperta-, Sciarrino, anticipava al proviene dall'antica chic 
! pittore dieci onze (lire sa dell'Annunciata, dell' 

Questa particolarità 1127,50). quale rimangono il be
Ferraro ed un predio in Pietà: una Pietà; in quel- va ricercata nel fatto che II Da Pavia, appena sti- rosone che si ammira 
contrada Sovareto, tut- la della Gancia: lo sposa- il padre del committente pulato il contratto con lo tuttora nella facciata, ri- 
torà detto: Sciarrina. lizìo di Maria; nella sa- si chiamava Giacomo, co- 1  Sciarrino, adibì per tutto masta incompleta e le 

Gaspare Sciarrino fu grestia di S. Francesco me abbiamo detto. il lavoro in legname, un colonne di granito che
amante dell'arte ma, cosa d’Assisi: una Madonna II ritratto di Gaspare palermitano: maestro segnano i limiti delle tré 
strana, fu sfortunato con C°1 Bambino e S. Brigi- Sciarrino doveva essere Vincenzo di Silvestro, di- navate della chiesa.

fattóri della chiesa della una Madonna del Rosa- 
Udienza e della Madon- rio ed i misteri di esso; 
na del C a r m i n e .  Gli in quella del monastero poza canusciri 
Sciarrino possedettero in di Vaiverde: S. Antonio mentì 
Sciacca il territorio del abate; in quella della La tela della singolare storiaScìacca

gli artisti. da; nel museo diocesano: posto in basso nel qua-
_ | il grande scultore An-1 1 Santi Antonio e Cono; dro il quale doveva esse- 
tonello Gagini aveva con- [ nella Galleria nazionale re di legno di pioppo ben 
tratto l'obbligo di scolpi- della Sicilia: S. Corrado, stagionato, con garanzia 
re una statua di Maria Deposizione, Natività, Fu- ' di tre anni,' acciocché 
Santissima del soccorso, S3  ìn Egitto, due tavolet- non avesse a fendersi 
da collocare nella chiesa te con le storie di San (xoccari). 
di S. Francesco (adibiti Giacomo (forse parte | H prezzo del lavoro e- 
ora a palestra ginnasti- della nittura eseguita per ra convenuto ner 65 on- 
ca) ma, prevenuto dalla lo Sciarrino); ze (Lire 828,75) som
morte, -l’obbligo fu asl Altri ouadri di Vincen- ma considerevole per 
sunto in Palermo, il J 8  zo da Pavia* o di suoi anei tempi. Il pittore si 
marzo 1538, da suo figlio scolari si trovano nel obbligava di eseguire il 
Giacomo, dinanzi a Bar- museo civico di Aeri cren- quadro nel termine di 
naba Bicchetti,. saccense 1 to- nella chiesa dell‘As- un anno e tre mesi "e di 
che raDDresentava. Gaspa- sunta di Collesano e nel- collocarlo personalmente 
re Cubrici e Gaspare -  •
^^argino* La statua, fe,I l  
quél lacche, ora sY-trovai 
sjill altare de}la chiesa udì!
S. Agostino, dove fu .tra
sportata quando la chie
sa di S. Francesco fu 
sconsacrata e trasforma
ta in abitazioni private.

Ma se tutto andò; li
ccio per l'esecuzione del
la statua della Madonna, 
con altrettanto fu per un 
quadro che Gaspare 
Sciarrino ordinò al cele
bre pittore Vincenzo de
gli Azani, da’ Pavia, det
to il Romano, quadro 
che doveva essere collo
cato nella cappella degli 
Sciarrino, nella chiesa 
della Santissima Annuo* 
ziata, in Sciacca.

Vincenzo degli Azani 
fu il principe dei pittori 
che lavorarono a Paler
mo. nella prima-metà del 
secolo XVI. Il Di Marzo, 
infatti, scrive:. « In Pa
lermo la siciliana pittura 
giunse al perfetto ’ con 
Vincenzo Ainemolo, * il 
cui nome' vale per essa 
quanto il nome dell'Urbi- 
nate per la penisola ». ' ì

E' dà notare che il Di I 
Marzo dà erroneamente |

D*7lrs  Mgency
E' uscito in questi gior- zione dei pittori strame

ni il 41-42' di D'ARS, pe- ri, J. Dypréau la presen- 
riodico d’arte contempo- za degli scultori stranie- 
rarìea, diretto da Oscar ri, N. Ponente il padiglio- 
Signorini. ine italiano, P. Rizzi le li-

E' uno dei numeri più nee della ricerca, p. Mes- 
belli ed impegnati di sinis le retrospettive), a 
quest’anno. In esso vie- Documenta 4 di / Kasse. 
ne posto l'accento sull'at- (P. Gorsen), alla Trienna- 
tuale problema della le di Milano (A./Marcol- 
« contestazione ». j li), ad Alternative Attua-

