
Voce » è al suo n. 100. Esclusi i due 
f i . numeri unici », usciti Ira gli ultimi mesi del 

1958 e i primi del ’59, siamo riusciti a col- 
lezonare in circa dieci anni di vita, un volu
me di storia della comunità sambucese di cir
ca 210 pagine di formato quotidiano, che 
ridotte in sedicesimo compongono un volu
me di 1.680 pagine.

LIn libro non si giudica però dal numero 
delle pagine bensì dalla sostanza delle idee 
e dall’incidenza che consegue nel contesto 
dei destinatari che ne sono gli utenti e i con
sumatori naturali.

Più che celebrare dieci anni di attività, cul
minati nel simbolico numero perfetto di die
ci volte dieci, con manifestazioni trionfali
stiche e resoconti di conseguiti successi sul 
piano civico e sociale, vogliamo piuttosto 
raccoglierci in un profondo esame di coscien
za per passare in rassegna quello che sul pia
no morale e delle significazioni spirituale è 
riuscita a realizzare —  in conformità al prò- 
pramma di fondazione —  il nostro foglio.

ET ovvio che è presuntuoso pretendere da 
un seme una pianta e i suoi frutti a brevissi
ma scadenza. Un giornale nella comunità è, 
e resta —  a volte per decenni —, solo un 
seme; la pianta e i frutti non li vedranno se 
non le future generazioni!

Non possiamo quindi affermare che attor
no al nostro giornale siano sbocciati virgulti, 
fiori e frutti tali da lusingarci ottimisticamen
te per un lavoro improbo, non ripagato —  
moralmente —  e non riconosciuto per quello 
che si propone; ma siamo pienamente sod
disfatti lo stesso per questa fatica; perchè se 
Q seme è ancora seme abbiamo constatato 
che è in fase di dilatazione e di esplosione. 11 
suo giorno biologico —  per restare in tema 
botanico —  non è ancora spuntato; ma la 
notte della maturazione è pressocchè finita; 
perchè il gran lavoro del silenzio e della pe
netrazione lenta, assidua, costante viene una- 
nimamente riconosciuto come essenziale alla 
fermentazione della comunità nella quale ha 
affondato le sue radici. E che ciò sia vero
10 pensiamo per il fatto che se venisse meno 
oggi « La Voce » nella comunità sambucese 
tutti se sentirebbero la sua scomparsa come 
qualcosa di costituzionalmente proprio; tutti, 
persino coloro, che la tollerano o l’avversano.

In rispondenza al suo programma «La Vo
ce» deve ancora percorrere molto per arri
vare a conseguire quella « rinascita spiritua
le, morale ed economica » della comunità 
sambucese, da noi sempre auspicata e rite
nuta come oggetto basilare delle lotte e delle 
battaglie sostenute. Tuttavia lecitamente pos
siamo affermare che siamo sulla strada giusta.

L’animazione di alcuni ideali, che, sareb
bero irrimediabilmente naufragati, sono stati 
da noi tenuti desti e difesi ad oltranza; il con
cetto di « comunità », nel senso pluralistico 
della parola e nel genuino concetto di inter
cambiabilità, viene assimilato attraverso le 
esperienze quotidiane anche se qualcuna di 
esse ha potuto farci ritornare indietro al 
punto di partenza; il diritto all’informazione, 
sulla cosa pubblica locale, cui ogni comunità 
responsabilmente costituita aspira, è stato da 
noi patrocinato e difeso; le discriminazioni, 
le irregolarità, le ingiustizie palesi o malcela
te, il conformismo e l’appiattimento morale,
11 quieto vivere c la conquista consumistica 
del benessere, l’inoperosità e la inettitudine 
hanno trovato sulle nostre colonne dure ram
pogne e giudizi severi.

Ci accusiamo tuttavia di alcuni difetti che 
riconosciamo per primi noi stessi e che al
cuni ci hanno rimproverato di avere. Talora 
siamo stati deboli. Avremmo dovuto —  ci 
dicono molti —  denunciare uomini e situa
zioni in modo concreto, senza peli sulla lin
gua: involuzioni amministrative, collusioni 
indecenti tra cosa pubblica e interessi priva* 
11) scarso senso del bene comunp, vandali
smo, compromissioni pericolose e dannose 
per la comunità, insensibilità in alcuni setto
ri degli operatori amministrativi e via dicen
do. Lo confessiamo: è vero!

Alfonso Di Giovanna
(■«■u» • pag. 4)
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Si al bilancio di previ
sione 1970 a Sambuca di 
Sicilia. E’ stato approva* 
to alla unanimità nell'ul
tima seduta consiliare di 
sabato scorso, 15 novem
bre. Erano presenti 14 
consiglieri su 20. Nel suo 
complesso il bilancio 
comprende una entrata 
ed una uscita di 900 mi
lioni 843.320 lire.

Le voci dell’entrata si 
articolano in 61 capitoli, 
mentre quelle della usci
ta in 139. Oltre 12 milio
ni saranno spesi per le 
scuole esistenti a Sambu
ca e 2.800.000 per la bi
blioteca comunale < V. 
Navarro ».

La viabilità sarà inte
gralmente completata.

Saranno spesi per vie 
interne ed esterne oltre 
100 milioni. Pensiamo 
siano sufficienti per com
pletare le poche strade 
che restano ancora dis
sclciate all’interno della 
cittadina. Per la costru
zione e la manutenzione 
di beval e fontanelle è 
stata prevista una spesa 
di 2.500.000; altri 5 mi
lioni sono stati previsti 
per le fognature e 16 mi
lioni per ja illuminazio
ne pubblica.

Qucst’ultima voce è 
stata impinguata rispet
to agli altri anni, dato 
il maggiore consumo di 
energia elettrica dovuto 
alla presenza delle ba
raccopoli che sono sorte 
in seguito al terremoto 
del 1968.

E’ stata introdotta una 
voce nuova: manodope
ra bracciantile. Per essa 
è stata prevista una spe
sa di 15 milioni. Ci si pro
pone con questa somma 
di poter sopperire pronta
mente alle necessità dei 
braccianti, specie nei pe
rìodi di maggiore disagio 
e di disoccupazione che 
si registrano durante 
l’anno.

Altre somme sono sta
te previste per cantieri di 
lavoro per la segnaleti
ca, per la nettezza urba
na, per assistenza ai po
veri, per i gabinetti pub
blici, ecc. L’assessore Mi-

P lft ì Bilancio spesa 
f  Uaun m i l i a r d o

Onore al progresso

E N E L :  Energia elettrica 
a contagoccie

chele Maggio del PCI ha 
relazionato sul bilancio 
di previsione ed II vice

sindaco Salvatore Bon- 
giomo sul conto consun
tivo 1968. Quest'ultimo

Questo l'ordine del giorno:

La S.V. t  invitata a partecipare alla riunione del Con
siglio Comunale in sessione straordinaria di prima con
vocazione, che avrà luogo nelle solita sala delle adunanze, 
alle oro 20 del giorno 15-11-1969 per deliberare sui se
guenti oggetti: ,

1) Approvazione verbali scnuta precedente;
2) Acquisto a trattativa privata di un’autobotte FIAT 

650-N2A per II servizio della nettezza urbana ed antincen
dio — Stipula contratto e liquidazione;

3) Contributo festa della Patrona;
4) Modifica Indennità di carica al Sindaco;
5) Indennità di carica al Vice Sindaco;
6) Storno di fondi;
7) Elevazione della misura dell’assegno Integrativo men

sile di cui all’ari. 20 della legge I8-3-I96S, n. 249 (legge 
14-1969, n. 464);

8) Concessione Indennità Integrativa speciale per l'an
no 1970 nella misura di L. 21.600 (DM. 24-7-1969);

9) Elevazione misura aumenti periodici biennali al di
pendenti comunali;
10) Voti per l’approvazione della proposta di legge per 

l'esproprio ed assegnazione del feudo Mlsllbcsl;
11) Concessione del terzo aumento periodico di stipendio 

anticipalo e aggiunta di famiglia all'applicato Franco An
tonino per la nascita della figlia Aurora;
12) Approvazione conto consuntivo 1968;
14) Approvazione bilancio preventivo 1970;
14) Ratifiche delibera della Giunta, di cui elTcIcnco al

legato;
15) Contributo alla biblioteca comunale «V. Navarro».
Q ualo ra  andasse deserta la predetta seduta, n Consiglio

tornerà a riunirsi In seconda convocazione, con 11 mede
simo ordine del giorno, per le ore 21,30 del giorno 16 no
vembre 1969.

ha ricordato che il con
to consuntivo si riferiva 
ad un anno difficile e tra
gico per la comunità di 
Sambuca: l'anno del ter
remoto. Ha fatto rilevare 
che, grazie allo sforzo 
dell'Amministrazione co
munale attiva ed agli or
gani superiori che si so
no mostrati particolar 
mente comprensivi, ogni 
difficoltà 6 stata supera
ta. Dietro invito del con
sigliere della DC, rag. 
Agostino Maggio è stato 
espresso un vivo ringra
ziamento per la prefettu
ra di Agrigento, per l’As- 
scssore Regionale On. An
gelo Bonfiglio.

Il vice sindaco ha rin
graziato pure la opposi
zione comunale che di
menticando in un mo
mento tanto difficile le 
beghe politiche, ha dato 
il suo fattivo contributo 
per il bene della comuni
tà sambucese, e gli orga
ni superiori, tra i quali, 
il Ministero dell’interno

La relazione del conto 
consuntivo è stata espo
sta a nome dei revisori 
dei conti dal consigliere 

(segua a pag. 4)

Risultanze finali del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

Riscossioni

Pagamenti

Fondo di cassa

Residui attivi 
da riportare 
Differenza attiva

Residui passivi 
da riportare

Disavanzo
d’Amministra-
zione

G E S T I O N E

dei Residui della compet. in Totale

191.630.840 415.184.545 606.815.385

242.952.255 275.965.219 518.917.474

87.897.911

252.667.741 306J0 1.647 559.169.388

647.067.299

200.347.764 446.904.900 647.252.664

185365

Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione eserc. finanziario 1970

ENTRATE SPESE

TITOLO I TITOLO I
Entrate tributarie L. 35.721.040 Spese correnti L. 402.544.685 ì

TITOLO II TITOLO II
Entrate per compari, tri Spese in conto capitale _
buti erariali L. 17.468.500 TITOLO III

TITOLO III Spese per rimborso di
Entrate Extratributarie L. 39.783.780 Prestiti L. 279.428.635

TOTALE L. 92.973.320 TOTALE L. 681.973.320
TITOLO IV

Entrate provenienti alien.
e ammortamento beni pa-
trim. ecc. _

TITOLO V
Entrate provenienti as
sunzione prestiti L. 589.000.000

TOTALE L. 681.973.320
TITOLO VI TITOLO IV

Contabilità spcc. L. 218.870.000 Contabilità spec. L. 218.870.000
Totale complessivo entrata L. 900.843.320 Totale complessivo spesa L. 900.843320

Novembre 1969
A Sambuca, l’energia 

elettrica si interrompe 
spesso. Basta una raffica 
di vento o qualche goc
cia d’acqua, perchè 11 
paese resti al buio per 
lunghe ore. Ed intanto 
l’inverno bussa alle por
te. A Sambuca come al
trove la situazione è di
venuta ormai insosteni
bile.

La continua interruzio
ne dell’energia elettrica 
provoca danni economici 
che l’Enel non risarcisce 
agli interessati, caos e 
malcontento. E dire che 
la nazionalizzazione della 
energia elettrica propu
gnata specie dalle sini
stre come un toccasana 
avrebbe dovuto mettere 
a posto ogni cosa, nel gi 
ro di pochissimi anni.

