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BUON SENSO...ma ne occorre ancora III
di lavoro. Unica alternativa è l’emigrazione.Con questa rabbia in corpo, .i terremotati sono giunti a Palermo; hanno fatto conoscere alla Sicilia ufficiale, ai governanti, qual’è la loro drammatica situazione.E Palermo, non la Palermo ufficiale, ma la Palermo dei giovani, degli studenti, degli operai, dei diseredati ha accolto con simpatia i terremotati, si è imita ad essi per solidarizzare, per rivendicare con più forza il diritto alla vita.E assieme hanno formato un lungo corteo che si è snodato per le vie di Palermo fino alTAJEl.S.Qui, come 18 mesi fa, hanno atteso che i loro sindaci e i sindacalisti discutessero con i rappresentanti del governo nel tentativo di ottenere qualcosa.Ma cosa hanno ottenuto?E’ questo l’interrogativo che si pongono tu tti con preoccupazione.Noi rispondiamo con Lorenzo Barbera che «ogni protesta serve sempre a qualcosa». E forse questa protesta è servita a far ricordare all’Italia che i te rremotati esistono ancora, fanno marce, convegni, appelli, che combattono in modi innumerevoli per sopravvivere, che non sono rassegnati a morire nella fanchiglia delle baracche. Però hanno bisogno di gente, di molta gente; di operai, di studenti, di professori; non bastano le scritte sui muri, i  manifesti, i volantini, le scritte in pece sulle case diroccate; il nemico da combattere è molto forte ed agguerrito; occorre essere in tanti, stringersi assieme e convincersi che l’abbandonare questa lotta significa abbandonare e lasciar morire il Belice e la sua gente.ENZO DI PRIMA

Ul SPERANZA 
DEI RITORNO

Incontro d ogli 
o m lg ra tl oon g li  
A m m in is tra to ri

«Che il 1970 sia Vanno della ricostruzione, dello sviluppo della Valle del Belice, del ritorno degli emigrati», con queste parole il sindaco Pip-
(segue a pag. 7)

Ancora in crisi
il Governo Regionale

Una ennesima crisi di governo della Regione Siciliana ha riproposto ancora una volta il problema della validità deirAutonomia e della volontà di una classe dirigente di risolvere gli eterni problemi della Isola.Ad ogni crisi (soprattutto dinanzi ad una crisi incomprensibile, come quest’ultima del 20-1-1970), il comune cittadino si chiede perchè il governo va in crisi, ignorando i compromessi e i giochi di corrente che ogni crisi porta alla realtà ambientale siciliana, non per sottile gioco delle idee ma per basso calcolo degli interessi personali degli «onorevoli», novelli «baroni» e «viceré» che dilapidano e sperperano le sostanze siciliane con una miopìa politica che ha deirincredibile.
La crisi si annuncia lunga e pericolosa, mentre in tutta la Sicilia si sviluppano fermenti incontrollati dagli stessi partiti e sinda

cati. Quale sarà lo sbocco è impossibile dire. Certo è che più che ad una semplice crisi di governo, si as-
(segue a pag. 6 )

Si ripropone ancora una volta il problema 
della validità deirAutonomia

La Matrice sarà salvata.La notizia non è da sottovalutare.
Confessiamo sinceramente che tra le opere e le prese di posizione che l’attuale amministrazione comunale può vantare al suo attivo — le cosacce negative le abbiamo sottolineato di volta in volta a suo tempo — questa che moralmente e responsabilmente assume di fronte ai sambucesi, di far di tutto cioè, per salvare il monumento più insigne per arte, storia e antichità della nostra comunità, è quella che le conferisce alto merito e maggiore prestigio.
Una società civile di nobili tradizioni culturali, ma al tempo stesso attivamente e dinamica- mente progressista deve ovviamente avere a cuore tanto i problemi delVincalzante attualità come può essere quello della casa, del lavoro o d e l l a  disoccupazione, quanto il problema di un monumento che va in rovina e che bisogna salvare. Dove il discorso del progresso è stato condotto su un solo bi

nario là è stato registrato sempre un grave malinteso storico che non ha mai approdato alla vera evoluzione civile.L’impegno del Sindaco di Sambuca per il salva

taggio della Matrice per noi è tanto importante quanto la sua personale azione per fare rimboschire mille ettari di montagna e assicurare 
ALFONSO DI GIOVANNA

(segue a pag. 8)

Colossale concentramento di terremotati a Palermo: più di 20.000 provenienti da tutta la vallata del Belice con camion, auto, autobus per ripetere le richieste di sèmpre: ricostruzione, case, lavoro.Una vera marcia per sopravvivere.Si, per sopravvivere ed I caos, intrallazzo e una bu- genocidio che avviene nel rocrazia lenta, che uccide; Belice a due anni dal si- non si parla di ricostru- sma: baracche malsane, ' zione, non si creano posti

La Matrice non si tocca
Le cattive notizie diffusesi dopo un sopralluogo compiuto nella Chiesa Madre da parte di tecnici e funzionari del Genio Civile e della Soprintendenza ai Monumenti ora sono state diradate. Ma quando le abbiamo apprese ci siamo sentiti — e con noi tutta Sambuca — pervadere da un opprimente senso di smarrimento e di indignazione originati da un’insensata frettolosa decisione: la Matrice dev’essere demolita!Ora possiamo tirare un respiro: la sensibilità del sindaco e deH’amminl- strazione comunale e la tempestiva azione di un gruppo di cittadini sollecitavano un secondo sopralluogo che avveniva venerdì, 6 febbraio. Nello studio del Sindaco s’incontravano tecnici del Comune del Genio Civile di Agrigento, tecnici e rappresentanti della ditta appaltatrice dei restauri da eseguire demolendo al tempo stesso le parti pericolanti, il responsabile dell’ufficio tecnico della Curia di Agrigento, Ing. Rubino ed il gruppo di cittadini in parola — costituitisi quasi parte civile in questa vicenda che ha per oggetto la comune difesa delle opere d’arte e dei monumenti cittadini — e che fanno quadrato attorno alla nostra testata.

Contrariamente a quanto in precedenza era stato stabilito alla presenza di un funzionario d e l l a  Soprintendenza ai monumenti che aveva decisamente votato per la demolizione del tempio senza previo studio di eventuali possibilità di recupero del monumento, si è venuti nella determinazione — di comune accordo con la ditta Pantalena, rappresentata dal geometra Alessi — di procedere al puntellamen-

to delle arcate e ad incatenare con opportuni interventi tecnici parti dei muri perimetrali, e alla demolizione delle strutture pericolanti.Si è unanimemente riconosciuto che la Chiesa Madre di Sambuca è degna di ogni attenzione e degli interventi speciali per un totale restauro. Molto significative a tal proposito le dichiarazioni dell’Ing. Domenico Rubino il quale ha detto che Sambuca ha(segue a pag. 8)
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S A M B U C A  P A E S E
IERI- OGGI-DOMANI
IBEVAI

L*E.S.A., con i fondi della legge n. 20 del 18-7-1968, costruirà nelle nostre campagne 20 bevai rurali.L’incarico è stato affidato all’ing. Adriano Cassi.-Sono state analizzate le acque delle sorgenti di S. Barbara, di S. An- nella, di Vanara, che sono risultate potabili.
SOLLEVAMENTOACQUA

E* in istruttoria presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, il progetto esecutivo degli allacciamenti dei torrenti Senori e Bagnitelli al serbatoio Arancio.L’importo ammonta a un miliardo e 35 milioni.Completata l’opera, potranno essere irrigati circa 1.500 ettari di terreno.
L’ACQUADI S. GIOVANNI
• Con delibera della Giunta comunale, ratificata dal Consiglio, è stato dato incarico allo ing. Salvatore Costantino da Palermo, di redigere il progetto al fine di poter derivare l’acqua dalla sorgente San Giovanni.Dei 58 litri al secondo, 16 litri spetteranno a Sambuca. Il resto a Sciacca e Menfi.

ILTRASFERIMENTO
Alcuni tecnici del Genio Civile, tuttora, sono in giro per la zona della Conserva per rilevare lo stato di consistenza di

quei terreni.Ciò per completare le pratiche di esproprio e accelerare i lavori per la ricostruzione.
IL TEATRO COMUNALE

Il progetto per la ri- costruzione del teatro comunale è stato già inviato al Genio Civile.Tutto lascia prevedere che l’iter burocratico non subirà ritardi.
GLI ARCHI

Completata la via Cri- spi, gli Archi saranno recintati; quelli Spericolanti saranno consolidati con cordoli di cemento.
PATRONATOSCOLASTICO

Il nuovo consiglio di Amministrazione d e l  Patronato scolastico risulta così composto: Dr. Nicola Lombardo, Dr. Giovanni Miceli, Ins. Maria Montalbano, Ins. Girolama Puccio, Ins. Franco Calcara, sig. Pietro Taormina, sig. Lillo Gagliano, sig. Antonino Di Bella, don Mario Risolvente, don Giovanni La Marca, Ins. Caterina Verde, Ins. Franca Guzzardo.Ai componenti, auguri di buon lavoro.
VEGLIONI SALATI? SENTIAMO L’ALTRA CAMPANA

I gestori del Cinema Elios hanno voluto pre-j cisare che l’esosità dello affìtto del locale, a proposito delle veglie danzanti di Natale e Capo

danno, è stata resa insignificante messa in rapporto con i lucrosi profitti che gli organizzatori hanno ricavato.
Mentre loro precisano... il pubblico paga salato.

GRIDANO LE PIETRE A GIBELLINA
Il pittore Gianbecchi- na ha partecipato alla veglia svoltasi a Gibelr lina in occasione del 2° anniversario del terremoto con un pannello dal titolo ”Gridano le pietre a Gibellina”.
L’opera è stata da tutti ammirata ed apprezzata.

SINDACATO DEI DIPENDENTI COMUNALI
Gli aderenti al sinda cato dipendenti comunali hanno eletto il comitato direttivo che risulta così composto: Dr. Giovanni Miceli - segretario; Dott. Vito Gandolfo - vice-segretario; Nino Sparacino - cassiere; Nino Ferraro e Girolamo Ferraro - consiglieri.