La copertina è allusi- li 3 dell'Aquila (J. Dqpré- 
va: rappresenta un par- au) al Convegno di Ri
ti colare dei Mori di Ve- mini (Gr C. Argan): ma- 
nezia sulla torre dell'o- nifestazioni queste che 
rologio. ; V. (più o meno hanno tutte

L'artciolo che apre la avuto a che fare con le 
rivista è uno studio ac- « contestazioni ». 
curato, fatta dall'esteto- 1  Tra le consuete rubri- 
logo e sociologo spagno- che sono di rilievo quel
lo Vicente Aguilera Cer- la dedicata al Design (di 
ni, sui movimenti delle N. Linke) sulla scuola di 
masse giovanili di tutto Ulm e quella dedicata al
ti mondo. La. lettura di l'Arte e Industria: Evo- 
quest’articolo chiarisce luon, di R. Chiaria.1 
con esaurienti argomen-1 Notevole, come sem- 
tazioni alcuni dei proble- pre, l'apporto di infor
mi di fondo di questo fe- mazioni sulla vita artisti- 
nomeno. Seguono artico- ca dall'estero (Inghilter- 
li dedicati alla 34» Bien- ra, Austria, Germania, 
naie di Venezia (T. Spi- Svizzera, Argentina, Bra- 
teris tratta la partecipa-1 sile, Spagna, Jugoslavia,

Giappone, Grecia, '  Stati 
Uniti, Olanda) e dalle re
gioni italiane (Toscana, 
Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Liguria, Trentino 
Alto Adige, Friuli Vene
zia Giulia, Emilia, Um
bria, Marche, Lazio, Sar
degna, Sicilia):

Tra i vàri testi è dove
roso segnalare quello in 
ricordo del grande poe
ta scomparso Salvatore 
Quasimodo (di C. Ferra
ri) e quello dì D. Cara de
dicato a Lucio Fontana.

Consigliamo ai nostri 
lettori questa pubblica
zione anche perchè in es
sa viene posto in luce il 
problema della esistenza 
estetica del presente e 
del futuro nei rapporti 
con la società dei con
sumi.

Prezzo di copertina: 
L. 1.500, 264 pagine, car
ta patinata, 174 riprodu
zioni di opere (di cui 50 
presenti alla Biennale di 
Venezia) oltre a 45 foto, 
di Reportage.

morante in Giuliana, il Prima di essere posto 
quale, a sua volta, con at- in chiesa', il quadro era 
to del 20 maggio 1556, in- nella sagrestia, ma non 
caricava il falegname Va- si è mai saputo che fine 
lerio Vallelunga di Mon- abbiano fatto i lavori di 
reale ina il falegname ve- intaglio e la predella del 
niva meno ai suoi obbli- quadro che pure doveva
ghi, e, pertanto, il 2 1  no- no èsserci, come risulta 
vembre dello stesso anno dalle perizie eseguite da 
il Da Pavia dava manda- Giovanni Lo Pizzuto, da 
to al pittore Giovanni Simone di Battista, da 
Antonio de Nicolosio, re- Bernardo Pingitore, d? 
sidente in Monreale, 'di Vincenzo Pernaci, da Bai- 
protestare contro il Val- dassare Marotta e da1  
lelunga. Non avendo que- pittore fiammingo (ma a- 
sti eseguito il lavoro, bitante in Palermo) Si- 

_ mone de Wobreck, dei
quale esìstono quadri ? 
Bàiermo, a ' Caccamo, ad 
Eniìà/àj Catania ed à Si 
ràcusa.

Il Da Pavia morì pri
ma i di aver compiuto i' 
quad'ro'cfommessogli' dàP 
lo Sciarrino, il quale, f  
22 aprile 1567, iniziò giu
dizio pressò la Gran Cor
te di Palermo; cóntro 
Tommaso Perricone (co 
gnato dèi Da Pavia e suo 
esècutore testamentario 
dopo la morte della vedo
va del pittore: Lorenza 
Perricone) chiedendo il 
rimborso delle spese an
ticipate che, alla data del
la morte del pittore, am
montavano a 51 onze (li
re: 050,25).

} Il valore del quadro ri
masto incompiuto dovet
te essere stabilito in ba
se alle perizie alle quali 
abbiamo accennato, ma 
non sappiamo come finì 
la lite; sappiamo che il 
quadro fu finito dal pit
tore cremonese Giovan 
Paolo Fondulli, che allo
ra operava in Palermo, 
dove era stato condotto 
dal viceré marchese di | 
Pescara, -nel 1568. Il Fon
dulli godette il favore dei 
signori, primeggiò sotto 
il viceré Colonna e lavo
rò nella decorazione del 
palazzo reale e del palaz
zo pretorio.

