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MENSILE DI VITA CITTADINA

NUOTO CONSI

COMUNALE - ELETTA LA 6IUNTA

Montalbano di nnovo Sindaco
s f Dopo
ti 7 giugno
Il consiglio comunale di Sambuca di Sicilia, riuni
tosi alle ore 21 dell’8 luglio scorso, ha eletto Sindaco
il comunista Giuseppe Montalbano. Sono stati eletti
assessori i seguenti consiglieri: 1) Salvatore Montana
(PSIUP) con 16 voti; 2) Cresi Giorgio (PCI) con
15 voti; 3) Gandolfo Francesco (PCI) con 15 voti;
4) Puinilia Giuseppe (PCI) con 15 voti; 5) Di Prima
Antonino (PSI) con 15 voti; 6) Maggio Vito (indipen
dente di sinistra) con 15 voti.
La nuova Giunta risulta, così, composta da comu
nisti, socialisti, psiuppini e indipendenti. Sono rimasti

Conclusasi questa infuocata campagna elet
torale, ococrre non tanto fare un bilancio e una
va lutazione dei risultati elettorali dei vari par
titi, quanto indicare ai nuovi amministratori le
linee programmatiche per una rinascita econo
mica di Sambuca di Sicilia, rinascita che, al di
là del progresso o del regresso del tale o taValtro
partito, è la cosa più seria che ogni buona
amministrazione possa perseguire.
Come elemento positivo, in questa campagna
elettorale, si è potuto notare il generale risveglio
della cittadina. Sambuca di Sicilia, già sonno
lenta e insensibile ai diversi problemi, è tornata
alVimprovviso alla vita e una ventata d’aria fre
sca si è diffusa nelVatmosfera già ferma e op
primente, comunicandole l’eccitazione che nasce Quali sono le ragioni per cui si arriva a
dall’avvento di idee e di uomini nuovi e dalla questo punto di rottura così profondo, desti
nuova carica di energia che si libera quando nato a provocare gravi traumi nel tessuto
agli uomini che hanno delle idee è data la pos
della nostra società? — Le reazioni siciliane
sibilità di m etterle in pratica.
Ci ha infastidito comunque, in questa cam sono di natura etico-soicale e fanno perno
pagna elettorale, la presunzione di tutti i partiti sulla dignità offesa, sulle delusioni patite,
di ritenersi sempre nel giunto, dimenticando che
l’unica salvezza di una comunità risiede nell’af
francamento dell’uomo dalla miseria, dai miti,
dai luoghi comuni e dal fanatismo. Per tale
affrancamento bisogna liberare la politica del
suo carattere isterico e impegnarsi a risolvere
d ig h e
\
i problemi concreti del presente, che non sono
pochi. Noi ci permettiamo di sottolineare tali
IN D U S T ttU k
problemi, nella speranza che i nuovi ammini
stratori abbiano la volontà di far tesoro dei
ifA S S fct S t g #
nostri consigli.
I
problemi di Sambuca di Sicilia sono ori
ginati dalla nota mancanza di una salda strut
tura economica che provoca, oltre ad una disoc
cupazione assai rilevante, l’appesantimento, ohtre ogni limite sopportabile, di tutti i settori del
lavoro.
Sambuca di Sicilia ha come fonti primarie di
occupazione l’agricoltura, l’edilizia, l’artigianato
e il pubblico impiego; una controprova della ca
renza di struttura economica è data dalla pro
liferazione di esercizi commerciali, non sempre
redditizi, data la scarsità dei prodotti. A tali
problemi si aggiunge l’arretratezza dell’agricol
tura che, espellendo unità lavorative dai campi,
le proietta all’estero o sulla città, aggravandone
la già difficile vita.
Di fronte ad una situazione del genere, tipica
del sottosviluppo, da parte di tutti i partiti si
è fin’ora agito con provvedimenti particolari
sulla linea di una risposta a esigenze e problemi
parziali, frazionando così le decisioni, polveriz
zando conseguentemente gli interventi e non
raggiungendo apprezzabili risultati. Tutte le
forze politiche, cioè, non hanno saputo elaborare
alcuna autentica prospettiva originale che aiutas
se a configurare una nuova fisionomia della CU

all’opposizione i quattro consiglieri della DC.
Stando alle indiscrezioni raccolte in ambienti bene
informati, i sei assessorati dovrebbero essere così
distribuiti: il socialista Di Prima Antonino dovrebbe
ricoprire la carica di vice-sindaco e di assessore ai
LL.PP.; il psiuppino Salvatore Montana dovrebbe es
sere assessore all’annona; l'indipendente Vito Maggio
assumerà l’assessorato alla P.I.; i comunisti Cresi,
ANDREA DITTA
(Segue a pag. S)

E 9io Stato ch e non fu n zio n a
o sono i c itta d in i
che hanno p e rd u to ia testa7

H H H I

NICOLA LOMBARDO
SEGUE

A PAGINA

5

sulla «parola non mantenuta)» — Non è
ammissibile che uno Stato si renda talmente
inadempiente nei confronti dei cittadini da
essere sollecitato a compiere il suo do
vere da continui e preoccupanti ricatti.
Servizio di Felice Viscosi a pagina 8

FERRARI)
CONSIGLIERE
ALIA "PROVINCIA"

Nino Ferraro è consi
gliere alla provincia. Su
bentra, in questo mandato,
al posto del dimissionario
on. Nino Giacone che ha
optato per la carica di con
sigliere comunale di Sam
buca di Sicilia.
E’ nato a Sambuca il 22
agosto 1944. Perito agrario,
universitario. Iscritto al
PCI nel 1961, a diciassette
anni. Dal 1963 al 1966 ha
diretto la F.G.C.I. Dal 1966
?8Semb,Ca popo,are di marz0 durante la quale i comitati è Segretario della locale
antileva della Valle del Behce motivano la richiesta dell’esonero dal servizio militare sezione del PCI.
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PAESE
munale. Ha suonato il COll.
plesso «Asteroidi», il 28
è svolta la seconda serata
con il complesso gli «Ami
Per iniziativa della FGCI ci». Il numeroso pubblicò
locale si svolgerà a partire ha premiato la fatica degli
dal 1° luglio un corso di organizzatori.
preparazione politica ed
economica.
FI E R A M ER CATO
Il corso si propone an
Il 13 giugno si è svolta
che di studiare gli aspetti
dell’economia locale e il in località Archi la tradii,
fenomeno dell’emigrazione. zionale fiera di bestiame
di S. Antonio. Discreti gli
affari portati in porto.
ASSEM BLEA

I N IZ IA T IV E
Pippo Sparacino, soste C U L T U R A L I

DOPPI AUG URI

nitore e diffusore de «La
Voce», è stato eletto consi
gliere comunale nel P.C.I.
nel comune di Prato.
Lo stesso è convolato il
27 c.m. a giuste nozze con
la gentile signorina Anto
nietta Campisi. A Pippo
Sparacino, alla consorte e
ai familiari tutti gli auguri
de «La Voce».

E L E Z IO N I
P R O V IN C IA L I

J L a mìa campana
Sovra le anguste vie,
Un tempo usbergo al fiero Saraceno,
Ecco s’estolle la «Turris Davidica»
Librata al ciel sereno,
E van le turbe pie,
Chiamate al suon dell’argentina squilla
In Chiesa a sciorre il voto
Dinanzi a Te, o Maria,
Che dal tuo viso gran bontà sfavilla.
Versi dettati dal Sac. Girolamo Salvato

