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SIAMO STANCHI
Fra qualche giorno ricor- dei tecnici, la mancanza di 

re il secondo anniversario I un programma concreto che 
dell’infausto 15 gennaio 1968 tenga conto delle risorse na
che seminò morte e distru- turali, umane e sodali del- 
zione nella Valle del Belice. l'ambiente (quanti amxnini-

A due anni di distanza a I stratori s'iliudono di fare 
terra continua a tremare. III della Valle del Belice una 
1969 si è chiuso con una I zona industriae); cose tutte
salve di scosse, ripetutesi) 
nei giorni 29 e 31 dicembre] 
L’alba del 1970 è stata ul| 
guarnente salutata da un po
tente boato, seguito da unol 
scossone che tanto panico e 
sfiducia ha provocato tra le 
provatissime popolazioni del 
la zona che poche ore prima 
si erano illuse di sotterrare 
un anno di vane attese e| 
di frustrate speranze 
A questo stato di perma

nente precarietà geofisica fa 
riscontro un penoso stato di 
cauterizzata precarietà soda, 
le e politica che sembra fa
talmente seguire, nella prassi 
amministrativa, quello che 
sembra essere cieco, assur
do e irrazionale movimento 
delle forze della natura.

Niente si muove nelle zo
ne colpite dal terremoto se 
non a sola terra, scossa (la 
sussulti paurosi, e tutto l'Il
logico meccanismo messo in 
moto confusionariamente, 
senza idee chiare e volontà 
decisionale due anni fa.

Si sono rivelati esatti le 
previsioni da noi fatte-a sue 
tempo e i severi giudizi del
la stampa estera che tra 
l’aprile e il maggio del 1968 
davano per scontata «l’inca
pacità italiana nel fronteg* 
giare le calamità» («Combat», 
•Le Mon»).

Per i governi — nazionale 
e regionale — una soluzione 
per i comuni in balla an- 
cora del terremoto sono: le 
baracche-colabrodo, e l'alibi, 
demagogico, dei piani di ri- 
costruzione — totale o par
ziale a seconda dei comuni 
colpiti — che dovranno es
tere approntati dagli ammi
nistratori locali e che non 
vengono mai approvati.

E risaputo che col tem
po e coi denaro impiegati 
Per costruire le baracche (se 
Qe costruiscono ancora oggi 
e vengono a costare 32 mila 
%  ai metro quadrato) si 
E bbero potute costruire 
“ormali abitazioni in mura
tura, anche antisismica, 11 
^  costo — secondo una di- 
Jhiarazione dell’On. QulIIeri, 
’igegnlere, rilasciata ad un 
‘tootidiano siciliano, non sa- 
^bbe stato superiore alle 
l 'a n ta  mila lire al metro 
girato. Le baracche gri- 
7®° allo sperpero inutile e

nelle quali guazza la com
piacenza sorniona dell’esecu
tivo che, non disponendo nè 
di volontà politica, nfe di 
idee risolutive, nè dei sen
so della, giustizia distribuita, 
si degna alimentare l’accat
tonaggio sovvenzionando ver
gognosamente i terremotati 
disoccupati al quali Invece 
potrebbe dare il meritato 
compenso di un lavoro utile I 
per la ricostruzione.

Le piaghe morali, in tal 
modo, inferte nel tessuto di 
una comunità civilissima; 
dalle nobili tradizioni di 
umana dignità e di orgoglio 
dvico, di circa ottantamila 
anime, sono più gravi di 
quelle materiali e sodali.

II 1970 quindi si apre su 
uno scenario pietoso di co
se e di fatti che ripugnano 
alla coscienza umana, civica 
e cristiana.

La solidarietà verbale e pa 
temalistica non serve più; le 
promesse e le assicurazioni 
sul futuro sono fasulle; gli 
ultimi stanziamenti — quale1 
risposta alla protesta dei 
quarantaquattro comuni agri
gentini — sono formalistici, 
e misero, inadeguato e offen
sivo compenso al coraggio,
Alfonso Di Giovanna

(segue a pag. 6)

NELLA VALLE DEL BELICE QUATTRO COMUNI NON VOGLIONO ESSERE SOLIDALI

Perchè ognuno vnol fare da sè ?
Montevago, Poggioreale, Salaparuta, Santa Margherita Belice vogliono 
essere lasciati soli a combattere per la ricostruzione. —  I rimanenti quin
dici comuni, colpiti dal terremoto del gennaio 1968, considerano un 
tradimento e un suicidio la scissione. —  Angusti motivi di egoismo alla

base della grave decisione

Servizio di Felice Viscosi

Valle del Belice, dicembre

La compattezza dei 19 co
muni della Valle del Belice, 
colpiti dal terremoto del gen
naio de 1968, rischia di sfal
darsi.

GII amministratori dei co
muni rasi al suolo — eccetto 
quelli di Gibellina — temo
no che gli altri comuni rap-

L’impennata degli ammi
nistratori dei quattro comu
ni — che sono Montevago, 
Poggioreale, Salaparuta e 
Santa Margherita — ha tutto 
i! sapore di «un si salvi 
chi può», con la conseguen
te buttata a mare del resto 
della ciurma.

Gli amministratori degli 
altri quindici comuni (Alca
mo, Campofìorito, Castelve- 
trano, Calatafìmi, Camporea
le, Contessa Entellina, Par- 
tanna, Corlcone, Gibellina, 
Menfi, Roccamena, Sambuca, 
Santa Ninfa, Vita, Salemi) 
che hanno subito, ugualmen
te distruzioni totali — come 
Gibellina — o parziali — co
me tutti i rimanenti comuni

presentino una zavorra ai 
fini di una rinascita più im
mediata dei loro centri da 
ricostruire totalmente e con 
Interventi massicci; interven
ti — altro timore dei quat
tro sindaci — che verreb
bero diluiti dovendo servire 
anche alla ricostruzione, seb
bene parziale, degli altri 
quindici comuni.

— considerano la ' secessione 
come un vero atto di tradi
mento e, al tempo stèsso, un 
suicidio.

Da due anni la popolazio* 
ne di questi comuni vive so
lidalmente ansie, sofferenze, 
sconfitte, delusione e speran
ze; da due anni, i diciannove 
sindaci conducono una lotta 
unitaria senza tregua, colla- 
borandosi a vicenda, scam
biandosi esperienze, convo
candosi reciprocamente per 
prendere decisioni e risolve
re, sempre uniti, problemi e 
difficoltà comuni; la inizia
tiva quindi delle quattro am
ministrazioni di voler por
tare avanti la lotta da soli 
per ottenere al più presto

e solo per sè, spezza la so
lidarietà e polverizza le ri
chieste minori delle altre po
polazioni che, sebbene non 
abbiano subito distruzione o 
morte, pari a quelle dei quat
tro comuni secessionisti, so
no tuttavia ugualmente in
clusi nella sacca del terre
moto e della miseria di cui 
sono dolorante periferia.

I quindici sindaci conside
rano ImcofaTfa secessione un 
suicidio, ove si pensi che se 
è stato difficile, uniti, — si 
no ad oggi — riuscire ad ot
tenere quanto legittimamen
te chiesto, sarà pressocchè 
impossibile, domani, farsi 
ascoltare divisi.

D’altro canto vengono con
siderate ingiuste, egoistiche, 
e prive di sostanziale e co
mune senso civico, le mo
tivazioni di un tale gesto da 
parte dei quattro sindaci in 
parola. Essi pensano che i 
57 miliardi da spendere per 
la ricostruzione e lo svilup
po (Legge 18 gennaio 1968) 
non sono sufficienti: se ve
nissero divisi tra i 19 comu 
ni tutta la ricostruzione si 
risolverebbe in un nulla di

fatto; anzi i cornimi meno 
distrutti e che hanno subito 
meno danni, se ne avvan
taggerebbero, mentre quelli 
che sono stati totalmente ra- 
Isi al suolo non avrebbero 
che scarsi benefici; — inol
tre, essendo in molti — af
fermano su per giù i seces
sionisti — non si riesce ad 
avere celermente pronti gli 
strumenti della ricostruzio
ne (piani di sviluppo, pro
getti urbanistici, piani rego
latori etc...); in pochi inve
ce ci si riesce più facilmen
te.

In un incontro che vener
dì scorso, 26 dicembre, ab
biamo avuto con uno dei 
sindad più intelligenti e di
namici dell'intera Valle del 
Belice. Giuseppe Montaba- 
no. Sindaco di Sambuca di 
Sicilia, abbiamo avuto modo 
di capire quando infondate 
e anguste siano le pregiu
diziali degli amministratori 
di Santa Margherita, di Mon
tevago, di Salaparuta e di 
Poggioreale. Il sindaco Mon- 
talbano ci ha dichiarato che 
a nessuno degli amministra
tori dei rimanenti quindici 
cornimi è saltato in mente 
di dividere i 57 miliardi se
condo misure forfettarie e 
criteri egualitari. Tutti i sin
daci della Valle hanno sem
pre ritenuto che la prima ri
costruzione deve avvenire, 
con precedenza assoluta, per 
quei comuni che hanno su-

(segue a pag. 6)

A  due anni dal terrem oto

noti

Parlare del terremoto 
oggi sembra d'obbligo, 
non tanto per fare un di
scorso « alla moda », 
quanto per mettere al vi
vo i problemi che tale e- 
vento ha suscitato e per 
constatare come ha rea

gito ad esso il nostro po
polo.

Anzitutto possiamo di
re che a tutt'oggi siamo 
sulla via delle « chiac
chiere » e non su una via 
di reali soluzioni. Si tira 
avanti alla giornata, sen-

8®rvono a riparare dal
ftnlì e daHe P,08* c ' I  P
^ *erc l’intimità della fami- 
dj dalle promiscuità, a ri- 

Scurezza nella vita e 
avvenire.

^ Plani per la ricoitruzlo- 
rfetàfi*COno k  frammenta* tfaj .  e* campanalUmo, la 
lori T23 degli amministra- l°call, l’incompetenza

Rinnovale al più presto 

il vostro abbonamento  

N O N  PERDETE TE M P O

za aver chiara una idea 
esatta dei problemi da ri
solvere e un programma 
preciso di interventi.

All'indomani del sisma, 
abbiamo constatato, con 
sofferta esperienza, la di
sorganizzazione degli or
gani pubblici, l ’inutilità 
delle pubbliche sottoscri
zioni (a due anni dal ter
remoto i miliardi raccolti 
dalla RAI-TV giacciono 
inutilizzati), la strumen
talizzazione e il paterna
lismo delle organizzaio- 
ni ecclesiastiche di assi
stenza.

In questo remoto ango
lo della Sicilia, il disastro 
del terremoto ha portato 
alla luce ed esasperato i 
gravissimi problemi di 
fondo dell'ordinamento 
sociale: disoccupazione,

sottoccupazione, sfrutta
mento del bracciantato, 
sperequazione, clienteli
smo, mancanza cronica 
di alloggi, ospedali, scuo
le, industrie, strade etc.

Problemi questi ai qua
li non è stata data anco

ra alcuna risposta nè, 
pensiamo, ne sarà data 
una in seguito.

I massicci interventi 
assistenziali airindomani 
del tragico evento aveva
no l’unico interesse di 

(segue in  2* pag.)

N E L L *  I N T E R N O :

^  La ballata dei barbari
#  Intervista sul d ivorzio
#  Insegnanti non di ruolo
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Si prepara la Festa 
della Matricola

Fervono i preparativi 
per la festa della Matri
cola. La simpatica mani
festazione dei goliardi 
sambucesi - entra ormai 
alla sua terza edizione. 
Discordie, diverbi ed av
vicendamenti di idee e di 
iniziative come sempre, 
anche quest’anno sonol 
stati il normale prologo 
della spensierata festa. 
Nel prossimo numero un 
ampio servizio..

