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MENSILE DI VITA CITTADINA

La relazione del sindaccT Giuseppe Morifaitano, con la sintesi d f

cinque anni di vita amministrativa, ha concluso i lavori dell’ultimo
consiglio comunale di Sambuca. — Durante il quinquennio la giunta
ha approvato 2.328 atti mentre il consiglio ne ha discusso 903.
Il sindaco ha detto fra l’altro: «Abbiamo lavorato per dare un
nuovo volto a Sambuca, creando le premesse per lo sviluppo e la
ricostruzione. Abbiamo risolto e avviato numerosi problemi; talvolta
abbiàmo anche sbagliato. Con i contributi Statali e Regionali sono
state completate opere per più. di 2 miliardi. Col piano di
intervento straordinario dell’E. S. A. saranno realizzate opere
nel settore agricolo per un importo di più di 4 miliardi di lire:
nuove trazzere, bevai, irrigazioni, elettricità delle campagne».

Sped. Abb. Postale - gruppo UT

Cinque anni di attività amministrativa

A bbiamo croato
le p rom esso
p e r l'a vven ire

Servizio di ANDREA DITTA e FELICE VISCOSI

Vi SINDACÒ
» SOLO«
Un altro capitolo della storia della nostra
■comunità si è concluso con la fine del quinto
mandato amministrativo (dal ’48 al *70) demo
craticamente affidato al Consiglio Comunale,
composto da comunisti, democristiani, socialisti
e>psiuppini,' pilotato dal Sindaco Giuseppe Montalbano con'urta giunta nella quale hanno con
diviso le responsabilità comunisti e psiuppini.
A conclusione di cinque anni di amministrar
zione, a fine aprile, il sindaco ha presentato
un*ampia documentazione d el suo operato che,
mentre passa al vaglio del giudizio politico dei
nostri intervistati, non possiamo non valutare
alla luce dei nostri giudizi, di quelli formulati
in tutto Varco dei cinque anni di ammimstrazione e che ora ci è possibile raccogliere in

sintesi.

,N$l 'novembre *64, a pochi giorni della labo
riosa formazione della Giunta, testé sciolta, così
ci esprimavamo commentando il fatto nuovo
delVelezione a sindaco di un giovane e rico
struendovi le varie ipotesi che la determinarono:
«...capita anche che subentri effettivamente un
onesto desiderio in favore della collettività, un
Il sindaco di Sambuca di Sicilia, Giuseppe Montalbano
onesto amore civico, un entusiastico slancio che
si oppone a vecchi sistemi, a visuali anguste, a
grette posizioni che scatenano un cataclisma in
seno ad un consiglio, ed allora, anche in questo
caso, è difficile che nasca subito il sindaco».
«Quale caso — ci chiedevamo - - si è verifi
cato nel Consiglio Comunale di Sambuca per
l'elezióne del Sindaco Montalbano?»
Oggi siamo certi di non avere sbagliato: I) In cinque anni di attività, secondo
^nesto desiderio di bene in favore dèlia collet
lei, l’attuale amministrazione ha sod
tività, onesto amore civico, entusiastico slancio»
disfatto o deluse le aspettative dei
sono stati nelle intenzioni e — riconosciamolo
sambucesi?
Pu*e —- nella volontà del Sindaco Montalbano e
P*u diretti collaboratori in seno alla Giunta.
Quali problemi a suo avviso non sono
Con ciò non intendiamo passare la spugna
stati
affrontati affatto o sono rimasti
su* difetti, sulle manchevolezze, su determinati
ancora insoluti?
^*ror^che si sarebbero potuti evitare e che sono
(iti oggetto di nostri vivaci interventi. Tutta*
sincerità c’impone di riconoscere che si
oreobe potuto amministrare anche peggio; ma Rispondono: DON MARIO RISOLVENTE,
„ Peggio nelVamministrazione-Montalbano non
disS^v0>.nonostante le molteplici tentazioni, le NICOLO’ RANDAZZO, GIACOMO MANI
difficoltà^ i condizionamenti che ben inuabili gruppi di sostegno hanno esercitato SCALCO, NICOLA LOMBARDO, FILIP

GIUDIZIO

Sambuca, aprile
Il sindaco di Sambuca,
Giuseppe Montalbano, ha
chiuso i suoi cinque anni
di gestione dell’ammini
strazione comunale con un
ampio resoconto del suo
operato,
opportunamente
inquadrato
nel
contesto
della situazione politica in
cui l’amministrazione co
munale ha dovuto operare
dalla sua formazione (no
vembre - dicembre 1965)
sino alla scadenza del man
dato.
Della sua formazione il
sindaco Montalbano ha sot
tolineato il disimpegno del
PSI, collocatosi all’opposi
zione con la DC, la perdita
di un consigliere della de
mocrazia cristiana (che da
quattro che ne aveva si
presentava in
Consiglio
con tre), e l’acquisizione,
da parte della giunta co
munista, di un consigliere
psiuppino.
Dell’intero mandato il
sindaco di Sambuca —- co
me sopra anticipato — ha
presentato una relazione
che non possiamo pubbli
care
integralmente
per
mancanza di spazio, ma
della quale siamo in grado
di fornire ai nostri lettori
ampia sintesi.
11 sindaco divide l’atti

vità
dell’amministrazione
da lui presieduta in due
tempi: il - primo tempo è
diviso dal secondo da una
infausta data, il 15 gen
naio 1968.
«Che cosa è stato fatto
prima del terremoto?»'— si
chiede Giuseppe Montalba
no —> «E* stato cambiato
— afferma il sindaco — il
volto di Sambuca. Sono
stati risolti problemi grossi
come quello della viabilità
interna». Pochissime sono
le strade chè restano da
pavimentare. Interi quar
tieri sono stati risanati e
mancano solo circa 5 mila
metri di rete fognante per
un importo di 80 milioni
di lire perchè anche que
sto settore possa dirsi com
pletamente definito.
Con commossi accenti,
poi, il sindaco ha ricordato
i tristi giorni del terremo
to, giorni in cui l’ammini
strazione comunale ha di
simpegnato con abnegazio
ne, tempestività, alto sen
so umanitario tutte le ca
pacità di cui disponeva,
biasimando l’opera deni
gratoria con cui calcimi
gruppi politici, ricordando
quel periodo, vogliono vo
lutamente ed a scopo poli
tico-elettorale mettere in

(Segue a pag. 8)

POLITICO

su ll’A m m inistrazione Com unale

(Segue a pag. 2>
A L F O N S O DI G IO V A N N A

PO AMODEO

2)

Pensa che l’apporto dei consiglieri co
munali, di maggioranza o di opposi
zione, sia stato rispondente alle proprie
funzioni?
Quali requisiti dovrebbe avere un buon
consigliere?

--------------- Inchiesta di ENZO DI PRIMA
Don Mario RISOLVENTE
1) Chiederei: è poi così
facile, meglio, è possibile
soddisfare le aspettative di
una Comunità? Ho i miei
serissimi dubbi. Per quan
to ci si adoperi, infatti, a
realizzare dei programmi

ritengo mai si possa ri
scuotere plauso generale e
quindi rilevare soddisfa
zione altrettanto generale.
Non bisogna dimenticare
che il programma indub
biamente generoso ed am-