Dirò brevemente. Alla nostra memoria — se non
ricordo male — nel 1952 — scorsi allora cadente quella
parte della Chiesa dove sorgeva il vecchio campa
nile.
Corsi al riparo, con demolire sin dalle fondamenta
il vecchio muro che dava nella via Fantasma e nel
sacrato dove principiava la via Rosario. Tolsi le cam
pane: e che trovo?! Nella campana grande, nella parte
concava esternamente tomo torno trovo scolpite nel
bronzo queste parole: Campana grande: — Ploro-Pello-voco — defunctos, fulmina, vivos: queste parole
verrebbero tradotte così: Piango i morti, scaccio i
fulmini, chiamo i vivi. Costruita per interessamento
del Governatore Cacioppu. Arcuri fece. 1731!
La campana piccola: Anno 1912: Fonderia Fratelli
Mangiaracina di Santa Margherita Belice. Di questa
sono trascorsi 58 anni e posso io ricordare. Non così
di quella grande fatta nel 1731: perciò 239 anni di
vita! Quanti ricordi nel corso di tali anni!
...Sale dalla terra al cielo un triste cantico — il
grido degli esuli figli di Èva — come un’onda di
melanconia potente si spande per l’aria... gemono tali
sacri bronzi, mentre i piccioli mortali si scoprono il
capo e salutano la Vergine.
Te, quando sorge, e quando cade il die,
E quando il sole a mezzo corso il parte,
Saluta il bronzo che le turbe pie
Invita ad onorarte.
(A. Manzoni)
La loro squilla ti saluta il mattino, ti saluta la
sera, quando col cadere dell’ombra un altro giorno di
nostra esistenza si è spento e sempre per l’Angelo
del Signore a te sale o consolatrice degli afflitti la
nostra preghiera.
Dante, in uno di quei sereni, ma profondi sen
timenti di affetto, dice che la squilla della sera «pun
ge d’amore lo novo peregrino» Purgat. Vili, 4.
Noi ogni mattina al suono dell’argentina squilla
moviamo i nostri passi verso il vetusto tempio di Dio!
la recita del Rosario precede la santa messa. Alla
fragranza di tali rose celesti noi apriamo il cuore
al pentimento e alla speranza. Qui si svolgono le
funzioni parrocchiali a causa di quello che successe
anni addietro: il terremoto del 1968. Qui si prega
meglio che altrove. La Chiesa del Rosario? Giardino
di delizie per l’anima che vive di fede!
Ed ora a te o mia campana: cara e santa campana
io ti amo! Tu ci sollevi i cuori quando sentiamo a
stormo le tue note: tu c’inviti a celebrare i divini
misteri: c’inviti alla preghiera or in toni allegri e
sonori: or con rintocchi mesti e lenti che annunziano
la morte dei fedeli e ne accompagnano le salme
all’ultima dimora. 239 anni di vita! Quante- vicende
in questo lungo alternarsi di anni e quante cose or
meste ora allegre ci annunzi!
Sambuca di Sicilia, 5 giugno 1970.
(Festa del Sacro Cuore di Gesù e \° venerdì del mese)
SAC. SALVATORE CACIOPPO

Sambuca — Campanile
della Matrice: il poderoso
batacchio della campana
grande che tace ormai dal
la terza domenica di gen
naio del 1968. In sua vece
suona la squillante campa
na del Rosario, il cui cam
panile agile e civettuolo si
scorge in basso, sopra 1
tetti del quartiere.

Il 22 giugno si è svolta
al cinema «Elios» una as
semblea degli iscritti al
P.C.I.
Si è discusso sul varo
della giunta e sulla parte
cipazione dei socialisti alla
amministrazione attiva.

N UO VO RAP
P R ES EN TA N TE

Dei quattro candidati
Domenico Abruzzo fu
sambucesi in lista per le
Salvatore è il nuovo rap
elezioni provinciali soltan
presentante delle trattrici
to l’on. Nino Giacone del
e macchine agricole «Lam
P.C.I. è stato eletto risul
borghini». All’amico Mim
tando il primo eletto in
mo, nostro fedele abbonato,
tutta la provincia. Gli au C O R S O S IN G E R
i sinceri auguri de «La
guri vanno anche a Nino
La Singer ha organizzato Voce».
Ferraro, primo dei non
eletti, che subentrerà a a Sambuca un corso di cu L A U R E A
Giacone che opterà per il cito a cui partecipano nu
Erina Campisi si è lau
merose ragazze. Tanti di
comune.
plomi metteranno in moto reata in lettere discutendo
P .S .I. IN G IU N T A ? qualche iniziativa per ima brillantemente la tesi: «Re
Il P.S.I. ritornerà ad am industria di abiti femmini gistro notarile di Giacomo
de Pittacolis».
li? Speriamo.
ministrare col P.C.I.
Alla neo dottoressa, feLe trattative hanno avu
steggiatissima da amici e
S ER A TE
to buon esito.
parenti, i più fervidi auguri
Identità di vedute sul D A N Z A N T I
del nostro giornale._____
programma da realizzare,
accordo raggiunto sulle ca
Domenica 20 giugno gran
riche.
«soirée d’été» alla villa co- |RALLEGRAMENTI

PER L’OTTIMA
AFFERMAZIONE

I PROMOSSI
del Lieeo ■Ginnasio di Seiaeca
Mangiaracina Maria
Marino Nina
Passiglia Vincenzo

IV GINNASIO
Di Prima Dima
Riggio Margherita
Tortone! Maria
Cacioppo Alberto

Mimmo Triveri, che frequentava il
I liceo, ha riportato la media di otto.
Al magistrale «E. Navarro» si è avu
ta una altissima percentuale di pro
mossi. Pochissimi i rimandati, uno solo
respinto.

V GINNASIO
Mulè Giuseppina
Cacioppo Giuseppe
Bilello Franca
Sagona Calogera
Trapani Rosa

Ecco le migliori pagelle:
I
Campo Maria (ha riportato la media
dell’otto) ;
Maggio Maurilia (ha avuto diversi 7).

I LICEO
Milana Antonella
Renna Francesco
Montai bano Antonino
Nuccio Alfonsa
Sparacino Caterina
Trapani Marisa
Amodeo Rosario
Pumilia Elio
Perniciaro Erina

n
Tresca Graziella (ha avuto diversi 7);
Il Geom. Salvatore Man
Calcagno Lina (ha avuto diversi 7). giaracina, candidato all’Amministrazione provin
in
Vinci Alberta (ha avuto diversi 7); ciale nelle elezioni del "
Gandolfo Natala (ha avuto diversi 7). giugno non è stato eletto.
Mentre ci rammarichi»*
Hanno superato gli esami di licenza
della scuola media conseguendo il giù mo per il non raggiunto
quoziente di voti necessari
dizio di ottimo:
per l’elezione, ci rallegri*'
Gandolfo Giuseppe;
mo col nostro amico Man
Cicio Giuseppa;
giaracina per l'ottima » '
Cusenza Crocefissa.
fermazione avuta in paese-

II LICEO
Gurrera Nino
Maggio Alessio
Caprera Vita
Di Verde M. Teresa

Stella al merito del lavoro GIUSEPPE BUSCEMI
LOGERO CACIOPPO, del
l’ambita onorificenza della
«Stella al merito del la
voro».
Un onesto riconoscimen
to dei meriti e della labo
riosità v i e n e così dato
a questo infaticabile agri
coltore che ha dedicato la
sua vita agli ideali della
famiglia e del lavoro...
Da queste colonne por
giamo vivi rallegramenti e
caro sig. Cacioppo per que
sto m e r i t a t o ufficiale,
apprezzamento delle sue
doti.

Con decreto del 1 mag
gio 1970 il Presidente della
Repubblica, Giuseppe Saragat, ha insignito il no
stro concitadino, sig. CA