NOZZED’ARGENTO
Il 24-12-1969 hanno celebrato le nozze d’argento Anna e Pasqualino Safina ritornati di proposito da Sesto Fiorentino dove i coniugi vivono da parecchi anni.
Ai coniugi Safina ed ai cari figli Nicola, Antonino e Baldo gli auguri de ”La Voce”.

MERCOLEDÌ’CULTURALE
Le iniziative culturali continuano ad espandersi nel nostro centro.
Presso la biblioteca comunale «V. Navarro» ogni mercoledì, a partire 

dal 4 febbraio c.a. avran- luogo dibattiti su vari argomenti.Intanto è soddisfacente la partecipazione alla attività del cine-club; gli interventi numerosi e qualificati fanno prevedere una sicura riuscita.

Chissà che cosa fantastica di sentire questa novella! Infatti il ricevitore del telefono è capovolto. Ma lei sogna di sentire cose arcane e di dirne altrettante! Non potrete riconoscerla se non vi diciamo noi chi sia: Marina, nata in Venezuela nell’agosto del 1968, adottata da Aurelia e Francesco Cardillo che già cominciano a sentirsi chiamare — felicissimi — «papà» e «mamma».Al nostro caro Ciccio e signora e alla piccola Marina Cardillo i nostri auguri.

Una svolta 
decisiva

Un felicissimo padre che contempla la sua Antonietta Giuseppina. Lo avete riconosciuto? Si tratta di Nunzio Fontana, sposo di Caloroso Domenica. La bambina è venuta ad allietare la famiglia u giorno dell’immacolata, 8 dicembre 1969, in Brooklyn.

NUOVO SALONE
Un nuovo e moderno sanole è stato aperto re

cèntemente nel Corso Umberto.
Il locale, accogliente ed arredato con gusto, è del barbiere Maggio j Onofrio.

Il sindaco Montalbano fl10 gennaio ha inviato al Presidente dell’E.S.A. dott. Ganazzoli, un telegramma per avere delle notizie sulla esecuzione delle ppere per11 sollevamento delle acque del lago Arancio che dovrebbero irrigare più di 600 ettari di terreni, ricadenti nel nostro territorio.Il dptt. Angelo Ganazzoli ha risposto inviando la seguente lettera:«Con riferimento al telegramma 10-1-1970, si ha il pregio di rappresentare che sono stati già ultimati gli studi per il reperimento delle acque necessarie per l’irrigazione dei terreni di cui all’oggetto ed è stata altresì esperita la gara di appalto dei rilievi topografici inerenti alla progettazione esecutiva delle opere in oggetto.Entro venti giorni dalla definizione del contratto, l’impresa cui il lavoro è stato aggiudicato, dovrà consegnare la cartografia ni questione all’Ente che la passerà allo studio tecnico cui è stata già affidata la progettazione esecutiva delle opere di cui trattasi.Entro tre mesi [da tale consegna lo studio predetto consegnerà all’Ente stesso il progetto che dovrà essere approvato dagli Organi competenti.A seguito di tale approvazione si potrà procedere alla realizzazione delle opere.

Natale alla Casa del Fanciullo
Natale caldo alla Casa del Fanciullo di Sambuca! Ormai si è instaurata una tradizione tra gli amici della ”Casa” e di Suor Amelia Pecoraro, l’infaticabile fondatrice del grande istituto sambucese. In ogni festa, ma specie per il Natale, non sono pochi quelli che si ricordano della Casa del Fanciullo.Da Sambuca e dalla America sono pervenuti ai fanciulli molti doni e tutti utili.
Il Sindaco di Sambuca, Sig. Giuseppe Montalbano, ha inviato n. 40 panettoni.
Il maresciallo dei CC. di Sambuca ha donato Kg. 50 di pasta, e Ngr. 10 di zucchero.
Il cav. dr. Nicola Maggio e gentile consorte, Giuseppina, 100 dollari per un pranzo ai fanciulli.
Birbiglia Antonietta Romano, 25 dollari; Guarino Teresa 20 dollari; l’avv. Lorenzo Marino e i cognati Filippo e Alberto Armato da Chicago ha inviato 25 casse di latte condensato.
U sindacato Locai 48

- Union - Lavoratori Italiani di New York, 25 dollari; Mary Di Como 5 dollari; il Prof. Pasqualino Guzzardo e moglie ha inviato unitamente alla gentile moglie e ai suoceri Scurba molti capi di biancheria; la Cassa di Risparmio L. 20.000; la Banca Sicula L, 5.000.I fanciulli, le Suore e la Superiore della Casa del Fanciullo colgono la occasione per porgere cordiali auguri al prof.

Pasqualino Guzzardo e consorte e alle famiglie Guzzardo e Sciurba per la conseguita laurea, per la quale anche ”La Voce” fa tanti rallegramenti e molti auguri al caro amico Pasqualino.Ringraziamenti cordiali e promessa di tante preghiere a Gesù Bambino fanno per tutti i benefattori la Supcriora, le Suore ed i /annulli della Casa per tanto ben di Dio fatto loro pervenire.

GIUSEPPE BUSCEMI
CONCESSIONARIO

S o le
omogeneizzatosterilizzato

LATTEinterosemiscrematoscremato
SERVIZIO A DOMICILIO

Acqua minerale

Pozzillo
.ARANCIATA ARANCIATA AM ARA 
CHINOTTO "LIMONATA BITTER

Via Roma, 19 - Tel. 41113 
92017 Sambuca di Sicilia (AG)
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Sambuca sì trova al centro di un trivio, formato da strade statali e provinciali che la collegano, da un lato, a Palermo, attraverso la via di Corleone, e dagli altri a Sciacca e a Santa Margherita Belice.A chiunque provenga da una di queste direzioni, oltrepassata la ennesima curva, avviene che, ad un tratto, si pari davanti, in alto sulla collina, il paese: un agglomerato di case digradanti, dall’uniforme colore della paglia invecchiata al sole, e che solo ieri è stato violato, nella sua armonia, da costruzioni moderne, stridenti per volumi e colori.Una massa si stacca dall’umile insieme di quelle tante case, e si può ben dire che s’imponga e domini: la Matrice.Da qualunque direzione si provenga il primo saluto del paese si riceve da questo monumento, che fa le presentazioni, dimostrando, con la sua mole e la snella sveltezza del suo campanile, che quello che ci si accinge a raggiungere è non un paesello da poco, ma un paese dal secolare passato e con una storia sua.Ma fino a quando Sambuca si presenterà in tal modo a chi giunge ad essa?E’ di questi giorni la notizia che la Matrice verrà abbattuta.Sarà un’altra vittima del terremoto e dell’incuria degli uomini.Che essa, un giorno, non possa più dominare dallo alto il paese è oggi, per molti, solo un’eventualità, priva di un vero significato. Il vuoto enorme che potrà lasciare sarà avvertito dai più quando ormai sarà irrimediabile.
Probabilmente ogni sam- bucese, abituato a vederla sempre mostrarsi per prima quando, allontanatosi dal paese, ad esso ritorni, le è affezionato, ma inco- sapevolmente, e di ciò si renderebbe conto solo il giorno in cui non la trovasse più a dargli il benvenuto, dall’alto del paese.Quale sia il suo vero valore, per chi è nato a Sambuca, l’ho compreso nell’aprile del ’68, subito dopo il terremoto, quando, girando per il paese con una mia amica, ormai da

anni residente altrove, per fotografare i danni che il terremoto aveva provocato ai monumenti, ella mi confessava di avere provato quasi paura, prima di vederne apparire il profilo, dalla strada proveniente da Palermo, temendo che il paese fosse molto più malconcio di quanto aveva appreso dai resoconti della stampa e dagli amici; mi diceva che durante il viaggio si era chiesta più volte se lo avrebbe trovato in piedi, come lo ricordava, e se avrebbe visti, da lon

tano, la cupola e il campanile della Matrice.Inconsapevolmente, nominando la Matrice, mi aveva svelato che, per chi giunge da fuori, essa si presenta come il distintivo del paese.Ed essendo in essa rappresentata tutta la storia del paese, questo valore le compete.Quando essa sorse non si sa, con precisione. Il Pirri, che scrive intorno al 1638, la dice antichissima A. M. CIACCIO SCHMIDT 
(segue a pag. 6)

Libri * Riviste
D’ARS

E' arrivato sul nostro tavolo 
11 numero 46-47 di D'ARS, la 
rivista d'arte contemporanea di
retta da Oscar Signorini.

In copertina ci ha attratti una 
opera di Jurgen Claus, noto pit
tore e teorico d'arte.
Diamo una scorsa al sommarlo: 
è veramente un bel numero.

10 sono ali articoli dedicaU ad 
argomenti vivi ed interessanti 
con punte informative che illu
strano situazioni artistiche di va
ri paesi. Questa volta è di sce
na 11 Perù: 14 pagine debita
mente illustrate, scritte dal pe
ruviano prof. Juan Acha. Se
guono contributi dalla Spagna, 
da' New York, da Parigi. Arti
colo di fondo: «n Teatro mo
derno in lotta con se stesso» di 
Ruggero Jacobbl.

3 i Congressi a cui sono dedi
cate ben 44 pagine: Madrid: se
minarlo sulla generazione delle 
forine plastiche (E. G. Camare- 
ro. V. Aguilera Cerni, M. Bar
dino, S. Ceccato), Rimini -  San 
Marino: XVIII Convegno inter
nazionale (L. Anceschi, G. C. Ar
gani, Paesi Scandinavi: X Con
gresso A1CA (T. Spitcris).

8 le rassegne e gli avvenimenti 
recensiti sullo spazio di 22 pa
gine: San Benedetto del Tronto 
(F. Menna); Caorle 1869 (F. Pas
soni); Campo Urbano a Como 
(G. Maini); la Copart di Calice 
Ligure (E. Cesana); A Varese 
meno trentuno; Acireale: 3 Ras
segna intemazionale (M. Ben- 
tlvoglio); Faenza: 27.mo Concor
so Ceramica d’Arte (L. Lamber
tini); Barcellona: V ili Premio 
J. Mirò.