La verità è che almeno 
in questa parte della pro
fonda Sicilia, nulla 
cambiato, anzi... A Sam
buca in particolare, la si
tuazione non è delle più 
felici. Gli operai del
l’Enel — due soli per un 
centro di circa 9.000 abi
tanti — sono stati trasfe
riti. Per segnalare even
tuali guasti, è stato inca
ricato il Signor Pendola, 
che gestisce un bar al 
centro del paese. Costui, 
ogni volta che si segnala 
un guasto, deve telefona
re a S. Margherita Bclice 
o a Sciacca. Da questi 
centri che distano da 
Sambuca rispettivamente 
22 e 32 chilometri, do
vrebbero arrivare gli o- 
perai per riparare tem
pestivamente il guasto. 
E se piove, come quasi 
sempre avviene quando 
l’energìa elettrica si in
terrompe e gli operai so

no  impossibilitati a ve-
ire urgentemente? Il
aesc resta al buio.
Ma c’è ancor di più. In

uesti giorni il Signor

Pendola ha disdetto al
l’Enel il suo incarico. 
« 35.000 lire ogni tre me
si — ci ha detto — e 
tante seccature. La gente 
non mi da pace. Viene ad 
imprecare continuamen
te contro di me, come se 
fossi io il responsabile di 
questo caos. Ho inviato 
all’Enel una lettera di di
sdetta, non ne posso 
più ».

35.000 lire ogni tre me
si e nessun rapporto di 
impiego, proprio quando 
gli stipendi dell’Enel so
no tra i più alti della bu 
rocrazia italiana. Si le
sinano le poche lire, si 
risparmia. Ma con chi?

E Io scrupolo conti
nua, specie quando si 
tratta di esigere dal con
tribuente i canoni del 
l’energia elettrica. Se non 
si paga subito, dopo e ia 
que giorni di mora, la

zelo? Interruzione conti
nua dell’energia elettri
ca, strutture ed impianti 
decrepiti, tasse per Io più 
in aumento, insensibilità 
alle necessità degli uten
ti. Ci risulta infatti che 
diversi cittadini da tem
po hanno avanzato al
l’Enel la richiesta per ot
tenere lo spostamento 
della rete aerea dell’alta 
tensione che attraversa 
la zona Riotto - S. Maria, 
ormai centro abitato. 
Malgrado tutto l’Enel 
non ha ancora provvedu
to. Aspetta forse che si 
verifichi qualche disgra
zia mortale? Intanto da 
ora in poi chi segnalerà 
all’Enel I guasti o la man
canza di energia elettri
ca? Chi sostituirà il Pen
dola? Gli operai anche 
se pochissimi ritorneran
no a Sambuca? Interro
gativi Inquietanti che si 
pongono i 9.000 sambu- 
cesi e gli abitanti di altri 
centri, la cui situazione 
è pressoché identica. 
Giungeranno queste le-

corrcntc elettrica viene gittimc lamentele fino ai 
dirigenti dell’Enel? Sa
ranno risolte positiva- 
mente? Chissà.

staccata. E fin quà giu
stissimo. Ma quale la 
contropartita per tanto

Per la trasformazione delle trazzere

Lo Statuto della  Asso
ciazione In terpodera le, 
ch e  pubblich iam o qui di 
s egu ito  in tegra lm en te, il 
lustra le  finalità e  gli 
s co p i della  Associazione 
stessa .

Attualmente son o  in 
fa s e  d i com p letam en to  i 
p ro ge tti rela tivi alla tra
sform azione in strade r o 
tabili d e lle  trazzere:

1) Conserva - Serrotte 
■ Badia - Balatelle;

2) Mulino Adragna - 
Roccabat taglia - Passo 
Ogliaro - San G iacomo;

3) Casa Rollo - S. An
netta - Pandolfina - Cul
t o

4) S. Maria - San Gio
vanni • Celiato - Fonda-

cazzo.
Con m eraviglia  ap

prend iam o ch e  l ’a d esio 
n e alla suddetta  Associa
zione va a rilen to, mal
grado la quota di L. 2.000 
{duemila). Da ogn i parte  
sen tiam o con tin u e  la
m en tele  d i ch i lavora nei 
cam p i p e r  la mancanza 
di s tra d e ro tabili e  p er  
la con se gu en te  d iffico ltà  
d i adop era re i mezzi 
m eccan ici. Dai m an ifesti 
pubblica ti a cu ra  della  
Associazione s i e v in c e  
ch e  p e r  la realizzazione 
d e lle  s tra d e rotabili, ch e  
è  a ca r ic o  dell'A ssesso- 
ra to R egionale d e ll’Agri- 
co ltu ra , o c c o r r e  l'adesio-

( segue da pag. 4)
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LA VOCE DI SAMBUCA

S A M B U C A  P A E S E
Ieri - Oggi ■ Domani

Il sottosegretario di 
Stato al Tesoro, on. Giu
seppe Sinesio ha comu
nicato al sindaco Monlal- 
bano il seguente tele
gramma:

Lieto comunico che 
consiglio Amministrazio
ne Cassa Depositi e Pre
stiti seduta odierna abet 
deliberato favore codesto 
Comune Mutuo L. 248 
milioni 310.000 per inte
grazione disavanzo eco
nomico esercizio 1969.

Nei g io rn i 28 e  29 no
vem b re  ha avu to lu ogo  
la m archiatura au tunno  
le  d e l b estiam e b ov ino ed  
equino.

S ono sta ti m archiati 
com p les s ivam en te  c ir ca  
SO capi. L’e s igu o  num ero  
d enota  il p ro gr es s iv o  d e  
pauperam en to d e l n o stro  
patrim on io z oo tecn ico  
ch e , p er  m o ltep lic i cau  
se, sarà fo r s e  d estina to  
scomparire.

La strada di Adragna 
alias « della cuccagna 
stata completata. I lavo
ri sono stati eseguiti dal
la ditta Monreale con im
pegno e scrupolosità. Si 
spera che la Provincia 
possa finalmente provve
dere alla manutenzione 
con apposito personale 
onde evitare, come è av
venuto per il passato, il 
disscstamcnto quasi im
mediato della strada.

E' stata aperta r e c en teI 
m en te una sala di biliar
d i in co r sq  U mberto I di 
fron te  al palazzo Vinci. 
L'iniziativa è  stata d e l p e
rito-agrario G iorgio Sac
co . Nella sala si trovano  
du e tavoli di biliardo, u 
no d ’italiana ed  uno di 
carambola.

Il prof. Baldo Amodco 
ha vinto yn concorso di 
assistente straordinario 
di Complementi di mate
matica presso la Facol
tà di Inaefsneria dell’uni
versità di Palermo. Pren
derà servizio il I Dicem
bre prossimo. Il profes
sor Amodco ancora gio
vanissimo ha tutte le 
carte in regola per farsi 
strada nella carriera uni

ersitaria. Da parte no- stata inaugurata il 25 no
stra i più sinceri auguri.

S odd is fa cen te  la produ- 
io n e  d e lle  o liv e. Le p io g 

g e  d i s e t tem b re , so n o  sta
t e  b en e fich e  p e r  g li  uli
veti. L’o lio  i  d i ottim a  
qualità. La sua quotazio
n e d i m erca to  è  aum en
tata r isp etto  a llo  s c o r s o  
anno.

Giambecchina ha espo
sto con successo alla gal
lerìa « La Robinia » di 
Palermo. La mostra per
sonale comprendeva 34 
quadri. Il dapliant ripor
tava giudizi critici di Re
nato Guttuso e Leonardo 
Sciascia. La personale è

vembre scorso.

Tra i p ro gram m i d i re 
c e n t e  attuazione, il c en 
tro  g iovan ile  "L’in con 
t r o ” s i p rop on e, tra l ’al
tro , d i avvia re una a ttivi
tà filod ram m atica  a li
v e llo  d ilettan tistico .

Quanti s i  r icon o scan o  
qualità rec ita tiv e  potran
n o  r iv o lg e r s i ad Enzo 
Randazzo.

CULLE
La famiglia di Agosti

no Campisi è stata allie
tata dalla nascita di una 
bambina. La piccola San
dra Maria 6 nata a Chi

cago (U.S.A.). Alla signo
ra Maria ed ai nonni che 
ci hanno partecipato il 
lieto evento, gli auguri de 
« La Voce ».

Anche la famiglia di 
Pippo Franzone è stata 
allietata dalla nascita del 
secondogenito Salvatore. 
Ne ha dato l’annuncio, da 
Caracas, la sorellina Ma- 
risoL

Primogenito in casa 
dell'ing. Franco Sparaci- 
no. Un vispo bimbo è ve
nuto ad allietare con i 
suoi vagiti la felice cop
pia.

Ai genitori i nostri au
guri.

C I M I T E R O
Lampade votive

L’argomento non è 
nuovo ai Lettori del no
stro Giornale in quanto, 
è stato da me trattato 
ampliamente da diversi 
anni sulla « Voce di Sam
buca ».

E poiché da un anno 
all’altro si è rimasti in 
attesa del completamen
to dell'opera o almeno 
deU'inizio dei lavori, es
sendo stata però la prò 
posta accolta con la mas 
sima indifferenza da par
te degli Amministratori 
locali, come se a loro la 
pratica non riguardasse; 
come se loro non avesse
ro nel Cimitero sepolti i 
loro cari morti; come se

la pratica non riguar
dasse l'intera Cittadinan 
za — non rimane altro, 
a noi cronisti, che insi 
stcrc nella richiesta di 
natura « Etica-Sociale-Re- 
ligiosa » e, nel contempo, 
rammentare al Sig. Sin 
daco — ai Signori Asse» 
sori — ai Signori Consi 
glicrì Comunali che j 
Sambuccsi sono abba 
stanza evoluti; che han 
no un religioso culto per 
i Loro Cari Morti; che la 
pratica infine, non ri 
guarda singoli Cittadini 
ma l’intera Cittadinanza 
e che è Loro d o v e r e  p ro v 
ved ere .

Che ne pensale de “ La Voce”
« Trovo « La Voce di 

Samuca » ben fatta nel 
:ontcnuto e nella veste.
1 miei voti perchè viva a 
.ungo.

Il Mensile, non foss’al- 
tro perchè contribuisce a 
dare una certa unità al 
paese, o almeno a una 
cerchia di giovani, in 
tempi quali i presenti, di 
avanzata disgregazione 
sodale, in cui, si può di
re, niente più unisce gli 
uomini, neanche le pur 
non vecchie ideologie, 
che tirano le cuiola, è o- 
pera meritoria.

La sua battaglia per la 
difesa del patrimonio sto
rico-artistico c del pae
saggio locale è, sotto ogni 
aspetto, sacrosanta. Sam
buca, a differenza di mol
ti paesi di recente nasci' 
ta, ha un’anima, una vec
chia anima, che spira da 
tutto il contesto urbano: 
dalle sue belle e suggesti
ve chiese, dal teatro che 
possiamo dire unico per 
In modestia numerica de
gli abitanti, da tanti luo
ghi e costruzioni insigni. 
Che spira pure dalle sue 
feste e dalla sua lunga 
storia. .

Tale anima ha ricevu
to nel trascorrere del 
tempo, c ultimamente a 
causa del terremoto, gra-

Salati... 
i veglioni

Per i veglioni di Natale 
e di Capodanno dai ge
stori deU’Elios è stata 
richiesta la somma com
plessiva di L. 400 mila. 
Duecentomila lire per u- 
na serata danzante inci
deranno in modo rilevan
te sugli organizzatori c di 
conseguenza su quanti 
dovranno pagare il bi
glietto d’ingresso per con
sentirsi qualche ballo.

L’esosità dell’affitto ha 
il sapore di una imposi
zione che frustra e sco
raggia le iniziative dei va
ri gruppi di organizzatori 
il cui fine è di divertirsi 
e far divertire.

Tra qualche anno quan
to sarà la richiesta d’af
fitto del Cine Elios?

Nessuno di coloro che 
hanno I soldi sotto 11 
mattone, è in grado di 
porre fine alla camorra 
dei prezzi con la costru
zione di una sala per ri
cevimenti ?

SI temono forse delle 
rappresaglie?
Auto
mangia-benzina

Le automobili ch e  di 
notte aostano lungo le  
strade di Sambuca da 
qualche tem po hanno 
contratto la strana abi
tudine di alimentarsi con  
benzina, ruote di scorta

ed  a ccesso ri vari.
Che siano impazzite?

_|Quando al mattino si 
accin gono a partire se  lo  
domandano i proprietari, 
ch e, pur avendo fa tto il 
pieno la sera, prima di 
lasciarle in sosta, sono  
co s tr et ti a sp in gerle sino 
al riforn im ento di ben
zina.

Continuando a perse
verare in queste strane 
abitudini, c ’i  da p reved e
re ch e  le nostre automo
bili impareranno anche a 
scom parire da sole.
Un piatto 
di lenticchi?