Megue a pag. 1)
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Giudizio polìtico snll’Amministrazione Comunale
(Dalla prima pag.) da un tantino cattivella, I è stata una presenza viva, so far perdere al lago una «Assolve il suo compito di grano duro per il '69, alcu
bizioso, enunciato dall’a soprattutto se rivolta a me intelligente, operosa non ottima acqua come quella assistenza con negligenza ni ancora la liquidazione
mico Sindaco Montalbano che, in quanto Parroco di solo in Consiglio, ma an della sorgente di S. Gio e burocrazia», dice il co per il 1968.
agli inizi del suo mandato, parte di questa Comunità che in quanto altro è stato vanni e patire la sete per municato. Le domande di
«L’ispettorato agrario, in
è stato andicappato dagli cittadina, ho riservato trop realizzato con il serio e do parecchi mesi dell’anno. pensione e di invalidità dei fine, fa ristagnare nei suoi
eventi sismici del gennaio po poco spazio di libertà veroso concorso di tutte le Senza dire che una abbon coltivatori diretti giacciono uffici per anni le domande
1968, i quali indubbiaman- per una pronuncia di giu forze politiche consiliari. danza d’acqua pone le basi da anni negli uffici dell’En- dei coltivatori diretti ten
Quali requisiti? Beh, di per uno sviluppo della cit te. Tra l’altro, i coltivatori denti ad ottenere i contri
te non solo hanno frenato dizi su uomini di questa
molti generosi slanci ed stessa Comunità. Tuttavia ciamo che, primo fra tutti, tadina da tutti i punti di diretti attendono ancora la buti nazionali e regionali
attenuato molte rosee vi tenterò di rispondere sen dovrebbe essere quello di vista.
liquidazione delle quote di per acquisto di macchine
2) Non mi è sembrato dimaggiorazione sulla pen agricole e per la trasfor
sioni, ma addirittura han za perciò pestare la coda una coscienza spiccatamen
no creato una così consi a chicchessia.
te comunitaria accompa notare la voce dei consi sione, già approvate. Atten mazione aziendale», con
derevole somma di proble
Non sono stato molto gnata da un incommensu glieri comunali.
dono inoltre il pagamento clude la nota.
I consiglieri, sia di oppodegli assegni familiari per
mi nuovi e gravi che, mi spesso ad assistere allo rabile amore per questa
Il documento, approvato
pare, giustifichino appieno svolgimento dei Consigli nostra terra e per tutti i sizione che di maggioranza, l’anno 1969, e qualcuno an all’unanimità dai 250 col
l’accantonamento di taluno Comunali, non saprei quin suoi problemi; sufficiente hanno dato un contributo cora per il 1968.
tivatori diretti di Sambuca
tra i vari problemi pro di dire fino a che punto i ed intelligente conoscenza più col loro silenzio che
Nè vanno meglio le cose di Sicilia, è stato trasmes
grammati per una soluzio Consiglieri della maggio dei problemi stessi della con la loro parola o con negli uffici agricoli. L’Ali so al prefetto di Agrigento,
ne ideale per far posto alla ranza e di una parte della comunità e certe determi le loro opere. Tutto è ruo mentazione, lamentano i al presidente della Regione,
soluzione di altri più ur minoranza siano stati alla nate capacità che vadano tato intorno a Pippo Mon colitvatori di Sambuca, de al ministro dell’Agricoltu
genti che, di certo, non po altezza del loro compito oltre il «saper scaldare la talbano, Sindaco dotato di ve ancora corrispondere ra, all’on. Rumor e persino
tevano essere preventivati Da quel che ne ho sentito seggiola della Sala Consi una intelligenza, di una l’integrazione di prezzo al presidente della Repub
all’atto della costituzione dire (e se ne dice tanto) liare» e, infine, il tutto sor attività, di uno spirito e di dell’olio di oliva. I ritardi blica. E’ augurabile che non
dell’attuale amministrazio mi pare però che per lo retto da una adamantina una ambizione fuori del si riferiscono per molti ad resti lettera morta e che
comune.
dirittura al 1967, per mol gli uffici le cui carenze so
più si tratti di gente non onestà.
ne attiva.
I
requisiti di un buontissimi al 1968. I coltivatori no denunciate con tanta
In definitiva (e lo dico certo molto loquace e for EANDAZZO NICOLO’
consigliere?
Uno
solo:
ave
attendono invano la liqui chiarezza, trovino la sensi
da oppositore onesto!) ri se anche di scarsa fantasia
tengo che, malgrado le ine Ripeto, trattasi di conclu Segretario della Coldiretti re «uno strumento testa» dazione della integrazione bilità necessaria.
1)
In
generale
positiva
e
non
portare
«il
cervello
vitabili manchevolezze pro sioni sulla base dei «si di
prie della natura umana, ce» e non determinate da E’ stata però poco curata all’ammasso». Il che signi
la comunità cittadina do dirette osservazioni che mi la viabilità delle campagne fica essere bravi ammini
Da oggi a Sambuca
stratori, senza essere schia
e il servizio campestre.
vrebbe dichiararsi soddi mancano.
Non ci aspettiamo dal vi di una ideologia o di
Per quanto poi attiene
sfatta e di quanto realiz
zato e del come è stato l'opposizione democristiana l’amministrazione comuna una persona. Qualunque
ritengo sia ormai ricono le riforme agricole perchè democrazia (democrazia in
realizzato.
2) Trovù questa doman sciuto da tutti che la sua non è sua competenza ma tesa come libertà, respon
Intero - semiscremato '- scremato
sabilità, autonomia, matu
almeno accomodamenti.
2) No. Il sindaco ha la rità e capacità di giudizio),
presso GIUSEPPE PENDOLA
vorato, gli assessori hanno anche la più corrotta, è
sempre meno corrotta di
fatto poco.
Via Roma - Telefono 41104
Le opposizioni poi non una ottima dittatura.
sono esistite.
Via Baglio Grande - Telefono 41164
FILIPPO AMODEO
Bisogna portare al con
1)
Penso
che
l’Ammini
siglio comunale uomini ca
paci di qualsiasi colore po strazione Comunale abbia
litico e non candidati stra completamente soddisfatto
(Dalla prima pag.)
tegici per portare voti ai le aspettative dei sambucesi. Certo soddisfare le
6 la quasi «solitudine» in cui si è venuto a partiti.
esigenze d’una comunità
trovare il sindaco nel condurre la cosa pubblica, MANISCALCO GIACOMO come quella sambucese non
CUCINE COMPONIBILI GERMAL
Presidente della Alleanza è poi tanto facile. Eppure
anche in condizioni disperatissime.
Coltivatori
gli
amministratori
comuna
Un giudizio globale quindi non può non es
MATERASSI PERMAFLEX
1) Possiamo dire che é li si sono prodigati al mas
sere che positivo.
M O B I L I
simo,
trasformando
con
stata attiva e dinamica, pe
Se si considera inoltre che nel bel mezzo del rò potrebbe fare meglio opere pubbliche veramente
quinquennio amministrativo c'è stato il tragico con una direzione collegia notevoli il volto del nostro Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA
paese. E soprattutto l’at
momento del terremoto, l’obiettività c'impone le.
tuale amministrazione me
Per
quanto
è
stato
pos
di riconoscere un merito di più al giovane sin sibile sono stati affrontati rita un plauso per il modo
daco che, contrariamente a quanto si è verifi tutti i problemi.
brillante in cui ha saputo
Mode - Confezioni - Abbigliamenti
inserire il nostro paese nel
cato nelle comunità viciniori (Menfi, Santa Mar
2) Penso di si.
Un cnosigliere deve ave contesto delle leggi e dei
gherita, Montevago, Sciacca) dove il classismo
re
di mira gli interessi col provvedimenti che riguar
più viscerale, l'arrivismo e l'inerzia hanno as lettivi
perchè quando si dano i comuni terremotati,
sommato terremoto morale e sociale al terre fanno interessi particolari Certo problemi insoluti
moto fisico, ha imparzialmente guidato la nostra si tradisce la causa della ancora ce ne sono, ma è
ingiusto darne la colpa agli
comunità imprimendovi il senso della dignità collettività.
amministratori, ma piutto
NICOLA
LOMBARDO
e della rinascita senza indulgere al quietismo
sto al terremoto che ha
Direttore didattico
parassitario.
apportato numerosi e nuo
Corso Umberto, 130
1) Ognuno, evidentemen problemi che hanno re
Se da noi la piaga del «terremotato di me te, è portato a vedere le vi
legato al secondo posto al
stiere» non si conosce neppure si deve alle ini cose dal proprio angolo vi tri problemi che riguarda
ziative del Sindaco Montalbano che ha cercato suale e in base alle realiz no soprattutto l’agricoltura
dell’Amministrazio e il turismo.
lavoro onesto ed occupazione retribuita per i zazioni
ne Comunale nel settore
lavoratori, ottenendo sia dal Governo Regio che più gli interessa. Co 2) Rispondere a questa
domanda molto insidiosa
nale (On. Angelo Bonfiglio, Assessore, allora, me uomo di scuola non non è facile. In verità l’ap
ai Lavori Pubblici), sia dal Ministero dei LL.PP. posso che dare un giudi porto dei consiglieri di
molto positivo su quan maggioranza e di opposi
l'approvazione e il finanziamento di progetti zio
to l’Amministrazione Co zione non è stato notevole.
■■■
riguardanti opere cittadine.
munale ha realizzato nel
Si sono infatti preoccu
MARMI
L'utilizzazione delle assegnazioni pro-terre- campo scolastico.
pati nella maggior parte
La sensibilità dell’Ammi dei casi ad approvare i di
motati, la ricerca di fonti di lavoro e di nuove nistrazione
MATTONI PLASTIFICATI
Comunale per
proposti dall’ammi
iniziative proiettate nel futuro, l'ottimismo sulla i problemi della scuola è segni
nistrazione, limitandosi a
SEGATI DI MARMO
rinascita, Vimpegno di salvare i monumenti veramente eccezionale, se fare qualche superficiale
— coscienzioso atto di riparazione per quanto confrontata soprattutto con osservazione.
Piazzale Stazzone
Sambuca di Sicilia
disinteresse totale di al
involontariamente o per interposte pressioni fu il
tre Amministrazioni Co
demolito — sono episodi che non si dimenticano. munali. Avere sensibilità
E tuttavia siamo convinti che il Sindaco Mon per la scuola significa por Contro i ritardi buro Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
re le premesse per uno svi
talbano avrebbe potuto dare di più a Sambuca, luppo
organico e civile del cratici protestano i sorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.
alle attese dei suoi cittadini, alla soluzione dei la nostra società.
loro problemi se al suo fianco vi fossero stati
Se i nostri alunni hanno coldiretti di Sambuca
una
scuola dignitosa e ac
uomini di maggiore esperienza e di calibratura
cogliente, ciò è merito eProtestano i coltivatori
politica più completa che avrebbero dovuto agi sclusivo
dell’Amministra diretti di Sambuca di Si troverete Macchine agricole FIAT, ricam
re in funzione prudenziale di incoraggiamento zione Comunale.
cilia contro i ritardi buro
e di solidarietà, di correzione e di suggerimenti
Per passare ad altri cam cratici che soffocano l’agri bi originali e tutti i prodotti utili all’agri
pi,
devo
dire
che
nei
pochi
costruttivi, di riflessione e di ponderatezza, sce
coltura. Su iniziativa del
anni in cui vivo a Sambu P i e n t e della sezione coltura e all’allevamento
vri di interessi personali.
ca di Sicilia il volto della
Baldassare Bo
Corso Umberto I, N. 190
Ma il Sindaco Montalbano è stato «solo», per cittadina si è completamen Coldiretti,
no, si sono riuniti in 250
te trasformato, attraverso «per cercare eventuali so
sino nelle lettere minatorie.
Gli auguriamo che non sia più così «solo» varie opere pubbliche.
problem* che asProblemi •insoluti: fon lini™1
categoria», come
quando si troverà a presiedere la prossima Giun damentalmente
insoluto ri •l
ta Amministrativa che uscirà eletta dal voto del mane il problema dell’agri
coltura, che consiste prin
7 giugno prossimo.
di G. Montalbano
nello sviluppo d inH ^ Presso U suo stato
Perchè sarebbe grave non far proseguire il cipalmente
della rete stradale rurale, tuale sUuazione, comidera*
dialogo amministrativo intrapreso — nessuno nell’istituzione di ima con
Corso Umberto I
dubita che il pei avrà ancora la maggioranza a dotta agraria con periodici
Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
Sambuca — al sindaco uscente, che porrebbe corsi per contadini, nella
sul luogo del
al servizio della comunità un'arricchita esperien manipolazione
leria
- Al dettaglio e all’ingrosso - Giocatto
dei prodotti agricoli. Altro
za di cinque duri ed impegnativi anni di condu problema insoluto è quel
lo dell’acqua. E’ vergogno Agrigento funziona male! li - Dischi - Testi universitari su richiesta
zione della cosa pubblica.

il laltissimo brio
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Sambuca onora la «su a » Madonna
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DA RIO FO:
Mistero buffo

Dall’aria d’attesa che spira e dal fervoroso affac
cendarsi delle varie delegazioni sembra che quest’anno
la festa della Madonna tornerà ad avere la passata
risonanza.
Per due anni, sia a causa di un particolare stato
d’animo che per motivi prudenziali, Sambuca non
ha avuta, osservata in tutta la magnificenza, la sua
festa, e ciò con malcelato disappunto della cittadi
nanza tutta che, malgrado le circostanze non avrebbe
voluto interrompere la secolare tradizione.