Giovan Paolo Fondulli, 
caso singolare nella sto
ria dell'arte, firmò il qua 
dro dei Transito dell; 
Vergine, rimasto incom 
piuto per la morte del 
l’Azani e se ne attribuì Ir 
paternità. Che il Fondul
li abbia così agito, si ri
leva dal fatto che il qua
dro esistente nella chiesa 
del Carmine di Sciacca, 
corrsiponde perfettamen
te alle indicazioni conte
nute nel contratto 
lato fra lo Sciarrino 
l'Azani, contratto tuttora 
esistente nell'Archivio di I 
Stato di Palermo (Scrit
ture del soppresso con
vento di S. Anna la Mi
sericordia - Voi. 442).

La tavola è alta m. 3,30 
e larga m. 2,26.

La Vergine sta compo- 
Lo stivale da donna ha rag- sta serenamente nel lei- 
giunto in questa stagione In- to, elevato SU un gra- 
vcrnaic il suo boom. Senza dino marmoreo, circon- 
dubbio è destinato a lunga data dagli Apostoli. D a

B p  iJ U V I K  vanti primeggia S. Giaco
gonna e.... a ben tornite m0 che ,ient s" ,,a »an’ 
gambe. |ba sinistra un libro aper

to, mentre si volge ad un pito da paralisi, mentre 
altro Apostolo che legge vuol fare onta alla sacra 

■ un libro. Dall'altra parte bara; a destra è dipinto, 
S. Giovanni, in ginocchio, in mezza figura, Gaspare 
bacia le mani della Ver- Sciarrino che tiene fra le
gine; accanto a lui sono mani un rosario; in un 
tre vecchi Apostoli, uno cartellino accanto si leg- 
dei quali legge un libro ge: Joannes Paulus cre-l 
e un altro muove un tu- monensis pinxit - Anno | 
ribolo.. ! Domini 1572.'

Nel fondo del quadro, | f i  quadro è ben degno 
dal colonnato di un por- dèlia fama di Vincenzo 
tico, si avanzano due A- degli Azani ed è certa- 
pòstòli, mentre un ange- mente la sua ultima ope- 
lo reca dal cielo il cin- ra, perchè se esso è sta- 
golo della Vergine a S. to completato dal Fon- 
Tommaso che, in ginoc- dulli, dai documenti ri
cino, alw le braccia per sulta che era stato total- 
riceverlo. In alto si leva - mente- disegnato ed in 
verso Dio, la Vergine ge- parte dipinto dall’Azam, 
nuflessa fra un còro di il quale, malgrado la sua 
angéli; in basso, a sini- fama, morì povero, tan- 
stra, secondo una leggen- to che per i suoi' funerali 
da allora comune, è Taf- la vedova dette in pegno

I fiori 
dell' isola
Nel sogno di sempre di chi vira all’approdo 
o lascia una lacrima appesa al camino 
rivive l’isola, cara a Venere e Anchise, 
che il fuoco e le nevi, il bene e il male 
su steli infiniti fiorisce.

La roccia e la sabbia dei lidi, 
il loto grigio dei passi argillosi, 
il salgemma, lo zolfo, il mirto, il timo, 
fl rosmarino, l’agave e il rovo, 
la polvere seminata dal vento 
nel cavo del carrubo,
l’escremento del mulo al margine del viottolo 
d’un solo cammino, in un anno!
E Mongibello è il negro fiore di secoli 
d’una piaga aperta nel cuore dell’isola umana.

Non è solo del limone, dell’arancio e dell’ulivo 
la zagara bianca che inebria le conche; 
della vite, del grano, del pero, del pesco, 
del mandorlo, del pistacchio 
il boccio che nutre le speranze!
Mai sapremo contare i fiori, 
gli altri,
che produce persino la spina 
nell’isola del cuore che brucia 
in abissi profondi 
e olezza all’azzurro del cielo 
anche l’acre odore di zolfo!

A. D. G.

Nel ’68 ogni sambucese 
22 kg. di carne

SI MANGIA MEGLIO
E DI PIÙ'

Dinante tutto il 1968

30 quintali di conigli e 
selvaggina.

Ogni sambucese, in me
dia, durante l’anno ha 
consumato Kg. 22 tra

amo stati consumati . ,  ̂  e selvaggina.
Sambuca 783 quintali di E. „  bu0Qa S U *  
jarne bovina,,150 quinta- che denota un aumenta. 
li di carne suina, 15 quin
tali di carne ovina e ca- 

figurato un giudeo, sacri- parte dei mobili di casa, j prina, 258 quintali di pe- 
lego che cade, come col- ! Alberto Scaturro sce, 300 quintali di polli.