Da indiscrezioni ap
prendiamo che sono in 
corso trattative tra l’Am- 
nistrazione Comunale e 
la Curia agrigentina circa 
la soluzione della Chiesa 
di Santa Caterina. Più 
che di trattative si tratta 
di una proposta da par
te degli amministratori 
locali che in cambio della 
succitata chiesa cedereb
bero alla Chiesa del Car
mine i locali dell’ex ca
serma dei CC. Santa Ca
terina — di conseguenza 
— verrebbe rasa al 
suolo. Siamo certi che 
la Curia non prenderà in 
considerazione la propo
sta e che, comunque, non 
barerà la chiesa dell’ex 
monastero di Santa Cate
rina per un « piatto di 
lenticchi ».

vi affronti: dagli «Archi» 
alla Torre mozzata del- 
l’Orologio, alla demoli
zione della chiesuola dei 
Vassalli, la cui erezione 
è legata alla nascita del
la proprietà contadina 
locale, che diede tanto 
lancio all'economia del 
paese nei secoli XVIII epax.

A volere ritenere irre
parabili alcune di tali o- 
Ipcre, ed ho i miei dubbi, 
le circostanze ci offriva
no, come a compenso, la 
possibilità di godere di 
un'altra opera, balzata 
dalla demolizione del 
convento di Santa Maria: 
l'atrio a colonne, che, 
consolidato con appro
priate strutture e coper
to di tettoia, sarebbe sta
to un gioiello nella piaz
za all’intorno. La Loggia 
a basso, il Belvedere a 
monte, col, chiamiamolo 
cosi, tctrastilo dcll'csc- 
dra sullo sfondo di Adra- 
nonc e del Genovardo, 
che lusinghiero riscon
tro!

A Firenze, in una log
gia del genere, certo di 

laltra ampiezza e di al
tro valore artistico, è 
ambientato un folcloristi- 
co mercato; quello della 
paglia e delle trine.

Continui la sua batta
glia < La Voce ». Che se 
dovesse concludersi in
fruttuosa, gliene saranno 
sempre grati i nipoti, 
che, sfogliandola e leg
gendola, apprenderanno 
che il loro paese, nei se
coli trascorsi, non fu bar
baro. Ne proveranno gra 
devoli emozioni ed edi 
ficazione, anche se pre
sto, come da amaro re
trosapore, saranno som
merse dal risentimento 
per i responsabili degli 
scempi.

Oggi è in giusta fama 
un paesello del Bellune
se, Canale d’Agordo, la 
cui scuola media, in grup
pi di lavoro, dedica mol
to tempo allo* studio dei 
costumi, della religione, 
delle superstizioni, della 
storia della Vallata. I ra
gazzi si sono appassiona
ti, frugano nel territorio, 
nelle vecchie case e nei 
ruderi, trovano docu
menti e interrogano i 
vecchi, sono diventati 
concreti e perspicaci e, 
quel che" più conta, non 
brancolano nel vuoto mo
rale ed ideale degli altri 
coetanei. Gli osservatori 
convengono che l’esem
pio dovrebbe essere este
so a tutt’Italia. Sarebbe 
l’unico e vero modo di 
rompere con gli schema
tismi e di dare inizio ad 
una scuola veramente 
moderna, dinamica, ini- 
ziativistica, dove, rìdu- 
cendo al minimo i van
taggi sociali di partenza, 
le intelligenze possano 
lanciarsi nella scoperta 
del mondo, tutt’affidate 
alla loro capacità e for
za di volere.

Il problema principe 
dei nostri tempi è come 
riuscire ad agganciare i 
giovani a dei valori so
lidi, concreti, che non 
siano delle astrazioni in-

te ad essere fugate dalla 
realtà odierna, tumultuo
sa c disincantata. Perchè 
tra l’altro, ove l’esempio 
della Media di Canale di 
Agordo dovesse avere 
imitazione nelle scuole di 
Sambuca, i nostri ragaz
zi non dovrebbero trova
re un territorio ricco di 
tracce del passato, il più 
integro possibile, in cui 
ricostruire la vita delle 
nostre genti che furono, 
in cui educarsi?

I ragazzi di Canale so
no pervenuti alla scoper
ta che « la civiltà non è

progredita: sono progre
diti ed esclusivamente i 
mezzi tecnici ». Scoperta 
che li fa ripiegare su noi 
stessi e ci rende meno 
superbi e quindi più a- 
perti alla buona e libera 
no e si sforzano di dive- 
convivenza.

La conservazione delle 
memorie del passato è 
problema di primaria im
portanza, caratterizzante, 
per i popoli civili ed an
che per quelli che aspira
no e si sborzano di dive 
nire tali.

Tommaso Amodeo spesa per il Comune!

Comitato Cittadino
Molti Cittadini mi han

no chiesto e michiedono 
notizie al riguardo! Stan
do cosi le cose non ri
mane altro che attende
re fino alla fine di di
cembre 1969 e, all’inizio 
dell’anno 1970, se sarà 
necessario, formare un 
Comitato Cittadino com
posto di Sambucesi ap
partenenti a tutte le clas
si sociali (braccianti — 
coltivatori diretti - pro
prietari piccoli e medi - 
artigiani - commercianti 
• professionisti - impiega
ti - muratori etc.) e, così 
facendo sarà spezzato il 
ghiaccio, la indifferenza, 
la poca sensibilità da par
te di Coloro che hanno il 
dovere di provvedere e lo 
possono senza alcuna

Costituito il Comitato 
si penserà subito ad in 
ter essa re le Autorità Pro
vinciali, il Vescovo, 
Prefetto, il Presidente 
della Regione, l ’Assesso- 
re agli Enti Locali, l ’E 
nel. Consiglieri Regiona 
li. Deputati e Senatori e, 
se sarà necessario, i Mi 
nistri competenti.

La voce del Popolo 
voce di Dio e sicuramen
te riusciremo nel nostro 
intentol

Mura perimetrali

nasce il  c ir c o l o  "i/inconTRO"

Un nuovo c ir co lo  cu i- • zioni dell'energia elettri\ 
turale-ricreativo, l ’Incon- ca  ch e  hanno scoraggia to  
tro, è  sta lo  inaugurato a ' m olti dal partecipare. 
Sambuca n el prim o po- ! Quella sera  pioveva; 
m eriggio  di Sabato, 29 quindi, l ’interruzione dei- 
novembre. Hanno parte- .l'energia elettr ica  doveva  
cipato alla inaugurazione e ss er e  d ’obb ligo in osser-
le  autorità cittadine e  nu 
in erosi invitati. Subito 
dopo l ’inaugurazione nei 
loca li d el cine-teatro E- 
lios, a cura della ridezio- 
ne del circo lo , si v svolto  
un recita l in dialetto sici
liano ch e  ha riscosso  le 
simpatie e  g li applausi 
d el num eroso pubblico 
intervenuto.

La serata danzante ch e  
ha con clu so  la simpatica 
cerimonia, ha avuto dei 
mom enti di cr is i a cau
sa d elle con tinue interru-

vanza ad una consuetudi
ne instaurata da qualche 
tem po dall'Enel.

Il c ir co lo  l ’in con tro  è 
stato fondato p er  inizia
tiva del M inistero dello  
interno che, fa cendosi in
terp rete d elle esigenze 
dei giovani d ei cen tr i ter
remotati, ha forn ito  le  
suppellettili e  tutto quan
to fo s s f  n ecessario p er  
dar vita alla s ed e  d el cir
co lo . L’on ere dell'a ffitto 
dei loca li i  a totale cari
c o  del Comune. All'Incori-

Da sinistra verso destra: Enzo Randazzo, Rila Mangia- 
radna, Gaspare Fatone, Noceto Stella, Antonietta Fatone, 
Ullo Lo acero , mentre dai podio del Cine-Teatro Elio* 

tellettualistiche, destina- ringraziano n pubblico che calorosamente U applaude

tro p ossono frequen tare 
'giovani dai sed ici ai ven
ticinque anni. Esso si 
propone d i m ettere  in lu
c e  e  di sviluppare p er  
Imezzo di con ferenze, di
battiti, ed  iniziative va
rie, la peersonalità del 
giovane, a ttraverso un 
continuo con ta tto  con  i 
suoi coetanei. Appunto 
p er questo, f i  ndall’esta- 
te scorsa, si sono p ro 
m ossi sogiorn i di 15-20 
giorn i in varie località  
ìd’Italia ch e  hanno per
m esso  una m agiogre co 
noscenza d e i problem i di 
altri giovani ch e  vivono  

ambienti diversi. Un 
buon inizio quindi, se
gnato dall’entusiasm o t 
dalla buona volontà ch e  
speriamo non s i dissol- 
verann on el nulla com e  
fu o ch i di paglia. Non b it 

j sogna dim enticare ch e  
molti c irco li giovanili so 
no scom parsi una volta 

j ch e  all'entusiasmo è  su
bentrato il g e lo  della a- 
patia o  il pettegolezzo in
sid ioso e  dem olitore, tan
to  ca ra tteristico d ei p ic
co li cen tr i e  di Sambu
ca in particolare. Nel 
nulla si sono d issolti VE- 
nal, un altro c ir co lo  g io 
vanile so rto  in via Tele
grafo, la c e leb r e  "Casa 
d el Fanciullo" com e ven
ne denom inato maligna 
m ente e  p er ultim o il 
Nardin club. Vogliamo 
augurarci ch e  l’in con tro  
non fa ccia  la stessa  fine 
e  ch e  l ’entusiasm o ch e  ha 
unito m olti giovani sul 
nascere di questa inizia
tiva, lod evo le so tto  ogn i 
aspetto, trovi la sua con 
tinuità nel tempo.

Molti anni sono tra 
scorsi! Ero studente e mi 
stupivo nel sentire e con
statare che dentro il Sa
cro Luogo avvenivano 
fatti che disonoravano i 
’iventi ed offendevano i 

nostri Cari Defunti!
Qualche agnellino di 

proprietà del costudc che 
pascolava; conigli selvati- 

che venivano preci con 
lacci od altro; erba che 
■faceva crescere ovunl 
que e che nel mese di 
maggio veniva falciata 
per fare il fieno: mura 
perimetrali cadcnti.'[ 

Poiché il dovere di noi 
cronisti consiste nel da 
re a Cesare quel rh e  è di 
Cesare e a Dio quel che 
è di Dio, gli inconvenien 
ti, i sacrilegi di allora so
no in parte eliminati pe
rò, nonostante la mia do
verosa segnalazione a 
mezzo di questa Stam
pa, non è stato possibile 
ancora di chiudere i due 
tratti di mura che sono 
andati a finire nel sot
tostante ruscello trasci
nando le lapidi dei de
funti che trovavansi so
pra le tombe. Le lapidi 
giacciono là spezzate con 
gli scritti ormai illegi- 
bili!

Le due brecce aperte 
sono abbastanza lunghe 
e consentono benissimo 
[c con comodità l’ingresso 
ai cani randagi, a qual
che capra o pecora e ai 
conigli selvatici.

Dobbiamo forse rivive
re i tempi passati? Dob 
biamo assistere alla mal 
vagità, al sacrilegio di al 
lora?

La risoosta non no tri* 
essere altro che « NO »!!'

Evidentemente se en
tro il mese di dicembre 
non sarà provveduto, se 
ne occuperà il Comitato 
Cittadino che, come tale 
ha il diritto ed il dovere 
di salvaguardare la San
tità del Cimitero e di di
mostrare ancora una 
volta (e spero di scriver 
lo per l’ultima volta) che 
« la civiltà di un popolo 
si misura dal modo co
me tenuto il cimitero e  
dal continuo rispetto e 
ricordo dei cari scompar 
si ».