in fondo alla navata sini norme folla prendesse par
L’attore Dario Fo ha recitata in dialetto padano.
stra e in cui l’avevano fatta te alla cerimonia.
presentato a Sambuca di
Al dibattito, che si è
porre i suoi proprietari.
Da quel lontano giorno Sicilia lo spettacolo «Mi aperto alla fine dello spet
Questa Cappella era chiu molto è cambiato nell’a stero buffo», giullarata po tacolo, ha partecipato un
sa da una cancellata in spetto del Corso ma quella polare in lingua padana buon numero di persone.
ferro battuto, recante al che rimane identica, da del ’400.
Degno di rilievo l’inter
centro l’insegna del sovra quanto si può constatare
Alla
rappresentazione, vento di un prete, don Ma
no ordine di Malta, la stes da quelle sbiadite foto, è patrocinata dall’ARCI, ha rio Risolvente, il quale ha
sa insegna che vediamo la decorazione luminosa assistito un pubblico ete democraticamente polemiz
pendere dal collo della sa che, con la lunga serie di rogeneo, formato da inse zato con l’attore afferman
cra immagine e che pro archi, festoni, corone, per gnanti, studenti, operai, do che nel medioevo e du
fu un dono di una volta durante l’anno contadini, casalinghe, pro rante l’umanesimo il po
Quella che, nella terza nemente in processione fi babilmente
qualche membro della fa trasforma il paese in uno venienti anche dai paesi polo sentiva Cristo vicino,
domenica di maggio, Sam no al paese, colpito dalla miglia Beccadelli alla Ma scenario fiabesco.
vicini.
soprattutto sul piano del
buca dedica alla Madonna peste, fidando in una mi donna, a cui anche questa
E in quel mare di luce,
«Mistero buffo», che è rito e che il cristianesimo
dell’Udienza è una festa racolosa liberazione dal famiglia dovette essere de ogni
anno, dal raccolto si una raccolta di documenti è sempre vicino e presente.
molto antica, probabilmen morbo.
vota dato che, sotto la sua lenzio del tempio, la Ma di teatro popolare italiano
L’attore ha risposto di
te nata come atto di rin
Entrò realmente la sta protezione, più d’uno d’essi donna esce e si accinge a
ed europeo, ha come tema cendo che, nella sua opera,
graziamento verso la Ma tua miracolosa in paese volle essere sepolto.
fare il giro del paese, affi centrale la rivolta del po il problema della religione
dre Divina che, in epoca per quella strada che ha
Nel 1903 la statua venne data completamente al po polo alle classi dominanti va inteso come ricerca di
passata liberò il paese da tutt’oggi il nome di via In rimossa
dalla Cappella che polo che, accogliendola con durante il periodo del me un Cristo invano atteso da
quello spaventoso flagello fermeria, come ipotizza il l’aveva ospitata
così a lun esuberante entusiasmo, fra dioevo. Per questo il po gli umili e dai poveri, per
che allora decimava intere Di Roberto?
go per venire posta, dopo il frastuono dei bengala, la
Il pensarlo è toccante in essere stata solennemente sente più vicina a sè, di polo è stato sempre una chè è sempre esistito il
popolazioni: la peste.
viva e partecipe.
problema dello sfruttamen
Da quell’anno lontanissi quanto ci fa immaginare incoronata, sull’altare mag mostrandole in tal modo forza
Non essendo nostra com to dell’uomo sull’uomo.
mo, secondo il Di Roberto, una folla di appestati in giore.
la propria ingenua fede. E petenza la critica teatrale,
Dario Fo, alla fine dello
il 1575, il popolo sambu- vocarla, al suo passaggio;
la stessa ingenua fede è ci soffermiamo su alcune spettacolo ci ha dichiarato:
Le
cerimonie
dell’incoro
cese, pur avendo persa ed accompagnarla con fe
l’ispiratrice di quel bellis considerazioni di cronaca. «Mi è parso che tra me e
memoria dell’originaria ra de fino a quello che diven nazione, da ciò che ci dice simo Rosario in dialetto
Il pubblico, circa seicen il pubblico della sala si è
il Di Roberto, si protras
gione di tale sacra ricor terà il suo Santuario.
che, nei nove giorni pre to persone, pur apprezzan creato, stasera, una specie
sero
per
più
scorni,
e
con
Nel
1628
uno
Sciarrino.
renza, conservata intatta la
cedenti la festa, stabilisce do le ottime doti mimiche
propria fede, manifesta con proprietario della statua e grande partecipazione di un commovente, sentito e e la bravuta dell’attore, di vuoto, quasi un muro.
Ho Notato che il pubblico
tutta
la
cittadinanza,
che
quanto di meglio sa espri della cappella in cui que
umanissimo dialogo tra il talvolta non ha potuto co
mere di sè stesso la propria sta era posta, la vendette volle donare l’oro necessa popolo e la Madre Divina. gliere lo spirito di molte non godeva pienamente.
ho sofferto».
gratitudine alla sua Ma ad un Catalanotto, sambu rio alla confezione delle A. M. CIACCIO SCHMIDT battute perchè l’opera è Per questo
ANDREA DITTA
due
corone,
che
vediamo
cese,
e
questa
notizia
serve
donna.
poste sul capo della Ma
La storia di come e del a fornirci una prova incon- donna e del Bambino, opefutabile
della
sua
presenza,
. . . .
ALLA 3° MOSTRA NAZIONALE D'ARTE FIGURATIVA 1970
perchè questa statua sia
^ oreficeria dovuta al
giunta in Sambuca è av in Sambuca, in tale anno *ra,
palermitano Fecarotta, che
volta nel mistero e i fatti e nella stessa Chiesa in cui lavorò su un disegno di
sono trasfigurati da una siamo abituati a vederla. ispirazione liberty, fornito
Prima di passare sull’al
poetica tradizione popolare
gli dall’architetto Mario
che la vuole trovata, se tare maggiore, cosa che av Rutelli.
venne
nel
1903,
la
statua
E’ stata ordinata a Pa le manifestazioni artistiche Gurrieri, Carlo Iovino, An
condo un motivo molto
Dalle fotografie dell’epo lermo nella grande sala e letterarie — è stata cu tonino Leone, Enzo Leone,
frequente, nei riguardi di rimase per quasi tre seco
ca
si
può
vedere
quale
eli
nella
cappella
che
si
apre
d’ingresso dello storico rata da Ugo Zingales, pre Antonino Liberto, Salvato
Santuari in cui si veneri
Teatro «Politeama - Gari sidente dell’ASLA e diret re Lino, Stefano Lo Cicero,
una miracolosa immagine
baldi» — attuale sede del- tore della rivista «Quader Peppino Lo Piccolo, Leo
ben celata, e nel caso par
l’Orchestra Sinfonica Sici ni». Hanno composto la nardo Lucchese, Paolo Maticolare, murata in una
9
1
liana — la (III Mostra Na Commissione d’accettazio donia, Martino Marchese,
nicchia all'interno di una
zionale d’Arte Figurativa ne i pittori Gianbecchina, Giovanna Mazzè Pollina,
torre, e precismaente in
1970» dei pittori contem Gigi Martorelli e Giuseppe Davide Melodia, Benito
quella di Cellaro.
poranei dell’ASLA, orga Oliva, lo scultore Disma Milia, Carmelo Miuccio,
Sarebbe stata murata
nizzata dalla Associazione Epifanio Tumminello e il Emanuele Modica, Rosario
per risparmiarla alla sacri
Sentimento che fuoriesce
lega furia devastatrice di
Siciliana per le Lettere e critico d’arte Francesco Montalto, Franco Monteimprecisati nemici di sacre
le Arti.
Carbone.
maggiore, Ninfa Beatrice
da un uomo diverso.
immagini.
Alla «III Mostra Nazio Nicodemo, Saro Pandolfino,
La Direzione artistica e
Sentimento
che
condanna
l’avverso
La leggenda è suggesti
organizzativa della Mostra nale d’Arte Figurativa ’70» Augusta Rinella Monforte,
va, ma del tutto invero
— rimasta aperta dal 6 al hanno esposto le loro ope Maria
Sentimento che rischiara
Rizza,
Giuseppe
simile, in quanto in due
re di pittura e di scultura Sanfilippo, Giuseppe San28
febbraio
1970
al
pub
un anima amara.
soli periodi, nella storia di
blico dei visitatori, accorso artisti dell’ASLA prove nasardo, Salvatore SapupANGELO PENDOLA come sempre numeroso al- nienti da ogni parte della po, Teresa Savona Di Fio
Sicilia e dei paesi cristiani,
si dovettero sottrarre le
Sicilia e del Continente: re, Vincenzo Schembri,
sacre immagini a tali peri
Vincenzo Agosta, Aurora Giacomo Scibona, France
coli: durante le lotte degli
Albert, Giovanni Alessi, sco Sposito, Lelio Tarro,
Iconoclasti, e nel periodo
Mara Bartoli Leonardi, Al Agostino Tedesco, Carla
I RIMBORSI A TUTTI I PENSIO
delle incursioni dei Sara
berto Benvenuti, Nice Bur- Torcieri Capillo, Agostino
ceni e della successiva do NATI. — L’INPS ha stabilito di rim
chiellaro, Ubaldo Castro- B. Vazzana, Loreto Vivia
LA
MUTUA
PER
LE
VEDOVE
DI
minazione araba sulla Si borsare le trattenute sulle retribuzioni
vinci, Lorenzo Catanzaro, no.
GUERRA.
—
Le
persone
che
godono
di coloro che dopo la pensione hanno
cilia.
La «III Mostra Naziona
di una pensione di guerra non hanno Paolo Crimi, Nunzio D’Ar
Ma siccome la statua del continuato a lavorare alle dipendenze
rigo,
Adriana
De
Luca,
le
d’Arte Figurativa 1970*
diritto alla mutua. Così per le madri
la Madonna dell’Udienza di terzi anche se non hanno inoltrato
Girolamo Di Cara, Biagio dei pittori contemporanei
e
i
padri
dei
Caduti
in
guerra,
per
le
per stile, dimostra di ap alcuna domanda di rimborso. Le trat
Di Giovanna, Rosalba Di dell’ÀSLA — considerata
vedove e per i figli.
Pisa, La Duca, Carmelo la prima impegnativa ras
partenere ad un periodo di tenute sono state effettuate nel pasIl problema dovrebbe arrivare ad Fertitta, Ermanno Gagliar segna artistica dell’anno
asto in base a una legge che venne
molto posteriore, questo
una soluzione in quanto è stato chiesto do, Saria Gaglio, Antonino organizzata nella Capitale
poi giudicata anticostituzionale.
da escludere.
che, unitamente a coloro che godono Gattuso, Fernanda Gioia, siciliana — ha riscosso lu
II periodo dei rimborsi riguarda il
Non si sa nemmeno, con
della pensione sociale, l’assistenza mu Lina Gorgone Petrì, Giu singhieri consensi di pub
precisione, da chi essa sia tempo che va dal primo maggio 1968 al
tualistica venga estesa anche ai bene seppe Guarneri, Rodolfo blico e di critica.
stata scolpita anche se, per 30 aprile 1969.
ficiari di un trattamento di guerra.
E’
da
tenere
presente
comunque
che
un buon numero di parti
Verrebbe quindi riconosciuto il diritto
colari, per il suo modellato, presso le sedi provinciali dell’INPS
all’assistenza medica generica e spe
per la dolce espressione dei vengono distribuiti gratuitamente i
cialistica, alle medicine e al ricovero
visi della Vergine del Bam moduli per chiedere il rimborso delle
ospedaliero.
bino, per il caldo colore somme trattenute nel periodo che ab
RENZO BASCHERA
biamo
precisato.
avorio antico del marmo
in cui venne scolpita, è in
dubbio che esca da quel
ricchissimo filone facente
capo ai Gagini.
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE
E’ stata attribuita al più
famoso tra questi, Anto
Esclusiva confezione FACIS
nello, ma non esiste nes
In tutta Italia è in corso una campagna contro la
sun documento che provi legge votata recentemente in Parlamento con la quale
Calzature Varese
come questi ne sia effet si ripristina la pratica dell’uccellagione che è, come è
tivamente l’autore.
noto, il sistema di cattura con reti degli uccelli mi
Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca
Il Di Roberto, nella sua gratori. E' particolarmente grave il fatto che la nuova
opera «Sambuca Zabut e legge ha abrogato la precedente del 1967 che stabi
** Madonna dell’Udienza» liva il divieto assoluto di tale incivile pratica.
avanza l’ipotesi che la sta
Il sistema di cattura degli uccelli con le reti ha
Corso Umberto I, 90
tua fosse stata commissio
sicurezza
nata ad Antonello Gagini contribuito, insieme con il diffondersi della caccia
92017 Sambuca di Sicilia (A G )
antisismica
da uno Sciarrino, facoltoso indiscriminata, a rendere il nostro Paese ormai privo
cittadino di Mazara del di fauna avicola e ad allontanare le correnti migra
vallo e poi da questi, di- torie che fino a poco tempo addietro lo investivano.
enfiteuta del feudo
La campagna contro la legge sull’uccellagione è
*“ Cellaro, condotta seco e in pieno svolgimento, e tra le sue manifestazioni
collocata nella torre di Cel- più tangibili è stata scelta quella dell’invio di carto
dove alcuni sambu- line da parte di cittadini sensibili alla difesa del
Jjcsi che, dal paese, si re nostro patrimonio naturale.
cavano in quel feudo a maAnche «Italia Nostra» si è attivamente affiancata
presso i mulini che
Concessionaria LATTE FIORE
v* si trovavano, il loro alla campagna. La Sezione di Palermo invita i soci
srano, la videro e, com e i simpatizzanti a parteciparvi con l’invio di carto
intero - semigrasso - scremato
Via Nazionale
esi dalla dolcezza delle line firmate da una o più persone alla sede centrale
sembianze, chiesero di «Italia Nostra», corso Vittorio Emanuele II, 287 Via Monarchia
Sambuca di Sicilia
venisse portata solen 00186 Roma, o al Corriere della Sera a Milano.

CO Artisti dell'Asia espongono a Palermo
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Italia nostra contro l'uccellagione

GIUSEPPE TRESCA

Case

prefabbricate

Stefano
Cardillo
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paese tam bu ca
Questa lettera che pubblichiamo è stata indirizzata
dal nostro collaboratore, Calogero Oddo a «L’Ora» di
Palermo