15 gli artisti presentati in 40

pagine: segnaliamo tra essi al
l’attenzione dei nostri lettori la 
personalità magica di Wifredo 
Lam qui proposto con una scelta 
di testi critico-poetici di Pierre 
Loeb, Andrò Brcton, Alain Jouf- 
froy, Oscar Signorini, Maurice 
Nadcau; Mario Radice con una 
approfondita presentazione di 
L. Caramcl; Mario Rosscllo con 
testo di Oscar Signorini; Trento 
LongaretU, presenza viva della 
pittura italiana con scritto di A. 
Coccia e Franco Flarer.

8 rubriche dedicate a Ciberne
tica, Televisione, Cinema, Indu
striai Design ecc. contrappunta
no queste gemme della pittura 
intemazionale. Da notare inoltre
11 particolare interesse dato alla 
direzione di questa rivista all’at
tività museale italiana che con 
le notizie e le documentazioni 
restanti completa le rimanenti 
pagine.

DA UN GIORNO ALL'ALTRO

Sambuca che cambia
Chi, dopo pochi anni di assenza, ritorna a Sambuca non può non notare che certamente essa ha in parte mutato il suo aspetto esteriore.Gli anziani, le nostre nonnine e perfino i nostri padri hanno visto quasi improvvisamente andare in frantumi il loro mondo di pudicizia: le gonne si sono accorciate fin sopra il ginocchio pure a Sambuca! E mentre le ragazze deci

dono di risparmiare pure loro un po’ di stoffa per i vestiti i ragazzi dal canto loro pensano di utilizzarla allungando le giacche e accettando la svasatura dei pantaloni.Non si può dire che Sambuca manchi di buon gusto, chi la domenica passeggia o chi va a ballare ha l’impressione di trovarsi ad una sfilata di modellini carini e poco costosi.I recenti veglioni svoltisi

Pittori dei nostro tempo

Gaspare Fi ore
Nella odierna società del benessere e dei consumi, dell3arrivismo e della corsa al successo, è veramente raro rincontro con un artista I immediato e palpitante come Gaspare Fiore.Lungi da freddi schematismi di scuola, Fiore ci immette in un mondo poetico vergineo; ine-1 splorato e perciò denso di ampii sviluppi. Lai sua arte segna ad un tempo, una fuga palpitante e commossa, ed un ritorno speranzoso e deluso | verso il reale. Gaspare Fiore sta attraversando ora un momento delicato, il momento del trapasso, da un’arte personale ad una rappresentazione lirico-oggettiva del reale. Perciò ha bisogno della fiducia e dell’incoraggiamento di quanti lo stimano, siamo sicuri che non ci deluderà, ma continuerà per la strada intrapresa, fino alla completa realizzazione di se stesso come artista.Il Fiore è un artista raro e perciò destinato ad imporsi, infatti esula da ogni corrente e da ogni scuola per offrirci 'un'arte contrastante e nello stesso tempo unitaria. Non sempre infatti il tono dei colori si mantiene costante, e passa

piuttosto da un'atmosfera di rarefatta purezza, ad accesi bagliori di fuoco, ma ciò anziché ridurre il valore della sua opera, lo ingigantisce, poiché dietro ogni pennellata puoi vedere il palpito creativo dell'artista, nei momenti di gioia pacata ed in quelli di acceso dolore.
ENZO RANDAZZO

TRONCO D'ALBERO. E’ davvero una solitudine immensa! E ti attanaglia il cuore, e la senti lì a  due P«ssi, dentro te stesso. I motivi paesaggistici sono ridotti alla loro essenzialità, quasi a non turbare con la loro presenza il senso di calma che si diffonde dovunque. E la calma ti richiama l’idea dell'immenso, dei deserti aridi e sconsolati del mondo, in cui il cuore pare affogarsi.

a Sambuca hanno dato modo di sfoggiare nuovi tipi di vestiario: hanno fatto la loro comparsa ufficiale i vestiti lunghi, le lunghe sciarpe che dal collo scendono fin sotto le gonne minimamente mini, i pigiami da sera. Ognuno cerca di portare da fuori qualcosa di nuovo, soprattutto di originale; non ci accontentiamo più. dei nostri negozi e molto spesso preferiamo andar fuori per comprare un paio di scarpe che .avremmo forse potuto trovare a Sambuca.
In parte i giovani hanno ragione di preferire le confezioni di altri paesi al nostro, poiché i nostri negozi non si sono ancora messi d’accordo con i tempi e si ostinano a mettere in vetrina modelli seri, austeri, insomma che piacciono alle mamme ma non certo ai giovani ricchi di idee spigliate e sbarazzine. E mentre a Sambuca oggi si accorciano le gonne, i capelli crescono sempre di più; le ragazze li preferiscono lunghi perchè sulle riviste e alla televisione hanno visto così, i ragazzi si preoccupano un pò più di prima della linea diritta  e del ciuffo lungo sulla fronte.
Quest’inverno abbiamo avuto occasione di vedere i lucidi stivali accoppiati a cappotti a quadretti, dalle larghe cinte e alle borse che scendono già dalla spalla. Le collane dai vari fili e dai grandi medaglio ni, gli anelli che tapezzano le mani, li abbiamo avuti un po’ tu tti l’estate scorsa e continuano a vedersi

tuttora. I bottoni indorati, i vari merletti, sono ormai di moda in ogni vestito, e del resto oggi nessuno concepisce più un abito con le semplici cuciture, ora ci vogliono il doppo petto, il gilè sotto la giacca, la  cravatta variopointa, gli affusolati pantaloni, i foulards sotto il collo delle camicie. E dimenticavo gli innumerevoli barbuti del nostro caro paese; c’è chi preferisce i baffi alla cinese, chi il ciuffettino di barba sotto il mento e chi infine, lascia per miracolo scoperti il naso e la bocca. In- somma da un po’ si re spira aria nuova, se quest’aria ci faccia bene o no, no so, penso soltanto una cosa che Sambuca avrebbe certamente ricavato più vantaggio se quest’aria nuova, piuttosto che interessare l’aspetto esteriore, avesse interessato le idee morali e civili di ogni cittadino e soprattutto dei giovani che in fondo siamo rimasti ancorati ai vecchi pregiudizi anche se lasciano scoperte le ginocchia e lunghe le barbe.
ANNA IENNA

Leggete
e diffondete

La Voce
di Sambuca

VALORE E  SIM BOLO D’UNA CHIESA

LA HATRICE
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LA FESTA DELLA MATRICOLA
A cura d! ANDREA D ITTA  e VITO  GANDOLFO

La festa della matricola, allestita dai gióvani universitari sambuce- si, si è conclusa in un clima di festosa spensieratezza.Alla serata finale, che ha avuto luogo al cinema Elios, è accorsa una folla numerosa per assistere ai «numeri» recitati dai giovani universitari.Gli stessi, con i loro motti arguti e pungenti, con le loro parodie, con le loro canzoni, con le loro freddure, hanno preso di mira gli aspetti più banali e più stracchi del costume locale, non risparmiando «i personaggi» più in vista.Il numero più applaudito è stato quello relativo alla seduta del consiglio comunale. Il sindaco e ciascun consigliere sono stati interpretati con acuta ironia e vivo umorismo. Gli

festa, in verità, non sono mancate alcune imperfezioni.
La partecipazione delle ragazze è stata pressoché nulla. La fiaccolata per il corso principale del paese e la parodia sul divorzio, per la poco oculata scelta degli interpreti e per i testi fiiacchi, sono risultate piuttosto anemiche e prive di mordente.Ma il merito principale di queste feste, e- spressioni del brio e delVinventività dei giovani, va ricercato nello spirito comunitario che li unisce, li sprona e li avvicina.

Provenienti dai diver 
si ceti sociali, gli universitari sambucesi sono 
aumentati di anno in 
anno. Lo studio, che pri
ma era privilegio dei giovani delle classi più abbienti, ora, anche in questi paesi del ”profondo sud”, con una economia senza respiro, è diventato diritto di molti. La scuola italiana è in fase di sviluppo e di assestamento e spesso i giovani trovano difficoltà ad inserirsi nella vita sociale. Ma lo studio e lo sviluppo della cul
tu ra  daranno i loro risultati positivi.

Applaudito da un folto pubblico, Madame Pì-Pì si avvia al palcoscenico accompagnata da un giovane forte.

NEL COMUNE DI "MANGIA E ZITTUTI,,

Seduta C onsilia re  pubblica
stessi amministratori, quasi tutti presenti in sala, sono stati i primi ad applaudire, facendo buon viso... a cattivo gioco.Le «battutte» più pungenti sono state lette in una specie di giornale radio.Il pubblico si è divertito, ha applaudito più volte a scena aperta; solamente qualche donna, quando veniva pronunciata qualche espressione.. .più spinta abbassa- , va gli occhi per terra.Nell’allestimento della |

Il Sindaco suona il campanello e dice: supponiamo che la seduta sia aperta.Segretario: a p p e l l o ,  Franciscu Immurutu, Vin- cenzu Bumma (assente), Ciccinu Muddicutu, Franciscu Bin Bin, Ustinu Su- caventu, Ninu Scorciascec- chi, Turiddu Trummittuni, Batassanu Pedi Mansu, Salvaturi Liccacannili, Aiutami chiacchiazzu di furca. Caliddu Vastunaca, Michi- luni Settinaschi.Sindaco: Primo punto all’ordine del giorno è: lettura verbale della seduta precedente, la parola al Segretario.Segretario: fìssane.Sindaco: secondo punto.