Serafino Giacone

Da oggi a Sambuca

il lattissimo brio
Intero • semiscremato- scremato

presso GIUSEPPE PENDOLA
Via Roma - Telefono 41104  
Via Baglio Grande - Telefono 41164

CUCINE COMPONIBILI GERMAL 
MATERASSI PERMAFLEX 

M O B I L I
Corso Umberto I * SAMBUCA DI SICILIA

"In Musa,I #
di G. Montalbano

Corso Umberto I
Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
leria • A l dettaglio e alfingrosso - Giocatto
li - Dischi - Testi universitari su richiesta

olimpia
LA VANDERIA-TINTORIA 
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE

Corso Umberto I, 110

Giuseppe
Buscemi

CONCESSIONARIO 
ARANCIATA  
ARANCIATA A M AR A  
CHINOTTO 
LIMONATA BITTER 

SERVIZIO A  DOMICILIO
Via Roma, 19  - Tel. 4 1 1 1 3

Mode - Confezioni - Abbigliamenti

Corso Umberto, 130

Ancora Lauree 
in Redazione
l i  nostro caro o valente re

dattore Pippo Merlo alla lau
rea in giurisprudenza ha ag
giunto quella In Lettere. Di
batti il 25 novembre scorso 
presso l'università di Palcr- 
■no ha conseguito brillante
mente la nuova laurea trat
tando la tesi: « I conti ci
vici del Comune di Marsala 
nella seconda metà del *700 », 
relatore II Chiarissimo Prof. 
Virgilio Tifone.

Un vero record di attività 
si pensa che II nostro 

Pippo, oltre che all'insegna 
mento o alle lezioni — fre 
quentatissime — private, si 
dedica con molta abilità alia 
attività giornalistica.

La famiglia del nostro gior
nale porge a Pippo rallegra
menti vivissimi ed Infiniti 
c cordiali auguri.

* * *

PER PRODURRE DI PHP 
IN MINOR TEMPO 
ED A COSTI INFERIORI 1
1111GEOMETRA

NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 4 1102

■L'otto novembre si è spe
cializzato in Statistica pres
so l'Università di Palermo, 
il dr. La Barbera Giuseppe, 
funzionario della carriera di
rettiva della Ragioneria Ge
nerale della Regione, discu
tendo brillantemente la tesi: 

Un Comune terremotato 
dell'agrigentino: Sambuca di 
Sicilia », relatore il Chiaris
simo Professor Francesco Bo- 
nascra.

Al dottor La Barbera, gli, 
auguri de « La Voce ».

sicurezza
a n t is is m ic a

Stefano Cardillo
Via Nazionale Sambuca di Sicilia

II
RICAMBI AUTO E AGRICOLI 
ACCUMULATORI SCAINI 
CUSCINETTI RIV.

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

Giuseppe Tresca
ABBIGLIAMENTI • CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS 
Calzature Varese

Via Bonadies. 6 - Tel. 42 - Sambuca
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Il Castello ed il Paese di Giuliana
Fra gii eminenti cittadini i ^  uomini illustri di Giuliana —  Le vicine località Sicane —  lin

di Giuliana che diedero fa- j portanti ritrovamenti archeologici e fossili. La 2“ guerra Servile e bat- 
^ncìpMmente'd r̂icordarS di Schirtea —  Il castello: sito bello e suggestivo da valorizzare
Padre Placido Castagnetta di 
padre Spagnuolo, nato a Giu
liana. Abate perpetuo dì San
ta Maria del Bosco di Cala- 
tamauro, adorno di moltepli
ci virtù  e che ottenne nel 
1391, che il suo Monastero 
fosse unito alla Congregazio
ne del Monte Oliveto. Il Re
verendo Filippo Marino, ca
nonico di Glrgenti c Visita
tore Generale di quella Dio
cesi.

Leonardo, monaco ed aba
te Olivetano, che promosse 
la creazione del Monastero 
della SS. Trinità di Giuliana 
nel 1647, come da noi già ri  
cordato ed al quale più vol
te presiedette.

Crerubino Cavallino, abate 
di S. Maria del Bosco di Giù- 
liana. L'Abate Giuseppe Ra 
gusa. Gesuita Rettore del Col
legio Massimo di Palermo, lo
dato e ricordato per il su 
eminente ingegno dal Pirri 
dal Mongitore, dal La beo ei 
altri.

Fu lettore di filosofia 
Parigi ed insegnò teologia 
Padova, mostrando ovunque 
la sua dottrina. Pubblicò due 
volumi: i CoiiLl.entarii cl 
la Summa Teologia di a  
Tommaso d'Aqulno ed a lti 
lavori teologici. Tra i laic. 
illustri da ricordare sono: i 
fratelli Ferrara discendenti 
di una icca famiglia Giulia 
nese: Orazio ed Antonio, in
signi stucchisti della Scuola 
del Serpotta, si ricordano d> 
loro gli stucchi della > 
drale di Mazara del Vallo < 
delle Chiese Madri di Castel- 
vetrario e Partanna. Altro uo 
mo Illustre di notevole rilie
vo fu il pittore Iacopo San
toro della Scuola di Raf
faello.

Tornando alla realtà attua
le è da dire come occorrereb
be valorizzare degnamente 
questo bellissimo e suggesti
vo sito costituito dal Castel
lo, dal paese e dai dintorni 
di Giuliana.

Di recente, è  stata traccia
ta una nuova via e cioè la

ove sorgeva ab antiquo Co- 
micchio sono stati pure ri
trovati dei manufatti di arte 
fenicia colorati, nonchi un 
vaso antico con in fondo di
pinto uno scudo crociato.

Presso la località dove sor
geva la Città di Carni co so
no stati pure rinvenuti pezzi 
archeologici che rimontano a 
3.000 anni A.C., e cioè dei te- 
goloni, degli orci per olio, 
vasi e tegole con disegni e 
linee.

Altra lucerna a forma di 
lagrimatoio è stata rinvenuta 
a Comlcchlo. Diamo qualcre 
notizia storica sulle località 
e Città sopra ricordate.

Comicchio aut Comic- 
chium, in siciliano Comic- 
chiù, era una casale ricorda
to dal Fazello nelle sue De
che e sorgeva sotto il colle 
dove stata Acristia.

Era soggetto nel secolo XV 
ai Conti de Luna di Calta- 
bellona.

Se ne fa memoria nei regi 
diplomi deU’Impcratorc Gu
glielmo I, il normanno, del
l'anno 1186.

Acristia. Anche questa lo
calità viene ricordata dallo 
storico Saccensc abate Do
menico Fazello. Era ab anti
quo un villagio fabbricato 
sopra rupi eminenti, oggi de
serto e sorgeva a mettà stra 
da tra le odierne Giuliana 
Chiusa Sclafani.

Lo stesso Fazello ricorda 
che dalle sue rovine, dopo 
la distruzione, si avvantaggiò 
c si accrebbe l'abitato di 
Burgio.

Francesco Ventimiglia Con 
te di Ceraci possedeva nel 
1320 il Castello di Acristia, 
secondo i regi libri anche gli 
abitanti di: Chiusa, Giuliana 
e Bivona.

Secondo lo storico Cluve- 
rio, viene avanzato il dubbio 
che si trattasse della antica 
Schirtea. Difatti non lontana 
da Triocala (l'odierna Calta- 
bellotta) esiste verso setten

trione un agglomerato, cria
mato volgarmente Acristia, 
che sia per la vicinanza, sia 
per una certa rassomiglianza 
di nome si crede possa esse
re stata l'antica Schirtea.

Si ritiene, altresì, come la 
Città di Crasto possa essere 
sorta un tempo ed esistere 
tra Bìsacquino e Sambuca 
di Sicilia.

A proposito dì questa Cit
tà, ricorderemo che nell’an
no 104 A.C. la provincia Li- 
betana fosse pervenuta dal 
Pretore Licinio Nervo. Fu in 
quell'epoca che si scatenò la 
seconda guerra Servile con 
la ribellione di ben 20.000 
schiavi.

Essi vinsero in battaglia 
le forze dell'impero Romano.

Li guidava uno schiavo; 
Salvio, suonatore di piffero.

Agli schiavi di Salvio, che 
poi prese il nome di Trifone, 
si unirono i Felloni della vi
cina Scgcsta, capitanati da 
Atenione, uno schiavo di Ci
ucia, robusto, colto, corag
gioso.

I ribelli assediarono ed e- 
spugnarono Triocala, che sor
geva verso settentrione dalla 
foce dell'Isbuto (forse l'o
dierno fiume Magazzolo) 
Salvio, imprigionato, poi, il 
collega Atenione, rese muni 
ta la Città ed ivi si fabbricò 
il suo palazzo regale.

Questi fatti vengono men
zionati dagli storici dell'epo
ca; Diodoro, Cicerone e 
Plinio.

Di seguito alla sconfitta il 
Senato Romano per la deso
lazione ed il dispetto richia
mò il Console Nerva e spedi 
in Sicilia Lucio Licinio Lu- 
cullo con 16.000 combattenti.

Lucullo assediò Triocala, 
mentre Salvio Trifone libe
rava dalle catene Atenione. 
A Schirtea i due comandan
ti e rispettivi eserciti si die
dero battaglia con la parte
cipazione di oltre 40.000 guer
rieri, ma i Romani combat

tendo vigorosamente e con 
valore ebbero la meglio e 
misero in fuga gli scriavi. 
Atenione, pur gravemente 
angustiato dalle ferite, ritor
nò nella notte a Triocala, 
per rincuorare gli schiavi as
sediati, onde resistere allo 
assedio ed agli attacchi.

Dopo 9 giorni di assedio 
Lucullo mosse all’assalto, ma 
inutilmente. Il Senato Roma- 

lo sostituì allora con 
Cajo Servllio.

A questi successe poi Aqui- 
lio, che con nuovi rinforzi d 
armati riuscì ad attirare in 
campo aperto Atenione (99 
A.C.), che durante la bat
taglia trovò la morte.

Solo 10.000 degli schiavi ri
belli si poterono salvare e si 
ritrassero nelle loro fortez
ze, dove resistettero ancora 
per lungo tempo.

Infine, stremati e ridotti a 
solo mille furono condotti 
prigionieri a Roma e dati in 
pasto alle belve, nei giuochi 
circensi.

Giuliana ed il suo Castello 
opportunamente rivelati ed 
adeguatamente valorizzati da
rebbero un rilevante contri
buto al turismo dell’isola, 
dato che numerosi forestieri, 
italiani e stranieri, attratti 
dalla armonia suggestiva dei 
sito e delle bellezze architet
toniche e di arte del Castello 
vengono ogni anno ad ammi
rare il celebre maniero ed a 
visitare le altre cose artisti
che della cittadina.

Dalla superba ed incante
vole posizione del Castello, 
dall'alto dei suoi torrioni e 
dal suo belvedere, si presen
ta al visitatore un vasto e 
variato panorama che con
templa alcune zone di Paler 
mo, Agrigento e Trabani.

Di fronte alle sottostanti 
vallate è possibile scorgere 
le Montagne delle Rose, quel
le del Palermitano, i Monti 
Sicani, il massiccio del Ge- 
luardo, tutta la lontana, de

gradante costa mediterranea, 
il laghetto collinare del Car- 
boi; il fiume Verdura e la 
grande Montagna di S. Ca
logero di Sciacca. Per la va
lorizzazione del Castello e 
del paese esiste da alcuni an- 

a Giuliana un Comitato 
cittadino di studi e ricerche, 
del quale fanno parte le se
guenti personalità, ere cl so
no state larghe di cortesia, 
fornendoci informazioni, no
tizie e dati statistici-storici 
che hanno originato il nostro 
lavoro.

Ricorderemo: il Prof. Pie
tro Bella direttore didattico, 
ricercatore e studioso; d’Ar- 
ciprete Rev. Don Pietro Mar- 
chisotta, il Prof. Giovanni 
Colletti ed altri.

Gli interventi da realizzare, 
dovrebbero precipuamente 
polarizzarsi come appresso: 
restauri alle mura del Castel
lo maggiormente bisognosi e 
logori con la ricostruzione 
dei merli e dei torrioni, crea
zioni di terrazze panorami 
che accanto alla superba tor
re pentagonale, costruzione 
di un albergo turistico attac
cato ai torrioni stessi.

Occorrerebbe, poi, rimbo
schire la grande vallata sot
tostante alle pendici del Ca
stello. Infine, dato l’altro va
lore storico-artistico archeo
logico dei ritrovamenti effet
tuati nelle vicinanze della 
cittadina, ritrovamenti e pez
zi in atto ospitati nella Se
greteria della direzione di
dattica delle Scuole statali e- 
Icmcntari, occorrerebbe crea
re un museo civico archeolo
gico in una delle stanze del 
Castello stesso. E' auspica
bile che il Governo Regiona
le in un quadro completo ed 
ampio d'un programma di 
valorizzazione e potenzia
mento dei Castelli e delle 
Ville di Sicilia voglia adegua
tamente intervenire per il re
stauro, la conservazione e la 
valorizzazione di un cosi im
portante Castello, onusto di 
ricordi e di glorie del passa
to, una fra le opere storico- 
artistiche più belle e mira
bili della terra di Sicilia.