Aprile 1970

paese ta m bu ca

I ragazzi del Beliee:

paese

LA LANCIA DELL'EMIRO

Leva, terremoto e baracche d’oro
Egregio Direttore, il ser
vizio di Aristide Selmi pubblciato sulla «Domenica del
Corriere» del 24 febbraio
1970, in relazione alla pro
testa dei giovani delle zone
terremotate, sotto il titolo:

servizio militare, per nebu ai richiedenti.
lose e squallide obiezioni
Ora noi diciamo: se la
di coscienza, ma che desi legge sul servizio civile è
dera, con un atto di disub applicabile nel caso in ispebidienza‘più apparente che cie; se, a giudizio delle
sostanziale, mettere il go autorità civili e militari,
verno di fronte alle pro non esiste alcun pericolo
prie inadempienze ed alle a renderla operante, quale
occasione migliore si po
proprie responsabilità.
Essendo noi contrari ad trebbe cogliere da parte
ogni forma di ermetismo dei pubblici poteri per di
interessamento
ed alla oscura terminologia mostrare
del professionismo politico verso quelle popolazioni
che minaccia di rendere in condannate da due anni ad
sanabile la frattura fra go una vita insostenibile?
«L’operazione baracche»,
vernanti e governati, di
ciamo francamente ai gio dopo il terremoto di gen
vani che non è lecito sot naio, era una operazione
trarsi agli obblighi di leva necessaria e nessuno lo ne
(salvo i casi previsti'dalla ga. Ma essa avrebbe do
legge), e diciamo al go vuto avere carattere di everno che non è lecito sot mergenza cioè transitorio e
trarsi agli impegni presi non permanente. .
Il passaggio dalla casa
per fare quelle cose che
richiedevano, e richiedono gravemente lesionata alla
ancor oggi, un pronto in baracca, in omaggio al det
tervento, con carattere di to: «primum vivere», sorta
assoluta priorità, di fronte con sè una quantità di pro EX COLLEGIO DI MARIA
ai bisogni urgenti delle po blemi: il freddo, il caldo,,
Nei locali dell’ex Collegio di Maria da tempo ope
polazioni duramente colpi la ristrettezza dello spazio,
la conseguente promiscui-* ravano lodevolmente le benemerite Suore del Verbo
te nel gennaio 1968.
Le inadempienze gover tà, la mancanza d’acqua, Incarnato che diverse generazioni di giovani avevano
native si condensano con la mancanza di servizi igie educato attraverso l’asilo e le scuole elementari.
Il terremoto le ha fatte fuggire perchè tutto il
palmare evidenza sulla nici etc. Perciò furono ero
lentezza burocratica (non gate somme per pronto in corpo vecchio del Collegio ha subito gravi danni, com
vogliamo *usare il termine tervento per riparare case presa anche la graziosa chiesa. E’ rimasta tuttavia
«congelamento» che forse di campagna lesionate. Lo intatta l’ala — di recente costruzione — che si affaccia
sarebbe più appropriato), gico provvedimento per su Via Educandario. Le Suore sarebbero disposte a
per attuare i piani dì rico rendere possibile ed ini- ritornare, al servizio della comunità sambucese, ac
zaire il graduale abbando comodandosi a vivere e svolgere il loro lavoro in que
struzione.
unica ala agibile; occorre però disimpegnare il
Le pratiche relative ai no della baracca per en sta
mediante un ingresso nuovo e una scala da
detti piani si svolgono pi trare in una casa vera e locale
aprire sulla Via Educandario. Spesa? Un milione.
gramente o non si svolgo propria anche se rurale.
Possibile che l’amministrazione comunale, o l’ECA
Ciò significa impiego di
no affatto, e migliaia di
cittadini, date le precarie denaro in opere ,di carat per èssa, non sia riuscita a 'reperire tra i imbardi
(leggasi il resoconto dell’Amministrazione Co
condizioni d’esistenza, sono tere permanente ed miche spesi,
un solo milioncino per salvare dall’abban
costretti a maledire la vita, i m p i e g o produttivo in munale)
il sistema sociale, e a nu quanto permetteva una più dono e dal totale disfacimento una delle opere più
trire assoluta sfiducia nelle facile partecipazione alla gradite alla cittadinanza sambucese?
autorità e nelle Istituzioni, vita dei campi.
Ad un certo punto però, «BATIEDDA» (ORFANOTROFIO SAN GIUSEPPE)
I
codini dei capelli chiamateli come vi piace; ma sfiducia che è l’anticamera
.Sorte uguale vive l’Orfanotrofio di San Giuseppe
del più pericoloso anarchi in questo importantissimo
gli occhi sono di un «enfant terribile».
settore e in un momento che, a suo tempo, costituiva una vera «Casa della
Ne pagheranno le spese i suoi coetanei fra dieci smo.
Per i giovani, si dice, in cui, con questi inter Fanciulla». Oggi che di «case per fanciulli e fanciulle»
anni: più di una testa perderà le rotelle solo per
una volta compiuto il do venti, sarebbe stato possi ne esistono tanto poche, il ripristino della «Batiedda»
quegli occhi.
E dirsi che oggi ha appena tre anni e sette mesi: vere di cittadini verso lo bile un ritorno alle atti sarebba una vera provvidenza. Un locale creato con
Stato, con il servizio mili vità produttive, avvenne i crismi della funzionalità, con scuola professionale
è nata il 18 ottobre del 1966. Ora vi diciamo chi è:
Maria Pia Paimeri di Vincenzo e di Antonietta Marino. tare, esiste l’alternativa un fatta stiano e impreve ed attività varie (e... totalmente gratuito) potrebbe
dell’emigrazione per farsi dibile; uh rovesciamento ricevere gli opportuni interventi dell’Assessorato alla
Solidarietà Sociale e divenire un centro di educazione
una vtia e migliorare le della situazione.
Agli Ispettorati agrari dell’infanzia femminile — o maschile — abbandonata.
condizioni economiche del
vennero a mancare i fondi
Anche quest’opera — se non andiamo errati — è
le loro famiglie.
Ciò è vero, in parte, ma da distribuire per il pronto gestita dall’ECA.
non può, l’emigrazione, es intervento cosicché ima
ser considerata la migliore buona metà dei richiedenti OSPEDALE «PIETRO CARUSO»
non potrà procedere ad al
alternativa.
Il più antico nosocomio di tutto il circondario sam
Troppo spesso essa di cuna riparazione di fab bucese è stato semidistrutto dal terremoto. Non si
viene espatrio definitivo bricati rurali che ora van sa ancora che cosa si intende fare di questo classico
reso obbligatorip da uno no sempre più deterioran e massiccio locale quasi raso al suolo più che dal
dosi.
«stato di necessità».
terremoto da terribili ruspe meccaniche. Ricordiamo
In aggiunta agli altri
Ma c’è dell’altro. Nessu che l’Ospedale ha una sua amministrazione: proprie
mali che comporta l’emi no fa più riparazioni in taria dell’ente è la Confraternita dei Rosati, gestore
grazione, c’è anche la pia proprio, anche minime, per amministratore delegato e tutore è l’ECA, e quindi
ga inguaribile, nel cuore non perdere il diritto al l’Amministrazione Comunale.
di chi abbandona la zona contributo, non essendo
Che cosa s’intende fare tanto dell’Ente «Pietro Ca
terremotata, per andare stata fatta ancora la visita ruso»,
quanto dello stabile, sede, per circa .tre secoli,
all’estero, di dover lasciare preventiva del funzionario dell’ospedale?
dietro di sè i parenti più addetto, che è diventato
cari nella condizione di una specie di «araba feni
«baraccati a vita».
ce».
Perchè avviene tutto ciò?
A U G U R I
Per contro, non manca
Perchè mancano i fondi o rono altri miliardi per co
|.perchè il. pubblico denaro struire nuòve baracche che
Anna e Maria Sparacino
NOZZE D'ARGENTO
viene impiegato per altre possono definirsi «baracche hanno vinto un concorso
Anna
e Vincenzo Di Pri
cose, nonostante i precisi d’oro». Infatti, secondo nell’Amministrazione delle
impegni di ricostruire le quanto scrive Aristide Sel PP.TT. Una di esse ha pre ma, genitori del nostro corcase e dare posti di lavoro mi, «le baracche sono co so posto già nel locale uf redattore Enzo, hanno ce
nel profondo sud dimenti stante mediamente lire ficio postale di Sambuca. lebrato 1-8 aprile, venticin
cato?
Alle due vincenti le no que anni di matrimonio,
quarantamila al metro qua
Perciò dicono i giovani drato».
stre congratulazioni e tan avvenuto nel lontano 1945.
Circondati dai figlioli,
chiamati alle armi: «Esiste
Ciò serve a convalidare ti auguri.
congiunti e amici i fortu
una legge sul servizio ci l’opinione comune che da
nati sposi sono stati festeg
vile che consente a un cer più di due anni c’è chi vi
Al Sindacato
giati per il raggiunto tra
to numero di reclute di so ve di rendita sul terremoto,
autonomo dei Maestri
guardo d’argento.
stituire la propria presta riempiendosi il portafogli
Da queste colonne por
zione militare con un ser oltre misura.
O
D
D
O
C O M M IS S A R IO giamo infiniti auguri per le
vizio civile da svolgere in
CALOGERO
ODDO
un paese sotto-sviluppato.
Apprendiamo c h e
il successive celebrazioni del
Ebbene, noi viviamo già
Comm. Prof. Salvatore Or le raggiunte — intorno al
in tal paese... Saremo noi
do è stato nominato Com duemila — nozze d’oro e
che, nella valle del Beliee,
missario Provinciale dello di diamante.
A M EN FI
Ad multos annos !
ricostruiremo le nostre ca
SNIME (Sindacato Nazio
se ed i nostri ..paesi».
E’ stato costituito un Co nale Indipendente Maestri
Niente da invidiare 'ad un .aitante cavaliere del
Sembra che un documen mitato di agitazione che si Elementari). La sede at LAUREA IN REDAZIONE
’600. Una birba di serie A. Non vi dice nulla quella to sia stato firmato dai gio propone tli tutelare gli in tuale dello SNIME è in
Il nostro Vito Maggio»
mano al fianco? E quegli occhi imperterriti? Per vani e inoltrato ai gruppi teressi dei proprietari dei Menfi, Via Vittoria, 32.
apprezzato collaboratore de
rendervene conto — se vi capita di incontrarlo, con parlamentari e alle più alte terreni siti nelle località
Al Comm. Oddo porgia «La Voce», ha con segu ito
dotto per mano, o inseguito, dal nonno Ing. Pellegrino, autorità per ottenere ciò, San Michele e Soccorso do mo cordiali auguri di buon la laurea in Scienze B io
o dal papà Nino, o dalla mamma, Albertina Marino — ma che nessuna risposta ve si -trasferirà il nuovo lavoro in favore della ca logiche, con brillante suc
scrutatelo bène: si chiama Ennio Gurrera, anni 5. sia pervenuta fino ad oggi centro urbano di Menfi.
tegoria che rappresenta.
cesso.
«La protesta della leva»,
rispecchia fedelmente l’at
teggiamento di una parte
della gioventù siciliana
(quella direttamente inte
ressata) che non intende
venir meno al dovere del

I vostri bimbi sul nostro giornale
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Democrazia: 24 anni
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Sono passati più di venti armi da quando i
sambucesi e con essi i cittadini italiani si reca
rono a votare per la prima volta con suffragio
universale maschile e femminile; era il 2 giugno
1946: si doveva"scegliere la forma istituzionale
(monarchica o repubblicana) dello stato italiano
nato dalla Resistenza.
Pochi giorno dopo, con una altissima parte
cipazione di votanti che denota sin da allora
la maturità politica e civile del popolo sarribucese, si svolsero le elezioni amministrative.
In un clima caldo, ma di esemplare libertà,
i.sambucesi scelsero i loro primi rappresentanti
al consiglio comunale.
Oggi, a distanza di 24 anni, molte cose sono
mutate; avvenimenti come la morte di Stalin, il
lancio del primo Sputnik, la fine del coloniali
smo, il disgelo tra U.R.S.S. e U.S.A. hanno fatto
compiere alVumanità passi prestigiosi; e questi
avvenimenti se pur indirettamente hanno influi
to anche sulla comunità sambucese mutando ra
dicalmente i rapporti politici tra i vari partiti,
rendendoli più aperti al dialogo e alla collaborazione pur restando inalterati le loro ideo-logie.’ ••- *

Ultime scadenze per i terremotati
Disposizioni e provvidenze in favore delle
zone della Sicilia colpite dai terremoti dèi
1967 e del 1968

ta Margherita Belice, Men
tì, Sambuca di Sicilia, in
provincia di Agrigento.
L’esenzione prevista dal
precedente comma è estesa
al comune di Roccamena

e alla frazione Grisì del
comune di Monreale.
Non si fa luogo alla re
stituzione delle imposte
pagate anteriormente al
1° gennaio 1968.