IL  CONSIGLIO COMUNALE
(continua dalla I pag.)
. . .  . ... , 1 tiere di lavóro n. 109-AG-11) delibera, n. 424 del sT e approvàzione pre.
30 novembre 1968 relati- Ven,ivo integrazione p ra
va a: locali adibiti ad am- z 0  acquisto materiale, 
bulatono comunale e ma-, , 6) ^elibera n. 4 4 5  del 
tenuta infanzia S| paga- 1 0 . 1 2 . 1 9 6 8  relativa a. ap. 
mento compenso fortet- j provazioJle

to benessere rispetto agli 
anni precedenti.

♦ * i
Dopo alterne vicende e 

vivaci polemiche, final
mente, la Sezione Comu-

10-12-1968 relativa a: can- quidazione preventivo jnaìe
spesa collocazione della consiglio direttivo. Nelle 
baracca E.CJL alla ditta\elezwm del 15 dicembre
Renna Giuseppe. \sono s,at‘ e,etu. ‘ 5  com'

20) delibera n. 457 del ÌPonentL Le cariche sono 
10-12-1968 relativa a: ri- così distribuii^
chiesta finanziamento Gaspare Di

preventivo completamento scuola\Pnma; Vice Presidente;
tari°* | spesa relativa a manuten- 1 media ex avviamento ai

1 2 ) delibera n. 430 del zione straordinaria del- J sensi della legge 28-7-967 
fifc l'edificio scuole elemen- n. 641.

Sambuca — In alto: una 
visione _ che inquadra la 
costruenda strada Sambu
ca* Borgo Castagnola c  il 
meraviglioso panorama 
sottostante. Sotto: operai 
ai lavoro nel cantiere 
scuola che ha dato utfa 
'•erta sistemazione ad u 
na trazzera in contrada 

Adragna

30-11-1968 relativa 
to locale per la scuola 
media statale approvazio
ne di schema di con
tratto.

tari S. Maria.'
17) delibera n. 450 del 

10-12-1968 relativa a: ap-

21.) delibera n. 458 del 
jlO-12-1968 relativa a: ri
chiesta finanziamento

Giuseppe Bivona; Segre
tario: Giuseppe Di Pri
ma; Consiglieri: Nicola 
Abruzzo e Salvatore Ca- 
cioppo.

Il nuovo Consiglio è
lU 'l^-lVOO A e la t iv a  a .  a i r  . im a ii fe m n iv n w  __. j  . . j
provazione preventivo re- completamento edificio : °  j  a proposi t

13) delibera n. 433 del lativo manutenzione stra- scuola media normale ai | c . -°n *
30-11-1968 relativa a: fit- ' ordinaria edificio scuola sensi della legge 28-7-967 f  ' . ' . , P°P?h
to locale per la scuola elementare S. Maria. n. 641.
media e approvazione di I 18) delibera n. 451 del 22) delibera n. 459 del
schema di contratto. 110-12-1968 relativa a: ap- 21-12-1968 relativa a: mo-

14) delibera n. 436 del provazione preventivo 1 difica dell'atto deliberati- 
30-11-1968 relativa a: li- spesa relativa alla manu- Ivo n. 298 concernente.ap- 
quidazione compènso per nutenzione straordinaria provazione preventivo co- 
collaborazione prestata1 edificio scuola dementa- loritura e sistemazione 
da tecnici in dipendenza Ire S. Maria. | baracche con fondi del 
del terremoto. I 19) deligèra n. 455 del Ministero Interno e li*

15) delibera n. 440 del 110-12-1968 relativa a: li-1 quidazione lavori.

lamento della selvaggi
na, di un campo di tiro 
al piattello, di lotta agli 
animali nocivi 

Da queste colonne gli 
auguri di un proficuo 
lavoro.
CURIOSITÀ’ DAZIARIE

E' in progressivo au
mento l'incasso régistra- 

ito dell'Ufficio Comunale 
1 Imposte e Consumo.
I Riportiamo gli introiti 
degli ultimi 4 anni:

1965: L. 16.341.284 
1966: » 19.339.910 
1967: » 20.454.171 

1 1968: » 21.494.759

L’arti-
gianato

San Gcminiano (Siena) 
Bottega di un artigiano 
ceramista. Anche in una 
economia industrializza
ta, quale va sempre più 
diventando quella italia
na, l'artlgianato continua 
a svilupparsi felicemente 
grazie alle agevolazioni 
creditizie, fiscali, assi
stenziali adottate dallo 
Stato  a  favore del setto
re. Quasi 950 mila sono 
oggi le ditte artigiane, 
piccole imprese spesso 
tipicamente familiari, di
stribuite su tutto il terri
torio nazionale, le cui 
produzioni — sempre ca
ratterizzate da estro e da 
buon gusto artistico ■— 
sono largamente esporta
te «m uterò.
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Anche per l'acqua 
maggiore giustizia