Abbonatevi a

La

Vo g o

d i Sam buca

CONCESSIONARIO

Sole
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
semiscremato
scremato

SERVIZIO A DOMICILIO
Acqua minerale

Pozzillo

ARANCIATA
.
ARANCIATA AMA»*
CHINOTTO
LIMONATA BITTER

Via Roma, 19 - Tel. 41113
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

Giugno 1970

Pag. 3

LA VOCE DI SAMBUCA

P la s tic a facciale
p e r u n v e c c h io p a e se
Sembrava, almeno per un po’ che si fosse d’asfalto e ciò, molto pro L’incanto dei vicoli sa
messo un punto a tanti «artistici arrangiamenti» babilmente per ringraziare raceni è dato da tutto ciò.
certo numero di elet La loro originalità è que
per mezzo dei quali si è inteso dare a Sambuca, un
tori, dando modo a costoro sta e il voler dare loro
l’aspetto di paese del 2000.
di far penetrare, in vicoli aspetto moderno è solo vio
E’ stata solo un’ingenua illusione!
che erano stati percorsi so larli e perdere per sempre
Vagando per le strade si scopre che qua e lo dallo zoccolo dei muli una preziosa testimonianza
dagli scarponi dei conta di storia patria.
là si è tolta qualcosa, o peggio, che è stata edini,
Egual discorso rimane
l’idolatrata automo
sostituita, che sono stati sopraelevati muri per bile.
per quanto d’antico rimane
E delle sciatte costru nella via Delfino. Esiste ivi,
ricavare nuovi vani in case con sulle spalle il
peso di secoli o che questi sono stati rizzati, zioni sono venute a sosti dimenticata in un angolo
con i loro scialbi pro e incastonata in un muro
togliendone, con un intonaco nuovo, dipinto a tuire,
spetti, quelle pittoresche grondante secoli, ima pic
sfacciati colori, il fascino loro dato dai segni casette basse, dalle facciate cola porta dall’arco a tutto
imbiancate a calce, la cui sesto, formato da robusti
del tempo trascorso.
stessa irregolarità, permet
giochi di luce, divie
Tutto ciò, se non è av la maggiore attrattiva del tendo
bellezza.
vertito dai più, ferisce l’a paese e, data la sua asso neQuanto
sono da preferirsi
nima di coloro che sanno luta rarità, si sarebbe prov quelle pittoresche scalette
comprendere il linguaggio veduto già da tempo a che esterne, chiuse da cancelparlato dalle infinite pietre fosse annoverato fra i mo letti, quegli irregolarissimi
che formano le case di un numenti nazionali.
archetti sghembi sui quali
paese, per cui questo voler
A Sambuca invece sem si aprono minuscoli balla
cancellare i segni del pas bra che ci si sia preoccu toi e i balconcini dalle
sato assume il valore della pati solo di smantellarlo mensole in pietra intaglia
irriverenza. Difficilmente pian piano, dando un colpo ta!
costoro riuscirebbero a ca oggi e uno domani, con una
Si è mai accorto nessuno
pire come altri possano di pazienza che farebbe invi della grazia che può avere
struggere a cuor leggero dia ad un certosino.
una finestrella ornata da
quanto hanno ereditato da
Le tsrette stradine dal un semplice vaso di basili
gli avi, che lasciando in caratteristico. acciottolato co, tanto più gentile di
ogni portale, in ogni bal hanno visto, per la massi un’antenna della televisio
cone, in ogni minimo inta ma parte, mutato il loro ne, mostrata con ostenta
glio della pietra il segno aspetto da un banale manto zione?
della loro fatica, hanno le
gato ad essi la speranza di
ima loro muta presenza fra
i posteri.
Nelle passate elezioni la
salvaguardia e il restauro IL SICILIANO AMA LA PACE
del patrimonio artistico e
«A lu mal’omu e a la mala fimmina
monumentale del paese è
dùnaci lu sò e ’sa ’nilla iri»
stato uno dei punti che,
(All’uomo malvagio e alla malvagia donna
tutti i partiti scesi in lizza
dài quel che vogliono a lasciali andare via)
quali aspiranti all’ammini
strazione del comune, han IL SICILIANO E’ PAZIENTE
no tenuto ad includere nel
«Cincu chiaghi, cincu rosi
proprio programma.
lu Signuri ccà ni vosi»
Ciò indubbiamente sta a
(Cinque piaghe, cinque rose
significare che l’opinione
il Signore ci volle qui, dove siamo)
pubblica è più sensibile a
questo problema, se attra OGNI SOPPORTAZIONE HA UN LIMITE
verso esso, si è tentato di
«Cu lu tantu fari seca, seca
impressionare
favorevol
si rùmpinu li chiova di la naca»
mente almeno una parte
(Il continuo dondolìo fa rompere
degli elettori.
i chiodi della '"'Ha)
Solo che purtroppo c’è
da osservare che, e proprio SULLA «PAROLA ^ATA»
«Lu vo’ pi li corna
nel periodo in cui ferveva
l’omu pi la parola»
la campagna elettorale, si
(Il bue (si valuta e si prende) per le corna,
irrideva a questo stesso
l’uomo per la parola).
punto del programma.
Infatti i lavori, fatti so
spendere nel periodo suc
cessivo al sisma nei vicoli
saraceni, venivano ripresi
e nella via Delfino, dove
ancora esistono, intatti, an
goli di quello che fu l’ine
spugnabile castello della
Sambuca si gettavano, in
barba allo strombazzato
trsaferimento di parte del
centro abitato, della salvadi G IUS EP P E SORTI IMO
guardia del patrimonio ar
tistico e storico e anche del
Nella Sicilia meridionale e precisamente
più elementare buon senso,
le basi per una nuova co nella parte occidentale della provincia di Agri
struzione e quella che fu gento, a nord-ovest di Sambuca di Sicilia, s’in
una delle porte dell’antico nalza il monte Adranone. A 370 metri di alti
abitato,
miracolosamente
rimasta intatta per secoli, tudine, in cima alla zona chiamata Terravecchia,
veniva soffocata da un’in si estende la più alta terrazza del monte, la quale
vadente nuovo muro, men domina i ripiani sottostanti, la località di Adratre si doveva conservarla e
proteggerla tal qual’era con gna, la vallata del Carboj e del Beliee ed in
lontananza, a sud, il mare africano, su cui si
religioso rispetto.
Con questi deludenti pre affacciava la vetusta Sélinunte.
supposti come si può cre
Fanno corona a questa montagna altri mon
dere veramente ad un’av ti che partendo dall’abitato di Caltabellotta,
venire turistico di Sambu
descrivono a distanza un largo semicerchio,
ca?
Chi un giorno arrivasse che da sud-ovest va verso nord-ovest.
«n qui por vedere l'unico
esempio esistente in Sicilia
estivo prediletto ed esclu
ui quartiere arabo non tro L a p o s izio n e
sivo dell’élite sambucese,
verebbe che aborti di grat
Forse per ironia del de adesso è luogo di villeggia
tacieli sorti su stradine che
tura estiva degli abitanti
non superano i quattro stino questa terrazza, ades di Sambuca senza distin
metri di larghezza e si *so arida, squallida e silen zione di casta.
chiederebbe, scandalizzato, ziosa cela nel suo sottoterra
La vallata del Beliee con
Perche mai si sia permesso i resti di una vita antichis le sue coltivazioni dai vari
sima,
attiva
e
battagliera
aie scempio e si è lasciato
colori ed il mare azzurro
.Y* sorgessero costruzioni ed ha davanti e sotto di se, del litorale selinuntino,
. t" 1 altezze in strade a sud, ripiani e balze salu sullo sfondo, accrescono la
strette e, per di più, tari per la loro esposizione suggestività della veduta,
a mezzogiorno e fra questi
n zona sismica.
« f i altri luoghi un quar è degna di essere ricordata che già da per se stessa
ti. . Quale è q u e l l o la località di Adragna, la offre un panorama incan
tevole per una bellezza
Drotett° saraceni sarebbe quale, offrendo luoghi area- solitaria e direi quasi salProtetto, curato e recla ti e relativamente freschi,
mato tanto da divenire era una volta soggiorno vaggia.

I proverbi della Valle del Beliee

conci. Le è accanto, a con
ferirle un’aria casalinga e
dimessa un fico. L’insieme,
scevro da ogni monumen
talità, se saputo valorizzare
potrebbe essere uno degli
angoli più caratteristici del
paese.
Più avanti, accessibile
dalla parte a giardini del
paese «attraverso una ripi
da scaletta, si sbuca in
quello che è conosciuto co
me cortile Sacco. Tutto la
scia pensare che potesse
sorgere in questo punto
una delle porte del paese
e, forse, la porta del Del
fino.
Osservando questi resti
e cercando di collocarli in
un dato periodo storico, il
raffronto che viene a porsi
è con la porta S. Calogero,
in Sciacca, che sappiamo
edificata nella prima metà
del 300 regnante Federi
co II d’Aragona. Stessi so
no i caratteri architettonici
e la tecnica costruttiva.
Questo angolo, recentis
simamente, è stato mano
messo e come soffocato da
una nuova costruzione.
Tutto ciò, cancellando di
un sol colpo testimonianze
di una vita secolare, ha
solo il sapore di voler sot
toporre il paese ad un in
tervento di plastica facciale
che, eliminando rughe e
segni che possano denun
ciarne la data di nascita,
non lo rende giovane, ben
sì solo anonimo e privo di
ogni interesse.
A. M. CIACCIO SCHMIDT

La SICILIA
VIST» DA DUI iniGLESI
Alla distanza di due anni dalla prima edizione
inglese, viene tradotta ili lingua italiana, a cura
dell’Editore Laterza, la storia di Sicilia di Denix Mack
Smith, lo storico inglese che scrive delle cose d’Italia.
Si tratta di un’opera di grande mole e di grande
impegno, assai valida per il contenuto e per la fun
zione. Dalle discussioni che si sono svolte intorno
ad essa, dalla stessa presentazione dell’opera all’Assemblea Regionale Siciliana presente l’autore, si può
dire che essa è stimolante, diremmo provocatoria,
non disgiunta da un certo carattere moralistico. Il
racconto si snoda dall’invasione araba alle esperienze
dell’Autonomia Regionale. I giudizi deU’autorc sui
vari periodi storici vagliati alla luce dei più aggior
nati studi storici sui problemi dell’isola e sulla base
di un profondo amore per la Sicilia, regione ben cono
sciuta in Inghilterra e non soltanto dal punto di vista
turistico. Efficaci sono i capitoli che l’autore dedica
all’economia nei vari periodi storici, facendo risaltare
l’arretratezza economica di un’isola che, se bene am
ministrata, potrebbe avere una economia florida. Scor
rendo le pagine del libro non ci facciamo una idea
motlo lusinghiera' della classe dirigente dell’isola, di
tutti i tempi. I nobili appaiono tronfi e vuoti, indo
lenti e incapaci di iniziativa economica. L’arretratezza
sociale siciliana, per lo storico inglese, è dovuta in
larga parte, alla lentezza dell’espansione economica.
Denis Mack Smith ha saputo poi mettere in risalto
molto bene il carattere dei siciliani. «I siciliani si
aspettano che gli altri facciano tutto per loro; essi
sono stati sempre abituati all’obbedienza passiva»
(p. 460). Sono indubbiamente giudizi duri che indu
cono a far pensare, come sono dure quelle pagine
che parlano di una società tribale che stenta a tra
sformarsi in società civile.
Efficaci ancora sono le pagine dedicate all’origine
e all’attecchire della mafia, dovuta per lo più alla
depressione economica e all’insufficiente sviluppo
sociale.
Infine ci sembra che il giudizio di Denis Mack
Smith Sull’Autonomia Regionale sia molto generoso.
Lo è meno quello dell’opinione pubblica in questo
momento particolarmente difficile della vita dell’autonomia siciliana. «Se la Sicilia possa mai cessare un
giorno di essere una terra di emigrazione da cui i
suoi figli — specie i migliori — cercano di fuggire;
se essa possa mai produrre una nuova «élite» dirigente
con un nuovo codice di comportamento politico meno
legato a tradizioni di patronato personale e di prepo
tere dei capi, questi sono problemi che la concessione
dell’autonomia regionale, fino al 1967, non è stata an
cora in grado di risolvere». Così si conclude la storia
di Sicilia di Denis Mack Smith e dobbiamo ricono
scere che buona parte della crisi siciliana è racchiusa
in questi interrogativi, cui non pare che il 1970 stia
per dare le attese ed auspicate risposte.
Per concludere, dobbiamo dire che l’opera dello
Smith è un’opera di polso, scritta in una prosa bril
lante, limpida e garbata. Un’opera storica e letteraria
insieme.
NICOLA LOMBARDO