G. M. Lodato

Giuliana :
Il Castello
Una breve, ripida scala con
duce alla terrazza-belvedere 
della più alta delle torri.

strada intcrpoderale n. 381 
che porta dal paese di Giul 
liana alla località Favarotta 
ed al Monastero di S. Maria 
di Calatamauro, sino ad al
lacciarsi a Bìsacquino. In 
quasta località potrebbe sor
gere una scuola a tipo agra
rio-industriale oppure un po
sto di ristoro o un villagio 
turistico.

La località è bellissima e 
sorge sulla collina, all'altez
za di 500 metri con cima 
fresco, mentre a zona è do
tata di acqua potabile e di 
luce elettrica. Ubicato accan
to al vicino bosco, il posto 
rappresenta una zona idea
le ed idonea da valorizzare, 
ben allacciato com'è con le 
strade nazionali.

Importanti ritrovamenti ar
cheologici e fossili si sono 
registrati nei terreni di Giu
liana, la cui zona è di origi
ne eruttiva.

All'inizio doveva trattarsi 
di un vulcano sottomarino, 
che In seguito al ritiro del 
mare, fece emergere la roo- 
cia basaltica.

Nella zona meridionale del 
paese sono stati ritrovati nu
merosi fossili di esseri ap
partenenti alla fauna marina 
e particolarmente di conchi
glie fossilizzate e di ammo
niti risalenti ad una lonta
nissima era, quella mesozoi
ca, oltre 1.170.000 anni fa.

Conchiglie giganti deaera  
cenozoica (epoca terziaria) 
sono state ritrovate nella 
parte bassa del paese di Giu
liana.

I manufatti litici, scheggia
ti e levigati ritrovati nelle 
grotte appartengono al pa
leolitico, 100,000 e più anni 
fa, mentre le numerose tom
be a campana scavate nel tu
fo, entro cui venivano posti 
rannicchiati i morti come di 
uso presso i popoli sicani an
tichi, appartengono al perio
do neolitico

I minerali, le concriglie. i 
fossili, | manufatti In pietra 
ed argilla sono esposti e vi
sibili al Musco Scolastico di 
Giuliana, dove sono raccolti 
e custoditi con amore di cit
tadino e con intelligenza di 
studioso dall'insegnante e ri
cercatore Prof. Pietro Bella.

Di questi ritrovamenti r i
etini sono avvenuti n.’lla zo
na di Favarotta, dove sorge
va, si presume, l'antica Città 
di Crastus, quivi sono state 
scoperte due lucerne di epo
ca paleo-cristiana: una grez
za lavorata a mano e l'al
tra a stampa colorata.

In quest’uIUma si legge u- 
na scritta che dice: « Tujus 
(và salvo).

E' da presumere che la pri
lla  sta stata lavorata a ma- 
28  con stecca e l’altra con 
stampo.

Nella zona fra Favarotta 
e Comicchio sono stati anche 
d o v a t i  vetri ed anfore, non- 
•J* frammenti di vetro colo- 

*d anche un coP.o di 
* tu«Ha di vetro che si os- 
*“ •  *n»tia. Vicino al poito

Requiem per un orologio?
Il 14 gennaio '68, per 

Sambuca sarebbe svanito 
nel mondo dei brutti ri
cordi se un particolare, 
certamente futile in tan
ta tragedia, ma pure tan
to Importante per ogni 
sambuccse, non avesse 
nettamente diviso la vita 
cittadina nel prima e nel 
dopo il terremoto.

Quando il sole, dopo 
quella livida notte di ter
rore, permise che ci guar
dassimo intorno, fu pos
sibile constatare che nes
suno dei visi amici e fa
miliari mancava all'ap
pello e che, se pur un pò 
disseminate di calcinac
ci e con alcuni cornicioni 
in frantumi il paese era 
in piedi tanto che con un 
po’ di amore e di buona 
volontà, le sue ferite si 
sarebbero pur potute 
medicare.

Benché muto e con u- 
na lesione lungo la sua 
antica parete, pure l'oro
logio era In piedi e con
tinuava a disegnarsi niti
do contro il cielo, anche 
se il non sentire la sua 
voce metteva una gran 
tristezza e accentuava 
ancor più il nostro smar

rii A n n a  M a r ia  C iaco io  S c h m id t

rimento.
Penso, comunque, che 

in quei giorni ogni sam- 
buccsc si sia augurato di 
poter presto risentire i 
colpi battuti dalla sua 
campana, poiché il fatto 
che esso potesse tornare 
a scandire con intervalli 
di quarti le ore, signifi
cava per tutti il ritorno 
alla normalità.

Ed invece avvenne 
quel che nessuno si a- 
spettava. Nella foga de
molitrice di quei giorni, 
delle lesioni riparabili 
furono viste pericolose 
e ne fu decretato l’abbat
timento.

La fase di questo ab
battimento mi è stata 
raccontata da parecchi e 
da tutti con una certa no
ta di rimpianto per la 
perdita di esso, quasi fos
se non già una cosa, ma 
una persona cara. L’af
fetto che ognuno nutriva 
nei suoi riguardi, da quel 
che appariva da questi 
racconti, riuscì a dare u- 
n'anima e una volontà ad 
una cosa inanimata per

chè chi dalla piazza, as
sisteva a questa demoli
zione, ebbe la netta sen
sazione che, malgrado i 
ripetuti tentativi dei 
pompieri la mostra cam
panaria si sia rifiutata, 
finché ha potuto, di ve
nir giù.

Che anche le cose si 
affezionano ai luoghi?

Certo che, dopo quat
tro secoli, anche per un 
campaniletto a vita de
ve essere stato duro ri
nunciare ad incorniciare 
Io stesso lembo di cielo.

Era nato per sorregge
re le campane della chie
sa di San Sebastiano, con 
la facciata della quale 
formava un sobrio ma 
nello stesso tempo, ele
gante prospetto, a com
pletamento di un’opera 
che, dati i tempi in cui 
sorse, era testimonianza 
di un umanitario e civi
le sentire: l’ospedale Pie
tro Caruso, fondato nel 
1537.

Solo nel 1860 ad esso 
era stato aggiunto l'oro
logio, ed anche questo e-

Alla Mostra Internazionale del Libro di Francoforte ha destato particolare Interesse la 
seconda edizione della « Grande Enciclopedia antiquariato e arredamento » curata da 
Vittorio del Calzo per l'Edltalia di Roma. L'Enciclopedia è un’opera In cinque volumi 
di oltre 1500 pagine arricchite da 250 tavole a colori e 1000 Illustrazioni In bianco •  
nero ere raccoglie circa 3000 voci redatte da esperti, critici e docenti di storia dell’arte, 
suIl’anUquarlato c l’arredamento di ogni epoca, civiltà e Paese. Nella foto: Io « stand » 

dell'Editali» alla Mostra IntemazlonaU del Libro di Francoforte

ra stato un atto d’amore 
perchè se ne era occupa
to, con l'aria del buon 
papà preoccupato di ac
contentare un desiderio 
dei figlioli, Vincenzo Na
varro, e si vede che la 
cosa gli stava fnolto a 
cuore se, per essa, ave
va scomodato un suo ca
ro amico, di Palermo, 
Agostino Gallo. ,

In una lettera autogra
fa, conservata alla biblio
teca comunale di Paler
mo, leggiamo la preghie
ra che il Navarro rivolse 
al suo amico, in data 13 
febbraio 1860: « Qui si 
vuole per la Comune un 
quadrante, d’Orologio, di 
otto palmi e quattro on
ce, di quadro, con fregio 
intorno; e numeri del- 
l’ore ad abbaco romano, 
ed il motto oraziano «Ra- 
pit hora diem».

Se ne trovate voi uno 
migliore, avvisatemelo. 
Io vi ho fatto il disegno 
dell'arabesco di ferro, 
che alla sommità della 
torre deve sostenere le 
campane. Che meraviglia 
che voi mettiate un po' 
del vostro?

Ditemi tosto della spe
sa, per pregarvene me
glio, e mandarvi anco la 
precisa misura dello sti
le dell'ore, per avere la 
perfetta dimensione del 
circolo centrale ».

Ogni commento sem
bra inutile.

Dalle parole del Na
varro salta evidente con 
quale amore e quanta 
scrupolosità egli avesse 
assunto questo incarico 
per cui, durante un altro 
secolo, i Sambucesi, in 
ogni loro azione, ebbero 
la compagnia dell’amica 
voce dell'orologio comu
nale.

Si vorrà ora farla tace
re per sempre?

E’ augurabile che no e 
che un giorno si possa 
dire che un terzo atto di 
amore è stato operato, 
restituendo al paese il 
suo orologio.

ItOll
L’impiego dei cocnclml chimici — Nonostante 11 progressivo aumento che si registra 
all’estero, In Italia II consumo del fertilizzanti chimici ha segnato nella scorsa stagione 
un aumento di appena l’uno per cento. Non sempre si hanno, da parte dell'agricoltore. 
Idee chiare nell'impiego del concimi chimici che rappresentano, se ben utilizzati, uno 

stimolo redditizio per le varie colture, specie per le foraggere

Nili concimi chimici
non tutti hanno idee chiare

L’insoddisfacente incremento del loro impiego dipende in buo
na parte dalla mancanza di conoscenze tecniche —  I più alti 

consumi nella regione veneta

Secondo le statistiche 
più recenti, l'impiego dei 
concimi chimici nell’ul
tima campagna agraria 
ha subito un incremento 
di appena l'I per cento 
rispetto a quella prece
dente. In particolare è 
aumentato l'uso degli a- 
zotati, stazionario quello 
dei fosfatici, ridotti, in
vece, quelli dei potassi e 
dei complessi. Aumenti 
consistenti si sono avuti 
intanto all’estero. Nel
l’ambito dei paesi del 
Mercato Comune restia
mo ancora al fondo della 
classifica in fatto di uso 
di concimi: un primato 
negativo che si ripercuo
te fatalmente sul volume 
delle produzioni agricole 
e quindi sul reddito na
zionale.

Perchè concimiamo po
co e non sempre con il 
rispetto delle indicazioni 
tecniche? Ci sono indub
biamente ancora dei 
« pregiudizi » da vincere 
e una mentalità moderna 
da formare presso l'am
biente rurale. Tempo fa 
abbiamo letto su una ri
vista di carattere tecnico 
una « motivazione » che 
spiega in parte l’insoddi- 
sfacente incremento del
la concimazione chimica. 
Essa riguarda il grado di 
cultura degli agricoltori. 
Fu calcolato infatti che 
nelle aziende condotte da 
analfabeti la spesa per 
ettaro era di 600 lire, sa
liva a 9.600 quando si 
trattava di conduttore a- 
Ifabeta, per spingersi pro
gressivamente fino a lire 
15.600 per ettaro nelle a- 
ziende condotte da agri
coltori in possesso di ti
toli di studio di scuola 
media inferiore o supc
riore.

Se ne dduceva che l’im
piego di questo ritrovato’ 
moderno, qual è il conci
me chimico entrato or
mai come elemento de
terminante nel ciclo pro
duttivo, dipendeva in 
buona parte dall’apertu
ra mentale dell^gricolto- 
re: un agricoltori,che ha

studiato capisce, più di 
un altro che a scuola è 
stato poco, l'utilità di 
servirsi dei ritrovati che 
la scienza moderna pone 
al servizio dell'agricol
tura. Da qui la formazio
ne di una mentalità più 
aperta ad accogliere con 
fiducia, suffragata dai ri
sultati che si ottengono, 
la concimazione chimica 
per mantenere al terreno 
la sua fertilità e per svi
luppare il volume dei 
prodotti.