Alle soglie del duemila, un interrogativo si pone al di sopra 
#1, ogni altro: l’acqua sarà sufficiente a tutta l’umanità

te conto citare località dove 
la «battaglia dell'acqua» ha 
assunto in questi ultimi an- j 
ni aspetti dowero dramma
tici. Gli è che l'industria as
sorbe — nel suo sviluppo cre
scente — un carico di acqua 
impressionante. Per fare al
cuni raffronti, basti pensare ' 
che occorrono 10 litri di ' 
acqua per raffinare un litro I 
di petrolio, 100 per produrre 
uh chilo di carta, 3.500 per 
una tonnellata di cemento, 
20 mila litri per una tonnel
lata di acciaio. Sono « fiu
mi » di liquido prezioso che 
l’industria richiede giomal-1 
mente, senza contare quanti 
altri ne richiede, nel peno-1 
do estivo, l’agricoltura. E 
l’uomo? Lo sviluppo della ci-1 
viltà ha portato naturalmen
te ad un maggiore consumo ; 
di acqua; e non sempre pur
troppo i rubinetti ne manda
no in quella misura che sa
rebbe necessaria. Questa là 
situazione d’oggi: ma se pen
siamo che - tra un mezzo se
colo la popolazione italiana 
sara di 74 milioni di abitan
ti, e che il fabbisogno sarà 
il doppio di quello attuale 
(337 metri cubi al secondo), 
come potrà farsi fronte alla 
richièsta per usi civili, irri-

I!

in

in prospettiva. ] _jjvvuA_____________________«MAefa_
anche se; si /presente la situa
zioni; non è dei tutto rosea: 
l’acqua e  : pòca, o, almeno, | 
non sono /Sùfficientemente 
sfruttate ty t^ ,le  possibilità 
che natura esciènza mettono 
a disposizione per* dissetare I 
il móndo. «Alle soglie del' 
duemila — disse Johnson, 
nello scorso maggio, apren- 
do la conferenza mondiale 
« Acqua per la pace » — un II 
interrogativo si pone al di 
sopra di ogni altro: come e- 
per quanto tempo ancora la 
terra potrà assolvere ai bi-j 
sogni della sua crescente po
polazione? La chiaye della , ri
sposta è strettamente- dipcn-1 
dente , dalle disponibilità idri
che per usi civilL irrigui; in-i 
dustriall ». ì*
. .11 duemila non ^lontano: 
é l’allarme si sta avvicinando. !
Ecco allora l'appello agli.e-1 
sparti, agli studiosi<f ai tec
nici, perchè frqpteggi il 
pericolo di vedere, parte della 
umanità--capitolare per sete.

All'interrogativo di John
son, fece eco il consigliò eu
ropeo di Strasburgo quando,
1 paesi membri, proprio allo 

‘ inizio del 1968, sottoscrisse
ro i dodici punti della « Car
ta europea dell’acqua» met
tendo in rilievo l’alto valore 
economico di questo che è il 
«minerale» più prezioso sul
la terra.'

Non è da oggi che il pro
blema è allo studio; che si 
costruiscano impianti di de- 
salinizzazione dell’acqua ma
rina, die si cercano strumen
t i  per riutilizzare l’acqua pri
ma del definitivo scarico a 
mare, sistemi per influenzare 
le precipitazioni e il control
lo dell’evaporizzazione.

Per quanto riguarda l’Ita
lia, proprio verso la metà deì s ì  è  riunito in seduta rà  tenuta nei prossimi ' gruppo, geometra Salva-. (P.C.I.) ed il geometra 
r^tat^apèrta'^confCTenra s *raordinaria« ore 1? giorni, subito dopo la tore Mangiaracina, si è Pellegrino Gurrera. 
nazionale delle acque presie- i sabato scorso, 14 di- festività del Natale, peri dimesso. Infatti è  stato I E sau riti i punti al- .
duta dal senatore Medici, al cembre, il Consiglio Co- fare un riepilogo di quat- assunto dal Comune in l'o.d.g. il consigliere Mag- Per<"" . * *e vo"
fine di esaminare la situazio- munale di Sambuca di tro anni di amministra-1 base all’ex articolo 28 gio della D.C. ha interro- C1 che circoIano sulla ge- 
uep fan ?p iù iSo  f e S  SicUia- ' ! ^ n e . Erano presenti 16 della legge regionale 18- gato U sindaco circa i s.ione —
giusta distribuzione delle fon- L'attività di questo an- consiglieri su 20. Molto ! VII-1968, che prevede uri criteri ad o ttati nella ero- — r —  .
ti idriche nelle regioni ita- no tanto denso di awe- j striminzita la rappresen-1 ampliamento del perso- gazione dei contributi e nspondenao na detto: j 
liane". Ci sono tenre, nel sud nimenti, volge così al tanza della democrazia