Appalto di un miliardo per l’addobbo dell’albero di Natale. Faccio presente che con alto senso di responsabilità io personalmente sono intervenuto presso la Forestale per ottenere un bonu punpinu ripeto buono per un pino con un risparmio di ben mezzo miliardo.Approvato, approvato!Salvaturi Liccacannili. Ma per il presepe si è provveduto?Ciccinu Muddicutu: Prov- ve... deremo. Provve... deremo.Batassanu Pedimansu. Scusi, ma stu appaltu cu è chi l’avi?Sindaco. Come al solito, l’appalto dopo regolare ac-

cordo in privato è stato attribuito all’amico caris- sumo Caliddu Sucalossa.Sindaco: approvato? Approvato all’unanimità. Si passi ora al secondo punto cioè: piscina sopraelevata al centro del corso. Ustinu Sucaventu alza la mano. La parola al Consigliere Ustinu Sucaventu. Parli ne ha facoltà.Ustinu Sucaventu: Si-: gnori Consiglieri, cittadini,> finalmente un punto allo ordine del giorno che mi sta a cuore. Il mio partito si è battuto in seduta regionale nazionale affinchè si realizzasse questa opera che presenta vantaggi enormi dal punto di vista igienico, sanitario, turisti-

GIORNALE RADIO DELLE 23... E ROTTI

Ultime notizie ...e buona notte
Signore e signori buona sera, vi trasmettiamo le ultime notizie della sera.1) Data l’impossibilità di usufruire dei gabinetti pubblici, che erano siti nel Corso Umberto I, i cittadini fra qualche anno potranno servirsi per i loro bisogni dei gabinetti che verranno allestiti presso la entrata del cimitero.Nel frattempo se i cittadini l’annu mpizzu sono pregati di trattenerla.2) L’assessore alle antichità Turiddu trummittuni precisa che il vaso di terracotta da lui erròneamente attribuito alla età paleo- littica, è risultato opera di li stazzunara Cannata e Pignateddu con uno scarto precisiamo di soli due milioni di anni. Perciò adibito a rinaie.3) Continua ancora l’opera assistenziale dell’ECA (Ente cuccagna affaristi) con distribuzione di sottanine scarpette grembiulini di mezza sichinienza, risparmiati durante il terremoto ed ora distribuiti a pagamento.4) Il nostro Comune di mangia e zittuti fa presente che per la costruzione delle baracche di S. Maria si è avuto un risparmio di ben 50 milioni rispetto a

quelle di lu pignulu. Questi soldi si sono rimparmia- ti rovinando il campo sportivo che era costato appena 500 milioni.5) I vigili urbani si scusano con gli automobilisti di non poter dirigere il traffico come di consueto poiché a causa del tempo avverso non hanno potuto sedersi regolarmente dinanzi al circolo operai.Tengono però a precisare che con alto senso civico saranno al loro posto per il sei gennaio.6) In vista delle prossime elezioni il comune di mangia e zittuti ha messo a concorso 1.500 posti per galoppini liccapiatti possibilmente referenziati con anni di esperienza e politicamente tesserati.7) Ci giunge in questo momento la notizia che il comitato cornuti ed affini ha deciso di scendere in piazza per protestare contro le smancerie degli studenti. Tutti gli affiliati e simpatizzanti sono vivamente pregati di non mancare.8) Da fonti attendibili si apprende che il noto circolo «L’incontro» tra qualche mese cambierà nome, si chiamerà «L’appuntamento».

Il sindaco (Vito Maggio) tra i due assessori Ciccia Muddicutu (Enrico Correnti) e Sarvaturi Trummittuni (Giuseppe Cicio) mentre concede una intervista al presentatore (Roberto Munisteri)
9) Dall’ultimo giornale pervenuto all’unica edicola di mangia e zittuti aggiornatissima ed attrezzatissi- ma, con l’esclusività nella vendita di giornali pornografici ed annesso camerino per visione e lettura riservata, apprendiamo cfhe un ardimentoso giovane ricottaro con tre colpi di mano ha visto nudo.10) La lotta politica a mangia e zittuti, assume

toni sempre più aspri. Recentemente, il sindac,o noto esponente di sinistra e il segretario comunale della della DC hanno dato vita ad un acceso scontro a colpi di 850 special. A spuntarla è stato il latto- niere.
11) L’assessore comunale alla sanità ha avuto un incontro con un toro inferocito che si è scagliato(segue a pag. 5)

co e commerciale. Il progetto è un’opera di alta ingegneria navale ed i- dr aulica (progettata dai dottori ing. in tubologia femmine Ili).La grandezza dell’opera ha sbalordito il mondo perchè si regge su un tubo di mezzo pollice in questa opera che si ergerà maestosa all’altezza di ben 400 metri sarà raggiunta mediante un regolare servizio di razzi interpiscinali, il ritorno sarà assicurato con tuffo con paracqua.Cicciu Muddicutu: Io ho da fare le mie riserve perchè aumenterà senza dubbio l’umitu e li dulura reumatichi.Ustinu Sucaventu: non mi era sfuggito questo piccolo inconveniente: distribuiremo gratuitamente mu- tandoni con l’impianto elettrico.Sindaco: dopo questa esauriente e dettagliata re lazione del nostro amato consigliere, Ustinu Sucaventu invito alla votazione. Approvato? Risp. Approvato!Sindaco: Prendiamo ad esaminare un’altro punto: bando di concorso per la assunzione di ben 300 agenti addetti alla vigilanza nelle véglie danzanti. Dò la parola all’assessore Franciscu Biu Biu che si è fatto promotore ed ha a cuore questo delicato problema.Franciscu Biu Biu: amici consiglieri e paisani; il problema della vigilanza nelle veglie danzanti credo stia a cuore a tu tte  le mamme che lo hanno curato fino ad ora in platea- e in galleria. Mamme dopo questa assunzione potrete finalmente stare a casa a dormire «cu la manu a la mascidda». I nostri futuri vigili si sostituiranno in questa ardua opera, anzi si specializzeranno perchè li doteremo di potenti mezzi. Non mancheranno loro cani, accalappia cani, firetti, m etri per misurare la distanza fra masculu e fimmina e forbici per tagliare.Leggo il bando di concorso.Requisiti:
1) Età non inferiore ai novanta anni.2) Miopia acuta, presbiopia, astigmatismo.3) Sposati con almeno 5

figlie.4) Il passato dei candidati non deve registrare ruffianerie di alcun genere.Sindaco: il provvedimento riprenderà anche voi signori consiglieri. Sarvaturi: Ma no per carità che c’entra! Iu sugnu zitu in casa.Sindaco: Il fatto che te sia zitu in casa non la esime dall’obbligo di comportarsi correttamente senza oltrepassare i lim iti della pubblica decenzaBatassanu Pedi Manzu: Scusi, ma stu appartu cu è chi l’avi?Sindaco: ma lei è proprio comu l’ovu; un ni la caputu ancora?, come al solito, l’appalto dopo regolare accordo in privato è stato attribuito all’amico Caliddu Sucalossa. Tutti contenti?Consiglio in  coro; si- tu tti contenti.Sindaco. Bravi, minchioni!Sindaco: Se nessuno w niente da aggiungere J* sciolta è seduta. Pardon l* seduta è scioltaConsigliere: Una interrogazione prego. Ho saputo che il Comune in occasione della festa della n»’ tricola ha stanziato la somma di L. 100.000. . ,Rispondo subito. Sin co: Sì, in rea ltà  è mia tenzione venire incontro problemi dei giovani.Consigliere: Ma, signj* sindaco, con le nostre. nanze non possiamo sp care altro denaro.Sindaco: Lasci fare comu l’atri anni cu ziari si stanzianu m quantu a dariccilli e è paru di manichi. la me politica. ttere,Promettere, promet 
promettere... «iti®Sindaco: Se nessu ^  ha proposta da fare.. è è ovvio, il c0 ' sciolto. . ^ nr si?"Ciccinu: Ma sign t>8vi* daco, lu discursu c fattu comu - J p 1,Sindaco: Clf ‘ sM m’ha scusari, nu fj & gito, ma i tuoi des 
no ordini. .Ciccinu: sindaco^
sfuttemu! Lu S9L ristj. cumanni tu. V°g vicl hi dere a chi ti sta ^lu C avaleri, Sa ^Ciccinu muddio prof*, sori alla Sanità.(segue »
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LA SICILIA 
VISTA DAL N O R D

interviste a cura di ENZO RANDAZZO

>i. che c o n ^ ^ ^ v m ^ i ^ p i q u e i  
tutta forma), e bandiere rosse sT por* 

al grido: «Vogliamo la terra! La terra ai 
J t r a j f e v i i

Thi n o le r ^ M n o  | B t n a  C V ' P W 51 
Ti che cl h a ^ W  W fa la tP  tR a ^ W jp io ^ e

Agraria! —  E si, perchè tutti sappiamo, e lo sanno 
)i noi, I nostri c o n ta d in i^ h ^ c ^ t i  

Lche nessuno la vuole p i a c f l U r ^  £ 4 J B ~ | i<  
ipobello di Licata, a P a la ]  *"
in altri nostri comuni sono state iscenate simili ma- 

|festazioni?^0Khe tutto ciò sia un'orchestrazione bella 
tuona e

Ma si dimenticò 
te cosa che capii 
propaganda, che sì!
1965 non esistono piuf 
fondi da scorporare e. 
sistessero. sarebbe un

mbraci^ilual^] 
con

di farsi i^ s u a  propneT 
vuole e della qualità che^ 
le. l ' E S ^ ^ ^ f l o n

----------------------------------------------------------------------------

1. - Cosa pensi dei siciliani?
2. - Ritieni esistente nn «problema del

Mezzogiorno»?
3. - Come pensi ehe vada affrontato?v___________T________________________ *

Forni di Sopra 4-1-1970.
ANTONIO IAMMARINO,anni 20, universitario in medicina. Ravenna.

1) Non conosco per niente la Sicilia, ma ho la possibilità di conoscere dei siciliani nel centro di vacanza di Merano. La mia prima impressione è che siano molto aperti e generosi; tanto da intrecciare con loro veri rapporti di amicizia.
2) Senz’altro a livello economico, per quanto riguarda la gioventù non credo esista una differenziazione di idee.
3) L’unica soluzione per pianificare il dislivello economico è di industrializzare la Sicilia.

LVSU ONOFRIO, ragioniere, Villaputzu (Sard.); anni 18.
1) Cosa devo pensare io? Non conosco la Sicilia. Prima pensavo che fosse abitata da gente pessima, mentre ora che li ho conosciuti li ho trovati simpatici.
2) Si, in effetti esiste una netta differenza tra Nord e Sud, sia sul piano economico che su quello culturale.
3) Difficile dirlo. Non ho idea davvero!

BATTIGELLO KATIA,anni 21, insegnante.
1) Quelli che conosco sono simpatici, però... vogliono stare col sedere sopra l’olio!
2) Senz’altro, sia sul piano economico che su quello sociale.
3) Penso, che il problema economico troverà la sua soluzione, quando la Sicilia avrà risolto il suo problema sociale.