bera, Sciacca, Villafranca
Sicula(art. 10);
b) Per i Cornimi di Mon
tevago, Santa Margherita
Belice, Menfi, Sambuca di
Sicilia il termine è aperto,
fino e non oltre il 31 di
Il Barone Vito Pianeta, il Notaro Andrea Palermo,
cembre 1970 (art. 11).
Contributo a fondo per l’Ing. Rosario Li Petri, il Barone Calogero Oddo, gli
Avvocati Raso, Giaccone, Barbera, Campisi ed altri
duto di L. 500.000.
proprietari di vigneti, fondarono nel 1962 una «Società
Ai capi di famiglia per per Azioni» per dar vita alla «Cantina sociale di
perdita vestiario o bian Menfi».
cheria (art. 14) (Menfi I suoi vini pregiati e genuini hanno conquistato
Montevago - S. Margherita il mercato italiano, ed hanno ottenuto, con Decreto,
Belice - Sambuca di Sici una «Medaglia d’oro» da parte di un «Comitato Na
lia).
zionale» in una Mostra Campionaria» tenuta a Venezia.
Entro e non oltre il 16
Per ricordare tale fausto evento, Francesco Alesi,
maggio 1970
socio della Cantina di Menfi, ci invia la seguente
Art. 26 - E’ concessa la poesia.
esenzione dei tributi era
VINU «SETTISULI»
ENZO DI PRIMA
riali, provinciali e comu
DI LA CANTINA SUCIALI DI MENFI
nali fino al 31 dicembre
1970, anche se dovuti a pe
Ustu, buccàtu, finizza, culuri
riodi d’imposta anteriori al
di stù gran vinu, fìciru assignàri
1970, per i seguenti comu
nnà gran miràgghia d’oru pi l’anùri
ni, i cui abitanti sono stati
a li to’ pregi, risurtati veri.
Mr. Benistati Francesco cazione morale e civile, i e I che la madre loro impartì, dichiarati da trasferire to
talmente o parzialmente ai
di Santa Margherita Beli- come tali, questi figli, non
Vinu di «Settisuli» è numinatu
sensi dell’art. 11 del de
ANGELO PENDOLA creto-legge
ce, ora residente a Brook- hanno mai dimenticato ciò
e biancu e russu, veni ’mbuttigghiatu;
27 febbraio ’68,
lyn, ha inviato religiosacu sicurizza veni ,prisintatu
n. 79, convertito, con mo
mente il pensiero augurale
in ogni lòcu, pi èssiri vivùtu.
dificazioni, nella legge 18
per la S. Pasqua ’70, agli
marzo 1968, n. 241: Campo
assistiti della «Casa del
reale, Contessa Entellina,
Fatti curàggiu, sfùnna lu mircàtu,
Fanciullo» di Sambuca di
lu nomu to’ ormai è canusciutu
in
provincia
di
Palermo;
Sicilia.
Gibellina, Salaparuta, San
’ntuttu lu munnu, ’nfìlati cu ciàtu
Questi è un uomo che
ta Ninfa, Salemi, Partanchi la miràgghia ti l’a’ guadagnatu.
Dei
20
consiglieri
comunali
soltanto
4
non
hanno
era (ed è) tutto dedito alla
na, Vita, Poggioreale, CaMenfi,
aprile 1970.
terminato
il
loro
mandato.
casa, ai familiari; non tra
latafimi, in provincia di
Si tratta del prof. <Filippo Cacioppo (P.CJ.) il quale Trapani; Montevago, San
FRANCESCO ALESI
scurando la fede religiosa
a Sambuca e a Palermo,-ha optato per Palermo;
.che gli dava la forza di so eletto
dell’ex sindaco Giuseppe Tresca (P.CJ.) per avvenuto
pravvivere nella nostra po decesso;'del sig. ; Giuseppe Renna (P.S.LUJ*.) dimis
NOZZE D’ARGENTO USA
vera terra; ma un giorno sionario del suo gruppo consiliare e dal suo partito;
la morte colpì la sua casa, del geom. Salvatore Mangiaracina per incompatibilità
strappandogli la sua caraj con.il suo impiego.
ed amata consorte che gli
I 4 sono stati rimpiazzati nell’ordine da Giuseppe
lasciò due bambini che af Ballerini, Leonardo Gandolfo, Salvatore Montana,
fidò ad un collegio di suore Antonino Stabile.
La giunta comunale è composta da Giuseppe Mon
del suo stesso paese.■
talbano - sindaco (P.CJ.); Salvatore Bongiomo - viceIl Benistati andò in A- sindaco e ad interim assessore .ai lavori .pubblici
merica dove ricominciò a (P.CJ.) ; Francesco Gallo - assesore alla sanità (P.CJ.) ;
lavorare, mandando soldi Salvatore Caruso -^assessore all’annona (P.CJ.); Mi
al collegio, affinchè non chele Maggio - assessore alla, pubblica istruzione (In
avessero di che lamentarsi dipendente di sinistra); Salvatore Montana - assessore
mè i'suoi figlioli nè gli altri alle finanze (P.SJJJiP.); Ballerini - assessore all’agri
coltura (P.CJ.).
orfanelli.
In cinque anni di vita amministrativa si è avuto
Poi ritornò per prendere un solo rimpasto dovuto alle dimisisoni da vice.-sini suoi figli ché condusse daco e da consigliere di Giuseppe Renna.
■con se, non dimenticando
però, che esistono tanti orfanelli nel znùpdo, a cui lui I CANDIDATI DEL PCI ALLE ELEZIONI
vorrebbe daYe aiuto, e non AMMINISTRATIVE DEL 7 GIUGNO 70
dimenticando ciò* da allo
3-1-917
ra continuò -ad- inviare dei Bongiorno Salvatore, nato a Sambuca
Cacioppo Paolo, nato a Sambuca
9-2-923
modesti pensieri al collegio Cardillo Domenico, nato a Sambuca
22-9-910
di Santa Margherita. Ma; Cicero Francesco, nato a Sambuca
20-8-939
dopo 11 tragico terremoto |Cresi Giorigo, nato a Sambuca
26-9-902
del .*68, pensò di mandare Di Bella Antonino, nato a Sambuca
24-9-922
annualmente l’indimentica- Gandolfo Francesco, nato a Sambuca
13-3-923
.25J0-914
bile pensiero alla «Casa Giacone Antonio, nato a Sambuca
1-11-917
del Fanciullo» di Sambuca, Gurrera Baldassare, nato a -Sambuca
.5-9-904
che accoglie molti assistiti, Lamanno ^Biagio, nato a Sambuca
Maggio
Michele,
nato
arSambuca
11-8-940
tramite il .fratello Ins. En
Maggio Vito, nato a Sambuca
27-3-946
zo.
Mangiaracina Francesco, nato a Sambuca
5-5-941
La madre dei -fratelli Montalbano Giovanni, nato a Sambuca
20-8-929
Francesco ed .Enzo Beni- Montalbano Giuseppe, nato a Sciacca
7-6-925
stati, era nata a Sambuca, Montana Salvatore, nato a Sambuca
26-10-922
figlia del'Dott. Merlini. Fu Pumilia Giuseppe, nato a Sambuca
25-6-927
25-5-929
donna e madre -assai reli Saladino Giuseppe, nato;a Sambuca
21-10-916
giosa, che seppe dare ai Stabile Antonino, nato a Sambuca
1-12-910
suoi figliuoli una sana edu- V e tra n o Vincenzo, nato a Sambuca
1) -E’ aperto il termine,
ancora per 90 giorni, delle
domande di contributo di
L. 90.000 da . parte dei la
voratori autonomi (coltiva
tori diretti, coloni e mez
zadri, artigiani e degli esercenti attività commer
ciali (scadenza 16 maggio
1970), - art. 10);
2) a) .£ ’ pure aperto il
termine ancora per 90 gior
ni, delle domande d’esone
ro dal pagamento dei con
tributi dovuti per le assi
curazioni contro le malat
tie, per l’invalidità, la vec
chiaia e l’ENAOLI (sca
denza 16 maggio 1970).
Per i comuni di Agrigento,
Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Lucca Sicula, Ri-

V I mo di

DAGLI USA C O N AM ORE
Curiosità sull'ultimo
Consiglio Comunale

da 1932 (Ili oggi

UUB

ANNO
1952
1952
1956
1956
1960
I960
i960
1964
1964
1964
"1964

VOTI VALIDI
•> 4930
4930
4759
4759
4679
4679
,<* 4679
4177
, -4177
4177
4177

PARTITI
Blocco del popolo
-D.C.
Blocco del popolo
D.C.
PX.I.
D.C.

P.S3.
P.CJ.
JDdC. _
P.S.I.
P.S:I:U.P.

VOTI
3667
1263
3491
1268
3051
904
724
2595
619
562
“262

IV IU L

SEGGI
16
4
16
A
13
*4
8
13
3
T3
*1*

SINDACO
N. Giacone
G. Giovinco

H 3 gennaio scorso — ne abbiamo notizia solo ora — i nostri amici-d*America
G. 'Tresca coniugi Domenica e Felice Vetrano hanno celebrato le nozze d’argento. Dalla foto
che pubblichiamo non si direbbe che sulle spalle di questa felice coppia siano
passati 25 anni di vita matrimoniale, e pertanto il nostro augurio per i
P. Montalbano successivi traguardi da raggiungere non è formalistico ma fondato su una realtà
riscontrabile, anzi «visibile». Tra 25 anni, da queste colonne, i nostri successori
porgeranno auguri per le Nozze d’Oro alla felicissima coppia alla quale oggi
porgiamo di tutto cuore affettuosissimi rallegramenti.
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1969

Doppio successo: morale ed economico
Signori, amici,
nel ritrovarci puntualmente qui riuniti per
il normale rendiconto annuale, presente al nostro
Spirito, è oggi Michele Gandolfo che per 23
anni fu prezioso collaboratore di questa Cassa.
Egli appartenne a quella rara categoria di
uomini, capaci di dare alla vita un senso mistico,
espressione di non comuni virtù morali e sociali.
Per la completezza e l'equilibrio delle sue
doti, Michele Gandolfo appare tutto di un pezzo,
indimenticabile e caro: il suo ricordo ci aiuterà
a ridarci in ogni momento fiducia nei valori
della vita.
Signori Consoci,
il bilancio 1969 di questa
Cassa Rurale ed Artigiana
si è chiuso all’insegna di
un doppio successo: l’uno
etico, perchè «l’Operazione
Vigneto», da noi promossa
e per due anni tenacemen
te perseguita, ha avuto la
prima felice realizzazione
con la costituzione legale
della
«Cantina
Sociale
Sambuca di Sicilia»; l’altro
economico, perchè il ritmo
del suo sviluppo ha tenuto
così bene da potersi ormai
configurare in una costan
te sicurezza.
Non è quindi per profes
sare campanilismi da «far
macia» ma, a parte la fun
zione mutualistica, non
può venire misconosciuto
il particolare apporto della
Ruralcassa alla economia
locale: apporto che risulte
rà tanto maggiore quanto
più l’ente verrà rafforzato
finanziariamente.
Noi confidiamo che que
sta esigenza venga intuita
e recepita da tutti i con
cittadini che, in ultima istanza, sono stati e saran
no, a fianco dei Soci, i veri
protagonisti del rilancio in
corso.
Cure degli amministrato
ri è di non farsi superare,
o trarre a rimorchio, dal
contesto economico in cui
operano, ma di spiegarselo
per adeguarvisi e coglierne
e svilupparne le occasioni
di progresso.
Certamente la sostanza
della nostra politica credi
tizia rimane sempre legata,
direttamente od indiretta
mente, all’agricoltura: nè
può essere diversamente;
ma lo straordinario svilup
po economico-sociale, con
le sue implicazioni, ci so
spinge verso una forma
bancaria a vocazione ge
nerale.
In contrasto con ciò le
Casse Rurali sono preva
lentemente regolate da un
Testo Unico, tabù e supe
rato, che ormai ne incep
pa la scorrevolezza opera
tiva e ne limita la sfera
di azione.
L’aggiornamento legisla
tivo del Testo Unico si è
reso così urgente che i no
stri Organi di categoria ne
patrocinano pressantementè la riforma; sarà poi cu
ra delle singole associate
attuare le complimentari
modifiche statutarie, at
traverso assemblee straor
dinarie.
Le Casse Rurali in Italia
sono circa 750, con ima
raccolta che le colleca nel
l’area dei mille miliardi;
l’espansione della loro at
tività comporta un’accresciuta esigenza di assisten
ze e tutele e livello di Fe
derazioni e di organi cen
trali. •
La realtà di oggi non la
scia spazio a «splendidi
isolamenti»: porta alla con
centrazione, che si mani
festa come una necessità:
e per dare la massima rap
presentatività agli Espo
nenti della nostra categoria
presso i vertici del settore
economico - finanziario nazionale; e per centraliz
zare servizi tecnico - am