N U O V I E L E M E N T I DI ID E N T I F I C A Z I O N E

APRANONE, LA CITTA’ FORTEZZA
La campagna
d i s c a vi

do ellenica e nel terzo ro
mana o per essere più pre
cisi anti-romana.
Ma potremo sinceramen
te rendere un s e n t i t o
grazie alla Soprintendenza,
solo quando i lavori saran
no ripresi e sarà posto ed
imposto un termine defini
tivo alla criminosa attività
degli scavatori clandestini,
che ancora continuano nella
loro opera delittuosa; sol
tanto custodendo tutta la
zona, potrà essere salvato
un patrimonio archeologico rilevante e non circon
dandola con fili di ferro
nemmeno spinato, che san
no di farsa e di ridicolo.
Soltanto la minima parte
dei vasi e degli oggetti
funerari trovati dagli sca
vatori clandestini è stata
recuperata dagli organi di
polizia e trovasi ordinatamente esposta nel Museo
nazionale di Agrigento,
rimanendo anche il mate
riale più valido, per poter
ricostruire cronologicamen
te la storia di Adranone.

Per dare una risposta al
quesito ci sono di guida i
recenti scavi archeologici,
che hanno portato alla sco
perta di un villaggio della
prima età del ferro, di cui
sono chiaramente visibili i
resti in alcune capanne cir
colari, nella cui parte più
appartata si riconosce il
focolare; sono ubicate al
l’interno della cinta mura
ria e delimitate a nord da
uno strapiompo, ad est da
un costone roccioso e a sud
da un avamposto di età
posteriore, testé ben preci
sato e ricostruito.
A queste ragioni naturali
ed a queste vestigia ar
cheologiche, che indicano
la posizione dell’antichissi
mo villaggio, si aggiunge
una notizia storica molto
importante: secondo quanto
è stato tramandato dallo
storico greco Tucidide, che
le scoperte archeologiche
hanno sempre più dimo
strato conforme al vero,
nell’età del bronzo popola
zioni semitiche, che prove
nivano dalla costa della
Sìria, della Palestina e da
Cipro, fondarono nella Si
cilia delle colonie, che in-

Sulla sommità del detto
monte Adranone la Soprin
tendenza alle antichità di
Agrigento ha condotto nel
l’estate del 1968 una prima
campagna di ricerche, di
scavi e di lavori nella ne
cropoli e nel settembre del
1969 ha chiuso la seconda
campagna, portando alla
luce materiale importante
della necropoli, alcune abi
tazioni arcaiche, la cinta
muraria, che doveva avere
un percorso di oltre sei chi
lometri e le annesse for
tificazioni.
Va venendo così alla
luce l’antica città-fortezza
di Adranone ed è doveroso
rendere atto di ciò alla So
printendenza alle antichità
di Agrigento, che ha saputo
ben condurre queste due
campagne di lavori utilis
simi, che tanto ci sono di
ausilio, per ricostruire la
lunga ed antica storia di
questa città-fortezza e per
determinare la causa delle Quando
sue origini ed i suoi scopi è stata fondata
in una vita, che possiamo
Quale la data della fon
classificare nel suo primo
periodo arcaica, nel secon dazione dell’antica città? 1 S E G U E
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Il nnovo Consìglio Comunale dopo il 7 giugno

MONTALBANO
GIUSEPPE

STABILE
ANTONINO

Sindaco uscente; nato a
Sciacca il 7-6-1925, eletto
nella Sinistra unita con
1529 voti di preferenza.
«Cavaddu picchiatu ci
luci lu pilu», infatti è stato
contestato, criticato e per
sino disprezzato tuttavia
ha ottenuto uno strepitoso
successo personale.

Nato a Sambuca di Sici
lia il 21-10-1916; bracciante
agricolo; eletto nella Sini
stra unita con 189 voti di
preferenza.
Vecchio militante comu
nista, ha partecipato a mol
ti scioperi e a marce per
l'occupazione dei feudi.

CRESI GIORGIO

AFFRONTI SANTI

lia il 26-9-1902 - Pensio
nato; eletto nella Sinistra
unita con 235 voti di prefe
renza.
Noto antifascista e mili
tante comunista fin dall'in
fanzia, è stato per le sue
idee progressiste confinato
nel periodo fascista.

Nato a Sambuca di Sici
lia il 23-11-1911 - artigiano;
eletto nella lista D.C. con
129 voti
Quello di Affronti è un
ritorno in consiglio.
Fu infatti consigliere co
munale parecchi anni fa.
E’ stato giudice conciliatore
e dimostra doti di giustizia
e di imparzialità.

MONTALBANO
Nato a Sambuca di Sici GIOVANNI
Nato a Sambuca di Sici
lia il 20-8-1929 - edile;
eletto nella Sinistra unita
con 137 voti di preferenza.
Rappresenta un ruolo
molto delicato in consiglio
dal momento che c’è l’esi
genza del trasferimento e
della ricostruzione.

IMAGGIO VITO

BONGIORNO
SALVATORE
Nato a Sambuca di Sici
lia il 3-1-1917; Vice-sindaco uscente, eletto nella Si
nistra unita con 341 voti
di preferenza.
E’ stato uno stretto col
laboratore del s i n d a c o
Montalbano e con lui ha
lavorato per rinnovare la
nostra Sambuca.

PUMILIA
GIUSEPPE
Nato a Sambuca di Si
cilia il 25-6-1927 - com
merciante, eletto nella Si
nistra unita con 219 voti
di preferenza.
Emigrato in Venezuela
per molti anni, si è subito
inserito nella vita attiva
della nostra comunità tan
to da ottenere la fiducia
di 215 elettori.

MAGGIO MICHELE
Nato a Sambuca di Sici
lia l’ll-8-1940 - Assessore
uscente; eletto nella Sini
stra unita con 143 voti di
preferenza.
Ex assessore all’annona
e poi assessore alla pubbli
ca istruzione ha cercato di
fare dèi suo meglio.

Nato a Sambuca di Sici
lia il 27-3-1946 - Dott. in
Scienze biologiche; eletto
nella Sinistra unita con 224
voti di preferenza.
Protagonista numero 1
delle feste della matricola
si spera sia anche un pro
tagonista in consiglio co
munale nell’interesse del
l’intera collettività.

LA MARCA
IAUDENZIO

MONTANA
SALVATORE

Nato a Sambuca di Sici
Nato a Sambuca di Sici
lia il 26-10-1922 - Assessore lia il 18-11-1939 - impie
uscente; eletto nella Sini
stra unita con 124 voti di
preferenza.
Segretario politico del
P.S.I.U.P. sambucese, ha
partecipato come assessore
alle finanze alla precedente
amministrazione comunale.
E* stato anche candidato
alle provinciali

Nato a Sambuca di Sici
lia il 25-10-1914 - ex depu
tato nazionale eletto nella
Sinistra imita con 398 voti
di preferenza.
Nino Giacone ritorna do
po tanti anni a svolgere at
tività politica a Sambuca.
E’ stato sindaco e di lui
tutti ricordano l’onestà e
la saggia politica ammini

CICERO
FRANCESCO
Nato a Sambuca di Sici

lia il 13-3-1923 - Coltiva
tore diretto; eletto nella
Sinistra unita con 152 voti
di preferenza.
Cosa dire di un onesto
e buon padre di famiglia?
Speriamo sia altrettanto
nel consiglio comunale.