Natale in famiglia

Anche quest’anno si 
ripete il tradizionale ri- 
forno di molti sambuce
si che per motivi di lavo
ro vivono altrove. Si ri
vedono con piacere gli a- 
mici a bordo di lussuose 
macchine, che denotano 
il nuovo tenore di vita 
raggiunto con sacrifici e 
con duro lavoro. 1 circoli 
ed i bar sono gremiti di 
gente e capannelli di per
sone si notano nei cro
cicchi e nelle strade.

Tra strette di mano e 
scambi di auguri si vedo
no brillare... pacchetti di 
sigarette estere_che Ve- 
. migrato- offre con soddi
sfazione come un raro 
frutto esotivo.

Viaggi A. A. I.

Per iniziativa del cen
tro culturale e ricreativo 
« LTncontro » e con fi
nanziamenti della Assi
stenza Aiuti Intemazio
nali si effettuerà un viag
gio di giovani a Bologna. 
Vi parteciperanno 10 gio
vani sambucesi che si in-, 
tratterranno nel capoluo- 
go emiliano dal 2 al 6 
gennaio.

Nuovi artisti alla 
ribalta

Per iniziativa'del pitto
re Gaspare Fiore e sotto 
il patrocinio del circolo 
« L'Incontro * avrà luogo' 
nel prossimo mese di 
gennaio una mostra di 
pittura per giovani dilet
tanti. Coloro che inten
dono partecipare dovran
no rivolgersi alla direzio
ne dell’incontro Via Z /l.

Usi premio meritato

Nino Incardona ha vin
to il secondo premio del 
concorso fotografico che 
ha avuto luogo a Marina 
di Grosséto. La foto pre- 
m ialcL̂  riproducevâ  un’in
quadratura del lago Car- 
boj. Questo riconosci
mento premia la sua lun

ga attività dilettantistica 
perseguita per molti an 
\ni con tenacia .ed entu
siasmo.

Incidenti... attentati 
...o “ astim i"?

Una ventata di scalo
gna da qualche tempo si 
abbatte sulle autorità lo
cali. 11 maresciallo, il sin
daco, il vicesindaco, un 
assessore, un ex vice sin
daco, un ex consigliere 
dell'opposizione (??!!), ne 
sono stati i protagonisti 
in questi ultimi giorni. 
Danni rilevanti alle mac
chine, ma per fortuna 
nessun graffio alle per
sone. Sulla dinamica di 
questi incidenti circolano 
le. voci più strane.

A stimolare le furie ,di 
un'pacifico torello sareb
bero state un paio di cor
na, che per scaramanzia 
un assessore teneva espo
ste sulla sua macchina.

Un bene assestato col
po da destra, ha fatto 
sbandare all'estrema sini
stra (di Mao?!) il sindaco 
comunista, che si trova
va a bordo della sua mac
china accompagnato dal
l’ex vice sindaco sociali
sta. A provocare l’urto è 
stato un ex—consigliere 
dell'opposizione D.C. Di
strazione o tardivo ripen
samento?

Tempi duri per i nostri 
notabili!

Semplice iella o « asti
mi chi arrivanu? ».

Sembra essere a suo completo agio ! E’ 
Russo Lucina di Mario e di Franca Scimé. 
Compirà un anno il 9 gennaio prossimo

Questo è Lucio John Russo di Luigi e di 
Rosalia Alduino cuginetto di Lucina Russo

Il Cine Club
Per iniziativa del diret

tore didattico Nicola 
Lombardo con la colla
borazione del direttore 
della biblioteca comuna
le, si è dato vita a Sam
buca ad un cine club.

Ogni mercoledì . sera 
vengono dibattuti i films 
già programmati. I dibat
titi hanno luògo presso 
la biblióteca . comunale. 
Sono stati già commen
tati i films "Un certo 
giorno"  e "Banditi ad 
Orgosolò”. Modesto fino
ra il numero dei parteci
panti (circa 20). Si spera 
che la lodevole iniziativa 
riesca ad accogliere la 
partecipazione di un 
maggior numero di per
sone.

Trasferimento EAS
L/EAS ha trasferito la 

sede del suo ufficio loca
le dal Corso Umberto I 
alla Via Belvedere.

Nuovi negozi
Due nuòvi negozi di ge

neri alimentati sono sor
ti in via Notar Cangi e 
nel Corso Umberto.

I negozi sono moder-

Sono ritornati i barbari. Come cavallette 
hanno invasp le sale del cine Elios, la 
sera del 26 dicembre, In occasione di una 
serata danzante. Al botteghino hanno so
stenuto animate discussioni, tra uno spin
tone e un altro, in un caotico pigia pigia 
per ottenere delle riduzioni sul biglietto 
d’ingresso. Superato l'ostacolo hanno co
minciato a riversarsi nella sala con aria 
trionfante. Il loro comportamento è sem
pre Io stesso: rude, primitivo, arrogante. 
Non è cambiato nemmeno l'abbigliamen
to: le solite capigliature Incòlte e zazze
rute, I medesimi giubbotti di cuoio, gli 
stessi pantaloni di velluto, le scarpe In
ceronate e scricchiolanti. Mettevano in 
mostra le fogge più strane di barbe, bar
bette e baffi. Barbe da monaci francesca
ni, basette alla Cavour, plzzetti alla Maz
zini, baffi alia mongola o alla Vittorio 
Emanuele li.

Nella loro convinzione, Sambuca rima
ne sempre la Mecca del tempo libero, 11 
luogo ritenuto più adatto per scaricare 
1 loro appetiti abbrutiti dalla barbarie. A 
gruppi, non appena l'orchestra accennava . 
ad un nuovo motivo, si precipitavano ur-jj 
tandosl, accavallandosi sulla preda (una 
ragazza). All’unisono, alzando le- braccia 
per farsi notare, con la solita inflessione 
dialettale, tuonavano: «Abballa?».

La ragazza rimaneva intimorita, confu
sa. Allora si sparpagliavano per la sala

alla ricerca affannosa di una nuova pr®. 
da. Se la fortuna, benevola con quaicuj|| 
di loro, aveva fatto trovare la compagw 
con cui ballare, quel ballo si trasformai 
In una danza africana, di quelle che ji 
selvaggi ballano nelle foreste equatoriqui 
al suono del tam tam. Cominciavano a 
contorcersi come se un acuto dolore ^  
dominale U avesse colpito airimprowlto 1 
Emettevano suoni gutturali, agitava^ 
tutte le parti del corpo con atteggiaménti: 
scimmieschi, dimenavano le loro Incolte 
capigliature. Altri, come imbambolati^ gjj 
occhi stralunati e la bocca semiaperta, k 
ne stavano a guardare gli orchestrali che 
suonavano. Così, tra un ballo ed un altro, 
tra contorcimenti grottescri, moine, sguar
di ora languidi ora accesi, la festa si av- 
via va alla conclusione. Nella notte, rin to
navano come ululati 1 commenti di questi 
giovinastri, che, ora, sbolliti gli ardori, i  
bordo delle loro macchine, si dileguavano 
nelle tenebre, ritornando alle loro casel

N.B. - Questa nota, che rispecchia il reale 
comportamento dei rappresentanti peggio.* 
ri dei centri vicini, non ha alcun riferi
mento con gli ospiti civili e graditi, che, 
pur provenendo dagli stessi centri, con la 
loro presenza, contribuiscono a rafforzare 
il ĉostume civile e democratico della no
stra cittadina.

A due anni dal terremnto
- — (segue dalla 1' pag) 
tenere buone le popola
zioni siciliane e così im
pedire che si svegliasse
ro dalla loro secolare 
soggezione. *

L'immagine di un po
polo siciliano dormiente 
non è di oggi, ma di sem
pre. Essa è. espressa con 
note pessimistiche nel 
« Gattopardo » nel collo
quio tra il principe di Sa
lma e il rappresentante 
del governo piemontese 
Chevalley: « Il sonno,, ca
ro Chévalley. il sonno è 
ciò che i Siciliani voglio
no, ed essi odie^anno 
sempre chi li vorrà sve
gliare... Tutte le manife
stazioni siciliane sono 
manifestazioni ì oniriche, 
anche le più violente: la 
nostra sensualità è desi
derio di oblio, le schiop
pettate e le coltellate no
stre, desiderio di morte: 
desiderio di immobilità 
voluttuoso, cioè ancora 
di morte, la nostra pigri
zia; il nostro aspetto me
ditativo è quello del nul
la che,, volesse scrutare 
gli enigmi del nirvana » 
(G. Tornasi da Lampedu
sa - Gattopardo - Cap. 4°).

Eppure, ad onta della 
stona e del carattere si
ciliano, siamo convinti 
che il terremoto ha pro
dotto un salutare risve
glio delle popolazioni, u- 
nà presa di coscienza 
nuova della loro situazio
ne di sfruttamento, di in-

nissimi e bene attrezzati giustizia' di sottosvilup- 
I | j po. Più volte la popola

zione della zona terre
motata si è costituita in

Ai nuovi proprietari eli 
i^Suri de "La Voce,, § §

giudizio moràle contro le 
gravissime inadempienze 
degli organi pubblici. Co
me ultima pressione ab
biamo quella del 6-7 di
cembre 1969 avente di 
mira la ricostruzione, lo 
sviluppo agricolo e indu
striale. .

Gli organi pubblici sa
ranno ancora sordi di 
fronte a queste precise 
richieste? Non lo sappia
mo. Intanto si nota che 
qualcosa non va nell'ani- 
mo dei « terremotati ». Il 
fuoco cova sotto la cene
re e un'suo divamparsi 
improvviso e noni previ
sto potrebbe avere conse
guenze incalcolabili.

L!assistenza per adesso 
tappa la  bocca a tutti. 
Grazie .ad essai non si vi
ve, ma §i sopravvive. Ma 
cosa*, succederà quando 
verranno meno gli aiuti 
e i « pannicelli caldi » dei 
piccoli sussidi che han
no. permesso ai « terre
motati » di comprare “la 
utilitaria, ma di .rimane
re nella secolare miseria?

Il terremoto « sociale » 
continuerà. Il terremoto 
è stato (ed è) solo Un epi
sodio di questo angolo di 
Sicilia e della sua lunga 
tragedia: una tragedia 
fatta di vuoto sociale, di 
mancanza di occasioni di 
lavoro, di esempi di im
pegno. La nostra zona è 
una zona, dove nessuno 
ha mai insegnato alla 
gente che il lavoro può 
fornire un reddito supe
riore, a quello dell’assi- 
stenza.

Il num. 330 del « Gior

nale di Sicilia» (Dòme" 
nica 7-12-1969) ha messo 
il dito sulla piaga: « Sia
mo una regione di pen
sionati, di donne che at
tendono il vaglia dalla 
Germania, di impiegati 
al Comune o alla provin
cia, di giovani che invec
chiano in attesa di un 
posto propiziato da qual
che onorevole... Le no
stre ciminiere sono co
strutte con i libretti del
le pensioni; anziché la 
tuta indossiamo la divi
sa deU’uscierè o l’abito 
del galoppino ».

Quali occasioni di lavo
ro, possono avere i «ter
remotati»? La situazione 
dal • punto di vista del
l’impiego è dìsastrósa^ 
Niente lavoro, niente ca
sa, solo una baracca do
ve si vive, in una avvilen
te promiscuità, grandi e 
piccini, uomini e donne, 
,sani ed ammalati, con 
-tanta miseria, tanto fan
go e tanto freddo. [

Gli uomini di governo 
e i politici ci hanno di
menticato. Il tempo pres
sa e la situazione diviene 
via via più incresciosa; 
Adess'o la prospettiva 
della casa non basta più. 
Ci vuole la prospettiva 
del lavoro e tanta fidu- ; 
eia nello Stato. Bisogna 
convincere « i terremota- i 
ti », ma con fatti concre
ti, con le realizzazioni, | 
che anch*essi sono uomi-, j  
ni, che fanno parte inte- j 
grante del Paese.