trezzature invecchiate.
Ed il fatto di non avere bito dal conto economico. seguire, una politica
Abbiamo colmato una avuto bisogno, in questi ul
In quella pesante circo nomica armonizzante ieco0
piccola lacuna cittadina timi anni, del ricorso ad stanza, la Banca d’Italia sti strutturali della cres?'
con l’acquisto della «Rac anticipazioni od a risconti; autorizzò gl’istituti e le ta alle possibilità contiti'
colta Leggi d’Italia nel te ne è eloquente conférma Aziende di Credito a poter genti del costo economica
sto vigente»; essa rappre
Comunque, a scanso di ripartire in quattro annua in modo da non fare Pas,|
senta quanto di più mo sorprese, ci siamo caute lità le perdite subite; eb nè più lunghi nè più cor?
derno offra oggi l’editoria lati predisponendo ade bene, noi abbiamo prefe delle nostre gambe.
nazionale; è costata 260.000 guate aperture di conti rito eludere quella facoltà
Consoci, abbiamo termi
lire, compreso l’abbona correnti e col Banco di Si poiché la nostra situazione nato: ci lusinghiamo di es'
mento per il 1970.
oltre a lasciarci margini di sere stati abbastanza chia"
cilia e con l’I.C.C.R.E.A
L’opera si era resa ne
Ritornando, per la loro utile soddisfacentissimi, ci ri nell’esposizione fattavi
cessaria al nostro lavoro; importanza, alle percen permetteva di mantenere così che la lettura del pre_
tuttavia ci riesce gradito tuali di cui sopra, credia per intero il programma sente bilancio, che resta à
poterla mettere a disposi mo che un raffronto al più prestabilito di fine bilan vostra disposizione, riesca
zione, per eventuali con alto livello, possa aumen cio.
per tutti completa ed imsultazioni, sia dei Soci, sia tarne la chiarezza indica
D’altra parte, ipotecare mediatamente comprensidi tutti indistintamente i tiva.
con ratei passivi, gli utili bile. Pertanto proponiamo
ministrativi strutturandoli Cittadini.
Allo scopo ci serviremo di bilanci futuri, solo per di ripartire gli utili nel
per rese più alte; e so
L’« Operazione vigneto » dei dati del 1968 come gli portare una maggiore som modo seguente: il 50% alla
prattutto per rendere at quest’anno ha assorbito ultimi interamente cono ma alle riserve che, per riserva ordinaria, il 48,50
tuabile un’osmosi finanzia L. 214.680.
sciuti.
la loro natura, costituisco per cento alla riserva
ria dei mezzi non utiliz
Come al solito abbiamo
Incremento registratosi no un capitale «irreversi straordinaria e 1*1,50% al
zati, che oltretutto consen elargito congrue somme nel settore della raccolta bile», veniva .giudicato un dividendo soci.
per l’annualità 1968:
tirebbe di allargare, con ad istituzioni varie.
grosso errore.
IL CONSIGLIO
a) dal Sistema Bancario
assoluta tranquillità, i li Signori Consoci,
Gli è che noi abbiamo
nel 1969 l’attività opera Nazionale: 13%;
miti degli impieghi a quel
attuata, ed intendiamo per- DI AMMINISTRAZIONE
b) dal complesso delle
le Casse caratterizzate da tiva della nostra Cassa ha
una sana «euforia» opera avuto il seguente svolgi Casse Rurali: 17%;
c) dalla Cassa Rurale ed
mento:
tiva.
UIMA TR A C C IA PER IL
La raccolta è aumentata Artigiana di S a m b u c a ;
Tuttavia bisogna subito
dire, nè ciò costituisce con del 25%; gli impieghi del 61,84%.
MISTERO DELLE LETTER E ?,
Incremento registratosi
traddizione, che l’indipen 49,41%.
nel
settore
degli
impieghi
Il
numero
dei
depositanti
denza economico-decisionaaumentato
dell’11%; per l’annualità 1968:
le delle singole Casse, de è
a) dal sistema Bancario
ve restare loro sovrano re quello degli affidati del 30
Nazionale: 8,9%;
taggio e fatto loro esclu per cento.
b) dal complesso delle
Il fido dei conti correnti
sivamente interno: in quan
Rurali: 15%
to esprime la stessa ra accordato è aumentato del Caìsse
c) dalla Cassa Rurale di
gione d’essere di queste 56,61%; quello utilizzato
82,30%.
cooperative di credito, nate del 115,20%; mentre il rap Sambuca:
Volendo analizzare più
Recentemente è stato re
e modellatesi in loco, come porto tra utilizzato ed ac dettagliatamente
la com
cordato è arrivato al 72,78
E’ stato finalmente sve so noto un nome, indicato
vere entità autonome.
posizione,
poniamo
delle
per
cento.
Signori Consoci,
lato il mistero sulle lettere come autore delle lettere
Il rapporto generale im masse fiduciarie o degli im anonime inviate periodica che il sindaco Montalbano
una delle remore alla
pieghi,
per
‘
ogni
singolo
nostra espansione è data pieghi-depositi è stato del- Istitutò, si' riscontrerebbe mente al Sindaco di Sam ha ricevuto; il nome di una
buca, Giuseppe Montalba giovane diplomata maestra,
dal divieto operativo «fuo l’84,92%.
Bisogna dire che questa una notevole analogia e no, dall'ottobre del ’68 sino Calogera Cacioppo, abitan
ri zona»: vale a dire nei
nella collocaziorie e nei va a qualche settimana fa?
te in Sambuca in Via Maz
confronti di clienti non re ultima percentuale, se ap lori
«relativi» dei vari
zini Sulle ragioni indiziali
sidenti, privi di un aggan pare alquanto alta, certa componenti:
Come,
a
suo
tempo,
da
nella raccolta
cio economico aziendale mente non è di eccezióne: la medesima priorità dei noi pubblicato il Sindaco che hanno guidato le inda
risulta notevolmente supe
gini verso la Cacioppo si
locale.
rata da molti Istituti ed depositi vincolati; nell’ero di Sambuca, è stato fatto
A questo riguardo, aven Aziende di Credito presi gazione, dei conti correnti oggetto di minacce di mor sa poco.
La signorina Cacioppo ha
te a mezzo di lettere ano
do chiesto delle «deroghe» non solo singolarmente ma attivi.
alla vigilanza, ci venne con addirittura come settore in
Salvo dunque le dimen nime. Il rancore che si co dichiarato al nostro An
cesso di poter operare nella medie regionali.
sioni, in linea di massima glieva nelle righe di queste drea Ditta di sentirsi com
pletamente estranea alla
piazza di Sciacca: vicever
T r o p p a salute? : per non paragonabili, la carat strane missive riguardava vicenda;riferendo sulla
sa abbiamo dovuto recidere quanto ci riguarda ne sia teristica che ci distingue è il piano di ricostruzione.
molti dei fili che ci lega mo certi.
l’impeto nella crescita èd «Se sarà continuata la lot sua convocazione in caser
ma per essere interrogata,
vano al comune di Paler
Detto ciò non intendiamo un’alta contingenza ope ta per il trasferimento la giovane insegnante ha
parziale di Sambuca nella
mo dovendosi qui arriva esonerarci dall’impegno di rativa.
detto che gli inquirenti le
re al disimpegno totale.
Tuttavia la Cassa, in Contrada « Conserva » a hanno
abbassarne, appena possi
solo fatto copiare
nord
del
paese,
le
minacce
Signori Consoci,
bile, la punta attuale: an questo suo divenire .ma
diventeranno realtà», era qualche riga di parole. Sa
nel 1969 abbiamo appor che se il nostro sistema turando e realizzando nuo detto in una delle ultime rà, evidentemente, la peri
tato altri miglioramenti può sopportarla senza ten vi traguardi assorbe, con lettere, riallacciandosi così zia calligrafica a stabilire
negli stipendi degli impie sioni, perchè solidamente i costi nascenti, buona il discorso a tutto l’arco le eventuali responsabilità
condizionato da una raccol parte della sua produttività
gati, valutabili al 15%.
(si vedano aumenti pere dell’attività amministrati della signorina Cacioppo
Abbiamo rinnovato at ta vincolata a termine.
quativi agli impiegati col va limitatamente ad even che, peraltro, è ragazza in
relativo aggiornamento de tuali interessi situati nella censurata e appartenente
gli oneri pregressi, ridu proposta zona di trasferi a famiglia che gode repu
tazione e stima.
zione dei tassi attivi, ecc.), mento.
col conseguente conteni
mento degli utili netti «re
lativi».
Il bilancio annuale, rap
presenta per le Aziende di
Credito, una tappa forma
le, delimitata dalla cornice
convenzionale di un anno;
pure scorrendo nell’ordine
O . D I FRAN CO
cronologico le relazioni via
Cara «Voce di Sambuca»,
via illustrate dalla nostra
V ia Belvedere, 1
papà è morto. Ci ha la
amministrazione, ‘ si può
sciati il 5 marzo. E’ morto
ben vederne e l’evoluzione
semplice com’era vissuto.
RIPRODUZIONE:
e la maggiore forza acqui
stata.
Sereno come la sua anima.
D I S E G N I
Tranquillo fino all’ultimo
Talché, «infortuni» che
alito di vita, cosciente di
un tempo ci avrebbero al
CONTROLUCIDI
aver dato tutto' per la sua
quanto traumatizzati, oggi
RIPRODUZIONE
sposa, per i suol figli, per
entrano nel novero del pre
la sua terra, per la sua Pa
visto e vengono «sanati»
F
O T O S T A T I C A
Quanti lo conobbero lo col normale iter contabile
tria. E’ morto lontano dal
ricorderanno
onesto
e
in
D
I
DOCUME NT I
la sua Sicilia con l’ardente
della voce «profitti e per
desiderio di averLa voluta traprendente lavoratore, dite».
rivedere, per l’ultima vol infaticabile, generoso. Di
Nel mese di dicembre
ta, e sentirne il calore e fensore dei sacrosanti di scorso, la borsa dell’obblil’odore. In noi è rimasto ritti dei lavoratori di Sam gazionariato subì un ribas
il rammarico di avere por buca fondò nel lontano so di oltre l’l% % .
tato con sè questo nobile 1922 la lega dei lavoratori
Abbiamo avuto occasione
desiderio. Ma è morto vi (i sindacati) per la quale di dire, in precedenti re
gli
valse
dal
passato
regi
cino alle petraie del Carso
lazioni, che la nostra scorta
che lo videro combattere me la radiazione dalle Fer di titoli è quasi compietaancora giovane ed ardente rovie dello Stato.
A noi suoi figli è rima mente limitata agli obbli
figlio di Sicilia. Qui dove
ghi derivanti dall’art. 20
RICAMBI AUTO E AGRIC®^
aveva sacrificato tre anni: sta impressa nella memo del Testo Unico, poiché la
ria
la
sua
quotidiana
pe
nelle trincee e nei lunghi
alta
percentuale
degli
im
ACCUMULATORI SCAINI
mesi di prigionia. La Pa regrinazione, chilometri e pieghi non lascia margine
tria lo nominò cavaliere al chilometri a piedi, a Cal- per capitali «oziosi».
l’ordine di Vittorio Veneto. tabellotta, a Giuliana, a
CUSCINETTI RIV
Pure, quella limitata do
Per lui fu un vanto e per Contessa Entellina, a Burtazione
di
titoli,
ci
ha
pro
le giovani generazioni di gio per un duro pezzo di
Sambuca di Sicilia - C. Umberto I>
curato una perdita di oltre
contestatori (a cui amor di pane.
Patria suona retorica) un
Trieste, 10 marzo 1970 _un milione e mezzo, che
--------------- ----------------- Telefono 4*19
la Cassa è stata in condi
ammonimento.
GIUSEPPE BRESSI zione di fare assorbire su