Nato a Sambuca di Sia.
lia il 12-11-1944 - Univer
sitario; eletto nella lista
democristiana con 142 voti
di preferenza.
E5 l’uomo nuovo della
D.C. Partecipa infatti per
la prima volta ad un con
siglio comunale; ci augu
riamo che apporti un con
tributo alla risoluzione dei
problemi locali.

MAGGIO
AGOSTINO

GANDOLFO
FRANCESCO
GIACONE
ANTONINO

MAGGIO
CALOGERO

$

Nato a Sambuca di Sici
lia il 20-8-1939 - Coltivato
re diretto; eletto nella Si
nistra unita con 97 voti di
preferenza.
Data l’importanza che ri
copre l’agricoltura nella
economia locale, un buon
coltivatore come Franco
Cicero può essere molto
utile in consiglio comunale.

gato; eletto nella lista D.C.
con 113 voti di preferenza.
Come Lillo Maggio è un
uomo nuovo; anche a lui
auguriamo un buon e pro
ficuo lavoro.

Nato a Sambud di Sicilia il 4-1-1937 - C lnsigliere
uscente; eletto neldia lista
D.C. con 116 voti. H
Ha partecipato attiva
mente a diverse legislature
comunali.
Il contributo ó : ro anche
da oppositore è stato pre
zioso per la risoluzione di
numerosi problemi.

CARDILLO
DOMENICO

DI PRIMA
ANTONIO

Nato a Sambuca di Sici
lia il 22-9-1910 - Commer
ciante; eletto nella Sinistra
unita con 118 di preferenza.
E’ l’unico dei quattro
cacciatori presentati nelle
diverse liste ad essere elet
to.
Se in consiglio comunale
è abile come lo è nel tiro,
lascia ben sperare!

Nato a Sambuca di
lia il 27-10-1922 - Col
tore diretto; e*e ,*4 v<$
lista socialista con
di preferenza.
del
Segretario
par
P.S.I. sambucese na
tecipato attivamen , ^0
vita politica locale -n<jiun contributo, sepp izjoP)
rettamente, alle.
al
prese dal P.S.I. 111
consiglio comunale-

strativi»

A tutti l’augurio di un buon lavoro per il bene della Comuni**
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ELEZIONI PROVINCIALI 1970
PSIUP
PLI
Sez. PCI
DC
PSI
PRI
6
418
3
1
106
54
23
23
355
0
96
2
52
0
15
328
0
95
3
60
10
17
221
2
219
4
41
21
25
287
4
5
126
45
8
11
0
283
148
6
46
15
15
281
0
7
77
40
8
142
12
Tot. 2455
1023
393
98

MSI
2
0
10
3
1
0
2
12

Analisi di un voto

NR
0
0
1
0
Le elezioni del 7 giu
0
gno sono stati al centro
0
dell’esame politico da par
0 te di tutte le direzioni
1

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sez.
Sinistra unita (PCI-PSIUP)
DC
PSI
1
421
79
98
2
369
87
87
3
325
81
101
246
4
189
84
312
5
117
79
319
6
118
89
308
7
56
81
279
8
124
114
Totale

Il muovo
Consiglio
Comunale
dopo il 7 gingno

ABRUZZO
GIUSEPPE
Nato a Sambuca di Sici
lia il 2-8-1945 - Insegnante
elementare ed ufficiale
dell’esercito; eletto nella
lista socialista con 151 voti
di preferenza.
Ex capo corrente della
destra socialista, ha rico
perto in seno alla socialdemocrazia provinciale im
portanti incarichi. E’ ritor
nato al P.S.I. dove è stato
eletto consigliere comu
nale.

CASSARA’
GIUSEPPE
sociaUsta
Jn ? VOtl di Preferenza.
lèìS ^
6 •socialista dal

l I R S P t B t t aUa Hema^abitantp05' ì Sambuca
Preside*^ a- Palermo è
Possidente regionale dello
consiglio <-°™P°nente del
rismof regionale del Tu-

2.580

851

735

nazionali dei partiti.
Cerchiamo anche noi di
esaminare i risultati elet
torali di Sambuca.
Prendiamo in esame il
risultato delle provinciali,
facendo un raffronto omo
geneo con le precedenti
nazionali, dato che in Si
cilia per la provincia si
votava per la prima volta,
a suffragio diretto
I partiti in lista erano
otto.
Incominciamo col P.C.I.
Ha ottenuto 2455 voti;
rispetto alle politiche ha
quindi mantenuto la sua
posizione.
I motivi sono chiari:
1) il volto popolare di que
sto partito; 2 ) la presenza

Fum aia bianca nella p rim a riunione

La nuova
A mministrazione
Il nuovo consiglio co
munale scaturito dalle ele
zioni del 7 giugno si è
riunito per la prima volta
il 30 giugno.
Il civico consesso è stato
presieduto dal sindaco uscente, Giuseppe Montalbano.. Alll’o. d. g. erano
quattro punti: 1) Giura
mento; 2) Convalida; 3)
'Elezione del sindaco; 4)
Elezione della giunta.
La seduta è stata aper
ta dal sindaco il quale ha
rivolto un saluto al pub
blico presente e un ringra
ziamento agli elettori.
Ha rivolto inoltre un in
vito all’opposizione perché
collabori per la risoluzio
ne dei problemi agricoli
ed economici che trava
gliano Sambuca; ha rivolto
anche un appello all’inte
ra cittadinanza affinchè
collabori attivamente con
l’amministrazione comuna
le.
Si è quindi passato alla
lettura della formula di
giuramento.
Ha votato per primo il
consigliere D. C. Calogero
Maggio.
Si è passati quindi alla
convalida dei venti eletti.
Non sono stati sollevati
casi di ineleggibilità.
Pertanto venti consiglie
ri eletti, dovrebbero termi
nare il mandato.
Riguardo al terzo e al
quarto punto hanno par
lato i capi gruppo dei tre
partiti rappresentati in se
no al consiglio comunale.
L’on. Nino Giacone, capo
gruppo della «Sinistra unita» ha parlato per primo.
Giacone ha proposto di
rinviare all’otto luglio la
seduta del consiglio comu
nale. A sostegno della sua
proposta faceva notare che
sono in corso ancora trat
tative tra la «Sinistra unita» e il P.S.I.
Ha quindi rinnovato lo
invito ai socialisti di en
trare in giunta.
Ha preso quindi la paro
la il capo gruppo del P.S.I.
Giuseppe Cassarà.
Cassarà si è associato al
la proposta Giacone; ha ri
badito che vi sono tratta
tive in corso tra i due
schieramenti politici.
Ha fatto notare che la
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presenza socialista per la : giuste portate avanti dalformazione della giunta l’amministrazione,
non è determinante, tut
Ha proposto poi di pas
tavia si è detto predisposto sare ai voti il rinvio del
per l’entrata dei socialisti consiglio. .
nella giunta comunale. Ha
A questo punto vi sono
proposto inoltre delle con state battute polemiche tra
ferenze periodiche a carat il sindaco e il consigliere
tere popolare.
Maggio e La Marca circa
Il consigliere Maggio, il modo di votazione pale
capogruppo della D.C. si è se o segreta.
pronunziato contro la pro
Il sindaco e con lui Nino
posta di rinviare il consi Giacone e Cassarà sostene
glio comunale. Ha critica vano che la votazione do
to l’incoerenza dei sociali veva essere palese; Mag
sti per quanto riguarda gio e il gruppo democri
l’osservazione della linea stiano erano per l’elezione
politica nazionale portata segreta. Alla fine si è vota
avanti dal P.S.I.
to palesemente e la propo
Per quanto riguarda la sta di rinvio è stata appro
politica della D.C. in cam vata con 16 voti favorevoli
po locale i democristiani e 4 contrari.
E. DI PRIMA
appoggeranno le proposte