Se guardiamo al biso
gno dei campi, facendo 
un bilancio complessivo, 
dobbiamo constatare che 
quantitativi che vanno 
da un terzo ad un ottavo 
delle necessità richieste 
dalla terra e dal prodot

to. Guardiamo per un 
momento al raffronto tra 
le foraggere ed il fru
mento: la prima coltura 
ha un’area che è quasi 
doppia della seconda, ma 
l’agricoltore non sempre 
tiene conto della necessi
tà di aiutare conveniente
mente le foraggere quan
to di studia di fare per il 
frumento, con scelte che, 
a volte, non risultano e- 
conomicamente tra le 
più indicate.

A parte l'annata record 
l'impiego dei concimi è 
ancora insufficiente: in 
genere si concima con 
dell'impiego dei concimi 
(quella del 1965-66), da 
un triennio l'incremento 
è rallentato, anche per le 
vicende di mercato di al

cune produzioni. Nella 
graduatoria regionale, il 
Veneto, soprattutto per 
la intensificazione della 
produzione maidicola, è 
in testa ai consumi. Gli 
agricoltori di questa re
gione hanno potuto con
statare che, con l'intelli
gente impiego della con
cimazione chimica, sia il 
granoturco che altre col
ture hanno registrato un 
aumento quantitativo e 
qualitativo che si è tra
dotto proporzionalmente 
in un reddito più elevato.

Una migliore conoscen
za dell'impiego dei ferti
lizzanti, che può derivare 
dalla lettura di riviste 
tecniche e dal consiglio 
dei moderni specialisti a- 
gricoli, giova non solo al 
miglioramento delle col
ture ma viene anche a so
stegno dell’industria na
zionale che è tra le più 
qualificate.

Domenico Orati

Hollywood si e accaparrata una celebre attrice della TV

Sharon Farrell 
allegra suddisla
/NOSTRO SEU VIZIO PAltXICOLARKl

Roma, novembre
E' venuta a Roma, per te

ner fede ad una promessa: 
compiere una specie di pelle
grinaggio nella città dove ò 
nato, circa sessanta anni fa, 
un italiano che, a Broadway, 
dirige un ristorante « rama- 

» di sua proprietà. In 
quel locale, Sharon Farrel, 
prima di diventare famosa, 
ha fatto per circa un anno 
la cameriera e la cuoca

Di giorno seguiva i corsi 
all’Actor’s Studio, mentre la 
sera lavorava da « Gigi’s ». 
Finché una sera le capitò di 
conoscere un impresario il 
quale, non passò un mese, 
che la chiamò a sostituire 
un’attrice, Jocy Heatherton, 
in un commedia intitolata 
«There Was a Little Girl», 
che si rappresentava a Bro
adway.

Da quella sera si trasformò 
da dipendente, in cliente. Gi
gi tra stato buon profeta in
citandola ad avere fede in 
se stessa. Da allora, sono 
passati otto anni. Sharon 
Farrella ra avuto il tempo di 
affermarsi alla televisione e 
di programmare il suo in
gresso nel mondo del ci-
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nema.
Adesso sta salendo in orbi-

i: dopo aver debuttato con
L’Ispettore Marlowc » a 

fianco di James Gardncr, è 
riuscita a spuntarla nel con
fronti di stelle famose, riu
scendo a • conquistare » let
teralmente la parte di Corrie 
nel film « Boon 11 saccheg
giatore », la cui vicenda è 
stata tratta dal romanzo po
stumo di William Faulluier » 
The Reivers ».

E’ stato duro — ci confes
sa la biondissima Sharon — 
perchè c’erano in lizza otto 
attrici famose. Ho dovuto 
sostenere tre provini in tre 
mesi, prima di sapere se ero 
riuscita a spuntarla. Forse a 
vincere, non fu il mio talen
to, ma il mio sistema nervo
so. Si trai lava di lavorare a 
fianco di Steve McQueen, 
cioè con uno dei più bravi o 
più popolari attori di Holly
wood ».

Perchè era tanto conteso il
— Perchè era tanto conte

so il personaggio di Corrie?
— Corrie è stata l'ultima 

creazione di Faullcner, il qua
le, come tutti sanno, aveva 
il raro dono di costruire 1 
personaggi in maniera magi
strale. Per unattrice famosa 
che si è logorata in anni di 
fatiche inutili, con film inu
tili, poter riproporsi con un 
personaggio vibrante e vero 
come quello di Conio, pote
va significare rinnovarsi, ma
gari vedersi candidati al
l'Oscar...

— Invece per lei, che cosa 
significa?

— Significa avere avuto la 
opportunità di entrare nel ci
nema a vele spiegate... am
messo che sia riuscita a ren
dere Corrie cosi come l'ave
va vista e descritta Faulluier 
e reinventata per lo schermo 
Mark Rydell— « Boon il sac
cheggiatore », come lei saprà, 
si svolge nei primi anni di 
questo secolo, a Jefferson,

[nello stato del Mississippi, e 
narra di gente strana e 
stramba vissuta In quell'epo
ca. nella contea Immaginaria 
di Yoknapatawpra, Inventata 

da Faulkner, il quale si ispi

rò certamente a fatti reali 
accaduti durante la sua gio
vinezza o che qualcuno gli 
raccontò, con quel tanto di 
mistico che riguarda le vi
cende del profondo Sud do
gli Stati Uniti d'America. La 
storia, contrariamente a 
quanto accade per quasi tut
ti i romanzi di Faulkner, è 
intrisa di un umorismo tene
ro e feroce, che non rispar
mia nessuno. A guardare 1 
personaggi e il loro mondo, 
con il dovuto distacco, si ha 
la sensazione che Faulkner 
abbia voluto inventare una 
mitologia del Sud, una spe
cie di Inferno-Paradiso nei 
quale si Ymuovono personag
gi di ogni tipo ».

— Ha incontrato difficoltà 
a rendere Corrie?

— Meno di quanto suppo
nessi, anche perchè quando 
si lavora con un attore co
me Steve McQueen si crea 
un'atmosfera del tutto parti
colare e poi sia Steve che io, 
siamo due sudisti-.

— Come si è trovata con 
Steve McQueen’

Sia Lui che io, proveniamo 
da famiglie povere, abbiamo 
trascorso la nostre giovinez
za in una fattoria... le no
stre radici sono contadine, 
come quelle dei personaggi 
di Faulkner

— Che cosa far, tornando 
in America?

— Un film, di cui non è 
stato ancora definito il tito
lo, ma che si girerà intera
mente a New York. Una sto
ria moderna, aspra. Forse il 
mio partener sarà Paul New- 
man .. ma non c'è niente dì 
definito ancora-.

— Come ha trovato Roma?
— Divertente, dal punto di 

vista umano, percrè da yol 
sensi e spirito si tengono per 
mano: i romani paiono sem
pre intenti a godersi la vita, 
più che a viverla in attesa di 
qualcosa», se invece parlia
mo di monumenti e d'arte, 
ho provato un vero sbigotti
mento... al Palatino, per e- 
sempio, la Roma-Roma par
la più di mille libri...

Franco Tosi
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Una Associazione 
Inlerpoderale

(Segue da pag. 1)

ne m assiccia  da parte  de
gli in teressali. E' davve
ro inconcepib ile conte, 
rnenre da un la to  ci si 
lam enta per l'inesistenza  
delle s tra d e  ro tabili, dal- 
Valtro si rischia d i d is
so lvere nel nulla questa  
in iziativa degna d i lode. 
Purtroppo, dobb iam o  ri

conoscere con am arezza  
che l'apatia, Vindiffercn- 
za e la m ancanza d i ogni 
senso  pratico, ca ra tteri
stic i di alcuni s tra ti de l
la popolazione sam buce- 
se, frenano e spesso  o- 
stacolano lo  slancio di 
nobili iniziative, che co
m e in qu esto  caso, po- 
trebero  trasform are la 
nostra econom ia.

S T A T U T O
Costituzione, Sede, Scopi

Art. 1) E ' costitu ita  con se
de in Sam buca di Sicilia la 
Associazione Inlerpoderale 
t  Sombuccsc 

Art. 2) L'Associazione è a- 
politica.

Art. 3) L'Associazionc ha la 
du rata  illim itata, non ha fi
nalità specultivc ed c basata 
sui principi di reciproca col
laborazione tra  i soci. 

L'associazione si propone:
a ) Promuovere studi c ri- 

cerc|re per stim olare c favo
rire in  cam po tecnico ed eco
nomico ogni form a di inizia 
tiva necessaria per il conse
guimento di un più elevato 
reddito agrario;

b) Eseguire opere di 
glioram ento londiario  di i n 
teresse sociale (strade inler- 
poderali, c le tttido ttì rurali, 
cantine sociali, oleifici, etc.) 
a lte  ad  elevare il livello pro
duttivo della zona:

c) Acquistare per venire 
impiegati nei fondi dei Soci 
attrezzi e macchine agrìcole 
c qn .in t'a llro  necessario per 
un più perfetto  e m oderno 
funzionamento delle aziende 
interessate:

d )  Istitu ire  Centri di As
sistenza Tecnico-Agricola per 
lo studio delle form e di col
tivazione e per conseguire il ; 
perfezionam ento di m anodo
pera specializzata in agricol
tura.

TITOLO II 

Soci

Art. 4) Il num ero dei soci 
e illim itato e possono essere 
gli Agricoltori Im prenditori, 
coloni, mezzadri, affittuari 
medi, grandi e piccoli pro
prietari 

Art. 5) Per essere Soci oc
corre presentare dor/ianda al 
Conviglio di Amministrazio
ne precisando: Nome, Cogno
me, paternità, luogo e data 
di nascita, domicilio comple
to e cittadinanza 

Art. 6) Il pagamento della 
tassa di Iscrizione viene fis
sata in lire 1000 (nulle) c 
quello della quota annuale 
sarà stabilito  dal consiglio di 
Amministrazione 

Art 7) La dom anda di i- 
scrizione viene esam inata dal 
Consiglio Direttivo che ha fa
coltà di accennila o respin
gerla a suo insindacabile giu
dìzio.

Art. 8) In caso di m orte tra 
i soci si provveder^ a norma 
di legge

Art 9) Il Consiglio può c- 
scludcre dall'Associa/ionc il 
socio che avrà inadem piuto 
ni suoi doveri di iscritto co
si stabilito dalle vigenti leggi.

TITOLO III 

Organi Sociali 

a) Assemblea
Alt 10) L'Assemblea e 

e convocala dal Presidente 
dall'Associazione alm eno una 
volta a ll’anno

a) per l’approvazione del 
bilancio consuntivo;

b) per il rinnovo delle ca
riche sociali;

c) per tra tta re  ogni altro 
argom ento compreso nell'or
dine del giorno L'assemblea 
sia ordinaria che straordina
ria può essere convocata con 
lettera o per chiam ata alme
no 15 giorni prim a della da
ta fissata pei la riunione

Esse saranno valide in pri
ma convocazione se saranno 
presenti in maggioranza e in 
seconda convocazione qua
lunque sia il num ero del so
ci piescnti o  rappresentanti 
con delega scritta.

Le deliberazioni sono prcXo 
a maggioranza assoluta dei 
presenti Per l'E lezione delle 
cariche sociali risulteranno 
nominati i soci che* avranno 
riportato un maggior nume
ro di voti. A parità di voti 
verrà eletto il socio più an
ziano di età 

L’Assemblea stabilirà le 
modalità delle votazioni.

Art. 11) Le assemblee sono 
presiedute dal Presidente del 
Consiglio Direttivo ed in sua 
assenza sarà designalo dai 
presenti.
b) Consiglio Direttivo

Art. 12) Il Contiglio Diret
tivo è form ato di N. 5 mem
bri eletti dalla Assemblea 
che durano in carica tre an
ni c sono rieleggibili, della 
prim a riunione eleggono tra 
loro 11 Presidente, il vice Pre

sidente ed il Segretario
Il segretario può essere no

m inato estraneo alla Associa
zione

Art. 13) Il Consiglio Diret
tivo è investito dei più ampi 
poteri per la gestione e po
trà  compiere tu tti gli a tti 
le operazioni di ordinaria am
ministrazione che rientrano 
nell’oggetto sociale, la tta  ec
cezione di quelle che le di
sposizioni di legge riservano 
aU'Assemblca.

I! Consiglio Direttivo e con-1 d) Collegllo del probiviri:
vocato dal Presidente o da 
cri ne fà le veci ogni qual
volta lo rite rrà  utile o nc sa
r i  fatta richiesta almeno da 
tre membri del consiglio 
stesso.