Un nome per le
anonime ai Sindaco

1’ morta

Francesco
fircssi
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ELICOTTERI E AEREI
al servizio dell’agricoltura
Pubblichiamo la sintesi
d’una relazione tenuta dal
Dr. Francesco Vinci al re
cente Convegno di Roma
sull’impiego dei mezzi ae
rei in agricoltura.
Nel quadro di un ciclo di
riunioni tendenti a studiare
ed approfondire i vari pro
blemi che interessano i
diversi settori dell’Agri
coltura moderna, l’I.N.I.P.
(Istituto Nazionale per l’in
cremento della Produtti
vità) ha indetto, dal 9 al
13 marzo 1970, d’intesa con
FEnte Fiera di Verona, sot
to l’egida del Ministero
dell’Agricoltura e Foreste,
un Convegno-seminario di
studi sul tema: «L’impiego
degli aeroplani ed elicot
teri in agricoltura».
Al convegno, aperto dal
sottosegretario Antoniozzi
in rappresentanza del Mi
nistro dell’Agricoltura Se
dati, hanno partecipato
fnuzionari del Ministero
Agricoltura, del Ministero
Trasporti ed Aviazione Ci
vile, del Ministero della
Sanità, funzionari delle or
ganizzazioni nazionali e de
gli enti agricoli, operatori,
agricoli, tecnici ed esperti.
Molte sono state le rela
zioni presentate e discusse
nei cinque giorni di inte
ressante lavoro.
Noi abbiamo avuto l’o
nore di presentare, a nome
della nostra società, nella
qualità di tecnico, una re
lazione riguardante: «Gli
aspeti tecnici dei fitofarmici da impiegare con mez
zi aerei».
Detta relazione è stata
Fiera di Verona — 15-22 marzo 1970 — il Dr. Franco Vinci illustra al Senatore Idiscussa subito dopo quel
Verzotto lo stand dell’Elitaliana. In primo piano a sinistra il Comandante Flammini la presentata dal coman

IL POSTINO

CAMPI

L’entrata in vigore del mercato comune del vino, già prevista per L’esperienza dimostra che
le piante a semina prima
il primo aprile, è stata rinviata ad altra data. — Nel corso del verile
resistono bene alla
lungo dibattito non si è riusciti a conciliare le posizioni delle siccità quando la loro se
mina viene preceduta da
delegazioni francesi e tedesche. — Il Consiglio, comunque, è tornato lavori profondi eseguiti
a riunirsi il 20 aprile, e si spera ora che al vino italiano venga prima del periodo delle
grandi piogge.
data la via libera di circolare nell’aria comunitaria. Ciò contri*
buirebbe ad alleggerire di molto il mercato interno.
C O N S IG L I U T IL I
D IECI M IL IA R D I
BUONI
Il FEOGA (Fondo Co
mune Europeo di Orienta
mento è Garanzia) ha stan
ziato nei giorni scorsi altri
45 milioni di dollari per
il miglioramento dell’Agri
coltura dei sei paesi comu
nitari (Belgio, Francia,
Germania Occidentale, Ita
lia, Lussemburgo ed Olan
da) e per il perfeziona
mento della rete distribu
tiva dei prodotti.
La notizia, diramata in
questi giorni dalla Com
missione Esecutiva della
v|us, precisa che i progetti
mteressano principalmente
sistemi di irrigazione, la
Produzione di olive, forAmr e<*. ortofrutticoli.
Italia-sono stati asse
gnati 16 milioni di dollari
^iec.1 miliardi di lire).

m a n g ia m o
n ostre m ele

CEP , Commissione

della
P o rta i .sot]°Posto le im-

C on S S Ì à
mele neUa
effettuati i <paesi terzi»,
mo ap?ne ik p?riodo Pri
lla dSSLi»30-8lu.«no 1970,
^ ortE S n e*
U,oU 131
l l l i l 1 st?ta adotscbpo di evitare

che importazioni di pro
dotto di nuovo raccolto
possano, accentuare le dif
ficoltà di collocamento del
le rilevanti giacenze di pro
dotto comunitario.
Pertanto le importazioni
sono consentite soltanto
dietro presentazione di spe
ciali documenti (titoli d’im
portazione) rilasciati dalla
Commissione nella misura
in cui la situazione del
mercato comunitaroi lo
consenta.

N O N FA R S I
I M A N G IM I D A S E ’
E’ allo studio la modi
fica della legge 339 del 17
aprile 1968, che disciplina
la preparazione e il com
mercio dei mangimi. Si ap
prende che verrebbe mo
dificato l’articolo 5. Esso
nella sua attuale dizione è
abbastanza esplicito: «L’al
levatore può prepararsi in
azienda, per il consumo dei
suoi animali, tutti i tipi di
mangimi, anche quelli con
tenenti medicinali per la
profilassi o la terapia del
bestiame. Per questi ulti
mi deve usare confezioni
apposite, acquistabili solo
dietro presentazione di ri
cetta veterinaria».
Secondo la modifica pro
posta, gli allevatori e le
cooperative non potrebbe

dante Flammini (Sistemi Iscenza dei fitofarmaci più
di distribuzione dei fìtofar |appropriati e quei sugge
maci da elicotteri e da ae rimenti necessari per una
roplani - Profili della sicu più razionale distribuzione
rezza del volo ed econo degli stessi.
Vengono, quindi, elenca
mici), nella giornata del
10 ed ha suscitato l’inte te le caratteristiche prin
resse dei partecipanti tutti cipali che deve avere un
tanto da aprire un dibatti prodotto che si vuole im
to a cui hanno preso parte piegare con mezzo aereo e
11 Comm. Picece, Ispettore precisamente:
Generale Ministero Agri
— è preferìbile sommi
coltura, il Prof. Borzini, nistrare prodotti liquidi a
Direttore Osservatorio Ma causa della minore disper
lattie delle piante Torino, sione che si ottiene rispet
il Dott. Olivieri della Col to a quelli in polvere;
diretti ed il Dott. Carreri,
— è necessario poter di
Presidente dellI.N.I.P.
sporre di fitofarmaci ad eRiportiamo, di seguito, levati titoli e con partico
un riassunto di detto in lare stato fìsico, onde evi
tervento.
tare perdite per evapora
Dopo avere accennato zione;
agli sforzi fatti, in questi
— è indispensabile orien
ultimi anni, in Italia per tarsi su prodotti che ab
incrementare sempre più biano:
l’impiego del mezzo aereo
a) buon potere bagnante;
si passa alla elencazione
b) elevata capacità citodegli ettari trattati, nel tropica e sistemica;
corso della passata campa
c) lunga azione residua;
gna, con mezzi aerei, con
d) bassa tossicità nei ri
riferimento alle colture guardi dell’operatore
e
interessate e precisamente: nessuna azione tossica sul
vite (40-50.000 ha), pioppo la vegetazione;
(20.000 ha), olivo (15.000
e) alto potere di misci
ha), grano (5.000 ha), ta bili tà con l’acqua;
bacco (5.000 ha), riso (5.000
— è utile l’aggiunta di
ha), mais (5.000 ha), bar prodotti con azione degra
babietola da z u c c h e r o dante della tossicità;
3-4.000 ha).
' — è consigliabile l’ado
Viene considerato, poi, zione di determinati oslil campo vastissimo di azio venti nella preparazione
ne dei mezzi aerei in agri dei formulati onde evitare
coltura (trattamenti anti fenomeni di deterioramen
parassitari, trattamenti di to ai serbatoi, alle barre
serbanti, semine, concima ed agli ugelli che in ge
zioni, trasporti, ecc.) e per nere sono in materiale pla
tanto l’auspicio di un so stico.
stanziale incremento dello
Viene espresso, infine,
impiego del mezzo stesso. l’augurio che l’industria
Viene rivolto un appello metta a disposizione degli
ai tecnici ed ai fitopatologi operatori prodotti nuovi e
affinchè questi diano mag che risultino rispondenti
gior contributo alla cono- alle aumentate esigenze
per arrivare, al più presto,
— come avviene già in al
tri paesi — alla produzione
e commercializzazione di
formulati speciali per trat
tamenti con mezzi aerei.
Hanno fatto seguito mol
te altre relazioni, esposte
Gli escrementi solidi egregiamente da valenti
delle pecore e delle capre relatori, ed alla fine del
formano, com’è noto, un Convegno tutti i parteci
buon concime, migliore di panti hanno votato tuia mo
quello del cavallo. Mesco zione, di cui si allega copia
landolo col letame, si usa integrale, tendente ad ot
per gli agrumi, ortaggi e tenere quegli interventi e
quelle agevolazioni, da par
fiori.
I cavoli preferiscono un te delle Autorità interes
terreno piuttosto argilloso, sate al problema aereoagri
lavorato profondamente e colo, che serviranno ad in
ben concimato. Bisogna fa crementare lo sviluppo del
re eccezione per i cavol mezzo aereo in agricoltura.
fiori, che preferiscono in II tecnico dell’Elitaliana
S.p.A.
vece un terreno piuttosto
sciolto.
Dott. Francesco Vinci

I mezzi che aumentano
ro più prepararsi ì man indirettamente la freschez
gimi.
za del terreno sono: i la
vori proofndi, i sovesci e
i concimi organici.
IN F O R M A Z IO N I

T E C N IC H E
Se i maiali si mangiano
la coda, vuol dire che sono
affetti da una forma di can
nibalismo le cui cause sono
ancora mal definite.
Il più delle volte, se si
riesce a eliminare il sog
getto che ha questa carica
di aggressività, si evitano
gravi danni all’allevamen
to.
Sotto il profilo igienico,
è da ritenere che il sovraf
follamento della porcilaia,
la cattiva alimentazione, la
luce troppo intensa siano
le cause più importanti di
questo grave stato patolo
gico.
La quantità d’acqua as
sorbita da un terreno, spe
cie in primavera, è in ra
gione del suo potere d’imbizione, il quale varia col
variare
della
porosità.
Quindi un lavoro abba
stanza profondo nel terre
no ne aumenta la capacità
idrica; aumenta, cioè, la
quantità d’acqua che viene
a immagazzinarsi negli
strati profondi del terreno
e che viene poi ceduta agli
strati superiori nei periodi
di siccità.

': -

-
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Revoluzione tecnologica anche in agricoltura. Ecco una nuova macchina presentata
ai tecnici e alla stampa nelle campagne del vercellese: la supercoltivatrice
Cantone, capace di compiere contemporaneamente cinque operazioni: aratura,
erpicatura, livellamento del terreno, spandimento di concime e semina. L’impiego
di questa nuova macchina, che sarà prodotta in serie nel 1971, consentirà di
dimezzare i costi di produzione per la preparazione del terreno alle nuove colture.
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LE G G ETE
E D IF F O N D E T E