gui e industriali? La risposta 
è al .gruppo -degli espcrtiche 
partecipano alla conferenza 
e che, nel giro di un paio di 
anni1, si sono impegnati a da
re una risposta, a formulare 
un piano che prevede urna 
maggiore giustizia nella di
stribuzione della disponibili
tà attuale e la ricerca scien
tifica di mezzi e fonti nuove. ; 
La risposta investirà certa
mente anche il problema del
lo « spreco • che attualmen
te si fa dell’acqua, con un 
richiamo . ad una maggiore 
disciplina, ad un senso di 
«educazione» nell’uso del
l’acqua, se non verremo con
dannarci con le nostre mani, 
anzi, con la nostra bocca, a 
morire di sete. E' un proble
ma mondiale che va affron
tato con- decisione perchè già 
da tempo è suonato il cam-i 
panello-d’allarme. « Chiunque 
risolva il problema dell’ac
qua — disse Kennedy perlan-1 
do della sete del mondo — ! 
meriterà due premi Nobel: 
uno per la scienza e uno per 
la pace». C e  solo da augu
rarsi' che il mondo sappia 
trovare al più presto l'uomo 
giusto.

Domenico Orati

Impianti di ricerca di Petrolio In Sicilia — Una nuova risorsa d: 
sfruttare per un futuro migliore dell'isola e per il suo inserimento 
tra le regioni industrializzate e produttive. Anche qui c’è un prò 
blema — però ~  i nostri porti non sono attrezzati per ricevere 
le superpetroliere. Una persona di buona volontà che voglL' 

contestare per questo?... E ’ certamente una cosa utile

Ai Consiglio Com unale del 14  dicem bre

Dim issioni di n u  consigliere 
e unanim ità di vedute

Si è riunito in seduta rà tenuta nei prossimi1 gruppo, geometra Salva-. (P.C.I.)

avrebbero avuto un trat
tamento particolare.

I Ha chiesto ancora che 
si proceda ad una anali
si dettagliata di tutta la 
attività svolta dall'ECA

dell'ECA sono 
mortificanti ». Il sindaco

Panorama previdenziale
LA RIV ERSIBILI!*’ PEL IL MARITO g g  /atelli non sp

Le disposizioni di legge stabiliscono c h * H . J^nùglia? 
il-trattamento di riversibilità spetta alla 
moglie in ogni caso, almenochè non con
tragga un nuovo matrimonio. E ’ suffi- 
.iente che il marito, al momento della 
morte, abbia versato almeno 780 marche 
settimanali (o 180 mensili), oppure si tro- 
rt nella condizione di diritto, al tratta
mento (^invalidità (deve avere cioè alme
no cinque anni di versamenti, di cui uno 
nell'ultimo quinquennio).

La cosa è molto diversa quapndo viene 
a mancare la moglie. Il marito ha diritto 
al trattamento di riversibilità solamente 
se si trova nella condizione di « stato a 
carico » della moglie e invalido al lavoro, 
futte queste condizioni devono poi ve
rificarsi al momento in cùi muore il co
niuge. Lo stato d'invalidità accertato an
che a breve distanza dalla morte della 
moglie non può essere considerato agli 
affetti del trattamento di riversibilità.

In considerazione di questo trattamen
to troppo diverso tra marito e moglie è 
stata elaborata una proposta per equi
parare il trattamento pensionistico nel ca
so di morte dei coniugi. Si vuole cioè 
che anche il marito abbia diritto al trat
tamento di riversibilità, escluso il caso 
che si risposi.
MULTE PER I DOMESTICI

E' lecita la multa nel campo del . set
tore domestico? La Magistratura ha ri
sposto negativamente, in linea di mas
sima la multa può essere applicata sola
mente quando è prevista dai contratto di 
divoro. Lo stesso regolamento interno 
jtell'azienda, quando prevede delle multe, 
può essere oggetto di discussioni. Il da
tóre di lavoro, sempre nel campo dome
stico, ha invece tutti i diritti di chiedere 
.1 risarcimento del danno subito quando 
j  tratta «di fatto doloso o colposo». Se 
>oi ci sono dei fatti gravi è anche am
messo il licenziamento in tronco (in ogni 
-aso però va corrisposta l'indennità di 
anzianità).