La convocazione viene fatta 
per lettera raccom andata al 
meno tre giorni prim a della 
riunione.

Art. 15) Il Presidente ha la 
rappresentanza e la firm a so
ciale. Egli e pertan to  autoriz
zato a riscuotere da pubbli
che am m inistrazioni, da Ban
che e da privati, pagamenti 
qualunque nc sia la causa e 
l'am m ontare, rilasciandone 
liberatoria quietanza.

Nella assenza del Presiden
te o per impedimento tu tte  
le manzion: spettano al vice 
Presidente.
e) Colleggio Sindacale.

Art. 16) Il Colleggio Sinda
cale è  composto da tre mem
bri effettivi e N. 2 supplenti 
nominati dalla Assemblea tra 
i soci Durano in carica tre 
anni e sono rieleggibili. 1 
sindaci hanno le attribuzioni 
ed i doveri stabiliti dalla 
legge

Art. 17) Il Consiglio dei 
probiviri si compone di tre 
m embri ancli’cssi eletti dalla 
assemblea.

Ad esso spetta la risoluzio
ne di tu tte  le controversie re
lative aH'intcrprctazione ed 
esecuzione delle norme con
tenute nell’a tto  costitutivo e 
dello s’tatu to  della associa
zione.

Durano in carica tre anni 
o sono rieleggibili.

TITOLO IV 

Disposizioni finali

Art 18) Il funzionamento 
tecnico am m inistrativo della 
associazione è disciplinato 
dalle vigenti disposizioni di 
legge.

Art. 19) L'incarico a tecni
ci anche estranei all'associa
zione viene dato dal Presi- 
dente, sentito  il Convivio Di-

opera di trasform azione fon 
diaria e di miglioramento, di 
qualunque natura, di benefi
cio sociale deliberata dall'as
semblea dei soci

Sicilia? o cara
Ilo troiaio in libreria un Z-----_________

volume interessantissimo che ^  I J
ho subito comprato e letto  ~  —
tutto d’un fiato. Ed è sotto ( 
lo stimolo di questa lettura 
e h e  , 0 , 1,0 r ip r e n d e r e  u n  d i - . c u l le r à  t r a d iz io n e  « " « .  * « *  

q u e - ' f ru l ‘a - To< eo  , n , 'c c e  * u n  **

L I O N E L L O  A M O D E O

scorso da me iniziato su , 
sto giornale un paio di anni | «'«««no 
fa con un articolo che s'in- 
titolai a *Sambuca si fa brut• .......
ta

Questo libro s’intitola "Gui- 
da alla Sicilia che s* ompare".
I/autore e Elio Tocco, Fedi
tore Sugar. Costa tremila li
re. Cos'è la Sicilia che scom
pare? E' la Sicilia dei palaz
zi, delle chiese, dei castelli 
che, attraverso i secoli, edi
ficarono i nostri antenati ara
bi, normanni, i te v i , angioini, 
aragonesi, spagnoli, borboni
ci e che noi, discendènti de
generi, ci accaniamo a di
struggere e ad umiliare, qua
si con gusto sadico, mentre 
dovremmo amarli e curarli, 
come fanno tutti i popoli ci
vili. E’ un libro che ogni si
ciliano ron un minimo di a- 
mor proprio dovrebbe legge-
re In realta noi siciliani ce Un quadro il cui valore è sii- 

rcttivo, ogni qualvolta si rcn- ne facciamo sempre un vanto niato sul miliardo di lire. 
cleri necessario eseguire un.i di essere tali, ma a ben guar-1 Tutti i giornali ne hanno 

ilare non si capisce su cosa ( parlato e così i palermitani 
si basino le ragioni di tale ai ranno probabilmente apprr- 
orgoglio. Forse sull'ignoranza, so per la prima volta che po*• 
perchè in genere della Sici- I sedevano un quar*/o di Cara• 
lia ignoriamo tutto, storie, i l'aggio. Ora le autorità, (me

li e il suo paese lo 
e l'ama e soffre ve

dendolo diventare sempre più 
brutto ed insignificante ed 
per umore della Sicilia che hu 
scritto questo libro (come 
per amore della Sicilia che io 
sto scrivendo questo articolo). 
Da esso viene fuori un quadro 
imnressionante di distruzione 
e di desolazione, in cui /'igno
ranza va a braccetto con la 
corruzione, la speculazione 
più sfacciata con Vindiffcren 
za colpevole.

Il furto di Palermo

A Palermo dalforatorio di 
San Lorenzo, famoso nel 
monSo. fuorché in Sicilia, per 
gli stucchi del Serpotta che 
lo decorano, è stata rubato 
la Natività del Cara raggio.

Un Teatro da salvare
Prof. Luigi Trizzino

Preferisco iniziare con 
la risposta alla seconda 
domanda. Sono legato al 
Teatro comunale da ri
cordi meravigliosi. Sono 
stato  dirigente ed a ttore 
nello stesso tempo, di li
na filodram m atica che 
ha riscosso successi s tra 
ordinari nelle interpre-

Un Paese dalle tradizioni di Sambuca non può privarsi del suo vecchio 
e storico Teatro

fazioni dello « Schiavo dt 
San Domingo ». « La to r
re di Nesle », « I senza 
patria ». Una filodram
matica sorta in seno al 
PCI mi ricorda il perio

do aureo della mia a tti
vità politica.

Qualsiasi idea veniva 
fuori, a quei tempi, veni
va subito realizzala a ttra 
verso una mobilitazione

AUMENTANO GLI INFORTUNI

Ogni anno mille agricoltori
vittime di incidenti sui lavoro

Occorre creare macchine a dimensione dcH'uomo —  I>e 4 ruote mo
trici per la sicurezza dei trattoristi —  Necessità di una propaganda

Una constatazione amara, 
dai dati della staUstica più 
recente; nonostante il conti
nuo esodo dai campi, il nu
mero degli incidenti sul lavo
ro nelle campagne e in au
mento. ,

Tra il 1962 e il 1967 — se
condo i dati forniti dall’En- 
pi — gli infortuni in agricol
tura che riguardano il terri
torio nazionale sono passati 
da 261 a 284 mila in clXra ton
da. Considerato che oltre un 
milione e mezzo di agricolto
ri hanno lasciato in questi 
ultimi anni la campagna, le 
indicazioni statistiche degli 
infortuni ci lasciano sincera
m ente perplessi Ci si chiede 
la ragione dell'aum ento del 
tributo  di sangue pagato dal
la gente rurale e non ci si 
può lerm are alla constatazio
ne che il fenomeno sia do
vuto solo all'aum ento dei 
mezzi industriali clic oggi 
rendono meno gravoso il la
voro della terra  Perchè se è 
vero che ci sono più macchi
ne, ò a ltrettan to  vero elle la 
classe lavoratrice di oggi de
ve essere considerata più ma
tura  nel l'impiego dei mezzi 
che l'industria pone al suo 
servizio Eppure la realta è 
sotto  i n o s tn  occhi: in cam
pagna si muore più falimcn 
pagna si muore più facilmen
te di ieri anche se si fa me
no fatica a tra rre  dalla terra 
fru tto  e reddito 

Converrà allora chiedersi 
se le macchine che hanno in
vaso con tanta larghezza il

mondo rurale sono o no co
struite a « m isura dell'uo- 
mo », se cioè 1 industria, nel
la realizzazione di questi mez
zi, abbia considerato prim a 
di lu tto  i Iutieri di sicurez
za um ana o si sia preoccupa
ta più che altro  di offrire 
strum enti in grado di ridur
re i costi di gestione e au
m entare la produttività. Del 
resto  questa « dom anda » ha 
avuto implicita risposta nel 
concorso, recentementc ban
dito, tra le case produttrici 
di attrezzature agricole per 
prem iare la « macchina più 
sicura » con il fine ultimo di 
m irare alla salute dell'uomo 
che resta ancora il bene più 
prezioso da salvaguardare. 
Costruire macchine « a di
mensione dell'uomo • è in
fatti la meta della intensa 
opera di propaganda chc, an
che nel settore agricolo, d'En- 
pi va dispiegando da anni, 
con uno sforzo notevole di 
buone intenzioni anche se 
non sempre l'Ente ha a d i
sposizione tu tti quei mezzi 
cho un’azione cosi benemeri
ta sul piano sociale, richiede
rebbe.

Il maggior num ero degli in
cidenti con conseguenze mor
tali investe il settore dei trt- 
toristi, di coloro cioè chc u- 
sano la macchina per il lavo
ro della terra e il trasporto 
dei prodotti dai campi alla 
azienda. Quanti dei tra tto ri
sti usano con «consapevole

nel giusto rapporto le inno
vazioni perche le ragioni di 
comodità e di mancgcvolczza 
non prevalgano su quelle dcl- 
la sicurezza um ana/ Si tra t
ta di • sensibilità », da parte 
di chi usa e di chi produce 
questi mezzi, una sensibilità 
chc risponde ai lini sociali 
della sicurezza nel lavoro che 
ancora oggi richiede un pe
sante tn b u to  di sangue. So
p rattu tto  ncU'agricoltura col
linare (ed anche montana) 
sono più lrc-quenti gli Inci
denti a causa delle pendenze 
del terreno. Nel prim o con
corso Enpi per le « macchi
ne sicure • nella lavorazione 
dei campi, la Same e riusci
ta ad ottenere il prim ato di 
una prodigiosa attenuazione 
con le « qu a ttio  ruote m otri
c i»  chc sono un indice di si
curezza per tutti.

Ma non e solo in campo 
tum oristico  chc si risolve il 
problema della sicurezza del 
lavoro; cl sono altri settori 
dove l'opera dcll’Enpi si di
spiega a largo raggio per far 
si che si possa « faticare di 
meno ed esser più sicuri » 
nelle varie operazioni del ci
clo agricolo; dalla concima
zione alla potatura, alla rac
colta del prodotto. E ’ soprat
tu tto  un'opera di educazione 
che occorre portare in pro
fondità perchè quelli chc re
stano nelle campagne sappia
no usare con disinvoltura, e 
nella sicurezza, di tu tte  le

confidenza» queste m acchine1 ! macchine e le tecniche chc il 
Quanti costruttori tengono | progresso mette loro a dispo-

v  . i •

* • > V
Mille persone all anno muoiono per Infortuni su 'a lavoro In agricoltura; parecchie m i
gliala accusano conseguenze di inabiliti) c Invalidità II settore chc richiede II maggiore 
contributo di «angue è quello trnltoristlco, per cui con varie iniziative cl si propone
-  adattare II tra tto re  all'uomo e ai rapporti con Cambiente di lavoro. L’Enpl, svol

gendo la tua  opera di prevenzione antl-lnfortunlstlca. ha bandito un concorso per le
- macelline sicure nella lavorazione • del campi c la Same ha conquistato II prim ato as
soluto con l« «quattro m ot* motrici» ch i sono indica di sicurezza per I tra tto risti

generale delle forze alti 
ve del partito.

Anche la filodrammati
ca ò naia ed è stata sor 
re tta  da tutto  il partito.

Durante le prove, ri
cordo, in sezione, per an
dare da una stanza all'al
tra bisognava aiutarsi 
con i gomiti. Tutti i com
pagni erano disponibili 
per rendersi utili in qual
che cosa.

Por quali attività po
trebbe essere utilizzato il 
Teatro restaurato?

1 tempi passano e cre
do chc sarebbe una uto
pia pensare al risorgere 
delle filodrammatiche. 
Sarebbe pure utopia pen
sare a spettacoli di pro
sa eseguiti da compagnie, 
anche perchè queste com 
pagnie di paese, quasi 
non esistono più. Quale 
uso fam e? Qualche si 
tacolo di cantanti 
giati per detenni: 
correnze? Spettai 
nematografici? Io perso 
nalmente lo adibirci ad 
uso civico, cioò lo met 
terci a disposizione de' 
pubblico per tutti gli u- 
si: assemblee, riunioni di 
partito, riunioni sindaca
li, battesimi, ecc., col so 
lo pagamento delle spe
se vive (illuminazione, 
pulizia, ecc.).