Nicola Lombardo
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STORIA = AIRTE “ T̂TÛ LITA'
Un pittore della nostra terra

fem neeccH inn
d i  Andrea Ditta

Gianbecchina, con i quadri 
dell’ultima mostra, svoltasi 
nel novembre scorso nella 
galleria d arte « La Robinia » 
di Palermo, ha manifestato 
]a sua piena maturità arti
stica.

Chi, come noi, ha assisti
to all'inaugurazione, ha potu
to ascoltare i consensi e i 
giudizi lusinghieri degli espo
nenti più. qualificati della 
cultura siciliana. Nei saloni 
della galleria, uomini come 
Leonardo Sciascia, Giuseppe 
Bell af io re, Giovanni Varvaro, 
Franco Grasso, Lia Pasquali
no Noto, Guglielmo Lo Cur
zio, Michele Dixit e una folla 
numerosa di docenti di vari 
istituti d'arte, di giovani pit
tori, di critici, di amici e am
miratori si sono soffermati 
a guardare a lungo e atten
tamente le numerose tele del 
pittore. Gianbecchina e la 
gentile signora Maria, cordia
li come sempre, accoglievano 
con viva soddisfazione, com
plimenti e felicitazioni che 
provenivano da ogni parte.

Nei giorni successivi, la 
mostra è stata visitata dal 
Ministro deU'Interno Franco 
Restivo e dalla gentile sua 
consorte.

“ Gli A m an ti"
I quadri di questa recente 

mostra hanno come soggetto

« Gli amanti », simbolo di u- 
na gioventù senza complessi 
di colpa e dell'amore come 
puro atto naturale.

Gianbecchina, nell'ultimo 
triennio, ha diretto la sua at
tività, verso questo tema. 
Perchè? La risposta ce l'ha 
data lo stesso artista:

— « Io insegno in un isti
tuto d’arte di Palermo e, quo
tidianamente, osservo la spon
taneità e la freschezza dei 
giovani d’oggi, che sono per 
me la realta e la poesia del
l’esistenza, nel suo continuo 
trasformarsi. Io vedo questi 
giovani come un inno gioioso 
della vita e non come un af
fiorare stanco dei ricordi del 
passato ».

« Gli amanti » di Gianbec
china sono immersi nella na
tura, quasi mescolati alla 
terra. Si abbracciano in mez
zo all’erba dei prati, in riva 
al mare, fra i canneti, in un 
paesaggio vivo di luce e vi
brante di colore.

Scrive Renato Guttuso: 
« La pittura di Gianbecchina 
è legata alla terra. La sua 
prova di verità è la terra: 
ciò che ne partecipa è vero, 
ciò che se ne allontana non 
è vero. Perciò l'uomo, il mu
lo, il filo d ’erba, l'albero, la 
roccia, persino il cielo e il 
mare sembrano uscire dalla 
stessa colata impastati con 
lo stesso « fango » (il termi-

Di Vincenzo Navarro ci è rimasta l’opera. Inol
tre Sambuca ha dato il suo nome ad una piazza 
del paese, in cui si affacciava l’abitazione che un 
tempo fu sua.

Apparentemente non si è stati ingrati verso 
colui che elesse questa terra sua patria, donando 
ad essa il meglio di sè, dopo aver abbandonata la 
natia Riber a.

Ma quali cimeli del poeta si sono saputi conser
vare?

Chi per uno studio su Vincenzo Navarro voles
se far partire le sue ricerche da Sambuca non 
impiegherebbe molto tempo a scoprire che qui 
nulla esiste di quanto fu il suo mondo, e che pu
re a quella che fu la sua casa è stato tolto quel 
volto caratteristico che aveva fino a qualche an
no fa: questo, molto probabilmente perchè quei 
muri, così rustici, ma che avevano il fascino di 
un vecchio volto, sembravano un affronto alla in
sipida levigatezza del palazzotto sorto sull’annul
lamento della Chiesa di San Giorgio.

Tra quelle mura il Navarro trascorse anni di 
lavoro, speranze e anche delusioni. Lo avevano 
prima attivamente impegnato nell’infonder e alla 
migliore gioventù di Sambuca la sua fede in una 
Sicilia libera e più civile, e poi, rimasto solo 
perchè sciamati i migliori tra essi verso il loro 
destino, immerso nei suoi studi, l’unico rifugio 
alla cocente delusione di non essere stato chia

ne è qui usato in senso bibli
co). Sicché egli non dipinge 
paesaggi ma pezzi li crosta 
terrestre e l’uomo non è fi
gura in contrasto, termine di 
rapporto ma natura esso 
stesso « fatto della stessa 
stoffa ».

La civiltà contadina
La pittura di Gianbecchina 

trova la sua coerenza e la sua 
autenticità nella interpreta
zione della terra e della vita 
che in essa si svolge. Nei suoi 
quadri migliori sono sempre 
presenti i simboli della civil
tà contadina in mezzo a cui 
è vissuto e che porta ancora 
nelle vene.

I Gli uomini bruciati dal so
le e piegati dalla fatica, le 
bestie assetate, i paesi di 
questo « profondo sud » con 
l'insieme li casette sparse, 
bianche, con una certa prete
sa nella loro miseria.

Paesaggi dove le stagioni 
scorrono immobili sulla fati
ca contadina, perennemente 
uguali, oggi come sempre, in 
una terra senza conforto o 
dolcezza. Contadini rugosi e 
schietti, allineati nel fango
0 nella polvere delle trazzere, 
donne avvolte negli scialli 
neri, protagonisti pazienti in 
una terra oscura, senza pec
cato e senza redenzione, im
mersa in un dolore secolare, 
che sta sempre nelle cose, 
persino nelle oscure viscere 
della terra.

Ma Gianbecchina ha sapu
to trovare in questa realtà 
amara l’armonia e la poesia.
1 suoi quadri, con i verdi te
neri e argentei della primave
ra, con il giallo delle stoppie 
e delle cave di tufo, con il 
rosso tenero delle rocce al 
tramonto, danno a chi li con
templa il godimento che na
sce dal senso della forma e 
della bellezza.

E chi, come noi, vive in 
mezzo ai paescaggi di Sam
buca (Adragna, il lago Car- 
boj, Baia tei li, pizzo del Cor- 

j vo, Vanera) può capire e in
terpretare meglio questa ma
teria cromatica e può avvici
narsi con più amore all’opera 
di questo artista coerente ed 
autentico.

[ domo nunzi m uto
mato pur’egli ad un effettivo compito di guida in 
quella nuova Sicilia.

Quest’animo dolente traspare dal carteggio che 
tenne con due cari ed illustri amici: Agostino Gal
lo e Vincenzo Di Giovanni. (Il carteggio è conser
vato alla Biblioteca Comunale di Palermo).

Quando, dopo l’annessione della Sicilia al re
gno sabaudo, si doveva provvedere alla distribu
zione delle cariche, gli era stata fatta intravedere, 
ed egli l’aveva sperata, una cattedra universitaria.

Poi, per chi lo sa quali maneggi o ragioni, gli 
era stato preferito un altro, e la delusione del poe
ta ed erudito di Ribera doveva essere stata pro
fonda se all’amico Di Giovanni, che avrebbe vo
luto vederlo impegnato in scritti ben più profondi 
che le sue poesie, legiadre sì, ma senza impegno, 
rispondeva che in esse e nella lettura, oltreché 
nella cura delle piante e dei fiori posti sulle due 
terrazze della sua casa sambucese, egli riusciva a 
trovare unica compensazione alla ingratitudine de
gli uomini.

Da queste sue parole si può immaginare quan
to ridenti dovessero apparire, per le sue cure as
sidue, le due terrazze che adornavano la sua casa, 
posta nel cuore della vecchia Sambuca. Questa 
immagine, evocata dalle parole del poeta, fa sor
gere il rimpianto per il fatto che Sambuca non 
ha saputo conservare come l’aveva lasciato il Na
varro quel terrazzino aprentesi sull’omonima piaz
zetta, e che sovrasta Varco sghembo d'accesso ai 
vicoli saraceni.

Quanto più suggestivo doveva essere quell’an
golo allora, a cui oggi tanto manca la Chiesa di 
San Giorgio!

E perchè si è permesso che la sua biblioteca 
andasse miseramente dispersa?

Ma i contatti con il mondo della cultura non si 
erano del tutto spezzati per lui. Provvedeva a man
tenerne il legame la promettente giovinezza del fi
glio Emanuele, che egli seguiva con compiaciuto 
orgoglio di padre e che faceva giungere fino nella 
sua silenziosa dimora sambucese i fermenti dellù. 
vita universitaria palermitana di quel tempo.

Solo che egli non era più l’uomo dei tempi in 
cui, alla testa di una delegazione di cittadini sam- 
bucesi, si recava ad incontrare, gettando la sfida 
al governo borbonico, l’inseguita colonna Orsini.

Questo traspare evidente dalle lettere scritte al
l’amico Agostino Gallo, che gli chiedeva di posare 
per un ritratto da collocare, insieme a quelli di 
tutti gli uomini illustri siciliani, nella Biblioteca 
Comunale di Palermo.

Le sue parole rivelano la ritrosia dell’uomo or
mai avvezzo a stare in compagnia solo di se stes
so. La richiesta dell’amico lo meraviglia e rispon
de di non ritenersi tanto celebre da meritare un 
simile riconoscimento.

Ma evidentemente lo aveva anche lusingato per
chè, in una lettera di qualche tempo dopo fa sa
pere all’amico che, per compiacerlo, approfittando 
della presenza in Santa Margherita di Giuseppe 
Meli, pittore in auge in quell’epoca, sarebbe anche 
disposto a farsi ritrarre.

E’ la vanità dell’uomo che ha il sopravvento.
Infatti, per la stessa ragione, si affida poi ad un 

incisore, il Pistoiesi, e fa eseguire questo richie
sto ritratto ma non ne rimane soddisfatto e se ne 
lamenta.

Ci tiene ad apparire agli occhi dei posteri sotto 
il suo aspetto fisico migliore.

Anna M aria Ciaeeio Schmidt
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Dicembre

I SAMBUCESI SUL D lV ong™
CRONACA DI UNA LEGGE

La storia legislativa del 
divorzio non comincia 
con la proposta di legge 
Fortuna - Basiini, ha 
origini ben più remote.

Già nel lontano 1878 
Salvatore Morelli, noto 
studioso di problemi so
ciali, deputato al parla
mento, presentò una pro
posta di legge sul divor
zio prospettandola come 
un modo per garantire la 
pace sociale.

Tra la fine dell'800 e lo 
avvento del fascismo fu
rono presentate 9 propo
ste per il divorzio. Ricor
diamo Villa, ma soprat
tutto Zanardelli che pre
sentò un ’’disegno di leg
ge" (era ministro guarda
sigilli) assieme al deputa
to Cocco-Ortu. Ma questi 
disegni e proposte di

legge non riuscirono mai 
a coaugulare una maggio
ranza anche perchè i cir
coli ecclesiastici non ri
masero mai inoperosi.

Nel 1954 il deputato so
cialista Renato Sansone 
lanciò la proposta per un 
mini-divorzio, ma fu 
sconfitto due volte.

Da queste premesse è 
nata la proposta di legge 
Fortuna.

Presentata nella passa
ta legislatura, dopo un 
lungo ed accidentato iter 
burocratico, la proposta 
di legge avente per tito
lo "Casi di scioglimento 
del matrimonio" sembra 
avviarsi alla definitiva 
approvazione del parla
mento italiano.

Il divorzio nel mondo
Se il divorzio divente

rà legge vigente in Italia, 
l'unico paese europeo do
ve rimane l'indissolubili
tà del matrimonio è la 
Spagna .

Nelle due Americhe la 
istituzione è in vigore ne
gli Stati Uniti, Messico, 
Nicaragua, Panama, Hon
duras, Guatemala, San 
Salvador, Cuba, Costari
ca, Equador, Perii, Boli
via, Argentina, Uruguay, 
Venezuela.