PUTZU SALVATORE, anni, 21 univers. Nuoro.
1) Sono abbastanza espansivi e preparati.
2) Si, esiste un problema meridionale, anzi esso è drammatico, specie per la Sicilia, la Sardegna e la Basilicata.
3) 11 problema si può risolvere, affidando le leve di comando ai giovani; in quanto la nostra classe politica è" vecchia, stanca, impreparata, tradizionalista, chiusa alle idee di rinnovamento che prepotente- mente vengono dal basso, inoltre si arrabbatta a difendere degli interessi di parte ormai superati.

FRANCA PERABO’, ins. alla Scuola per i subnormali.
1) No comment.
2) Esiste una netta frat

tura sul piano socio-economico tra Nord e Sud.
3) Non sono un politico! Si dovrebbero creare delle industrie, frenare l’emigrazione, instaurare una miglior politica agricola, e poi cercare di pervenire ad un grado superiore di maturità di tutta la popolazione, creando Scuole che preparino veramente i giovani alla vita, e buttando a mare... tutti, i mafiosi!

LUIGI D1NTRONA, anni 19, stud,, Merano.
1) Penso che i siciliani siano brava gente, solo che è un pò menefreghista, cioè vede i problemi, ma non fa niente per risolverli, li guarda e dice: — Sono sfortunato! — Non credo, come pensano alcuni al Nord, che non abbiano voglia di lavorare, però si cullano nelle dicerie, hanno una mentalità scettica ed apatica.
2) Il Sud è stato sfruttato fin’ora, portando le sue poche risorse al Nord, ad esempio vengono tassati molto i meridionali e lo Stato crea industrie solo nel Settentrione.
3) Si dovrebbe eliminare il feudalesimo che contamina il popolo minuto. Si dovrebbe sensibilizzare l’opinione pubblica che è una massa amorfa.

1) Meravigliosi!
2) Esiste, soprattutto dal punto di vista sociale.
Economicamente il difet-i to sta nella mancanza di una classe media, che esiste al Nord, mentre, in Sicilia vi sono solo ricchi e poveri.
3) Rafforzando i rapporti sociali a livello di scambio con il Settentrione.

ALESSANDRA MODOLO,ass. soc., anni 20, Udine.
1) Penso che i giovani siate decisi a cambiare la

vostra situazione tradizionale.2) Il problema nonostante le programmazioni e i progetti è ancora insoluto perchè le progorammazio- ni sono state fatte senza studiare l’ambiente.
3) Penso che servirebbe un’azione a larga scala, come fare riunioni per sensibilizzare le persone e dal colloquio vedere le esigenze comuni ed aiutarle a vedere come pensano di risolverli, perchè bisogna che le esigenze ven- gano dal basso.

BIDONI BARBARA, anni 21, Ravenna.
1) Non posso dare un giudizio, ma constatare come la differenza tra Nord e Sud si fondi su una diversa matrice culturale.
2) Non ha senso un atteggiamento paternalistico del Nord nei confronti del, Sud, ma il problema dovrebbe essere preso in considerazione dalle stesse persone che lo vivono.

ALDA MINERÒ, assistente jìducatriceLjtJdine._____

Ultime notizie ...e buona notte(segue dalla pag. 4). 
contro la sua macchina. Ci si chiede se in tal modo il toro non abbia voluto vendicarsi essendo venuto a conoscenza dell’ordinanza emessa dall’assessore stesso mirante alla castrazione, per motivi di pudicizia, di tutti i tori.Fortuna che le cornate abbiano raggiunto la macchina e non l’assessore.12) Quotazioni di borsa del fasciacollo bianco lungo 6,5 metri.Palermo: pauroso crollo accompagnato da scène di panico...Città di mangia e zittu- ti: Porte rialzo e miglioramento igienico delle vie cittadine. I netturbini ringraziano ed augurano fa- sciacolli sempre più lunghi.13) Un comunicato congiunto ci fa sapere che i veterinari, i farmacisti ed i medici del nostro comune spìnte da encomiabile senso di responsabilità saranno, per l’anno in corso, tutti presenti perennemente nel nostro Comune: almeno le domeniche!14) Con grande gioia di farmacisti, medici e veterinari è arrivata finalmente la spaziale.Si porta a conoscenza della cittadinanza che è distribuito gratuitamente

dai suddetti un’opuscolo in cui minuziosamente è descritta la maniera più facile per pigliarla: cioè dovunque.15) Il sindacato dei cornuti comunica che per accordi intercorsi con l’Enel, la luce continuerà a mancare puntualmente ogni sera.A questo punto è d’ob- bligo pensare: occhi chi nun vidi cori chi un doli.16) Poiché la funzione del vigile urbano si riduce a quella di mettersi a fischiare ogni qualvolta si crea un ingorgo, il Sindaco ordina che tutti i bambini delle scuole elementari siano dotati di fischietto da portare sempre in tasca e da usare ogni qualvolta si verifichi un ingorgo.17) Sapete ciò che i Sambucesi temono più del terremoto? Che l’albero inclinato che si trova davanti al Circolo operai da un momento all’altro si metta a parlare.18) Cronaca di un terremoto: 1908 terremoto di Messina; 1968 provvedimenti per i baraccati di Messina; 1968 terremoto

nella Valle del Belice; 2030 provvedimenti pei i baraccati della Valle del Belice. In seguito a calcoli affidati ai modernissimi cervelli elettronici si è stabilito che occorrono tanti anni ai signori onorevoli, ministri, ed appaltatori per mangiarsi tranquillamente il denaro.19) In una recente tour- nè gli scienziati americani sono stati piacevolmente sorpresi della somiglianza che presenta il nostro corso con il paesaggio lunare. Si prevede che la prima navicella spaziale «Spu- tummucca a unnici» atterrerà nel nostro corso nei prossimi 5 anni nel «Mare delle scaffe». Di conseguenza l’impresa appaltatrice si è impegnata a mandare avanti i lavori il più lentamente possibile per agevolare lo sbarco.
20) L’A.N.A.S. informa che il tratto di strada Castagnola-Contessa la cui realizzazione era già stata approvata verrà definitivamente lasciata allo stato naturale, vista la lusinghiera valorizzazione che l’adiacente bosco ha avuto

negli ultimi tempi quale meta prediletta di focose coppiette.21) Si apprende che al Comune di mangia e zit- tuti stanno per essere costruiti altre 30 baracche. I tecnici per venire incontro alle 500 e più promesse del Sindaco hanno, con le nuove attrezzature elettroniche, stabilito che le nuove baracche saranno assegnate esclusivamente ai

galoppini. I leccapiatti sono stati per il momento esclusi dall’assegnazione.2) Telegramma urgentissimo:Causa ripetersi scosse assestamento ritienesi opportuno differire at consolidamento definitivo terreno trasferimento urbano contrada Conserva punto Lieto comunicovi sensazionale invenzione assesta- mentomentometro at ope

ra centro studi terremotati et affini diretto illustre Prof. Dott. Ing. De Impe- rialis punto Spiegasi eccezionale costruzione et funzionamento assestamento- metro due punti prendere palas due fichidindia et metterle sospese con corda di curina at feria di zabbara punto Chiantare una feria su cemento disarmato quale punto di riferimento et infilare altra feria di zabbara in terreno soffice punto Dopo sessanta anni controllare con palmo et gnutticatura differenza quota di sprofondamento punto Seguito formidabile invenzione assicurarsi repentina et completa ricostruzione centri distrutti punto
Ministro Campavano23) Ultimora. Dieci giovani del circolo «L’incontro» sono partiti sparati per Bologna, pare per un corso di aggiornamento e di perfezionamento linguistico. Ciò lascia bene sperare per l’avvenire del circolo.24) Per finire un’importante notizia politica. Dall ’ultimo giornale pervenuto all’edicola del nostro paese, apprendiamo che il nostro amato Duce ha costituito la Repubblica di Salò. Salò 1944.
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Brevemente espongo la mia idea. Ho letto sempre con piacere «La Voce» periodico mensile diretto con cura ed intelligenza dal caro Alfonso Di Giovanna. La «Voce» mi ridesta nello animo tante emozioni perchè mi fa rivivere la vita

cittadina del passato, mi mette dinanzi la storia dei tempi antichi di questa nostra comunità sempre aperta a nobili aspirazioni, mi fa ammirare la vivacità dello spirito della nostra gioventù e la saggezza dei nostri veterani. Auguro al

la «Voce» che continui sempre in questo cammino per il bene vivere civile del nostro amato paese. Auguro al carissimo Don Alfonso Di Giovanna che continui sempre a lavorare per questa terra che egli tanto ama. Così tutti tro

vino modo specie i giovani di modellarsi sugli esempi luminosi lasciatici dai nostri «Maggiori».Facendoci discepoli del passato saremo maestri deiravvenire. (C. Negri) Sambuca di Sicilia 19-1-70 Sac. Salvatore Cacioppo

C o sa  p e n sa  de

A 12 ANNI DALLA FONDAZIONE DEL 
NOSTRO MENSILE INTERROGHIAMO 
LA COMUNITÀ’ PER UN GIUDIZIO OG
GETTIVO SUL NOSTRO OPERATO E 
PER EVENTUALI MIGLIORAMENTI DA 
APPORTARE AL NOSTRO FOGLIO.