Se la domestica (o il domestico) viene 
.neno ai suoi doveri (e qui rientra anche 
.'assiduità nel lavoro, la subordinazione 
.ispettosa e la riservatezza su quanto av
viene nella famiglia' che ospita la lavora

trice) c’è la possibilità di ammonirla ver- 
jalmente, se poi la cosa si ripete e se le 
immonizioni non hanno alcun effetto si 

■^otra anche arrivare al licenziamento, ma 
ion alla multa che viene considerata ap
punto illecita.
1A SORELLA DEL DATORE DI LAVORO

Può esistere un-rapporto di lavoro tra

sposati., ̂ .-conviventi nella

La Magistratura ammette questa possi
bilità; a condizione- che ci sia- un « chiaro 
rapporto di subordinazione e di collabo- 
zione ». ’ „

Vediamo il caso specifico. Fratello e so
rella, tutti e due da sposare, decidono di 
convivere assieme anche dopo la morte 
della madre. Il fratello diventa titolare 
di una ditta presso la quale viene a la
vorare anche la sorella. Quest'ultima pre
sta la sua opera presso l'ufficio personale 
della ditta e spesse volte rimane assente 
dal posto di'.lavoro per. sbrigare delle 
pratiche nei vari uffici.

L’Istituto Previdenziale sosteneva che 
« l'occupazióne della sorella non si pot& 
va considerare-quale rapporto di lavoro,! 
ma solo collaborazione ». La- Magistraura 
è stata invece del parere Contrario. La 
ditta corrispondeva alla sorella del tito
lare la retribuzione contrattuale ed appli
cava, nei confronti della lavoratrice, le 
disposizioni normative contenute nel con-| 
tratto stesso. C'erano quindi gli estremi 
del rapporto del lavoro e si conseguenza 
l'obbligo ai versamenti contributivi.

Naturalmente la cosa sarebbe stata più 
complicata se il rapporto di lavoro fosse 
avvenuto nell'ambiente familiare. Comun
que anche per il servizio domestico pos
sono esserci dei casi in cui il fratello ab
bia regolarmente alle sue dipendenze una 
sorella e di Conseguenza ci sia il diritto 
ai versamenti contributivi. {
RIAVREMO
LA PENSIONE DI .ANZIANITA'

La pensione dii anzianità ritornerà ad 
essere un diritto per gli assicurati del-l 
I’INPS. Verranno però portate certamen
te delle modifiche' sulle vecchie disposi- 
zicni. Si tende innanzi tutto a diminuire 
il periodo della contribuzione ' richiesta 
nel passato. ■AIcum_hannó proposto di . 
qui dare la pensione' di anzianità, su (ri
chiesta, quando sono stati '-raggiunti al
meno trent'anni di .contribuzióne. Deve 
trattarsi però di contribuzione Effettiva
mente versata (e non accreditata). Ai 
pensionati di anzianità verrebbe i anche 
riconosciuto il diritto all'assistenza mu
tualistica, almenochè non continuino un 
secondo rapporto di lavoro.

Sempre secondo le richieste, il gratta
mento di anzianità dovrebbe ,essere'. li
quidato interamente anche se il. pehsio 
nato continua a prestare la sua opera’al-1 
le dipendenze di terzi.

Renzo Baschera

Un'ultima se-jcristiana. Dei 3 consiglie- 
da secoli per una in adeguata ^  consiliare, come è I n era presente il solo ra- 
rete distributiva. E non met- stato preannunciato, sa-lgionier Maggio. Il capo-

naie dell'ufficio tecnico dei- benefici ai cittadini ", ̂ f.?1 abbiamo un atto 
nei comuni terremotati.
Assieme a lui sono stati 
assunti il geometra Gio
vanni Maniscalco e Tin

ta seguito al sisma. Ha deliberativo preciso cor, 
proposto in tal senso allegati (ncevuj
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pubblicare un' elenco di 
tutte le persone che han- 

gegnere Alberto Tulone.dno usufruito, di benefìci,
| AH 'inizio della seduta in modo da porre la po-l 
sono stati ricordati non j polazione in uno stato di j

Pippo Mê lo

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

GEOMETRA
NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 41102

Mangimi 

Niccoloi

In d u stria  chim ico  
fa rm a ce u tica

Gurrera
MOBILI TOSI

ELETTRODOMESTICI ZOPPAS - RICCO 
ASSORTIMENTO - PREZZI MODICI

Piazza S. Giorgio

IL  LATTISS1.HO b r i o  i n t e r o

brio semiscremato
Da oggi a 

S a m b u ca

brioPreSII GIUSEPPE Pillili s c r e m a t o

Via Roma - Telefono 41104 - Via Baglio Grande - Telefono 41164

A gricoltori,
Presso l'agenzìa locale del Consorzio Agrario ProvJe gestita dalPIns.