E’ in vigore anche in 
tutti gli stati asiatici e 
africani.

I motivi principali per 
cui gli americani divor
ziano sono l’adulterio, lo 
abbandono del tetto co
niugale, l’ubriachezza, la

1 impotenza, l’abuso di 
droga, le malattie vene
ree, l'incompatibilità, la 
omosessualità.

In Francia i motivi 
principali di divorzio so
no l’adulterio ,la condan
na di uno dei due coniugi 
per un reato infamante, 
la crudeltà mentale.

In Germania l’adulte
rio, la violazione dei do
veri matrimoniali, le ma
lattie mentali costituisco
no i motivi principali di 
divorzio. In Europa si 
sciolgono più matrimoni 
in Ungheria; nel mondo 
sono in testa le isole Ver
gini, seguite dagli USA.

L’URSS ha un indice di 
150 matrimoni sciolti su 
100.000.

olimpia
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DI  D O C U M E N T I

i La legge sul divorzio è stala approvala alla Ca- 
mera dei deputati. Nel prossimo gennaio sarà 
discussa in Senato.

Il divorzio interessa tutta la società italiana e 
pone una nuova visione della struttura familiare 
e spinge ciascuno di noi ad un esame di coscien
za. Per questi motivi abbiamo condotto una in
chiesta interrogando alcuni cittadini di diversa 
età e di differente condizione sociale.

Ecco il testo delle domande:

la Can^SUl c**VOr2,°  ® stata approvata dal- 
disella**/? I  ne* Prossimo gennaio sarà 
Pession?? S6na‘°- Qua"  'e sue ri.

2) S  sua I  coniugale »cambiata qualcosa?

3) Secondo lei la vita coniugale ne risentirà?

AMODEO ANTONINA
Studentessa del IV mag.|__
Anni 18

La società italiana, per tra
dizioni religiose e sociali ha 
sempre sentito il matrimonio 
come una istituzione sociale 
e indissolubile.

Il matrimonio indissolubile 
è stato immortalato dal 
Cristianesimo che fonda le 
sue radici in Roma. Alcuni 
cittadini saranno certamente 
disorientati, altri non appro
veranno, gli abbietti ci spe
culeranno. Io penso che, pur
ché non degeneri, il divorzio 
sia indispensabile nella so
cietà moderna, affinché sod
disfi le nuove esigenze che 
essa comporta. La storia ci 
insegna che non tutte le a- 
zioni, le leggi, le guerre sono 
soltanto negativi o positivi; 
con ciò voglio dire che, il di
vorzio, come una qualsiasi 
istituzione sociale, apporterà 
alla società bene e male nello 
stesso tempo; vi saranno del
le vittime, i figli e anche gli 
stessi coniugi prima uniti ora 
antagonisti. I Patti Latera- 
nensi hanno reso il matrimo- 
nio’ ~ civiIerSiglosor qtSmSi | 
per la religione cristiana in
dissolubile. Reso legale il ma
trimonio religioso, il divor
zio non é ora una istituzione 
anti costituzionale, ma come 
si evolve la società così deb
bono evolversi le leggi che la 
governano, quindi occorre re
visionarle e adeguarle alle 
nuove esigenze. Ecco cos’è 
oggi il divorzio, una legge di 
revisione.

MANGIARACINA RITA 
Studentessa del IV mag. 
Anni 18

1) Sono d'accordo per il 
piccolo divorzio.

2) Se mi sposerò sono di
sposta a divorziare ma per 
motivi seri. Se moglie e ma
rito non vanno d'accordo è 
una ipocrisia stare insieme.

3) Sì, temo per la sorte dei 
figli.

MAGGIO CALOGERO 
Camionista (l’intervista si 
svolge nel suo garage men
tre si trova assieme alla 
moglie e al figli).

1) In talune situazioni il 
divorzio è necessario. (Dopo 
questa risposta la piccola M. 
Francesca scoppia in lacri
me). Come vedete, mia figlia 
è contraria.

2) Nella mia famiglia pen
so non cambierà nulla. Pos
siamo assistere a qualche di
vorzio ma a questo punto di 
certo non arriveremo mai.

3) Non saprei rispondere 
con precisione. Vi sarà in
dubbiamente chi divorzierà e 
chi rimarrà fedele al matri
monio.

TESSITORE LUCIA 
Docente di lettere all’isti
tuto magistrale

Le mie considerazioni?! 
Nell’attuale società preferirei 
i! libero amore al divorzio. 
La gioventù odierna è vera-

! Servizio di Andrea Ditta * Vito Gandolfo - P ippo Merli
mente corrotta ed a causare 
questa corruzione sono le 
donne non gli uomini. La po- 

Isizione del papato crea delle 
difficoltà di ordine pratico. 
Ad esempio un tale che è di
vorziato e si risposa, per la 
chiesa sarà considerato un 
bigamo. Ma il Papa fa bene 
a non essere d'accordo per
chè non siamo maturi né per 
il divorzio nè per la repub
blica! Siamo teste calde spe
cie noi siciliani, e per un 
piatto di minestra senza sale, 
il marito divorzierà dalla mo
glie. Comunque se il Papa 
non è d'accordo, il marito re
sterà senza sale, altrimenti 
avremo un marito con due 
mogli. Sorgeranno dei nuovi 
problemi. Ad esempio quello 
dei figli che subiranno tutte 
le conseguenze di un eventua
le fallimento del matrimonio. 
Secondo a perdere veramen
te sarà la donna: col divor
zio dovrà essere più guardin
ga: la sua moralità, almeno 
quella apparente, dovrà risul
tare limpida e la sua estetica 
più raffinata (succede dalle 
nostre parti che una donna,! 
una volta accalappiato il suol 

, « merlo » ed assicuratasi una 
j pagnotta comincia gradual- 
I mente a trascurarsi fino ad 
I assumere l'aspetto di una ri- 
I pugnante befana). Quindi da 
ora in poi più rossetto, più 

I ombretto, più pettinatura, al
trimenti saranno guai. Le in
dustrie di cosmetici trarran
no dei grossi vantaggi, men
tre l’Italia ci guadagnerà da 
un punto di vista estetico.

MUNISTERI LILLA
Barista • Anni 25

1) Il divorzio per gli italia
ni secondo me non va. Innan
zitutto perchè la donna non 
ha una sua indipendenza eco
nomica, quindi un povero 
diavolo che divorzia o  trova 
i soldi per la moglie e i figli
0 si spara.

2) Certamente. Il coniuge 
oggi col divorzio può accede
re nel menefreghismo nei 
rapporti coniugali.

3) Certamente. Senza dub
bio il divorzio è nocivo ai 
figli, che sbattuti a destra e 
a sinistra perdono la tran
quillità familiare.

MAGGIO VITO
Universitario - Anni 23

L'approvazione del divorzio 
è una prima vittoria da par
te di tutti coloro che giornal
mente cercano di rinnovare 
la società italiana e creare 
nuove libertà. Non dimenti
chiamo però che ancora gran
di scogli attendono questa 
legge e -che solo la presa di

1 coscienza da parte dei citta
dini sulla vera essenza del di
vorzio può contribuire alla 
definitiva approvazione. In
dubbiamente se il divorzio 
passerà tante cose cambie- 
ranno nella vita coniugale e

| ci sarà la possibilità di av- 
! viare quel processo di rinno- 
i vamento delle strutture tra- 
dizionari della famiglia dando 

j ad ogni componente una am- 
I pia autonomia e una propria

responsabilità. La famiglia I viare ad un probabile erro» 
deve camminare coi tempi e commesso con il matrimtJ 
purtroppo in Italia a dille- j 3) Per ine non ne risenthi 
renza di altre nazioni civili minimamente, lndubhiam? 
questo processo è stato ipo-1 te avrà degli inconveni^ 
tecato da falsi pregiudizi; per chi non ha una adegua 
forse oggi il divorzio può se- formazione spirituale. »  
gnare la fine di questi pregiu
dici e l'inizio di una nuova PIPPO PERRICOXE 
epoca. Studente universitario R

legge (Montevago)
BONIFACIO GIOACCHINO 

Preside dellTstituto mag. 
Anni 39

1) Era necessaria nell’onfc. 
namento della famiglia itajfc. 
na, l'istituzione del d ivori

1)11 divorzio come istitu- Essa permette di considerati 
zione è un fatto positivo per- ia vita familiare su un nuovo 
chè risolve molte situazioni piano più umano anche se 
difficili. Il vero matrimonio I meno religioso.
non si deve basare infatti su 2) Non è cambiato niente, 
ur, contratto precedentemen- j, nuovo senso di fam i* 
te attuato, ma su una inten- cj1£ Sp|ra dalle leggi sul «fa
zione costante di ritenersi V0rzi0 rispecchia parzialmen* 
marito e moglie. J je ja rnja visione della vita

2) No, perchè la legge non | farniiiare. 
modifica un sentimento, e 
quindi l'istituzione del divor
zio non può scuotere una sal
da impalcatura familiare.

D. Lei divorzierebbe da sua 
moglie?

R. Se mi trovassi in una si
tuazione di incomprensione 
forse divorzierei. Ma la rispo
sta è difficile, perchè da 
spettatore si può dare un 
giudizio diverso che da at
tore.

3) Il divorzio non ha cam
biato niente, perchè l'istituto 
della famiglia, se vissuto re
sta sempre sano. Se uno in
vece ha subito il contratto 
matrimoniale, ha visto cioè 
limitata la propria libertà, 
allora il divorzio restituisce 
all'individuo la sua libertà. 
E ciò indubbiamente è giu
sto. Il divorzio capita in un 
momento di crisi della fami
glia italiana e quindi ho del- 
la riserve sulla opportunità 
d: questa istituzione in un 
momento così delicato. For
se bisognava aspettare un po' 
l'evoluzione dell'istituto fa
miliare o il superamento di 
questo momento di crisi.

ANNA DI MARIA
Universitaria (Montevago)
Anni 19

1) Le mie considerazioni?

3) No, assolutamente per 
| me. Comunque penso che i 
rapporti familiari potraim 
essere più sinceri ed il sean 
della famiglia più concrelt- 
mente vissuto.

LIA ARMATO 
Liceale (Montevago) 
Anni 18

1) Io l'approvo in pieao 
sempre nei casi limite. 1

2) Non posso prevedere h 
mia vita futura, comunque 
mi sentirò più garantita di 
questa legge.

3) Non saprei di preciso. 
Dipende dai casi particohn 
e dai singoli individui.

ANTONELLA BAVETTA 
Studentessa universitarie 
in legge (Montevago) 
Anni 20

1 ) Io penso che questa kf 
ge apporterà più male à* 
bene. Essendo l'Italia sede 
del papato questa legge «P
avrebbe dovuto essere oe* 
che proposta al Parìamp*- 

2) Sì. Non mi sento 8  
tranquilla di andare al matn 
monio. Mentre piccoli conto* j 
sti senza il divorzio si 
vano risolvere con que# | 
istituzione potranno avrff

Io sono per il divorzio. Ma I delle rotture che prima 
secondo me gli Italiani non tevano essere evitate, 
hanno una preparazione psi- r* „ T, .c »
cologica adeguata al divorzio. 3> Certamente II .r a d *  
vi _  , naie concetto di famiglia#Non sapranno attuario entro usciril d istnm o
i limiti del necessario.

2) Non saprei bene. Una 
ragazza di paese come me, è 
portata al divorzio solo nei 
casi estremi. Una volta spo
sata, io non sarei proclive a 
divorziare.

3) La vita coniugale indub
biamente ne risentirà e di 
conseguenza, la società anche 
perchè il tradizionale legale 
familiare verrà a mancare.

MIMMO BARRILE 
Studente universitario in 
matematica (Montevago)
Anni 20

1) Per me il divorzio va 
bene, anche se contenuto en
tro certi limiti.