di due candidati locali, sti siderare i vuoti creati dal
mati dall’intera popolazio l’emigrazione, la presenza
ne: Nino Giacone e Nino di 20 candidati nella lista
D.C. (nelle precedenti ele
Ferraro.
Il P.S.I.U.P. si è pre zioni era formata da 7 can
sentato da solo, alla prò didati).
Il P.C.I. ha perduto dei
vincia, per qualificarsi; ha
ottenuto 142 voti, regi voti ma mantiene la mag
gioranza assoluta con la
strando un calo.
La D.C. ha registrato un presenza di tre indipen
aumento raggiungendo il denti.
Ha tenuto discretamen
tetto dei voti: 1023.
Una bella affermazione te se si considera la ster
dovuta sopratutto all’im zata risoluta che volevano
pegno personale di alcu dare a Sambucva demoni «notabili» locali che an cristiani e socialisti.
La presenza di 20 can
davano a «caccia di voti»
per alcuni candidati. Una didati d.c. e l’impegno pro
discreta affermazione; ha fuso (come nelle provin
ottenuto il candidato lo ciali) da alcuni notabili
cale geom. Mangiaracina, locali, hanno fatto aumen
sul quale si sono riversati tare i suffragi a questo
metà dei suffragi ottenuti partito che passa da 3 a 4
seggi e avanza in voti e in
dal suo partito.
Un forte calo ha regi percentuale.
Minore del previsto i
strato il P.S.I.
Calo del resto spiega voti di protesta di qual
bile, a detta dei dirigenti che comunista scontento.
socialisti locali, nella man
In generale i democri
canza di candidati locali stiani si possono dichia
nella lista socialista e nel rare soddisfatti.
lo scarso impegno profuso
eccoci infine al P.S.I.
dai suoi militanti in que LoEd«staff»
socialista tira
sto senso.
un sospirone di sollievo
Dei partiti minori una dopo
l’esito del 7 giugno.
affermagione «magistrale»
I socialisti hanno gua
ha ottenuto il P.R.I. 98
voti in paese dove l’edera dagnato alcuni voti ma
non cresce facilmente so non hanno aumentato la
propria rappresentanza in
no molti
Gli altri partiti hanno mangono con 3 consi
ottenuto appena 50 voti glieri.
II travaso di voti dal
(M.S.I., P.L.I., N.R)
al P.S.I., che doveva
E veniamo ora alle ele P.C.I.
essere un motivo saliente
zioni comunali.
di questa elezione, non
Tre partiti in lista: Si c’è stato.nistra unita, D.C., P.S.I.
I risultati appaiono cir
una volta dal P.C.I. che si
coscritti e vicini a talune
presentava unitamente al previsioni
dato il clima di
P.S.I.U.P. nella lista «Si
allarmismo creato da que
nistra unita».
Il confronto questa vol sto partito.
In sostanza la corsa al
ta lo facciamo con le co
potere fatta dalle oppo
munali
Rispetto alle preceden sizioni si è dimostrata co
ti elezioni Partito Comuni stellata di ostacoli; reie
sta Italiano e P.S.I.U.P. zioni del 7 giugno hanno
(allora si presentavano di dimostrato che Sambuca
visi) perdono un seggio, vuole continuare a vivere
una vita politica e civile
da 14 vanno a 13 e regi senza
avventure e col solo
strano un calo in voti e
scopo di progredire.
percentuali.
Tuttavia, bisogna con
E.D.P.

DOPO IL 7 GIUGNO
(Dalla prima pag.)

tadina.
Da queste considerazioni scaturisce l’esigenza
di una nuova presenza politica, di un modo
diverso di fare politica che individui e tracci
le linee di sviluppo della cittadina. Ma una
nuova prospettiva politica non può essere rea
lizzata senza una precisa strategia che richiede,
anzitutto, una partecipazione corale delle forze
sociali, una elevazione culturale della comunità
(ed in particolare dei contadini) e un nuovo
taglio politico nel valutare ed affrontare i pro
blemi, nel ricapitolarli nell’ambito di un’azione
unitaria ed organica e pur sempre aperta alle
nuove modifiche sociali ed economiche.
Queste le linee di una diversa azione della
amministrazione che i nuovi amministratori do
vrebbero far proprie.
In questa diversa azione dell’amministrazio
ne, proponiamo: l’istituzione di scuole adatte
(Istituti professionali per l’agricoltura e Varti
gianato), la costituzione dei comitati di quar
tiere, il potenziamento della Biblioteca Comu
nale, la discussione aperta sui vari problemi
della cittadina, l’elaborazione del nuovo piano
regolatore e dell’eventuale trasferimento con
la partecipazione diretta di tutti i cittadini, l’isti
tuzione della condotta agraria con corsi periodici
per contadini e gite di istruzione nei centri
vicini di Sciacca e Ribera e in altri centri che
si distinguono per il potenziamento dato alla
agricoltura ,il problema irriguo con la trasfor
mazione delle trazzere e l’elettrificazione delle
campagne, la manipolazione sul luogo dei pro
dotti agricoli, un dialogo costante tra l’ammi
nistrazione comunale e le varie categorie eco

nomiche della cittadina.
La nuova amministrazione deve impedire che
Sambxica di Sicilia si impoverisca ulteriormente
e si degradi attraverso forme d’occupazione temrporanea e generica sul piano sociale. Per questo
è necessario che solleciti gli interventi statali
e regionali, non per creare «posti», in cui inetti
burocrati possano dormire sulla tranquillità di
uno stipendio, ma per favorire un ampio ed
organico sviluppo economico con capacità alta
mente produttive.
La nuova amministrazione non deve tendere
al facile esercizio del potere, ma a cogliere i
problemi reali della cittadina e a spingerli, con
la massima tensione dall’interno, verso la riso
luzione. Tale tipo di politica, perchè non sia
presenza sterile e morbosa, richiede una speci
fica competenza sui vari problemi, una autentica
sensibilità sociale, un collegamento costante con
le forze reali della comunità, che sia parola,
punto di riferimento soprattutto per le giovani
generazioni.
A monte di questa posizione sta un discorso
che è politico e non meramente moralistico, sta
una decisa scelta di campo che lega la battaglia
per la Sambuca di domani, fatta a misura del
l’uomo, alle prospettive di sviluppo economico
del Paese nei prossimi anni inquadrate in una
strategia globale per il riscatto del Sud.
Bisogna combattere il vizio di aspettare tutto
dall’alto e l’individualistica riluttanza della
gente alla cooperazione reciproca, bisogna por
tare avanti una democrazia partecipata, bisogna
favorire l’avanzata delle forze popolari, scorag
giando l’apatia e il distacco fra amministratori
e cittadini.
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Così i sambucesi hanno seguito
i campionati mondiali di calcio