“ La Voce d i Sam buca” ?
Trapani, 2 dicembre 1969.Spett. Redazione, il Vostro Giornale, oltre a costituire un affettuoso e saldo legame tra  le famiglie, in  un’età in cui si corre il pericolo di dimenticare quale cardine di umano progresso essa si sia sempre stata, ha il grande pregio di affrontare  con vivo entusiasmo e sincera passione i più u rgenti problemi di vita cittadina, inquadrandoli in

una vasta panoramica locale e regionale. Nè poteva in essa far difetto quel mordace spirito critico, caratteristico della Vostra gente, chiaro indizio di brillante intelligenza e di costume di vita ancor sano.Sicura competenza della materia, forma chiara e contenuta, non disgiunta da eleganza di stile e da apprezzabile originalità, fanno del Vostro Giornale una felice iniziativa, since-
Assocìazlone Naz.le Finanzieri d* Hall»

Gita Turistico-Sociale
PROGRAMMA - ITINERARIO 

Ore 6,45Partenza da Palermo in pulman, da Piazza Giulio Cesare per Monte vago (Via Monreale-Salaparuta). Ore 8,45Visita al «Colle del Greco» e «Alla Valle dei Fossi». Illustrazione storica e strategica da parte del Gen. Giuffrida dei luoghi della Battaglia del Crimiso ed al Balat (339 a.C. e 827 d.C.).Visita alla Villa dei Pini e al Camping, fondato dal Gen. Giuffrida - Presidente onorario della locale Pro-Loco.Ore 10,30Partenza per Sambuca - Diga-Lago.Ore 11Al cinema Elios di Sambuca: recital di poesie a cura della «Pro-Loco Adragna - Carboy», con presentazione della nuova pubblicazione lirica del Barone Dott. Calogero Oddo da parte del Consigliere Nazionale dell’Anfi, Cav. Cosmo Pintabona.Ore 12Partenza per Adranone. Visita alla zona Archeologica ed illustrazione dei luoghi da parte della Dottoressa Anna Maria Ciacco Schmidt, autrice di una importante monografìa storica archeologica su Adranone. Ore 13,30Pranzo al Ristorante di «Adragna», luogo di villeggiatura dei Sambucesi, in amena collina.Ore 16Partenza per Palermo Via Castelvetrano con soffermo alla Cantina sociale di Menfi.

ramente encomiabile, che offre a quanti lontani si sentono ancora legati a Voi da sincero affetto una viva eco di quella cittadinanza che, per comunanza di vita, in passato ebbi a sperimentare ineguagliabile per alto senso civico, affettuosa ospitalità, arguzia di mente.Con viva simpatia, affettuosi saluti.Giuseppe Puccio
Considero «La Voce di Sambuca» tra i periodici informatori della vita di un piccolo centro tra i più aperti e coraggiosi che io conosca. Basti ricordare come non esiti, rischio di riuscire impopolare in un momento di prevalenti argomenti demagogici, ad affrontare campagne meritorie come quella della conservazione delle opere d’arte e d’interesse storico della cittadina, delle quali da tempo ha sottolineato l’importanza; e come con chiarezza indichi ogni volta la responsabilità di quella o tal’altra carenza nell’amministrazione della cosa pubblica.Ma al tempo stesso, a chi volesse opporgli di servire in sede politica determinati interessi, offre delle smentite, e non c’è che da augurargli un costante impegno anche in questa direzione, chiedendo per il paese e per il circondario ciò che veramente manca e provoca la miseria di queste zone: ovvero infrastrutture industriali e una intelligente politica agraria.E’ dunque nell’equilibrio e nella lealtà con le quali esprime le esigenze e i bi

sogni di una comunità variamente articolata, persino della sua minoranza emigrata, ma non per questo meno presente, che risiede il suo pregio — e la sua lezione — di foglio democratico e civile.Maria Grazia Paolini
Seguo il vostro periodico da tre anni circa. Alcuni numeri sono interessanti, in quanto aperti al problema sociale, altri sono una sintesi di notizie senz’anima.Interessanti mi son sembrati i numeri che hanno affrontato il problema dell’agricoltura a Sambuca, una agricoltura ancora tra dizionale e passiva rispetto al fertile territorio.Penso che il vostro periodico possa fare molto per svegliare nel popolo la coscienza sociale, per sollecitare il contadino a trasformare i mezzi di coltura e le stesse colture cereali ormai superate (ammiro la sensibilità del periodico per il problema della Cantina Sociale), per svegliare tutti dal quietismo e dal fatalismo, tipici prodotti della nostra gente.E’ bene poi che «La Voce» crei un «Circolo di studi», incrementi la Biblioteca Comunale, e che, insomma, sia promotrice di cultura ed esempio di civiltà e libertà.Nicola Lombardo Direttore Didattico
Collaborato da studiosi del luogo (come Pippo Merlo, Andrea Ditta, Calogero Oddo, Vito Gandol- fo, Franco La Barbera, Mario Risolvente e Giuseppe Salvato) il dinamico

Don Alfonso Di Giovanna fondava alla fine del 1958, il foglio mensile di vita cittadina, dal titolo «La Voce di Sambuca», nel quale sono stati illustrati e dibattuti i problemi più assillanti del Comune, come le strade urbane e rurali, le fognature, le strade: gli elettrodotti rurali, le scuole, la biblioteca, il teatro Comunale, l’ospedale, le case popolari, gli scavi archeologici ad Adranone, le industrie agricole, eccetera, grazie anche allo interessamento del Consiglio Comunale presieduto dal Sindaco Montalbano.Nel 1966, il Dottor Matteo Amodei, attraverso «La Voce di Sambuca», lanciava l’idea della trasformazione, in sito, della cultura cerealicola ultrasecolare, in vigneti, per un maggiore reddito agricolo, e, successivamente, la fondazione di una «Cantina sociale», che è sorta nel maggio 1969, e diretta dal- l’A w . Vincenzo Di Fllpo.Possiamo, quindi, affermare che «La Voce di Sambuca» ha spezzato la

abulia degli abitanti di questa industre cittadina araba, ha puntualizzato «i problemi chiave nei suoi aspetti ètico-sociali e politico-economici», ha gettato un «ponte» affettivo tra i suoi emigrati in Italia e all’estero.Dott. Francesco Valenti Isp. Bibliografico Onorario
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VALORE E SIMBOLO D’UNA CHIES
(segue dalla pag. 3)

e dedicata a S. Pietro, per cui è facile dedurre che, quando la sua opera, «Sicilia sacra» andò alle stampe, questa Chiesa, già da allora sede dell’Arciprete, non doveva avere l’aspetto che noi le conosciamo.Infatti cambiò nome, venendo dedicata a S. Maria Assunta, dopo essere stata ampliata e trasformata, per il pio desiderio delle sorelle Baldi Centelles, tra  gli anni 1643-1651..La fiancata che esercita più suggestione, nella Maurice, rimane quella a strapiombo, guardante Adragna. Da quella parte si scorgono tracce di muri, più antichi dell’attuale fabbrica, e come materiale di reimpiego, sullo spazio tra la prima e la seconda parasta, frammenti di pietra intagliata e finanche una parte di mascherone, sicuramente provenienti da una precedente costruzione, per cui, giocando di fantasia, si può immaginare che siano quanto resta della Chiesa che l’attuale Matrice sostituì.La sequenza di archi rampanti, su questo lato, rimasto incompleto, e quin

di disuguale alla fiancata aprentesi su piazza Baldi Centelles, con il suo aspetto più severo, dà la sensazione, a chi guardi da questo lato il tempio, che ci si trovi dinnanzi ad un monumento d’impronta medioevale, impressione rafforzata dalla presenza degli speroni di sostegno sulla facciata, dal portale chiaramontano sul nudo prospetto, e dal campanile, che nella parte basamentale ha l’aspetto di torre.Secondo una tradizione, in origine esso era proprio una delle torri del castello, che nel ’600, quando si provvide ad ampliare il tempio, fu trasformata in campanile, con l’aggiunta della parte superiore, terminante in una cuspide ricoperta da mattonelle maiolicate bicrome, e come sbocciante da un bellissimo fogliame in pietra intagliata.La scalinata, dalla semplice ringhiera in ferro, che aggiunge tanta grazia a questo monumento paesano, fu fatta edificare nel 1836, a cura dell’Arciprete Pianeta.E’ barocca invece la parte che si affaccia sulla piazza,

e si sa che lavori di ampliamento, committenti le sorelle Baldi, furono eseguiti da mastro Giuseppe Tripoli, mentre a mastro Giacomo Busacca, palermitano, veniva affidato il lavoro d’intaglio per le parti formanti la porta laterale, ornata da motivo a colonne rameggiate, e sormontata dalla statuetta in pietra della Madonna.Si sa inoltre che, per disposizione testamentaria di donna Giulia Baldi, la Chiesa fu arricchita di quattro quadri e, data la epoca in cui fu redatto il testamento, si possono individuare almeno tre di essi, tra  quelli ancora di proprietà della Chiesa Madre.L’attuale aspetto dello interno della Chiesa, a croce latina, con ampio transetto, risale invece agli anni tra il 1834-50 quando, per incarico dell’arciprete Viviano, che era rimasto entusiasticamente ammirato davanti ai lavori eseguiti per il duomo di Sciacca, l’architetto Gravanti fornì i disegni per gli stucchi, che furono eseguiti da Filippo Rini e indorati dai De Miceli.

Il nostro secolo sembra non possa vantarsi di aver aggiunto qualcosa a questa secolare fabbrica; e per tal causa, non essendovi neanche provveduto alla benché minima opera di manutenzione, il terremoto, trovandola tanto fatiscente, ha provocato così gravi lesioni.Che, tra  le Chiese di Sambuca, sia stata la più colpita, si è capito subito, ma nessuno ha mosso un dito per la sua sorte, limitandone i provvedimenti ad un muro di recinzione; presi tutti, chi nel volerla abbattere e chi nel difenderla, dalla questione di S. Caterina. Nel frattempo, la Matrice, molto danneggiata, cadeva pezzo a pezzo, non potendo superare l’inclemenza di due inverni.Ora, noi che amiamo i nostri monumenti, ci sentiamo colpevoli per non aver speso una sola parola in suo favore.Ma non riusciamo a capire come l’autorità responsabile sia rimasta, non solo incoscentemente indifferente, pur comprendendo la sorte a cui sarebbe andatà incontro, non essendosi nemmeno provveduto a puntellarla, ma abbia fatto

eseguire il restauro del campanile, che si appoggia a questa moribonda.E quale giustificazione potrà mai addurre, per la sua abulia, l’autorità ecclesiastica?Non risulta che se ne sia minimamente occupata, non foss’altro che per informarsi circa lo stato in cui si trovasse.Eppure avrebbe potuto ottenere quanto necessario, almeno per un primo intervento di tamponamento.Il suo assenteismo è ancora più riprovevole se lo si raffronta al risultato conseguito, nella stessa Sambuca, dall’autorità civile, affiancata dalla cittadinanza tutta, che ha ot-

nisse restaurato il Teatro ottecentesco.
Molto probabilmente però all’autorità ecclesiastica era uscito di mente che Sambuca possiede anche una Matrice, dedicata a S. Maria Assunta, che, per i sambucesi, significa molto in quanto, per generazioni, in essa sono stati battezzati, si sono accostati per la prima volta all’Eu- carestia, sono andati a nozze e, nei suoi registri, i nomi dei loro avi figurano entrati nel regno della pace eterna.
Evidentemente i pastori, restando aderenti al linguaggio evangelico, non pensano cosa possa signi-tenuto, non solo che non si abbattesse, ma che ve ficare per il gregge la perdita dell’ovile.