2) E' cambiata una cosa 
con il divorzio si potrà ov

11 testo
d e 1 1 i 
legge sul 
divorzio
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Testo della legge sul divorzio approvato dalla Camera
Beco II lesto della leggo aul 

divorzio approvata dulia Cu*
Camera:

ART. I

11 giudice dichiara lo scio* 
giuncato del matrimonio con* 
irsi lo a norma del codice ci
vile. Quando accerta la inesi
stenza tra i coniugi della co* 
juunionc spirituale e materia
le di vita corrispondente alla 
funzione del matrimonio. La 
inesistenza della comunione 
è provata soltanto dallu sus
sistenza di una delle cause 
previste dall'art. 3.

ART. 2

Nei casi in cui il matrimo
nio sia stalo celebrato con 
rito religioso e regolarmente 
trascritto, il giudice dichiara, 
quando si verifichi una delle 
cause elencate nell’art. 3, la 
cessazione degli effetti civili 
conseguenti alla trascrizione

prescrizione, ma il giudice 
civile abbia riten u to  sussiste
re nei lutti co m m essi gli ele
menti c o stitu tiv i dei delitti 
stessi;

d) l’altro couiuge, quale 
cittadino straniero, lui otte
nuto all’estero l'annullamen
to o lo scioglimento del ma
trimonio o ha contrut tu al» 
1 estero nuovo matrimonio;

e) il matrimonio non è sta
to consumato, purché l'istan
za del divorzio sia presentata 
entro due anni dalia celebra
zione del matrimonio.

ART. 4

La domanda di scioglimen
to di matrimonio si propone 
con ricorso, contenente l’e
sposizione dei latti sui quali 
la domanda e fondata al tri
bunale del luogo in cui è 
convenuto a residenza oppu
re nel caso di irreperibilità 
o di residenza o domicilio al
l’estero, al tribunale del tuo* 
go In cui il matrimonio fudel matrimonio e ordina a l-. ... »».......................

l’ufficiale di stato civile del [celebrato o trascritto, 
luogo ove venne effettuata lai" 
trascrizione di procedere al
l'annotazione di cessazione 
degli effetti civili.

anche d’ufficio dii con ordì* 
nan/.u | provvedimenti tempo
ranei ed urgenti che reputa 
opportuni nell'ii il eresse dei 
coiiinj'i e della prole, nomina 
il giudice istruttore e fissa la 
udienza di compari/ione del
le parti davanti a questo.

1.'ordinati/.i del presidente 
può essere revocata e modi* 
ficaia dal vindice istruttore a 
norma dcll'art. 177 del codice 
di procedura civile. L’ordi
nanza con la quale II presi
dente fissa l’udienza di com
parizione davanti al giudice 
istruttore è notificata a cura 
dell’attore al convenuto non 
comparso nel termine peren
torio stabilito nell’ordinanza 
stessa ed e comunicata al 
P.M. Il presidente del tribu
nale, qualora ritenga motiva
tamente che sussistono con* 
crete possibilità di riconcilia
zione tra i coniugi, specie in 
presenza dei figli minori, fis
sa l'udienza di comparizione 
davanti al giudice istruttore 
entro un termine non supe
riore ai sei mesi.

ART. 3

Lo scioglimento del matri
monio può essere domandato 

I da uno dei due coniugi:
1) quando l’altro coniuge è 

[ stato condannato con senten
za definitiva:

a) allcrgastolo ovvero, an- 
| che con più sentenze, a 12 o

più anni di reclusione per 
uno o più delitti non colposi;

b) a qualsiasi pena detenti
va per incesto, delitti sessua
li commessi a danno di di
scendenti, istigazione o co
strizione della moglie o della 
prole alla prostituzione, non
ché per sfruttamento o favo
reggiamento della prostituì 
zione della prole;

c) a qualsiasi pena per ten 
tato omicidio ai danni del co
niuge o dei figli;

b) a qualsiasi pena deten
tiva per maltrattamenti, vio,- 
lazione degli obblighi di assi
stenza, lesioni gravi,- calun
nia, circonvenzione d'incapa
ce ai danni del coniuge e dei 
figli, sempre che il colpevole 
sia recidivo a norma dell’art. 
99 n. 1, del codice penale nei 
confronti del coniuge o dei 
figli;

2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge è stato 

assolto per totale infermità 
di mente da uno dei delitti 
previsti nelle lettere b), c), 
d), del n. 1 del presente arti
colo;

b) è stata pronunciata la 
separazione legale fra i co
niugi, ovvero è stata omolo-1 
gata la separazione consen
suale, ovvero è intervenuta 
separazione di fatto, quando 
la separazione di fatto stessa 
si è iniziata anteriormente al 
l'entrata in vigore della pre
sente legge da almeno due 
«inni.

In tutti i casi predetti, per 
potere iniziare causa di di
vorzio le separazioni devono 
protrarsi ininterrottamente 
da almeno cinque anni a far 
tempo dell'avvenuta compari
zione dei coniugi innanzi al 
Presidente del tribunale nella 
Procedura di separazione per
sonale; nella separazione di 
fatto iniziatasi ai sensi del 
comma precedente, i cinque 
anni decorrono dalla cessa
zione effettiva della convi
venza;

b-bis) il procedimento pe
nile promosso per i delitti 
Previsti dalle lettere b), c),

II presidente fissa con de 
crclo il giorno della compa* ART. 5
rizione dei coniugi davanti a
sè e il termine per la noti*! Il tribunale adito, in con* 
ficazionc del ricorso e del traddlttorio delle parti e con 
decreto e nomina un curato* intervento obbligatorio del 
re speciale quando il conve- ! PM., accertata la sussistcn* 
nuto è malato di mente o giù- za di uno dei casi di cui al* 
ridicamente incapace. I co-1 l’art. 3 e salva l'ipotesi di cui
niugi devono comparire da
vanti al presidente del Tribu
nale personalmente salvo gra
vi e comprovanti motivi. II 
presidente deve sentire i co
niugi prima separatamente e 
poi congiuntamente tentan
do di conciliarli. Se i coniugi 
si conciliano, comunque se il 
coniuge istante dichiara di 
non voler proseguire nella 
domanda, il presidente fa re
digere processo verbale della 
conciliazione o della dichiara
zione di rinuncia all'azione.
Se il coniuge convenuto non I delle parti. Con la sentenza 
compare o se la conciliazio- dichiarativa dello scioglimen- 
ne non riesce, il presidente I to del matrimonio o con la

all’art. 2, dichiara con scn 
tenza sciolto il matrimonio 
ed ordina all'ufficiale dello 
stato civic del luogo ove ven 
ne trascritto i matrimonio di 
procedere all'annotazione di 
scioglimento. Il giudice i 
struttole può disporre d'uf 
ficio l'assunzione di mezzi 
istruttori. La moglie riacqui 
sta il cognome che essa ave
va antecedentemente al ma 
trimonio. (punto fermo). La 
sentenza è impugnabile nelle 
forme ordinarie da ciascuna

LeueRe rl giorhrlb
Signor Direttore,

francamente d e b b o  
confessarLe che la no
stra cittadina, da un pe
riodo di tempo in qua, 
ha fatto ben pochi pro
gressi; mi permetta di 
farLe osservare che que
sto stato di decadenza lo 
nota, più di ogni altro, 
colui che per una ragio
ne o l’altra è costretto ad 
assentarsi per molti anni 
dal proprio paese, come 
capita allo scrivente.

Le ragioni del mio Uf
ficio mi consentono ben 
poco tempo di trascorre-

cui serbo un gradito ri
cordo, ci allietavano 
qualche bella serata di 
un tempo armai lontano, 
inoltre ebbi modo di as
sistere ad una moltitudi
ne di films, qualcuno an
che, mi si perdoni, a sba
fo forse per la mia giova
ne età.

Oggi, domani e sempre, 
sono per la restaurazione 
del teatro comunale e se 
i soldi che il Signor 
Buongiorno cita sul nu
mero 98 de « La Voce » 
fossero insufficienti pro
porrei un rimedio effica-

re a Sambuca, ma quan■ cf.'J ra[ ul“  ‘ i am, bucesj. 
do mi trovo colà ho la 1  Sambuca, d Italia e di
vaga sensazione mb mbb 
vaga impressione che 
manca sempre qualche
cosa ...............................

Del teatro comunale 
ricordo, perfettamente e 
con la malinconia più 
profonda, le rappresenta
zioni della Compagnia 
Zappalà, ai tempi in cui 
il Barone Campisi ne fu 
Gestore esemplare, e do
po qualche anno una

-m j» IH ___ , . , ^schiera di attori improv- f  d) del numero 1 del pre- . .. , . , .
®ente art. non s i sia concluso visati, ma molti bravi, 
Per sopravvenuta amnistia o fra cui l’Ins. Trizzino, di

quelli sparsi per il mon
do, di indire una sotto- 
scrizione pro-teatro per 
far rinascere ciò che fu 
per i nostri nonni, i no
stri padri per noi tutti 
quel simbolo che ci di
stingueva dai paesi limi
trofi, i cui abitanti ci in
vidiavano di quanto noi 
potevamo ben vantare di 
avere e doggi si parla di 
demolire, debbo dire un 
secco no.

Napoli, 8 novembre 1969 
Andrea Caruso

dichiarazione di cessazione 
degli elle!t| civili del matri
monio religioso f rane:ri Ho il 
tribunale dispone, tenuto con
to delle condizioni economi
che del coniugi e dei motivi 
a aoalcguo della statuizione, 
l’obbligo per uno del coniugi 
di somministrare a lavare 
dell'altro periodicamente del
le Nommc di denaro in pro
porzione ulte proprie sostan
ze ed ai propri redditi. Su 
accordo delle parti la corre
sponsione dell'assegno cessa 
se II coniuge al quale deve 
essere corrisposto pausa a 
nuove nozze.

ART. 6

L'obbligo ai sensi degli ar
ticoli 147, 148, del Codice ci
vile, di mantenere, educare 
ed istruire i ligii nati dal ma* 
trimonio dichiarato sciolto, 
permane anche nel caso di 
passaggio a nuove nozze di 
uno di entrambi i genitori. 
Il tribunale dichiara lo scio
glimento o la cessazione de
gli effetti civili di cui all’ar- 
Iticolo 2 dispone a quale dei 
coniugi I figli debbano esse
re al lidati sotto la vigilanza 
del giudice tutelare o come, 
per gravi motivi, si debba al
trimenti provvedere sull'affi- 
da mento, ed assume ogni al* 
tro provvedimento relativo 
alla prole, in ogni caso il'pa
dre e la madre conservano il 
diritto e 1 obbligo di vigilare 
sulla loro educazione. L'affi* 
damento e i provvedimenti 
riguardanti i figli avranno 
come esclusivo riferimento 
l'interesse degli stessi.

In particolare il tribunale 
stabilisce la misura e i[ mo
do con cui l'altro coniuge de
ve contribuire a manteni
mento, all’istruzione e alla 
educazione dei figli, e da 
inoltre disposizioni circa la 
amministrazione dei beni di 
questi. Il tribunale, nel caso 
in cui i genitori divorziati 
trascurino i loro doveri nei 
confronti dei figli minori o 
ne mettano in pericolo gli in
teressi, può nominare un tu
tore dei minori, indipenden
temente dal 'verificarsi di 
fatti che costituiscano moti
vo di decadenza dalla patria 
podestà.

ART. 6 BIS

L'obbligato può essere te
nuto a prestare idonea garan
zia reale o personale se esi
ste il pericolo che egli possa 
sottrarsi all'adempimento de
gli obblighi patrimoniali di 
cui agli articoli 5 e 6.

Il tribunale può ordinare 
che una quota dei redditi o 
dei proventi di lavoro del* 
'obbligato vengano versati 

direttamente agli aventi di 
ritto alle prestazioni di cui al
le norme predette.

ART. 6 TER

Qualora sopravvengano giu
stificati motivi dopo la sen
tenza dichiarativa dello scio
glimento o della cessazione 
degli effetti civili, il tribuna
le su istanza di parte, può di
sporre la revisione delle di
sposizioni concernenti l’affi
damento dei figli e di quelle 
relative alla misura e alle 
modalità dei contributi da 
corrispondersi ai sensi degli 
articoli 5 e 6.