D iTiro
si MUORE

LA VOCE DI SAMBUCA

LETTERE AL GIORNALE

DA IO A N N I
m anco da Sam buca

Cara voce
tare questi avvisi,, oppure
vi scrivo queste righe di risolvere questa situa
per mettere al bando alcu zione in altro modo.
ne cose che succedono nel
Io, sono 10 anni che
nostro paese. In data 25- manco da Sambuca e vivo
3-70 ho fatto un avviso te a Prato, una città che in
lefonico a Sambuca, con dieci anni ha progredito
La compagine italiana di calcio, presentata ai
l’indirizzo Contrada Ba molto, un progresso che
campionati del mondo, ha ottenuto una lusinghiera racca Conserva e mi son credevo avesse fatto anche
affermazione conquistando il secondo posto.
sentito dire che per quella S a m bu c a, ma purtroppo
Si è dimostrata una forte squadra che è arrivata zona non c’è il recapito di mi debbo a c c o r g e r e
al massimo delle sue possibilità.
telefono. Vorrei sapere se che non è così. Nel lonta
Ha vinto meritatamente contro la Svezia e il
sarebbe il caso di mobili no 1959 ero addetto al ser
Messico e poi contro la Germania in una partita tare la caserma dei cara vizio dei telefoni, ma allo
tutt’altro che facile.
binieri nell’eventualità che ra queste cose non acade
I
tedeschi non hanno certo demeritato, anzi han
qualcuno avesse bisogno vano; come mai oggi suc
no lottato sino all'ultimo dimostrando ottima prepa
di parlare urgentemente cede questo?
razione atletica e un commovente agonismo.
ad una persona.
Vi prego di far presente
La vittoria sulla Germania ha fatto esplodere
Siccome c’è un autobus questa situazione alle au
in tutta Italia allucinanti esplosioni di tifo, manife
di linea da Sambuca a torità competenti.
stazioni di follia collettiva.
Conserva, io proporrei di
Distinti Saluti.
Anche i sambuchesi non sono venuti meno ai dare l’incarico all’autista GUZZARDO ANTONINO
loro connazionali.
dell’autobus di far recapi
Prato (Firenze)
Nella notte dell'incontro vittorioso contro la
Germania, decine di macchine hanno sfilato per le
vie del paese; grida di entusiasmo; e di bandiere
tricolori che sventolavano festose dalle macchine
scappottate e ...panico fra la gente che non si inte
(segue a pag. 3) una oinochoe trilobata di
ressava di calcio perchè pensava tratarsi di qualche
scossa di terremoto.
fluirono sugli elementi in arte locale con una figura
Era questo solo il preludio dei festeggiamenti
digeni tanto che nella tar d’uccello in un riquadro
che dovevano esere fatti per la vittoria nella finale
da età del bronzo già avve metopale e che ha anche
contro il Brasile.
nivano degli scambi tra i delle decorazioni geome
E si aspettava il gran giorno! Anzi tntt’Italia Sicani e le madri-patrie triche in bruno. E’ un vaso
attendeva il gran giorno.
delle popolazioni stabilitesi arcaico, che mostra i segni
E finalmente il 21 era arrivato; si aspettava che
in Sicilia, rapporti che in evidenti dell'influenza se
le lancette dell’orologio toccassero le ore 20.
fluirono sull'arte locale e mitica e non di quella car
Ma già prima delle 20 centinaia di sambucesi, sull'incivilimento degli au taginese e che è da consi
derarsi il più antico fra i
giovani e meno giovani, uomini e anche donne, rivolu
toctoni.
zionari e reazionari cercavano un posto davanti al
Gli abitanti di questo an vasi trovati ad Adranone.
televisore; tenendo in mano sigarette e fiammiferi tichissimo villaggio dell’età Nella sepoltura distinta col
per distendere i nervi.
del ferro, che forse prese numero quattro è stata rin
Intanto un gruppo di sportivi aveva organizza il posto di un altro preisto venuta una piccola oino
to una raccolta di soldi per sparare giochi d’artificio
rico della tarda età del choe di produzione locale
Finalmente aveva inizio l’incontro; 90 minuti di bronzo, condussero una vi a figure nere, sicuramente
fuoco attendevano gli azzurri.
ta molto travagliata, per da assegnare alla seconda
L’incubo di Pelé, la perla nera, che non fa dormire
chè, come i loro successori, metà del VI secolo, che re
sonni tranquilli alle difese avversarie, incalzava. ebbero la cattiva sorte di ca evidente la maniera dei
Poi i goals. Poi gli errori tattici. Poi la stan
trovarsi nella zona di con ceramisti attici, che dipin
chezza. Infine il crollo di tante speranze. 4-1: que
fine in mezzo a popolazioni sero figure nere su fondo
sto l’amaro boccone fattoci inghiottire dai brasiliani
fra di loro avverse ed ap rosso in vasi di modesta
di Pelé, di Tosao, di Jairzinho.
punto in questa condizione ampiezza e che sono muniti
Ma sembra quasi fatto apposta! Non succede
sono da cercarsi e da giu di un beccuccio nel ventre
stificare le cause del sor per la fuoruscita del liqui
mai quello che uno si aspetta!
E noi italiani ci aspettavamo una vittoria e per gere del villaggio in ima do, contenuto nel vaso;
zona alta ed impervia. inoltre tre figure nere a
ciò siamo rimasti delusi.
Mentre i Siculi, i Sicani, macchia in riquadri, metaForse se non avessimo preparato la festa pri
gli Elimi, i coloni di razza pali e la decorazione geo
ma della partita avremmo vinto!
semitica ed i Cartaginesi metrica attestano; ancor
Comunque resta sempre l’originalità e la ge
cercavano di espandersi in più, che trattasi di arte lo
nialità e l’inventiva dei sambucesi.
Si l’inventiva, perchè hanno inventato quella Sicilia e si battevano per cale influenzata da due ele
l’egemonia, Adranone sul menti: da quello siro-palecosa straordinaria che è la festa della finale. Que
sto spiega perché tutto sommato si è accolto il ri l’alto del monte omonimo stinese o cipriota e da quel
ed in un posto di difficile lo attico. Ancora nella stes
sultato senza drammi; ci si era sfogati prima.
Tutto quello che c’era da esprimere si era già acesso, rappresentava una sa tomba sono stati rinve
sicurezza per i suoi abitan nuti una piccola lèkythos
espresso: tifo, passione, allegria, e un pizzico di
ti ed una difesa contro a vernice nera ed un’olpe,
follia.
genti, che, dotate di un le cui figure nere rappre
E delusi gli sportivi ascoltavano il rimbombo
dei «masconi» dei giochi d’artificio; e qualcuno ri forte desiderio egemonico, sentano la dea Atena ed il
semidio Ercole armato dal
deva sotto i baffi ironicamente come per dire «Ma cercavano di sovrastare.
la testa ai piedi, che tiene
I
primi abitanti di Adra
finitila».
E poi la lunga serie di commenti; il sospetto none furono, dunque, indi l’arco ed ha sulle spalle
fuori gioco di Pelé nell’azione del gol; la mancata geni ed a questi come ab la faretra e la clava. Sono,
entrata di Rivera nel secondo tempo; lo scarso ren biamo precedentemente ri però, due figure, che la
ferito, riportando la notizia sciano tanto a desiderare
dimento di Riva; le follie di Domenghini.
E così tutto finiva; e finiva con un pizzico di dello storico Tucidide, si nel colore e nella delinea
aggiunsero i coloni di razza zione.
amarezza e di rammarico.
E’ stata fin qui tratteg
Ma in fondo poteva andare peggio e il secondo semitica. A partire dalla
seconda metà del secolo giata la vita di Adranone
posto tutto sommato non è da rifiutare.
settimo numerosi gruppi nei tempi più antichi e
ENZO DI PRIMA provenienti da Cartagine precisamente in un periodo,
sbarcarono in Sicilia con che va dalla tarda età del
scopi egemonici e si trova bronzo fino agli inizi del
rono in concorrenza ed an VI secolo a.C. E’ proprio
che in lotta con le colonie, in questo periodo che ha
che erano venute nella termine la vita di Adrano
Sicilia fin dalla tarda età ne quale villaggio sede di
del bronzo e che avevano indigeni ed incomincia la
Filippo Torretta sta dan- alimentato gli scambi com vita di Adranone come
! do prova di essere un giar merciali fra gli elementi centro fortificato, il cui no
autoctoni ed i Ciprioti ed
diniere provetto ed esem i Siro-palestinesi e proprio me deriva da Adrano, dio
del fuoco e della guerra.
da questi scambi gli arti
plare.
giani del luogo si erano Era un antico dio siculo,
Tutti i recinti degli al raffinati nell’arte ceramo- ritenuto per tradizione pa
beri che adomano il corso grafica ed avevano fatto dre dei Palici. Un tempio
propri alcuni particolari
Umberto I sono pieni di come l’orlo trilobato dei a lui dedicato sorgeva alle
pendici dell’Etna, ove era
vasi e le decorazioni mefiori di ogni specie.
topali, che non compaiono conservata la sua statua
Il Torretta, ogni pome nell’arte vascolare cartagi con una lancia in mano, ed
riggio, con un secchio, in nese.
accanto al tempio si alli
neavano numerosi cani,
naffia amorevolmente tutte
# r e p e r ti p iù
che di giorno accoglievano
le aiuole.
festosamente i visitatori,
in
te
re
s
s
a
n
ti
Il
Corso Umberto I, co
di notte accompagnavano
sì, giorno dopo giorno, di
Nella sepoltura della a casa gli ubriachi e mor
venta più civettuolo e più necropoli di Adranone con devano i ladri.
trassegnata col numero
carezzevole.
cinque è stata rinvenuta
(1. - Continua)

A D R A N O N E

Foto di Filippo Torretta

Giugno li».

GIUSEPPE TRESCA
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE
Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca

Corso Umberto I, 90
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

EUll

Concessionaria LATTE FIORE
intero - semigrasso - scremato
Via Monarchia

STUDIO
FOTOGRAFICO
Quintino e C * D i F R A N C O
Via Belvedere, 7
© 41050
A v i s t a , esecuzioni
eliografiche e fotoco
pie a L. 150.

RICAMBI AUTO E AGRICOLI
ACCUMULATORI SCAINI
CUSCINETTI RIV
Sambuca di Sicilia - C. Umberto I, 10
--------------------------------- Telefono 4)198

RICAMBI O RIGINALI AUTO-MOTO

PUMILIA GIUSEPPE
Corso Um berto, 9 0 (Sambuca di Stilla)

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

| . GEOMETRA

IMICCQla1n
icola bivona
C. Umberto I - Tel. 41102
Vendesi Terreno per villini a circa 200 mett*
dalla bellissima spiaggia «Fiore di mare*'
Per informazioni rivolgersi al Sig*
CESCO ALESI - via Roma, 38 - MENfl
(Agrigento) - Abitazione estiva: «BAGlJ^
FIORE DI MARE»

PORTO
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Finanza locale e snoi problemi
In una nostra precedente noticina ci siamo
occupati dei problemi che sarà necessario risol

vere allorquando la città di Agrigento dovrà ac
quistare una nuova dimensione dal punto di vi
sta urbanistico, per la esigenza primaria di
provvedere a determinati servizi pubblici qua
li strade, allacciamenti elettrici, polizia urba
na, etc.
E’ pertanto opportuno dare uno sguardo alla
situazione esistente.
la f in a n z a
degli
enti l o c a l i

IN SICILIA
La Sicilia, come del re
sto tutto il Meridione, si
trova in condizioni di mag
giore disagio rispetto a tut
to il territorio nazionale
rimanente, per un comples
so di motivi ben noti. In
fatti al naturale espan
dersi delle spese in tutti i
settori di intervento, non
ha corrisposto una identica

In memoria
di Tommaso Amodeo

Non essendoci stato
possibile, a suo tempo,
pubblicare la foto del
l’indimenticabile Geo
metra Tommaso Amo
deo, lo facciamo ora con
rinnovata stima verso
l’insigne scomparso e
affettuosa partecipazio
ne al dolore dei fami
liari.