Da oggi a Sambuca
il latlissimo brio

Intero - semiscremato - scremato
presso GIUSEPPE PENDOLA

Via Roma - Telefono 41104Via Baglio Grande - Telefono 41164
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tocco deirorologio
Sono, tuttora in corso i lavori per normalizzare la zona che si estende nel cuore del paese: chiesa di S. Caterina, ospedale, ex caserma ed ex scuola media. Le opere di demolizione in corso di completamento.Alcuni muri pericolanti dell’ex ospedale, dell’ex caserma sono scomparsi, altri sono stati rafforzati con

SCUOLAELEMENTARE
Sono state pitturate tutte le aule del plesso «Don Sturzo». Tutto è ritornato lindo e pulito.

cordoli di cemento.Sarà tolta la porta carraia dell’ex caserma e sarà di conseguenza allargato10 spiazzo della via Infermerai che contribuirà anche a snellire il traffico e la sosta delle macchine del corso Umberto.La struttura architettonica del nostro centro storico così non muterà volto.E? in corso di ripristino11 vecchio orologio con il rifacimento della torre campanaria che sarà riportata alla vecchia struttura con la posa delle campane.Sarà riaperta al traffico la via Pietro Caruso, saranno resi funzionali la pescheria e l’ufficio delle imposte e consumo.

t '

E* morto
Salvatore  
La Puma

Il 23 gennaio, dopo breve malessere, è deceduto il giovannisimo Salvatore La Puma di Giuseppe. Era nato a Sambuca di Sicilia il 27 settembre 1950. Giovane aperto e leale, fu ligio all’ubbidienza e al lavoro nel quale era infanUcabile collaboratore del padre nella conduzione dell’azienda di famiglia. Generoso e socievole portava nella vita e tra gli amici le impronte di una sana educazione familiare, dando luminoso esempio di devozione e di rispetto verso i genitori, i nonni e gli zii, e verso gli adulti in genere dai quali aveva sempre da apprendere. La sua scomparsa è stata pianta amaramente dai genitori, dai fratelli e dalle sorelle, dai parenti tutti che amavano per queste particolari doti il loro Totò; ma la sua perdita é stata sentita profonda anche dagU amici, dai conoscenti, da quanti per una ragione o per un’altra hanno avuto modo di accostare questo meraviglioso giovane così immaturamente scomparso.U nostro giornale porge alle famiglie La Puma e Ruvolo affettuose condoglianze.

Antonietta
Sacco
deceduta
appena
m am m a

Un grave lutto ha colpito le famiglie Sacco e Cacioppo. Il 1 gennaio, a due mesi circa della nascita del primogenito, è deceduta a causa di una flebite, conseguente al parto, Antonietta Cacioppo, nata Sacco. Da poco si era sposata, felicissima di avere incontrato uno sposo affettuoso e di aver dato vita ad una famigliola, allietata presto dalla nascita di un bel bambino che ha potuto carezzare per poco tempo.Antonietta Cacioppo ha lasciato un profondo vuoto non solo nelle rispettive famiglie dove lei era inserita per nascita o per scelta, ma in quanti hanno avuto modo di conoscerla e di vederla anche per una sola volta; un volto, un sorriso, uno sguardo che non si dimenticavano tanto facilmente. Vivace, sempre sorridente, infaticabile nei lavori casalinghi. Da giovane figlia di famiglia fu esemplarissima sotto tutti gli aspetti: pronta, ubbidiente, seppe guidare i fratelli ed assumere anche il ruolo di guida in famiglia. Affettuosissima verso i congiunti, coltivò le amicizie nelle quali fermamente credeva. Il sogno della felicità da realizzare in una famiglia nuova, dove poter trapiantare le virtù vissute nella casa paterna, fu breve quanto un’aurora. Serena com’era vissuta si addormentò nel Signore nel quale ora vive il suo pieno sogno di vita il cui unico fiore ha lasciato sulla terra nel figlioletto di due mesi che parlerà in futuro della bontà di tanta madre, pur non avendo avuto la fortuna e la gioia di conoscerla.Il nostro giornale si associa a tanto dolore e porge affettuose condoglianze alle famiglie Cacioppo e Sacco.

I muri che delimitano parte della piazzetta della Vittoria saranno eliminati e la parete della chiesa di S. Caterina che si affaccia sulla stessa piazza sarà rafforzata con cordoli di cemento all’altezza delle attuali catene.

Ricordo di 
Totò Abbrnzzo
Il 21-2-1969 si spegneva Totò Abruzzo, lasciando nel dolore la moglie e due figlioli Mimmo e Michele.Nell’anniversario della morte i familiari lo ricordano a quanti l’hanno conosciuto apprezzandone le sue doti morali.

S O R P A S S O  F A T A L E  
per Antonino Rinaldo
Un mortale incidente ha turbato l’atmosfera di festa di fine d’anno.E’ stato vittima il nostro 

compaesano cantoniere Antonino Rinaldo di anni 46. Nel tentativo di sorpassare con la sua lambretta un cartello segnaletico ha

sbattuto contro un leoncino che marciava nello stesso senso, decendo sul colpo. Dodici anni prima il Rinaldo aveva perduto in circostanze analoghe un figlioletto.Alla vedoya, al figliolo ed ai congiunti tutti, le condoglianze de «La Voce».

La speranza 
del ritorno

(Dalla prima pag.)
po Montalbano ha accolto i numerosi emù grati convenuti nella sala del consiglio per un incontro con gli amministratori.L'incontro è stato organizzato dall’amministrazione comunale non per i soliti convenevoli scambi d’auguri, ma per informare questa gente lontana dalla loro terra sull*attività svolta dagli amministratori. Il sindaco ha infatti parlato del lavoro portato avaria ti dopo il terremoto, ha sottolineato la solerzia con la quale si sono adoperati tutti gli amministratori per la soluzione di numerosi problemi e si è rammaricato per la lentezza e per gli intralci burocratici che frappongono i governi di Roma e di Palermo.«Lottiamo per la ricostruzione — ha detto il sindaco — perchè essa

significa progresso, lavoro, benessere ed una vita più civile.Gli operai che sono stati i protagonisti di quest’autunno caldo — ha continuato Montalbano — non hanno lottato solo per loro ma anche per noi e per voi, perchè possiate ritornare nella vostra terra assieme ai vostri cari».Ha preso quindi la parola l’ex deputato comunista Nino Giacone il quale ha ricordato le condizioni disumane in cui sono costretti a vivere gli emigrati, considerati spesso sbanditi o zingari»; sabbiamo molto rispetto per voi — ha detto Giacone — perchè siete i più danneggiati e lottiamo perchè possiate ritornare presto e possiate lavorare con noi per costruire un paese migliore».
ENZO DI PRIMA

CARTOLERIASzarcuto
Succ. F.lli SARCUTO 

A G R I G E N T O  - Via Atenea, 132

Forniture scolastiche 
Articoli di cancelleria 
Forniture per uffici ecc.

Tipolitografia • Legatoria • Timbricelo • Cartoleria
TARCISIO SARCUTO

Succ. F.lll SARCUTO 
SEDE STABILIMENTO
Via At*a«a (C.U Contarlal. 6) Tal 25002 Salita S. Giacomo Tal. 24380

MARMI
MATTONI PLASTIFICATI 
SEGATI DI MARMO 

Piazzale Stazzone Sambuca di Sicilia

Agricoltori, presso l’agenzia locale del Consorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.Pietro SORTINO
troverete Macchine agricole FIAT, ricambi originali e tutti i prodotti utili all’agricoltura e all’allevamento

Corso Umberto I, N. 190

GIUSEPPE TRESCA
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca

“ LA MUSA “
di G. Montalbano

Corso Umberto I,
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A N C O R A  IN  C R I S f  
/# Governo Regionale

(Dalla prima pag.)
siste ad una crisi delTIsti- tuto Regionale. La Regione, le sue strutture, le sue fùnziom, il suo ruolo nella vita dell’isola si sono gravemente deteriorati rimet- tendo tutto in discussione. L’insofferenza verso l’istituto autonomistico è ormai generale: a molti, anzi, si prospetta come un odioso diaframma atto solo a r itardare la soluzione di problemi vitali. La Regione, più che districare e risolvere, interferisce, confonde, irrita. Il rinnovamento della Regione appare indi- lazionabile: bisogna riesaminare il suo quadro costituzionale ridandogli capacità' operativa, più amministrativa che politica. Ventitré anni di autonomia hanno dato un solo risultato positivo: di rendere la Sicilia unitaria: lo spirito separatista è morto proprio per merito delle: colpe della Regione, che si è rivelata soltanto un pollaio di galli rissosi.Mentre iniziano le piccole manovre per ridare una giunta amministrativa alla Regione, si sentono le richieste dei «terremotati», cui il governo, dimissionario, non può dare una risposta; si avvertono le tensioni sindacali nelle province più depresse, si tocca con mano la crisi della agricoltura, si aggrava la situazione economica generale dell’isola. La Sicilia è inquieta e le manovre politiche delle correnti appaiono una paradossale e inconcludente ginnastica da camera. Non è solo in gioco la credibilità della Regione, ma la credibilità di tutte le istituzioni regionali, dall’E.S.P.I. allo E.MS., dall’E.S.A all’E.A.S Nè rendono un buon servizio alla Regione i deputati siciliani al Parlamento nazionale. La classe politica siciliana che opera a Roma prosegue imperterrita nei suoi fiochi- individualistici ed e lontana psicologicamente e politica- mente dai problemi della Isola-,La Sicilia, rispetto alle altre Regioni del Sud, è la cenerentola. La Puglia ha Moro, la Basilicata ha Colombo; la Calabria ha Mancini, la Campania ha Gava; i quali hanno fatto e stanno facendo dèi tutto peri' mettere le loro' regioni al passo con lè regioni del Nortty attraverso impianti industriali e investimenti economici.La Sicilia ha invece parlamentari del tipo Francesco Crispi, il quale più per la capacità di risolvere i  problemi isolani, si distinse, nel lontano 1893, per aver saputo sedare nel sangue la rivolta dei «fasci siciliani» o unione dei lavoratori,. non rendendosi conto che l’brigine della sollevazione andava ricercata non in complotti politici, ma nella disperazione dovuta al disagio economico;La classe politica che opera invéce in Sicilia, impegnata costantemente nella battaglia per la propria sopravvivenza, si esaurisce in giochi di po