In caso di morte dell'ob
bligato può disporre che una 
quota della pensione di rever
sibilità venga assegnata agli 
aventi diritto alle prestazioni 
di cui ai predetti articoli.

ART. 7

Lo scioglimento o la cessa
zione degli effetti civili del

matrimonio dithlaiali nei c# 
ai previsti dalla pivaelile leu 
ge hanno effluii III, a tulli gli 
effetti civili, dal giorno della 
annoi azione nei registri dello 
stalo civile del luogo ove ven
ne trascrìtto I matrimonio; a 
tale annotazione può provve
dere chiunque vi abbia inte- 
resse,

ART. 8

Dopo lo scioglimento o la 
cessazione degli effetti civili 
del matrimonio se il tribuna
le non ha disposto a l t r i m e n 
ti, ciascun genitore esercita 
la sua patria podestà sui figli 
affidatigli. Il genitore al qua
le sono affidati i f igl i  ne am
ministra i beni con obbligo 
di rendere conto periodica
mente al giudice tutelare. 
L'altro genitore conserva il 
diritto di vigilare ed il dove-

v i< ik  di (ollaborafr ull'iduta 
/ione ed Mirialru/iora; dei fi 
gli, L'altro genito*e, a* rifa* 
n«- gravemente pfegludizi«vo 
le per il figlio il provvedi
mento pie so dall'ficKi’iiUi la 
patria podeatti, può ricorrere 
al giudice tutelare proapet- 
lando I provvedimenti che 
conaldera adeguati, il giudice 
acolito il figlio che ha co/o- 
pluto II 14 ino anno di eia, 
dichiara quale dei provvedi
menti è adeguato all'interea- 
ae del figlio.

ART, 9
Le disposizioni di cui agli 

articoli 155, 156, 255, 258, 260, 
261, 262 del Codice Civile ai 
applicano, per quanto di ra- 
ragione, anche nel caso di 
scioglimento di matrimonio o 
di cessazione degli effetti ci
vili di cui all’articolo 2.

Il Sindaco Montalbano ha inviato all'Enel di Sciacca 
ed al prefetto di Agrigento il seguente fonogramma:

« Popolazione sambuccse protesta mancata erogazione 
continua energia elettrica causando seri disagi e danni 
economici. Pertanto organizzazioni lavoratori hanno sta
bilito stato di agitazione et minaccia sciopero con asten
sione pagamento canone. Pregasi volere intervenire sol
lecitamente ».

E’ la storia di sempre. Bastano due gocce d'acqua o 
una raffica di vento perchè Sambuca rimanga al buio. 
La popolazione ormai è esasperata e tutto lascia preve
dere che finalmente dalle semplici parole di protesta si 
passerà ai fatti con il legittimo rifiuto dei pagamento 
delle bollette, che dovrebbero essere l'espressione della 
volontà di uno stato organizzato democraticamente, men
tre intervengono con drastica energia per richiedere i pro
pri diritti (pagamento delle bollette entro 5 giorni pena 
l'immediata sospensione dell’energia elettrica al contri* 
buentc moroso) dimenticano spesso i propri obblighi di 
legge nel confronti dei cittadino.

. Se la luce funziona quando può lo stesso deve dirsi per 
l’erogazione dell'acqua, almeno per la parte alta del paese.

Molti cittadini rimpiangono i tempi in cui un solo 
impiegato era capace di distribuire con zelo e senso di 
responsabilità l’acqua delle sorgenti locali a tutti i quar
tieri del nostro paese.

Quei tempi sono armai lontani. L’evoluzione c'è stata 
ma in peggio. L'acqua di Montescuro, che avrebbe dovuto 
essere il toccasana cd oltre una mezza dozzina di impiegati 
non riescono ad accontentare le esigenze della nostra 
popolazione.

Di chi la colpa? Occorre forse un'altra mezza dozzina 
di impiegati per portare a termine le grandi manovre? 
Porse l'attuale numero di impiegati (in verità un po' 
esiguo per un ente della Regione Siciliana) ha bisogno 
di essere impinguato per avere più tempo ncll'aprirc e 
nel chiudere le « saracinesche »?

L’atmosfera natalizia a Sambuca si nota solo per l'af
flusso degli emigrati e per il maggiore consumo di carne.

Tutti i negozi si presentano scialbi. Le vetrine sono di
sadorne. Dovunque squallore e tristezza. Come mai nes
suna idea è brillata nella mente direttiva del Consiglio 
deU'Unionc Commercianti?

L'Ente Comunale Assistenza ha distribuito a motti cit
tadini pacchi, pacchetti e pacchettini simbolo ufficiale 
delle elemosine che lo Stato elargisce ai terremotati.

Questi immersi ancora in un secolare letargo sorridono 
stendendo la mano ed assecondando una politica di pro
messe e di accomodamenti.

Quanto sarebbe stato più dignitoso rifiutare pacchi e 
pacchettini e gridare: « Non vogliamo elemosine, ma case, 
strade, industrie, lavoro dignitoso »!
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UN ETERNO PROBLEMA

I MAESTRI NON DI RUOLO
Ha avuto luogo, dom e

nica 14 dicem bre, nei lo
cali della biblioteca co 
munale V. Navarro, una 
riunione di maestri non 
dì ruolo. Il vice-segrcta* 
rio Graziano ha illustrato 
ai presentì le finalità del 
m ovim ento ed ha esposto 
le rivendicazioni avanza
te dalla categoria.

« Il movimento —  ha 
precisato —  è apolìtico 
ed asindacale. Siam o 
stanchi delle prom esse 
degli uomini politici e dei 
sindacalisti. I primi si tìJ 
cordane» dì noi solo nei 
giorni che precedono lq 
elezioni, i secondi invece] 
hanno fatto ben poco pei 
i maestri dì ruolo e nulla 
per noi. L'apoliticità e la 
asindacalità del nostro! 
movimento ò stata sancii 
ta dallo statuto, il cui ail 
tìcolo 3 per nessun mon 
tìvo potrà essere soggetto] 
a revisione ».

Le rivendicazioni dell 
movimento si articolano 
in sette punti:

1) Ristrutturazione del 
l'istituto magistrale;

2) abolizione del con
corso magistrale in quan
to —  è stato detto —  con
cepito come è attual
mente, pur avendo tutti i 
crismi della legalità è una 
vera presa di giro perchè 
la prova scritta tranne 
qualche eccezione, si ri
solve nella copiatura del 
tema, e la prova orale 
nella valutazione delle 
raccomandazioni.

3) istituzione di corsi 
universitari che consen
tano l'immissione in u- 
na graduatoria nazionale 
permanente;

4) valutazione a tutti 
gli effetti giuridici ed e- 
conomicì del servizio 
prestato pre-ruolo;

5) graduale istituzione 
della scuola a tempo li< 
bero;

6) Riduzione del nu 
mero massimo degli a 
lunni da assegnare a eia 
scuna classe (massimo 
20);

7) riduzione a 60 anni 
di età del limite massimo 
degli insegnanti di ruolo 
per la quiescenza.

Le rivendicazioni sono 
sacrosante. In effetti le 
condizioni in cui si dibat
tono i maestri non di 
ruolo sono molto preca
rie. Ogni anno le loro fi
le (300.000 maestri in tut
ta Italia) sì accrescono 
di ben 35.000 unità. Cir
ca 5.000 maestri riescono 
ad essere assorbiti, men
tre il resto, 30.000 vivono 
di espedienti, non trova
no una sistemazione ade
guata al loro diploma, so
no, in altre parole dei di- 
sadnttati. Le rivendica
zioni non sono nuove. Es
se sì prolungano da anni, 
senza che nessuno tra la

lasse dirigente si sia 
preoccupato di risolvere 
,\lla radice il grave pro
blem a. Le leggine non ba

lano. O ccorre la volontà 
di una sana legislazione 

apaee di superure i 
lìentelismi ed affronta- 
e  la questione da un 

punto di vista essenzial
mente pratico. Le condi
zioni dei maestri sono

disastrose. A nulla vale 
aprire ad essi le porte 
dell'università, com e è 
stato fatto con m olla leg
gerezza. Se oggi saranno 
dei disadattati col d ip lo
ma, in un prossim o do
mani lo saranno con una 
Icaurca che non garanti
rà alla stessa stragua del 
diplom a una sistem azio
ne sicura e decorosa in

quanto l'offerta non con 
trollata opportunam ente 
da un sano criterio legi
slativo, sarà sem pre ine
vitabilm ente superiore 
alla dom anda. Ed il 
dramma sarà destinato 
ad assumere aspetti sem 
pre più tragici c  m acro
scopici.

Pippo Merlo

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa popolare al Parlamento della Repubblica

A norma dcll’art. 71 della 
Costituzione i sottoscritti 
50.000 cittadini presentano il 
seguente progetto di legge, 
con carattere d’urgenza, a- 
vento per oggetto:

« Immissione In ruolo degli 
Insegnanti idonei ed appro
vati ».

PREMESSO

che l'insegnante idoneo è un 
vincitore di concorso a tutti 
gli effetti di legge e che l'ap
provato ha superato entram

be le prove di un regolare 
concorso;

CONSIDERATA

la precarietà della situazione 
in cui vengono a trovarsi i 
predetti a causa della sempre 
maggiore sperequazione esi
stente fra posti offerti ed in* 
segnanti idonei-approvati;

SPERIMENTATA

la inefficacia delle « Gradua
torie Provinciali Permanenti » 
a causa del vincolo imposto

dal comma dell'art. 
della legge istitutiva;

VISTI

gli artt. 3 e 4 della Costitu
zione:

PROPONGONO

ART. 1

E’ istituita una graduatoria 
provinciale ed esaurimento.

ART. 2 
Nella gradutoria di cui al-

■ l'art. 1 saranno iscritti in or
dine di precedenza:

a) gli insegnanti che in un 
j precedente concorso siano ri
sultati idonei;

b) gli insegnanti che in un 
precedente concorso siano ri
sultati approvati e che ab
biano almeno tre anni di ser
vizio con qualifica non infe
riore u « Buono ».

ART. 3

Agli insegnanti compresi 
nella graduatoria di cui al- 
l’art. 1 sarà assegnata una 

I aliquota di posti pari al 60 
per cento di quelli disponi
bili. In aggiunta alla prcdct-{ 
ta aliquota saranno attribuiti, 
con nomina a tempo indeter
minato ed in attesa della de
finitiva assunzione in ruolo, 
i posti previsti per gli inca
richi provvisori o supplenze 
annuali, i doposcuola, gli in
segnanti integrativi, la refe
zione c i servizi di sussidio 
alle segreterie.

ART. 4

La provincia di iscrizione 
nella « Graduatoria Provin
ciale ad esaurimento viene 
liberamente scelta dagli in
segnanti.

ART. 5

I Sigg. Provveditori agli 
Studi, in caso di esaurimen
to della propria gradutoria, 
potranno servirsi delle gra
duatorie provinciali delle al
te province della propria 
Regione.

ART. 6

Le graduatorie di cui al- 
l’art. 1 saranno rinnovate, se
guendo gli stessi criteri della 
presente legge, dopo il loro 
esaurimento.

ART. 7

I ruoli magistrali atto., 
saranno alleggeriti m e Z j 1

a) riduzione a 60 a n T '
<W M e  rnZm o V ;

insegnanti di ruolo p e t i  
quiescenza; * - ®

b) riduzione lei 
massimo degli alunni daT? 
segnare a ciascuna eia»., 
(max 20);

c) abbono di tanni 5 ^  
insegnanti di ruolo ai ffn 
della quiescenza;

d) graduale istituzione^ 
la « Scuola a tempo pieno »

ART. 8
E' fatto obbligo ai Sigg| Dj. 

rettori Didattici di assegna 
la supplenza, in ogni tipo (fi 
scuola, agli insegnanti non % 
ruolo lo stesso giorno li a* 
senza del titolare.