PIETRO SORTINO
troverete MACCHINE AGRICOLE FIAT, RICAMBI ORIGINA

LI E TUTTI I PRODOTTI UTILI ALL’AGRICOLTU
RA E ALL'ALLEVAMENTO

Corso Umberto I, N. 190

te) a deposizione d 
chiunque svolesse pren
derne visione. Per quan 
to; attiene all'ECA no? 
amministratori comunaV 

senza retorica i fatti di'serenità e dirimere ogni ' ™on abbinm° il potere di 
Avola e si è osservato un malcontento circa even-1 intervemre *• 
minuto di raccoglimento tuali approfittatori che ' H  
in onore dei braccianti 
caduti. £ ' stato quindif 
approvato un o.d.g. in 
cui si chiede il disarmo 
della polizia nelle mani
festazioni a carattere 
sindacale. Pur esprimen
do il suo parere favore
vole il , rappresentante 
della D.C ha fatto nota
re che anche, i poliziotti, 
molto spesso ingiusta
mente calunniati, sono 

■ dei lavoratori come tutti 
gli altri. Ha fatto notare 
poi che se l'autorità de
genera per l'errata inter
pretazione della legge da 
parte di qualche funzio
nario, questo non deve 
coinvolgere tutto un si
stema.

| Si è passato successi
vamente all'esame dei 
punti all'od.g. che sono 
stati approvati tutti alla 
unanimità. Particolare 
rilievo è stato dato alla 
viabilità ed ai problemi 
dell’edilizia scolastica. Si 
è approvato infotti un 
progetto per la sistema
zione delle strade ester
ne Nivalori-Serrone per 
un importo di L. 4 milio
ni 472.500. Altri 80 milio
ni inoltre saranno spesi 
per la pavimentazione 
bituminosa delle vie San 
Michele, Telegrafo, Fran-I 
klyn, Garraffello.

Per quanto riguarda la 
scuola sono stati appro
vati progetti per un im
porto complessivo di 384 
milioni 500.000, così ri
partiti: 213 milioni per 
la costruzione di un edi
fìcio di 14 aule per le 
scuole elementari; 170 
milioni per la costruzio
ne di un edifìcio per la 
scuola professionale; 1 
milione 500.000 per arre
di alla scuola media. So
no stati nominati due 
rappresentanti comunali 
alla assemblea del con
sorzio del comuni della 
zona sesta di cui fa parte 
Sambuca. Essi sono il 
cons. comunale Maggio

a *Giuseppe Tresca
ABBIGLIAMENTT - CALZATURE

Esclusiva confezione JFACIS 
Calzature VÉresj 

Via Bonadies* 6 - Tel. 42 - Sambuca di SicOia

RICAMBI AUTO E AGRICOLI 
ACCUMULATORI SCAINI 
CUSCINETTI RIV.

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

CUCINE COMPONIBILI GERMAL 
MATERASSI PERMAFLEX 

M O B I L I

Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

rtisaienovo finanza (Como) — Macchina dosatricc per 
medicinali In polvere presso un Importante stabilimento 
farmaceutico. La produzione dell’industria chimica Italia
na nel 1966 ha fatto registrare Incrementi In quasi tutte 
le produzioni fondamentali, nonostante la difficile con
giuntura. Una analisi settoriale rivela una espansione 
di produzione nel campo del prodotti crlmlci dell'agri
coltura, che hanno raggiunto una produzione di circa 
7,2 milioni di tonnellate fra fertilizzanti fosfatici, azo
tati e complessi. Anche la produzione di prodotti chimici 
per l’industria ha registrato Incrementi, specie per quan
to rtyuarda l’addo solforico, la soda caustica, l’addo ni
trico, l’ammoniaca. E' diminuita la produzione di colo
ranti organld, acqua ossigenata, ed addo tartarico.

La produzione di materie plastiche, che ha raggiunto 
un milione di tonnellate, con un incremento del 20 per 
cento rispetto al 1965, ha portato l'Italia al terzo posto 
europeo In questo settore, per 11 quale l’esportazione è I 
stata di circa 85 miliardi di lire, da registrare infine la 
produzione di fibre artificiali e sintetiche agglrantesl sul 
323,6 milioni di chllL L'andamento nel settore della gom
ma, vitale per la ' economia della Nazione, è In Italia 
abbastanza favorevole. Migliorato 11 ritmo, spede nel 
campo del sintetld, si è potuta raggiungere una posizione 
di avanguardia nel riguardi degli altri Paesi del MEC, 
con una produzione annua di circa 100 mila tonnellate. 
Notevole anche il consumo agglrantesl Intorno alle 180 
mila tonnellate di gomma naturale e sintetica e tale 

andamento è In continuo ritmo crescente

[m pnÉMe
sicurezza

a n tis ism ica

S te fa n o
C ardillo
Via Nazionale 
Sambuca di Sicilia

H O  ♦
Concessionario - Latte Fiore in bottiglia

Via Monarchia