teri paralizzanti e lascia mente. La cosa che piùche il tempo scorra inesorabile sugli affanni di ima1 società sempre più inquietai e intolleranteNella politica siciliana) c’è una assenza di tono morale che impressiona. Ci sono i particolarismi e i tatticismi. La irrisolutezza, la mancanza di una< visione globale, di una politica chiara, nascono dall’inesistenza di una maggioranza reale. La maggioranza politica è solo sulla carta, nella realtà essa si' frantuma in una corrento- scrazia senza confronti. Ci sono le situazioni provinciali e quindi quelle p e r sonali a determinare gli! schieramenti e le scelte. Un certo milazzismo è sempre presente. E’ difficile dare una connotazione precisa alle correnti e agli uomini.
Gli stessi uomini politici isolani, nei momenti di riflessione, quando non sono immersi nella mischia per la sopravvivenza, avvertono l’anormalità della loro condotta. In tutti, o comunque in molti, c’è la consapevolezza che la situazione va scivolando pericolosa-

sorprende è la mancanza di fiducia nella possibilità che le cose mutino. Perciò anche i più animosi e i più sani finiscono prima o poi per adeguarsi al gioco.Ma quale può essere la soluzione? E’ possibile che tutto debba franare? Non jc’è modo di attuare una svolta?«Disfare la regione», dicono in parecchi. (E non ; perchè siano antiregionalisti in linea di principio, ma perchè questo tipo di regione non ha funzionato). Disfare la regione però è impossibile.
Disfare è un verbo fuori della realtà. Ma rifare, correggere, rivedere, sono forse quelli giusti. Lo Statuto siciliano è stato emanato prima della Costituzione italiana. Se si discute della possibilità di rivedere persino la Costituzione, non si vede perchè non si dovrebbe poter correggere lo Statuto regionale. La prima strada da imboccare, la più urgente, è senza dubbio quella della revisione dello Statuto. Ventitré anni di esperienza ne hanno messo a nudo le

incongruenze e le velleità. Non è tutto ovviamente, perchè i mali siciliani sono anche altri (nei partiti e nell’economia). Ma un riesame del quadro costituzionale della regione può, almeno,, costringere a riprendere domani il discorso ed a stabilire con esattezza che cosa i siciliani attendono dalla Regione e che cosa dallo Stato.
NICOLA LOMBARDO

La^Matrice 
non si tocca

r
(Dalla prima pag.)

patrimonio artistico raro e prezioso che ad ogni costo bisogna salvare, riparando in tal modo gli errori commessi nel passato quando il facile piccone ha ab- battutto monumenti che potevano benissimo venire salvati.Altrettanto significativa ed importante è stata la presa di posizione del Sindaco Montalbano che ha assicurato ogni suo personale sforzo e l’impegno dell’amministrazione per salvare la Matrice e le altre opere di rilievo storico e artistico. Il sindaco inoltre cogliendo l’occasione della presenza dell’Ing. Rubino in Sambuca ha chiesto il parere circa i restauri da iniziare nella Chiesa di Santa Caterina.

L’Ing. Rubino ha suggerito ai tecnici comunali gli accorgimenti di opportunità da eseguire per rendere completamente agibile la chiesetta di stile barocco, ed anche i locali dell’ex ospedale P. Caruso e dell’ex caserma dei carabinieri limitatamente al chiostro.Possiamo ben dire che la psicosi della demolizione va rientrando nei limiti di un certo realismo e della comprensione. Il buon senso, da noi sempre auspicato, sembra prevalereC’è da sperare che a questa fase succeda quella più importante del restauro delle opere danneggiate o della ricostruzione di quelle che, sebbene del tutto demolite, non è impossibile rimettere su ancora una volta.

Sedata Consiliare pubblica
(segue dalla pag. 4)

sti li sapi fari ed è tra chiddi chi provvedi. Quale assessore alla Sanità, per salvaguardare la salute della cittadinanza, io propongo (e nel mentre piglia un pacco) di distribuire il contenuto di questo pacco ad ogni famiglia di Mangia e Zittuti.(Tira fuori dal pacco) tre rotoli di carta igienica di tipo e colori diversi e lanciandoli verso il pub- blìco grida: — Per il pa-

dre, per la madre, per la {figlia.Sindaco: Ma mi sembra [uno spreco! Tre colori e tre qualità!| Ciccinu: Ti futtivu, Pip- pu! Ma tu che pensi chi lu patri abbia lu stessu sederi di una ragazzina quindicenne, nu babbiamu va!Sindaco: Evviva Cicci- neddu! *> m
Finito il Consiglio, il Sindaco viene avvicinato

B N JO N  s e n s o ...
W/ /  (Dalla prima pag.)wd'anni di lavoro a due- nto braccianti.Sono entrambi — ed ugualmente fondamentali — problemi della comunità che, tanto sul piano civile, quanto su quello economico e sociale, pesano allo stesso modo sulla bilancia del suo essere comunitario dove arte, lavoro, storia, pane, vita e morte hanno valori e significati univoci ed essenziali.A parte però tali considerazioni, se si pone mente a quello che lungo i secoli è stata per la; com/unità sambucese la nostra Matrice, come per ogni comunità di quésto monda la culla del suo formarsi e del suo crescere, non et restano dhibbi sull’opportunità di intraprendere una azione coraggiosa, scevra di preconcetti e> se il caso, anche disperata per salvarla da una totale distruzione.In certo senso possiamo dire che la personalità dì una comunità si identifica nel comune centro di polarizzazione della sua vita spirituale: il luogo dove la eom/u- nità si esprime come assemblea e come popolo.Per questo le genti più civili hanno avuta templi ricchi, monumen

tali, imponenti.Alla dignità della espressione di culto da indirizzare a Dio si con- giimgeva l’esaltazione creatrice dell'uomo.La Matrice di Sambuca esprime questo nobile e ardito concetto del nostro momento storico di elevante esaltazione.Ma c'è di più: la chiesa madre simboleggia il .punto di amalgamazio- ne della comunità loca- ,le, la sua unità, il suo fondersi in comuni aspirazioni ed in comuni finalità, da raggiungere. Per questo è da considerare quel luogo — a iparte le ragioni religione — come «luogo sacro», e da parte di chi crede e da parte di chi

non crede in Dio; perchè tutti indistintamente abbiamo fede nella comune famiglia cui apparteniamo: l'umanità, e nelle sue sorti: il raggiungimento dei fini naturali cui è stata ordinata, che «qui» sono sono stati riconosciuti dai nostri padri, e da noi ereditati, come dote e patrimonio inalienabili.Noi tutti infine ci riconosciamo nel nostro «maggior domo» per i ricordi che ci legano alle sue campane; alle sue guglie, al mistero del Venerdì Santo, all'odore dell'incenso di Pentecoste e del Corpus Domini, a quelle colonne maesto se e solenni, alla sua
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possente mole, la prima a vedersi quando da lontano ritorniamo al paese natio, e l'ultima a scomparire, quando per ragioni di lavoro o per ingrata sorte che ci spinge altrove, ce ne allontaniamo con la tristezza e il pianto nel cuore.
Perdere la Matrice significa perdere parte di noi stessi, disintegrarsi parzialmelnte nei sentimenti, diseredarsi di quanto la storia ha consegnato a noi, eredi forse superficiali e indegni di ricchezze sì preziose.
Il ripristino alla funzionalità della Matrice sarà simbolo palpitante della sopravvivenza della nostra comunità che nonostante tutto vuole rinascere dalle sue macerie.
Bisogna quindi portare sino in fondo la lotta per la salvezza, il re stauro e la ricostruzione delle parti demolite del- la Matrice.
I rintocchi delle sue campane devono anima 

re ancora le nostre ope re e le nostre speranze furono costruite pos senti e armoniose affin chè, anche se suonate morto, facessero rivive re la fede nella resurre zione.

da un intervistatore per le consuete dichiarazioni finali, che riportiamo.
Intervistatore: Signor Sindaco abbiamo appreso che il suo comune ha un deficit molto pesante. Come mai ha pensato di acquistare la 124 special?
Sindaco: Con un miliardo e più di deficit, 10 milioni in più o in meno non rovinano il bilancio.
Intervistatore: Mi congratulo con Lei per i rapporti cordiali che mantiene con l’opposizione. Ma come è riuscito a raggiungere questa unità d’azione di tutte le forze consiliari?
Sindaco: Diciamo la verità, con molta franchezza, io ci discuto con gli oppositori e quando mi accorgo che le parole non bastano, passo ai fatti. Li colpisco con tale forza che li SISTEMO! Si, li SISTEMO anche al Comune, se è necessario.
Intervistatore: Ho saputo che ha delle proprietà chiaroveggenti, è vero?
Sindaco: Certo che è vero e posso affermare che nella mia qualità di Sindaco e di primo cittadino che io al mago di Tobruck, neanche lo vedo.
Intervistatore: E allora mi può dire chi sarà il vincitore a vice segretario che si è bandito in codesto comune di Mangia e Zittuti?
Sindaco: in questo preciso momento, onestamente parlando, le posso dire che non vedo molto chiaro nella mia... sfera di cristallo. Venga dopo le elezioni le dirò con molto tranquillità il nome del vincitore. Una cosa voglio anticiparle a vincere il concorso non sarà certo un Merlo.
Intervistatore: A quattro mesi dalle elezioni comunali c’è qualcosa che la preoccupa?
Sindaco: Si di una cosa ho paura in questo perio

do: temo moltissimo i TRE* NINI.
Intervistatore: I trenini? Ma sindaco, vorrà forse scherzare! Nel suo comune è da un pezzo che hanno levato i treni e i trenini-
Sindaco: Ma cosa ha capito? Lei mi ha frainteso. Io intendevo parlare dei tre Nini: Nino P i s c i r i d d U f  Ninu Ciraulu, Ninu Giaco' ali