ART. 9
Sono abrogate le norme re. 

lative agli incarichi provy. 0 
supplenze annuali e alTassuo- 
zione in ruolo degli insegnan
ti idonei.

Laurea
Il 9 Dicembre si è laureato 

presso la facoltà di magistero 
in Pedagogia, Pasqualino 
Guzzardo.

Tre giorni dopo, precisa- 
mente il 12 dello stesso mese 
si laureava Letizia Ricotta, 
discutendo la tesi di storia 
moderna: « I diplomi del ve
scovado di Cefalu non pub
blicati del Garufi », assegna
tole dal preside della facol
tà di Magistero, Illuminato 
Peri.

Ai neo-dottori i nostri au
guri di una lunga e brillante
carriera.

DALLA PRIMA PAGINA

Siamo stanchi
alle fatiche c alle spese so
stenute per il viaggio di an
idata e ritorno da Roma. 
IChe cosa può essere utile 
per trasformare questo stato 
di cose umiliante per la di
gnità umana?

L'appello al buon senso? 
Le parole dure? Le denunce 
più spregiudicate? Potranno 
essere ancora utili nella spe
ranza che vengano raccolti 
da «ben costrutte orecchie» 
e da animi sensibili.

Il peggiore del mali tutta
via è l'accettazione supina 
delle panacee; l'assegno men
sile del «terremotato», Il pa
nettone di mezzo chilo distri
buito tra gli scolari, la «be
neficenza accordata» al posto 
del «giusto retribuito».

Quando tutto verrà rifiu
tato allora forse le parole 
serviranno a qualcosa.

Nella Valle del 
Belice

bìto le distruzioni più gran
di, e cioè Montevago, Gibcl- 
lina, Salaparuta, Santa Mar
gherita, Poggioreale; che la 
ricostruzione e lo sviluppo 
dei cinque comuni non può 
scindere dalla ricostruzione 
— anrhe parziale — e dello 
sviluppo degli altri romuni 
dell'intero perimetro della 
Valle se non si vuoe ripor
tare la situazione allo statu 
quo ante con l'aggravante 
delle distruzioni; e che que
ste stesse "avances” degli 
altri comuni restano sem
pre subordinate alla priori
tà delle esigenze dei comu
ni e delle comunità più col
piti.

Non si comprende quindi 
per quali ragioni, nel tessu
to stesso di quanto vi è sta
to di più esemplare ed eli- 
fleante in questo mare di

(wgud in 7* pagina)

CUCINE COMPONIBILI GERMAL 
MATERASSI PERMAFLEX 

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

Mode - Confezioni - Abbigliamenti

GiuseppeTrtsca
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS 
Calzature Varese

Via Bonadies. 6 - Tel. 42 - Sambuca

Corso VJmberto, 130

MARMI
SEGATI DI MARMO 
MATTONI PLASTIFICATI

Piazzale Stazzone Sambuca di Sicilia

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

GEOMETRA
NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 41102

Da oggi a Sambucail lattissimo brio
Intero - semiscremato- scremato

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

RICAMBI AUTO E AGRICOLI 
ACCUMULATORI SCAINI 
CUSCINETTI RIV.

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

Giuseppe
Buscemi

CONCESSIONARIO 
ARANCIATA
a r a n c ia t a  a m a r a
CHINOTTO 
LIMONATA BITTER 

SERVIZIO A DOMICILIO
Via Roma, 19 - Tel. 41113
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| $1 FTllllttro, iu seduta 
| jijiovctùiaria. alte ore IV 
I o 27 dicembre, il 
llpsiglìo comunale di 
K̂ ibuca. Erano presentì 
^consiglieri su 20.
l ’ tre consiglieri delia 
ft, solo uno presente, il 
^.loiiicie Amonmo Mug- 

ôno stati approvali 
‘̂ unanimità ì la punii 

all o.a.g. e sono sta- 
ratificate 14 delibero 

giunta. Un altro punto 
*jiaio aggiunto tra le 
,suoni ua trattare; il 

\Ljo(to di ricostruzione 
fCsiaurazione del Tea- 
comunale. Ancn'esso 

Haio approvato auuna- 
! jjiiitù.

tprendo la seduta, il 
[ «aaco Montaloano ha 
E intato i presenti ad es

care un minuto di rac- 
îimento per i'immatu- 

I scomparsa del geome- 
■i comunale Calogero 
liggio.■*’ Subito ne ha 
0umemorato la figura,! 
goponenao l’assegnazio- 
0ai un compenso, sotto 

. gma di premio in aero 
galla vedova.

• fra i punti all'o.d.g, 
iqo stati approvati tra 
Miro:
I) il progetto per la 

iiemazione dei vicoli 
foglia, Uigliotta e cor
ti adiacenti;
IJla manutenzione ur* 

pnte della via (Jirconval- 
inone con la costruzio- 
Idi banchine e la bitu- 
itura del manto strada- 
ìper un importo di cir- 
i25 milioni;

I) la manutenzione dei 
fletti interni del cimi
li) comunale per un im
ito di L. 11.250.000;

1 ampliamento e ri- 
feittur azione della pub- 
b  illuminazione.

1 Consiglio, ail’unani- 
tà, ha lamentato la 
*iinua interruzione del- 
«rgia elettrica. A que- 
I proposito, il Sindaco, 
Spretando lo stato di 

dei presenti e di 
p  la popolazione, si è 
** espresso: « Sciopere- 
®°. scenderemo nelle 

interverremo con 
^  energia, per far va 

1 nostri diritti ».

3) immobili con possi
bilità di ricostruzione in 
silo li. 820:

4) immobili da rico
struire fuori sito, n. 6Ó0.

In conseguenza a que
sti dati, abbiam o diritto 
a fruire dei benefìci pre

visti dalle leggi regionali 
e statali.

1 tentativi da parte di 
sindaei dei comuni total* 
mente distrutti, volti ad 
escludere gli altri centri 
parzialmente danneggia
ti, non potranno appro

dare a risultati positivi, 
fìssi frazionano una tra
gedia com une e rallenta
no l'intervento dello Sta 
tp ». In altra parie del 
giornale pubblichiam o la 
relazione del sindaco.

AL QUADRIVIO MISILBESI

11

Ancora una volta i 
braccianti è i contadini 
Sciacca, Kibera, hanno 
di Sam buca, S. Marghe
rita, M ontevago, Menfi, 
m arciato sul feudo della 
vergogna per rivendicare 
una nuova politica agra
ria nelle campagne.

A Misilbesi questa vol
ta erano più  di 1.500, ac
com pagnati dai dirigenti 
sindacali, da num erosi

sindacl e parlamentari nomia e 
della zona, dal presiden- paesi 
te della provincia Russo.

La parola d 'ordine era 
« Terra ai contadini », u- 
no slogan vecchio ma 
sempre attuale nella Si
cilia del feudo.

Misilbesi, una vera lan
da incolta e pietrosa, se 
venisse trasformata e da
ta ai contadini cambie- 
rebbe radicalmente Feco

la vita di molti

Nella Valle del 
Beliee

(segue da pag. 6)

disagi, di disavventure uma
ne e di vergogne morali e 
sociali, si tenta infliggere il 
pugnale della divisione e del 
/razionamento.

La cosa poi è tanto più 
assurda se si pensa che sono 
proprio i quattro comuni 
della impennata i meno pre
parati alla ricostruzione. Ov
viamente questo stato di co
se avrà creato tra quegli 
amministratori il complesso 
della «corsa perduta», e pro
vocato la crisi della solida
rietà.

E tuuttavia nessuno dello 
altro gruppo di amministra

tori di comuni (i quindici)
— molti dei quali hanno già 
da tempo pronti i piani di j **l » 
ricostruzione e li sviluppo — 
si è fatto promotore di una 
azione isolata che — secon
do un antico saggio siciliuno
— consentirebbe al primo 
arrivato di macinare («cu 
arriva primu macina»).

E ciò perchè il senso di 
civile convivenza e di urna*

Nel corso della manife
stazione hanno parlato 
diversi oratori tutti han
no sottolineato Parretra- 
tezza della agricoltura ri
vendicando una più giu
sta politica nei confronti 
dei contadini. In partico
lare l'on. Scaturro ha po
lemizzato con  il governo 
Fasino: « Questo gover
no —  ha detto Scaturro 
—  non risponde alle esi
genze di rinnovam ento 
manifestate dai contadi-

Anche l’aw . Russo ha 
criticato il governo re
gionale, ma si è detto si
curo che le promesse per 
i governanti li manter
ranno perchè « sono uo
mini d'onore»;^ ma m 
quel momento un pul-na solidarietà' ha prevalso 

di più in coloro che meno rmno con a bordo gente 
hanno ricevuto dagli altri, 
essendo stati meno colpiti
dalla sventura, che non in 
coloro che, pur essendo sta
ti pesantemente provati dal
le calamità, hanno avuto mo
do li costatare — di gran 
lunga più che non gli altri 
—> quanto consolante sia la 
«vita e la lotta insieme con 
gli altri».

Rinnovate al più presto 
il vostro abbonamento 
N O N  PERDETE TEMPO

furiti tutti i punti 
| %  il sindaco ha ti- 
. fe somme di un an- 
*** attività ammini- 
- ^  In particolare si

situa
ci!

I ?̂ erniato sulla 
I L, P°st-terremotó 

ûca ed ha fatto voti 
I -4/" venga dichiarata 

* Agiata.
" Ì  ^ann* SU* 

* nostro comune,
agli accertamenti

nicjatl da parte dei
sto * Ministero dei
1  O b lici sono:

PIIIÌhÌÉÉ suscettibi- 'teve r*
910:

sicurezza
antisismica

Via r‘Parazione, nu-

riparabili,

[in pliUM
Stefano Cardili®
Via Nazionale Sambuca di Sicilia

che emigrava, sembrava 
smentire le parole del
l'oratore; si trattava di 
gente che aveva atteso 
troppo a lungo le pro
messe di questi « uomini 
d'onore » e che nell’atte
sa era costretta a cercar
si il pane in altre regioni.

Ecco i nove punti in 
cui si accentrano le prin
cipali rivendicazioni de
gli agricoltori agrigen
tini:

1 ) Immediata appro
vazione e realizzazione 
dei piani zonali per lo 
sviluppo agricolo;

2) Nomina e riconosci
mento giuridico delle 
consulte zonali dell'Esa 
con poteri deliberativi e 
decisionali;

3) ulteriori e concreti 
impegni di finanziamen
to dei piani zonali;

4) l’esproprio di tutte 
le terre degli agrari ina- 
dempianti suscettibili di 
miglioramenti agrari e 
fondiari;

5) sviluppo e potenzia
mento dell'associazioni
smo cooperativo in agri
coltura;

6) incremento dlele o- 
perc boschivejr

7) nuovo indirizzo di 
politica comunitaria e go
vernativa in agricoltura 
a sostegno della piccola e 
media azienda cittadina;

8) una nuova legge sul 
collocamento e sulla pre
videnza in agricoltura;

9) democratizzazione 
delle casse mutue.

Enao Di Prima

La "V o c e "  propone di intitolargli una via cittadina

E* morto 
Calogero Maggio 
infaticabile e 
benemerito capo 
dell’ ufficio 
tecnico comunale

Un male fulmineo, In pochi giorni, ha rapito all'af- 
fello dei suol e all'intera comunità sambucese uno del 
più Intraprendenti figli della nostra terni e una tra le 
ligure più slgnllleatlve dell'ultimo trentennio di storia 
cittadina.

Calogero Maggio rappresenta la sintesi della gene
razione di mezzo — della nostra Sambuca — che si fe 
fatta da si* nel senso più creativo della parola, prove
nendo da famiglia di agricoltori ed Infaticabili lavora
tori ed egli stesso muratore sino all’età di venticinque 
anni circa. Lasciato 11 règolo, ncU'Immedlato dopo guer
ra, con forza di volontà non comune, si diede agli studi, 
conseguendo In breve tempo II diploma di geometra. Per 
più di vcnt’annl diresse l'ufficio tecnico del Comune.