LA V O C E
DI S A M B U C A

Abbiamo creato le premesse per l’avvenire
(Dalla prima pag.) un Istituto per Geometri
dubbio l’onorabilità e l'o e Ragionieri. Mira — inol
nestà di chi in quel tra tre — dell’amministrazione
gico momento capì, intuì, è stata quella di creare
organizzò, come meglio è nella scuola tutti i conforts,
stato possibile, l’assistenza dal riscaldamento alle at
necessaria per la soprawi-l trezzature e ai sussidi vari.
venza dei cittadini «Riten
go questo — ha detto il A G R IC O L T U R A
sindaco Montalbano — un
atto di vigliaccheria e di E V IA B IL IT À ’
disonestà».
R UR ALE
«Per quanto personal-^
In tema di agricoltura il
mente mi riguarda — ha sindaco ha ricordato le lot
proseguito poi — come uo te contadine per lo scor
mo e come sindaco dichiaro poro del feudo Misilbesi,
fermamente che abbiamo quanto è stato fatto per la
lavorato con assoluta one viabilità rurale — dove so
stà ed imparzialità. Sono no state spese 2 miliardi
pronto a dare ampia, con 175 milioni 339 mila e 641
creta, documentata soddi lire — le lotte per creare
sfazione al mio partito, al i presupposti della massi
popolo di Sambuca, alle ma occupazione contadina.
autorità del Governo e alla A questo punto il sindaco
magistratura se fosse ne ha anche parlato di altri
cessario.
problemi connessi direttaQuesti personaggi, che mente con l’agricoltura: ac
sollevano siffatti attacchi qua (San Giovanni) irri
personali e non politici, gazione (sollevamento ac
sappiano che mentre loro qua Carboi) approviggiohanno preferito allontanar namento idrico della fra
si dal centro abitato e zione di Adragna.
starsene con le proprie fa
Ai grandi temi dell’agri
miglie, il sottoscritto, i coltura si richiama il piano
compagni, i collaboratori, comprensoriale di svilup
gli amici cattolici, lavora po agricolo, nel quale Sam
vano per vedere come me
è presente attivamen
glio potere sollevare dalle buca
con studi, progetti e pro
sofferenze i cittadini che te
grammi che sono stati por
si erano tutti quanti sparsi tati a pubblica conoscenza
nelle campagne.
mediante incontri, tavole
Siamo soddisfatti per rotonde, scambi di idee, e
quello che abbiamo fatto di cui il sindaco fa il punto
in un terribile momento e parlandone di proposito.
se da un lato vi sono simili
personaggi ad esprimersi IN IZ IA T IV E
in quel senso, dall’altra
parte abbiamo non soltanto C U L T U R A L I:
il giudizio di alcuni gior L A B IB L IO T E C A
nalisti di importanti quo
La biblioteca comunale,
tidiani nazionali e siciliani
come: il «Giornale di Sici in soli tre anni di attività,
lia», «La Gazzetta del Sud», è divenuto un centro at
«L’Unità» quotidiano del tivissimo dì cultura. At
P.C.I., «L’Amico del Popo tualmente — ha detto con
lo», la «Voce di Sambuca», soddisfazione il sindaco —
nonché giudizi di parla per iniziativa della biblio
mentari di tutti i settori teca, si svolge un Cinefopolitici, di uomini di go rum di alto valore e pre
verno, di alti funzionari stigio culturale con la par
dello Stato e del Presi tecipazione di cittadini ap
dente della Repubblica in partenenti ad ogni condi
zione sociale.
persona.
Quello che più conta è il
giudizio di chi ha visto, S IT U A Z IO N E
ha constatato con i propri IG IE N IC O
occhi, coloro che hanno la
S A N IT A R IA
vorato.
Circa la situazione igie
Mentre vi sono stati co
loro che hanno preferito nico - sanitaria il sindaco
tagliare la corda, come cer Montalbano considera al
ti sindaci di paesi vicini l’attivo l’ambulatorio sco
lastico, le vaccinazioni ob
colpiti come n oi
Per ultimo desidero ri bligatorie che vengono
cordare a noi tutti che, il puntualmente praticate, la
Consiglio Comunale nella disinfezione e la disinfe
seduta del 29-2-1968 con stazione degli ambienti
delibera n. 17 approvò al scolastici e pubblici. L’am
l’unanimità (tutti i gruppi ministrazione comunale ha
politici presenti) la rela fatto di tutto per venire
zione del sindaco sulle vi incontro al lavoro dell’Ufcende del terremoto, su ficio Sanitario tanto da
quanto avevamo ricevuto constatare il bilancio di
e consegnato alla popola questo settore.
Anche per quanto riguar
zione disagiata dal tragico
evento».
da il settore veterinario il
sindaco ha descritto posi
tivamente i risultati otte
SCUO LA
nuti con l’attività ispettiva
Fatta questa premessa il svolta dall’Ufficio Veteri
sindaco ha successivamente nario, . dicendosi spiacente
fatto il punto sui problemi solo per non essere riuscito
dellà Scuola. E’ stato fatto a realizzare il nuovo ma
molto, ma il sindaco rico cello, pur trovandosi la re
nosce che molto ,resta an lativa pratica da quattro
cora da fare.. Bisogna com anni presso l’Assessorato
pletare l’attuale edificio della Sanità della Regione
della Scuola Media Unifi Siciliana. Pesca, stazione
cata, i cui lavori dovreb ippica, ed altri problemi
bero avere inizio entro il del settore sono stati ade
1970. Attualmente occorro guatamente risolti come il
no ancora 14 aule scolasti momento imponeva.
che che saranno oggetto di
intraprendente richiesta u- T R A S F E R IM E N T O
nitamente all’edificio per
l’istituto Professionale per P A R Z IA L E
l’Agricoltura.
Più diffusamente che per
Un’altra prospettiva: la altri settori, le relazione
istituzione a Sambuca di Montalbano si intrattiene

di più sul tema del giorno:
trasferimento parziale di
Sambuca e piano di rico
struzione. Il sindaco — fat
ta la cronistoria delle leg
gi, dei progetti, delle rela
tive correzioni — ha detto
«Sempre nell’ambito del
piano di trasferimento sa
ranno costruite le case per
i lavoratori tipo Gescal che
consentiranno ad altre 60
famiglie di avere una casa
propria.
Ma la cosa che maggior
mente ci preoccupa è il
ritardo con cui procedono
i progetti esecutivi delle
opere di urbanizzazione e
delle case che lo Stato do
vrà costruire a totale suo
carico.
— Diciamo queste cose:
1) perchè a distanza di
due anni e più si costrui
scono ancora baracche;
2) è bene ricordare che
siamo stati l’unico Comu
ne che in termini abba
stanza brevi abbiamo ap
provato il programma di
fabbricazione il 4-3-1969
ed il progetto di trasferi
mento il 5-4-1969, Delibe
ra 45 — malgrado ciò non
si capisce tutto questo ri
tardo.
Speriamo che il nuovo
Ministro dei LL.PP., tenen
do conto del grave stato di
disagio delle popolazioni,
disponga immediatamente
di dar inizio ai lavori così
da eliminare lo spettro
della disoccupazione e con
seguentemente della fame
e dell’emigrazione».
Per quanto concerne la
spinosa questione delle
aree da espropriare il sin
daco ha rasserenato gli ani
mi degli interessati affer
mando: «Un’ultlima cosa,
compagni, riguarda i pro
blemi delle persone sog
gette ad espropri: i Sinda
ci dei Comuni di Menfi,
Santa Margherita Belice,
Montevago e Sambuca di
Sicilia, ci siamo riuniti più
di ima volta, per esaminare
il problema degli espropri
e abbiamo assunto degli
impegni a difesa di questi,
chiediamo, che vengano
fatte giuste valutazioni dei
terreni ad evitare così che
centinaia di piccoli pro
prietari vengano a subire
il gravoso onere della ricostruzione».

P IA N O
DI S V IL U P P O
Circa il «piano di svilup
po», elemento fondamen
tale e vitale per Sambuca,
il
Sindaco
Montalbano
traccia, nel suo reseconto
amministrativo, un docu
mentato quadro che denota
l’impegno con cui gli am
ministratori hanno seguito
e seguono, inserendosi da
protagonisti nel contesto
di rinascita della Valle del
Belice non senza aver af
frontato difficoltà e lotte.
«Il problema del piano di
sviluppo — ha sottolineato
Montalbano — soprattutto
nei nostri paesi colpiti dal
terremoto del gennaio ’68
è un problema vitale ed
indispensabile.
Esso rappresenta, infatti,
la base per dare inizio alla
sopravvivenza della popo
lazione del Belice, e fer
mare l’esodo dell’emigra
zione.
A questo proposito ci sia
mo battuti ed in questo
senso abbiamo lavorato e
concentrato tutta la nostra
attenzione, superata la pri
ma fase del nostro lavoro.

Infatti con deliberazione
n. 36 del 28-8-1968 del Con
siglio Comunale abbiamo
indicato le cose che, a no
stro avviso, doveva conte
nere il piano di sviluppo
agricolo che l’E.S.A. dovrà
realizzare e come interven
to straordinario, giusta
legge 18-7-1968, n. 20 e co
me piano d ùntervento or
dinario che la consulta zo
nale n. 25 ha di già pre
disposto.
Cosa prevede il piano di
intervento straordinario?
soddisfa questo piano pie
namente le nostre aspira
zioni? il nostro interesse?

Il
piano approvato dagliun importo di circa 6 mi.
organi competenti ed af li ardi.
fidato a dei tecnici per la
Di tutto questo però il
progettazione e s e c u tiv a sindaco Montalbano ia_
delle opere, alcune delle menta la lentezza con cui
quali andranno in appalto la macchina burocratica si
tra qualche settimana, ri muove: a distanza di due
tengo ci debba trovare anni dall’approvazione delsoddisfatti».
la Legge Regionale (9 lu.
Infatti esso prevede ope glio 1968) ancora non si
re irrigue, approvvigio procede all’esecuzione dei
namento idrico, elettrifica lavori già progettati dal
zioni, viabilità, edilizia so l’amministrazione.
ciale, per un importo com
Per queste ragioni — ha
plessivo di 4 miliardi e affermato il sindaco Mon
127 milioni.
talbano — bisogna tornare
Il piano ordinario E.S.A. a Palermo per protestare
— consulta zonale n. 25 — e smuovere la lentezza e
invece prevede opere per l’apatia.

S O M M E IN V E S T IT E E D A IN V E S T IR E
Il resoconto del Sindaco te del terremoto alcuni tutti (lire 250.000).
Il
7 giugno, intanto, do
si chiude col finale consue hanno dato il meglio di se
to nelle relazioni ammini stessi per venire incontro vrebbero essere eletti i
ai disagi della popolazione nuovi consiglieri. Alla ri
strative: le somme.
Dal dicembre del ’65 ad e qualche altro, invece, ha balta saliranno molti uo
oggi sono state spese — o preferito presentare un mini nuovi Le segreterie
saranno
prossimamente compiacente certificato me dei partiti sono già al la
spese — in Sambuca le dico per starsene lontano voro per la preparazione
delle Uste. Stando alle pri
e tranquillo.
somme sottodescritte:
Il consigliere del P.S.I. me indiscrezioni sembra
1) Lavori con fondi sta
tali, regionali e comunali Cusenza, invece, ha propo che più dei tre quarti dei
lire 2.175.339.641; 2) Lavo sto di estendere il contri 20 consiglieri attuali saran
ri previsti con fondi regio buto in egual misura per no uomini nuovi.
nali legge 18-7-1968, n. 20
e piano straordinario ESA
lire 4.127.000.000; 3) La
vori previsti con piano or
dinario ESA lire 1 miliar
do e 835 milioni; 4) Con
CONCES SIONARIO
tributi dello Stato previsti
dalle leggi per le zone ter
LATTE
remotate lire 1.086.000.000;
5) Contributi in favore dei
intero
cittadini lire 1.050.000.000;
semiscremato
6) Costruzione baracche li omogeneizzato
re 850.000.000. Per un to sterilizzato
scremato
tale di lire 11.123.339.641.
Alla relazione finale del
SERVIZIO A DOMICILIO
sindaco sono seguiti gli in
terventi dei consiglieri Mi
chele Maggio, indipendente Acqua minerale
del P.C.I., di Agostino Mag
ARANCIATA
gio della D.C. e di Gaspare
Cusenza del P.S.I. Gli stes
ARANCIATA AMARA]
si, sostanzialmente, si sono
CHINOTTO
associati alla relazione del
sindaco e hanno fatto voti,
LIMONATA BITTER
perchè, nel futuro si conti
nui a lavorare per il bene Via Roma, 19 - Tel. 41113
ed il progresso della comu
nità sambucese.
92017 Sambuca di Sicilia (A G )
Ed ecco gli argomenti più
interessanti discussi dal
consiglio. Innanzitutto sono
stati eletti i componenti
della nuova commissione
RICAMBI O R IG IN A LI A U TO -M O TO
edilizia che risulta compo
sta dal sindaco Montalbano,
dal tecnico comunale Ma
niscalco, dall’ufficiale sani
tario Miceli, dal consigliere
del P.S.I. Randazzo, dal
c o n s ig lie r e indipendente C o rso U m b e rto , 9 0 (S a m b u ca
Sicilia)
del P.C.I. Maggio, dall’ing.
Tamburello, dal geometra
Gurrera, dai professori Ca
cioppo e Catalanotto.
Poco dopo è stata anche
PER PRODURRE DI PIÙ’
approvata la commissione
IN MINOR TEMPO
per il concorso composto di
vice segretario, composta
ED A COSTI INFERIORI
da Pistone della CGIL,
Lauricella della CPC e dal
sindaco.
RI’
i • GEOMETRA
La discussione è diven
u in P fl 31 NICOLA BIVONA
tata più vivace allorché si
è parlato di un contributo
comunale da concedere ai
personale dipendente dal
comune per i disagi subiti
in seguito al terremoto del
1968. La proposta della
giunta è la seguente: lire
250.000 al tecnico comuna
le, al sanitario e al medico
condotto; lire 100.000 a
tutti gli altri dipendenti.
I consiglieri Maggio D C
LAVANDERIA-TINTORIA
e+
P.S.I. non sonò
stati d accordo con la mag
SERIETÀ’
gioranza e si sono astenuti
dalla votazione.
GARAN ZIA
II primo ha detto che il
compenso non può essere
PRECISIONE
S S --?
e£ual misura a
tutti gli impiegati, perchè
Corso Umberto
durante le tragiche giorna-
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