Franca Cioccio

1) Come prima cosa, 
devo precisare, chc mi ha 
fatto molto piacere la di
chiarazione dcll’Assesso- 
re ai Lavori Pubblici, se
condo la quale il Teatro 
sarà restaurato. Un pae
se dalle tradizioni socia
li, come Sambuca, non 
può privarsi del suo vec
chio e storico teatro. I 
giovani, in specie, ne 
hanno bisogno estremo, 
sia per le riunioni sociali 
chc politiche. A tu tti fa 
piacere seguire delle con 
ferenze culturali, poiché 
la cultura ò la base delle 
civiltà. Penso che per 
mezzo del Teatro si po
trà riattivare la filodram
matica sambucesc.

2) Come ricordi ed e- 
pisodi chc mi legano al 
Teatro com unale, ne po
trei annoverare tanti, ma 
nc racconto qualcuno chc 
mi sta più a cuore. Ri
cordo le veglie danzanti 
chc si tenevano negli an
ni passati. Era un grup
po di giovani ad organiz
zarle. Tra questi vi era 
mio fratello Audenzio. l ì 
gi i si prodigava con en
tusiasm o assiem e ai suoi 
amici per far divertire 
tutta la cittadinanza. Du
rante la serata si effet
tuava il ballo delle rose. 
Noi collaboravam o alla 
confezione delle rose, 
per la riuscita della fe
sta. Per noi ragazze era

molto romantico vedersi 
offrire la rosa da un ca
valiere ed essere invitata 
a ballare.

Si faceva pure il ballo 
delle violette, chc era 
molto sentimentale. Le 
feste duravano fino al
l’alba. Il Teatro era gre
mito di gente. Molti ve
nivano anche dai paesi 
circonvicini. Nel periodo 
carnevalesco le feste du
ravano tre sere di segui
to. Dopo otto  giorni, si 
festeggiava il carnevalo
ne. Tutti ci divertivamo. 
Mi auguro che con la 
riattivazione del nostro 
teatro si potrà ritornare 
ancora una volta alle no
bili tradizioni della no
stra Sambuca.

Luigi Trizzino 
Franca Ciaccio

come seni- probabilmente anche i profes- 
■  ne | so n i non hanno lu minima 

addogano la responsabilità a i d e a d i  <«vi pana  
scenda  Ver commentare tuie a r t i c o  nella Im c UUI ,, ne, 
Irrlo penso che la c o *  mi- paesi della .ona, n e s e  vi

chettonc. giocano, 
pre. a scaricabarile

gliore sia riprodurre questo 
trafiletto di Koberto Ciani ap
parso su “Il Giornale d i  Si-

Lo scempio 
della città

Da tenl'anni lo scempio di 
l’alermo è inarrestabile. Se 
n è  andato, o se ne sta an 
dando, tutto quel che di bel
lo era dipinto dietro il pal
coscenico fastoso d i questa 
città regale. Ilirnangono pa
lazzi anonimi, cemento e fer
ro manipolati in fretta; ri
mangono strade tagliate col 
rispetto sommo della cupidi
gia dei c o rru tto ri S  i Paler
mo hanno posato mani rapa
ci tre generazioni, in 
anni: quella della borghesia 
professionale ed unnersitaria, 
quella dei funzionari d i par
tito, quella dei piccoli merce
nari politici.

I palermitani sono stati a 
guardare, srettici, insensibili, 
razz'i di pecore belanti dietro 
chi li guula mate. Hanno as
sistito inermi alla distruzione, 
lui maggior colpa è loro, con
sumatori di sf ine ione insipido, 1 
bevitori di vino cattivo, spac-1 
datori di coscenze sordide, e- 
lettori di candidati peggiori.
E* colpa dei rinunciatari di via 
Libertà, dei ruffiani del Bor
go, dei galoppini della Gua
dagna. dei miserabili di via 
Castro, di tutti un poco.

Amare Palermo in questi 
anni è stato come illudersi di 
amare una bella donna e sco
prire, al risveglio, di aver te
nuto tra le braccia un'oscena
n U t m  t •«

Al Liceo di Sciacca
Al liceo di Sciacca pare sia 

ormai una tradizione non stu
diare la storia dell'arte, con
siderata materia stupida; tut• 
Val più professori e allievi si 
limitano a ripetere quattro 
frasette trite e consunte su 
Giotto o Michelangelo che non 
servono a niente. (Non serve

nulla studiare letteratura se 
poi non iti sa giudicare un 
romanzo o un'opera teatnde. 
nè botanica se poi non si è 
caftaci di riconoscere un albe
ro, nò arte se poi non si no
ta neanche una chiesa baroc
ca, davanti alla quale si passa 
per anni).

Parimenti alla scuola rfarte 
della stessa città i ragazzi (e

no particolari tradizioni 
chitettoniche o pittoriche 
pure si siano mai sognati di 
fare ricerche in tale senso• E  
si che le scuole d'arte avreb
bero il compito di promuove
re e $vilupare la tradizione 
artistica locale. Torlo dei pro
fessori certo, però in genere 
fra tutti questi studenti nes
suno ha la curiosità o la mo
destia" di comprarsi una gui
da turistica e di visitarsi, gui
di. alla mano, se non altro 
Palermo che è la noYra ca
pitale, cercando di capirla e 
conoscerla, come fanno ame
ricani e svedesi, tedeschi e 
magari mau-mau. Così può ca
pitare che gente iscritta a let
tere o a magistero i lasciamo 
stare agraria o farmacia» dopo  
ai ere studiato per quattro an

ta storia della civiltà, si 
laurei senza avere mai visitalo 
i musei e i monumenti di Pa
lermo Itranne le solite scon
tate Monreale e Cappella Pa
latina) che dello svo lf\n en to  
della civiltà sono » testimoni 
Ciò è graie, paureI > e giusti
fica la fama di ultima univer
sità <rEuropa di cui gode Pa
lermo.

che timida protesta, poi. n/v» 
si sa come tacciono. Idi So» 
irintendcnza fa sollecitamen
te sapere che "trattasi di edi
ficio di scarsa rilevanza arti
stica” (Pare che certe sovrin
tendenze duino segno di vita 
solo in sìmili occasioni i. Cosi 
soddisfazione generile, lo spe
culatore fa lo dote alle figlie 
e i  /ronzi si infilanao nel nuo- 
i o palazzo, dove di sole e 
aria grande abbondanza non 
c'è, e credono di inserirsi co
sì nell'era s/taziale. Aon san
no che neirera straziale i grat
tacieli si costruiscono fuori 
dai quartieri antichi in mezzo  
al verde e eWaria, e ad ima 
certa distanza Tuno dalTaltro. 
In una strada fatta dai bisnon
ni per il passaggio di muli e 
carri e per case di due pian i 
non si può pretendere di co
struire edifici d i nove piani. 
Anche la legge lo proibisce 
lu ffa  queste leggi!), l a  a fi
nire poi che non si troi'a più 
un buco dorè posteggiare una 
automobile e che non si cir
cola e non si respira più 

* * *

* * *
Al centro di una qualunque 

città siciliana si trova un con
vento settecentesco o un fra- 
lazzo gotico-catalano.

In genere a furia di aprire 
una porta qua, r't dare una 
mano di verde la, di allarga
re una porta fi è un po' mal
ridotto. Comunque regge. Ha 
però il torto di occupare unc 
posizione centrate che fa tan 
Lt gola. Se al suo posto ci si 
costruisse un bel palazzone di 
n o te  piani, calcolando la gen
te che vi si potrebbe ammas
sare dentro, ci si farebbe un 
bel guadagno. **Eh si! pen
sa lo speculatore edilizio 
mi ci terrebbe una bella dote 
per le mte figlie". Ma abbat
terlo non sarebbe tanto facile 
perchè queir edificio è protet
to dalle leggi italiano ichc 
rompiscatole queste leggi!} e 
ogni tanto arriva un turista 
che ha il coraggio di defnirlo 
bello Diffusasi la notizia del 
prossimo abbattimento, Ti per 
H le autorità (loro che han
no giurato fedeltà alle leggi 
della Repubblica>, fanno qual-

A o/i sempre f edificio  stori
co viene abbattuto. Talvolta 
anzi c*e una qualche autorità 
civile o ecclesiastica vogliosa 
di abbellirlo, perchè sembra 
così vecchio e brutto. Ma co
me si restaura un etiificio an
tico? to rse  che si va a con
sultare un esperto? Ma no! 
perchè quella autorità, civile o 
ecclesiastica che sia, presume 
di ai ere un grande gusto, lo 
stesso di quelle donne che al
la domenica indossano per il 
passeggio vestiti di broccato 
e scarpe d'argento. Ecco così 
che il vecchio palazzo viene 
ringiovanito con una mano di 
arancio e di lillà, ecco </•<* 
vecchia chiesa dt pietra are
naria si vede rifare scalini ■ 
zoccoli in marmo. Sempre cor» 
lo stesso gusto delTaccosta- 
mento e dell'armonizzazione 
si innalzano nelle piazze r 
nelle stradine di orecchi sobri 
/raesi edifici iridescenti, tatti 
spigoli e rientranze, mentre 
campagne e spiagge si popo
lano di villini color topazio 
e rubino, a pois (ce n'è un 
favoloso esemplare a Seim un
te), a losanghe e perfino a ri
vestimento marmoreo. E si che 
la lettura dei giornali avreb
be ormai dovuto divulgare che 
rAga Khan ha costruito sulla 
costa Smeralda case e alber
ghi per miliardari che sem
brano a'il'esterno dimore di 
pescatori, perchè solo lo stile 
di queste può armonizzarsi 
co i il circostante ;paesaggio.

<100
da pag. I)

Tuttavia non abbiamo motivo di dolerce
ne per un semplice fatto: per essere stati ca
ritatevoli senza perciò essere ingiusti, e per 
aver costatato che molte situazioni si sono ri
solte tostoche sono state accennate sul nostro 
foglio.

Parafrasando un grande poeta romano, 
Orazio, si potrebbe perciò dire al nostro fo
glio: « Tacendo castiga mores! ». Con il ta
cere correggi il costume.

Una presenza ed una testimonianza che ci 
stimola a parlare quando occorre e a tacere 
quando è necessario, ancora, per altri nu
meri sino a quando questa perfettibile nostra 
comunità, diventi comunità il meno imper
fetta possibile.
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Corso Umberto I, 90
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

Sambuca 70
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Via Monarchia

(segue dalla I pag.)

della minoranza Antoni
no Stabile della DC.

Secondo una vecchia 
prassi, instaurata da tem
po a Sambuca, dei tre 
revisori dei conti, due 
sono scelti tra  la opposi
zione ed uno tra la mag
gioranza.

ragionier Agostino Mag
gio il quale ha proposto 
che in una delle sale del 
teatro si potrà sistem are 
la biblioteca comunale c 
l’antiquarium . Il sinda
co ha annunziato il fi- 
nanziam ento da parte 
dell assessore regionale 
on. Bonligho della s tra 
da vicinale Girolamo

Nel corso della seduta | Guasto-Ciliaro il
consiliare sono stali ap
provati tra l ’altro gli au
menti periodici biennali 
ai dipendenti com unali, 
l ’acquisto a trattativa pri
vata di una au tobolle  
FIAT 650 per il servizio  
della nettezza urbana ed 
antincendio. Sono stati 
fatti voti per l'approva
zione della proposta di 
legge per l'esproprio ed  
assegnazione del fetido  
Misilbesi. Sono siate ra
tificate infine 35 delibe
ro di giunta U ltim ati i 
punti a ll’o.d.g., il sindaco  
ha illustrato al Consiglio  
il progetto per il restau
ro dcH'ottocentesco tea
tro com unale. A questo  
punto è intervenuto il

Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
sorzio Agrario Prov.le gestita dall'Ins.

PIETRO SORTINO
troverete Macchine agricole FIAT, ricam
bi originali e tutti i prodotti utili all'agri
coltura e airallevainento

Corso Umberto 1, N. 190

MARMI
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porto supera i 200 milio
ni c della via Telegrafo; 
ha detto  anche che sa
ranno sistem ati i viali 
della villa comunale e del 
cim itero e sarà spai so 
un m anto bitum inoso 
sulla circonvallazione In- 
tm c e stato  votalo un 
o.d.g, per m anifestare la 
adesione allo sciopero 
nazionale del 19 novcm 
bre prossimo.
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