E' poco, troppo poco, dire che Calogero Maggio fu 
ligio al dovere, responsabilmente competente, e definirlo 
professionista preparato; le comuni note, che qualificano 
l'attività d'u uomo, sono Impari ad esprimere quel «quid» 
che va al di là del dovere, e del compiti e dei meriti 
strettamente professionali, e che è più accostabile alla 
virtù e alia fonte genuinamente umana. Il suo compito 
è stato assolto in funzione di servizio della comunità: 
una fatica estenuante, silenziosa, dura posta a servizio 
della rinascita sambucese del lopoguerra. A dare un'idea 
dell'assillo che Calogero Maggio sentiva per le opere 
pubbliche, che di anno In anno si sono andate realiz
zando a Sambuca, e che lo spingevano a tenere sempre 
pronti I progetti, basti II fatto che, dopo II terremoto, 
l'unico comune che ha avuto approvati, finanziati ed 
eseguiti, in blocco, massicci lavori cittadini è stato 11 
nostro, perchè l'ufficio tecnico aveva progetti ben redatti.

Una grande umanità, un profondo senso della comu
nità, uno spirito il dedizione straordinario furono le ca
ratteristiche di quest'uomo sobrio nel dire e generoso 
e fecondo nel tacere.

Lo abbiamo conosciuto anche quale sposo affettuoso, 
padre esemplare dedito agli affettti famllari.

Qualche giorno prima dcH'lrreparablIe fine, nella cll
nica dove fu ospitato, ricevette I sacramenti.

Come segno di nostra riconoscenza che vorremmo 
venisse espressa da tutta la cittadinanza sarebbe conve
niente dedicare al nome di Calogero Maggio una delle 
tante vie cittadine che si vanno aprendo con l'espansio
ne urbanistica. E' il meno che possa fare una comunità 
che in ogni angolo del suo agglomerato urbano reca 
l'impronta della fatica del Geometra Calogero Maggio.

Alla gentile ed afllitta consorte, al figli Alessio e VUOf 
al congiunti tutti, da queste colonne, porgiamo affettuòse 
condoglianze.

Anna Trapani 
nata Zummo

Sotto le feste natalizie è deceduta, dopo lunga ma
lattia, la signora Annina Trapani, nata Zummo. Donna 
di elette virtù domestiche non visse che consacrata al 
doveri familiari, da giovane In seno alla numerosa fa
miglia, c poi da sposa e da madre, nella nuova fami
glia alia quale col suo devoto e affettuoso sposo ha dato 
vita circa venti anni fa.

Ci uniamo a dolore che ha colpito così duramente 
Pippo Trapani e la sua unica figlia e da queste colonne 
porgiamo al familiari tutti l'espressione del nostro cor
doglio.

VinoenzinaOddo nata Catalanotto
Un grave lutto ha colpito le famiglie Oddo e Cata

lanotto. Il 28 gennaio è deceduta, In seguito a malattia, 
la signora Vlnccnzina Oddo, nata Catalanotto. Tipo gio
viale, aperto, sincero, profondamente religiosa e genero
samente caritatevole, coltivò le virtù della donna biblica: 
attivissima In famiglia, guidò I fratelli dopo la scomparsa 
del genitori, e fu affettuosa sposa. Un paio di anni fa 
fu duramente provata dal dolore, avendo perduto 11 fe
dele compagno della sua vita.

Partecipiamo vivamente al dolore del familiari e por
giamo le nostre condoglianze al fratelli, prof. Giuseppe 
e dr, Erlno.
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T E A T R I©  D A

Premio ''Siciliani" a Milano
Sabato 29 novem bre 

alle ore  21,15 nella sala 
d ell’Assessorato al Turi-

U N S A L V A R *
Dopo aver ascoltato la vo

ce di chi è legato al teatro da 
ricordi personali ed in essoj 
ha vissuto piacevoli esperienl 
ze di vita, abbiamo voluto  ̂
ascoltare ora i giovani.

Essi all’epoca in cui il tea
tro venne chiuso, o non era
no nati o avevano pochi an
ni di vita. Nessun ricordo. 
Nessuna esperienza li lega 
direttamente al teatro. Eppu
re anche in esso è vivo il 
desiderio di riannodarsi alle 
esperienze delle generazioni 
passate e di continuare rin
novando le gloriose tradizio
ni del teatro comunale.

GIOVANNI BILELLO 
21 anni

Il Teatro comunale, una 
volta restaurato potrà con
sentire le realizzazioni di ciò 
a cui i giovani sambucesi 
hanno finora aspirato.

Mi auguro che non ci siano 
le solite speculazioni e che 
questo teatro venga affidato 
veramente ai giovani. Ad e- 
sempio la recente costituzio
ne del circolo ricreativo 
« L'incontro » che è aperto a 
tutti i giovani, potrebbe es
sere il punto di partenza per 
una filodrammatica locale 
che l'apertura del Teatro po
trebbe senz’altro incoraggia
re ed incrementare.

2) La società sambucese 
potrà trovare un nuovo mo
tivo di distrazione e nello 
stesso tempo di educazione.

NINO AMODEO 
18 anni

1) Il cinema, la commedia 
e le attività artistiche in ge
nere, hanno sempre elevato 
e formato la spiritualità u- 
mana. Quindi la restaurazio
ne del Teatro comunale e la 
sua apertura potranno favo
rire le attività culturali ed 
artistiche della gioventù sam
bucese. Mi auguro però che 
le riunioni culturali non de
generino in vuote discussioni 
e pettegolezzi.

2) Ogni manifestazione ar
tisti co-culturale porta un in
dubbio influsso positivo nei 
rapporti sociali. Comunque 
staremo a vedere.

PIETRO DI GIOVANNA 
21 anni *

1) Il Teatro comunale, se
condo me, sarà destinato 
purtroppo a diventare una 
delle tante sale da ballo 
sambucesi. Non vedo a Sam
buca la materia prima, cioè 
giovani capaci di iniziative 
culturali.

2) Nessuna. *

ENZO FEMMINELLA 
24 anni

E' passato molto tempo 
daU'ultima volta che, io 
bambino, abbia avuto modo 
di assistere ad un film al 
Teatro Comunale prima che

1) Il Teatro Comunale sarà 
restaurato. Come pensi chà 
potrà essere utilizzato dalla 
gioventù sambucese ?

2) Quale influenza potrebbe 
avere secondo te sulla gio
ventù sambucese ?

Servizio di
Pippo Merlo - Enzo Di 
Prima - Enzo Randazzo

lo chiudessero. Dopo tanti 
anni ecco che finalmente il 
nostro vecchio e glorioso 
Teatro sarà restaurato. E' u- 
na rosa che mi fa molto pia
cere in quanto permette a 
noi giovani ri esplicare quel
le che sono le nostre esigen
ze giovanili.

Avendo a disposizione un 
teatro provvisto di tutti i 
comforts, a prescindere dal

fatto che non avremmo più 
niente a che fare con i mo
nopolisti del Cine Elios, a- 
vremmo modo di organizzar
ci meglio e molto più spesso 
rappresentando per esempio 
delle commedie con elemen
ti locali di cui io ho avuto 
modo di apprezzare innate 
qualità artistiche. Potremmo 
benissimo organizzare dei di
battiti a carattere culturale

facendo intervenire ogni voi- chè con i mezzi odierni po
ta gente provvista di ima do-. tremmo riuscire a fare più. 
vuta preparazione. E poi in- j di quello che riuscirono a fa- 
tcrvallare fra commedie e di- ré i giovani di qualche decen-
battiti delle serate danzanti, 
dove tutti avremmo modo di 
partecipare e di divertirci.

Io penso sinceramente che 
la ricostruzione integrale del 
teatro avrebbe sicuramente 
un'influenza positiva sui gio
vani sambucesi, prima, per

nio addietro, ed anche per
chè lavorando con la dovuta 
serietà e disciplina potrem
mo riportare il nostro teatro 
ed i nostri giovani ad essere 
al centro dell’attenzione e 
deH’ammirazione della gente 
dei paesi vicini.

sm o del Comune di Mi
lano in via Marconi 2 
(piazza Duomo) si è svol
ta la manifestazione con
clusiva del premio di 
poesia, narrativa e pjt. 
tura « Siciliani a Mila
no » prom osso sotto gii 
auspici dell'Assessorato 
al Turism o del Comune 
di M ilano, dalla Delega
zione Lom barda della As
sociazione Siciliana per 
le Lettere e le Arti (Asia), 
in co llaborazion e con la 
Accadem ia Intemaziona
le della Tavola Rotonda.

La C om m issione giudi
catrice, era com posta  da: 
Ugo Zingalcs (presiden
te), Luigi Altamura, Gian
fran co  Crespi, Franco E- 
m ide e Luigi Giacchino.

“ Domani non sa- 
rà giorno**

FESTA DI BIMBI
-Si- svolta, nel— .plesso i fanzia.

« Gramsci » delle scuole ele
mentari, la seconda edizione 
della festa dei bimbi della 
scuola materna statale.

Un folto pubblico, formato 
dalle autorità civili e religio
se, da genitori di alunni, ha 
assistito ad una recita che è 
stata preparata con grande 
cura ed amore dalle maestre 
che dedicano il meglio di lo
ro stesse nell'opera di for
mazione della nostra in-

Le insegnanti Costanza, Mi- 
lici, D'Alessandro, Verde e 
Graziano hanno saputo orga
nizzare la piccola manifesta
zione in modo grazioso. ,

I piccoli attori hanno reci
tato poesie, filastrocche e 
hanno interpretato in modo 
gradevole, delle gustose sce
nette. La recita è stata ese
guita da bambini apparte
nenti a tutte le classi sociali.

Corso Umberto 1, 90
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Concessionaria LATTE FIORE
intero - semigrasso - scremato

Via Monarchia

AUTORICAMBI ED ACCESSORI

“La MusaI I
di G. Montalbano

Corso Umberto I

Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
leria - Al dettaglio e all’ingrosso - Giocatto
li - Dischi - Testi universitari su richiesta

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 all'allevamento

Corso Umberto I, N. 190

di
Giuseppe La M anna

La raccolta di liriche 
dal titolo « Domani non 
sarà giorno » di Giusep
pe La Manna (pag. 94 li- 
re 1.000), è la quarta ma
gnifica perla della colla
na dell'ASLA « Poeti e 
scrittori contemporanei » 
diretta da Ugo Zingales, 
direttore della rivista 
« Quaderni ». Ben curata 
la veste tipografica del li- 
oro la cui copertina- è o- 
pera del pittore Agostino 
Tedesco, socio dell'ASLA.

Il La Manna —  resi
dente a Termini Imere- 
se (Palermo) ove attual
mente insegna alle scuole 
elementari —  ha molto 
viaggiato ed ha nutrito 
da sempre l'amore per la 
poesia. Ha pubblicato al
tra raccolta di liriche» dal 
titolo « Approdi del mio 
silenzio (marzo 1966). 
Con quest’ultima pubbli
cazione ha partecipato al 
Primo premio nazionale 
di poesia « Città di Pa
lermo », organizzato dal
la Associazione Siciliana 
per le Lettere e le Arti.

La raccolta di liriche 
« Domani non sarà gior
no » di La Manna, nel suo 
scorrer lento, si articola 
su uno sviluppo nel qua
le predomina la spiritua
lità, l'invocazione a Dio, 
all'Essere, il ritmo sono
ro della natura e sui fe
nomeni alla luce di un 
« Qualcuno » più grande 
di noi. La particolare ve
na poetica di Giuseppe 
La Manna, per le accen
sioni di significato, P ŝ' 
siede infine una compia 
tezza logica e viva di mu
sicalità.
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