Merlr>ar° I*®’ S t a t o r e
Pipvj ’ Padr? del nostro
una vJu°r^ am° ancora
e l’assin
Condoglianze
stro im^ra? ione del n oai familiari tUr° ricordo

UNA
INTERESSANTE
PUBBLICAZIONE

La Regione Siciliana, da
parte sua, ha approntato
diversi strumenti legisla
tivi, quali, ad esempio, la
legge 29 marzo 1963 n. 27,
per cui si provvede ad an
ticipare con versamenti
mensili e per tutti i mesi
dell’anno al quale il bilan
cio si riferisce il 70 per
espansione delle entrate, cento del mutuo a pareggio
che, invece, si sono accre deliberato dalla competen
sciute in misura piuttosto te Commissione provincia
modesta. A determinare ta le di controllo. Altre leggi
le più accentuata evoluzio regionali, aventi lo scopo
ne delle spese nei confronti specifico di agevolare la fi
delle entrate ha contribuito nanza degli enti locali iso
il continuo crescere degU lani, riguardano: la devo
personale. Tale fenomeno luzione in favore dei Co
si è accentuato nell’ultimo rnimi del gettito delle im
decennio ed i bilanci dei poste di fabbricati non ru
Comuni e delle Provincie rali, l’assunzione a proprio
siciliane hanno visto au carico del terzo della rata
mentare i mutui a pareg di ammortameito dei mu
gio in misura impressio tui a pareggio, l’assunzio
nante, senza tener conto ne a proprio carico dell’o
dei mutui ordinari, mentre nere del 75 per cento delle
nelle Regioni del Nord rette di spedalità, la con
l’ammontare dei mutui a cessione di contributi per
pareggio rappresenta una la esecuzione di impianti
aliquota dello ammontare riguardanti uffici e servizi
pubblici, concessione di
delle entrate effettive.
Il Presidente della Com contributi per servizi igie
missione Provinciale di nico - sanitari, contributi
nelle spese per i servizi di
controllo di Palermo, nel illuminazione,
etc... Inoltre
corso di un convegno tec la Regione ha assunto di
nico, ha sottolineato tempo rettamente a proprio cari
fa le ripercussioni di tale co le spese per lavori pub
situazione deficitaria sulla blici riguardanti la viabi
finanza statale e su quella lità interna ed intercomu
regionale, nonché lo stato nale, gli acquedotti, le fo
di sfiducia che viene a gnature, mentre altri prov
crearsi e che, mentre avvi vedimenti legislativi sono
lisce e mortifica gli ammi stati approvati successiva
nistratori, induce il citta mente, con interventi nel
dino ad una certa apatia settore sanitario, in quello
verso la pubblica ammini sociale, nonché con cospi
strazione.
cue anticipazioni.

L’argomento è sviscerato
in tutti i suoi aspetti in un
volume di prossima pub
blicazione, intitolato ap
punto «Finanza locale e
suoi problemi».
Lo studio si occupa del
la nuova legge sulla finanza
locale (22 dicembre 1969
n. 964) in relazione alla
programmazione economi
ca nazionale, riporta le ri
levazioni dell’istituto cen
trale di statistica sulla si
tuazione esistente nei Co
muni, nelle Province e nelce Regioni a statuto spe
ciale, cita le reazioni della
opinione pubblica, esamina
la particolare situazione
del Meridione e specialmente della Sicilia. Quindi
fa un acceno alla finanza
locale nel quadro dell’at
tuale sistema legislativo,
rifacendosi all’ultimo con
vegno dei Sindaci e pun
tualizza lo stato dei tra
sferimenti finanziari dallo
Stato agli Enti locali per
supplire ai cronici «deficit».
La seconda parte si occupa
della finanza locale in re
lazione alla riforma tribu
taria, riporta lo schema
«Preti», le osservazioni del
Consiglio Nazionale della
Economia e del Lavoro,
nonché l’ultimo disegno di
legge governativo sulla
materia. La terza parte,
con il testo della legge, la
circolare illustrativa del
Ministero delle Finanze, si
conclude con un panorama
dei lavori parlamentari che
hanno portato all’approva
zione delle ultime norme.
Si tratta indubbiamente di
ima pubblicazione che tutti
i nuovi amministratori do
vrebbero consultare, se non
altro per mettere a fuoco
il tema centrale della loro
attività, dato che tutti gli
interventi di carattere so
ciale, assistenziale ed ope
rativo in genere, sono ap
punto condizionati dalla si
nino, alle brave figliole, ai tuazione finanziaria.
fratelli, ed in particolare al
fratello Audenzio, porgia
mo affettuose condoglianze. RIFLESSIONI.
Nessuno infatti ignora
che oggi gli Enti locali sia
G iro la m o M a g g io no coinvolti in un doppio
ordine di crisi: crisi di pre
n o n è p iù
stazioni, non più adeguate
ai reali bisogni delle comu
nità amministrative; crisi
finanziaria, per l’impossi
bilità di pareggiare i bilan
ci, in grave disavanzo per
l’accumularsi delle spese
ordinarie e degli interessi
passivi e per l’impossibi
lità di prelevare tributi
nella misura sufficiente al
la copertura delle spese.
Comunque, è un argomen
to da non trascurare e di
cui tutti avrebbero il do
vere di interessarsi.
G. A.

Francesca Lentinì

ci ha lasciati per sempre

In memoria
di Salvatore Merlo

giHon rinnovato cordo
l i pubblicando la foto

INTERVENTI
DELLA REGIONE
SICILIANA

Il 2 maggio scorso si è
addormentata nel Signore
la signora Francesca Lcntini in Ferrante, lasciando
nel dolore e nello sconforto
l’affettuoso sposo Antoni
no, la madre, le due figliole,
i fratelli e i congiunti tutti.
Francesca Lentini era
nata a Sambuca 58 anni
fa, primogenita di una nu
merosa famiglia. Cresciuta
in una famiglia di sani e
rigorosi principi morali, fu
sposa esemplare e madre
irreprensibile. In famiglia
assolse ad un duplice com
pito di maternità: verso ì
fratelli stessi di cui fu sem
pre consigliera e guida e
nei confronti delle sue fi
gliole che, tanto squisita
mente e con non lievi sa
crifici, seppe istradare nello
studio e nella vita.
Con profondo cordoglio
partecipiamo al lutto che
ha colpito le famiglie Fer
rante e Lentini e, all
ta madre, allo sposo Anto

A distanza di pochi mesi
dalla scomparsa del com
pianto fratello, geom. Ca
logero Maggio, è deceduto
in S a m b u c a Girolamo
Maggio.
Sofferente da un decen
nio a questa parte si era
dedicato esclusivamente agli affetti familiari. Prova
to duramente dal dolore
con la perdita di una sorel
la e poi del fratello Calo
gero, e dalle sue stesse sof
ferenze, è stato stroncato
immaturamente.
AU’afflitta moglie, ai fi
glioli e ai congiunti tut
ti porgiamo da queste cocolonne affettuose condo
glianze.

Case
prefabbricate
sicurezza
antisismica

k o iik o

«o ro

Corso Umberto, 130

MARMI
MATTONI PLASTIFICATI
SEGATI DI MARMO
Piazzale Stazzone

Sambuca di Sicilia

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

Pietro SORTINO
troverete Macchine agricole FIAT, ricam
bi originali e tutti i prodotti utili all’agri
coltura e all’allevamento
Corso Umberto I, N. 190

“ LA M USA”
di G. Montalbano
Corso Umberto I
Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
leria - Al dettaglio e all’ingrosso - Giocatto
li - Dischi - Testi universitari su richiesta

Olimpia
LAVANDERIA-TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE
Corso Umberto I, 110

Da oggi a Sambuca

il tallissimo brio
Intero - semiscremato - scremato
presso GIUSEPPE PENDOLA
Via Roma - Telefono 41104
Via Baglio Grande - Telefono 41164

/\

Stefano
Cardillo

Montalbano Domenico & Figlio
CUCINE COMPONIBILI GERMAL
MATERASSI PERMAFLEX
M O B I L I

Via Nazionale
Sambuca di Sicilia
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LE G G ETE
E D IF F O N D E T E

LA V O C E
DI SAM BUCA

Stato che non funziona
o sono i citta d ini
che hanno p e rd u to lla testa ?
dei fasci dei lavoratori, ri e di restare sul posto per (il voto, le tasse, ora a
volta contadina, incendio la ricostruzione, n.d.r. — servizio militare) è la medei municipi, e conseguenti e dobbiamo realizzarla, se desima logica che si espri.
surriscaldate con i primi calori di giugno. Il sole
sanguinose repressioni, per non vogliamo confermare me con strumenti ricatta
picchia inesorabile sulle lam iere, sul legname
cui Crispi divenne, anche certa crisi di credibilità tori. E’ grave tutto ciò.
per questo, impopolare) i che ci circonda» - «Asfalta
fragile e spaccato, sulle sottili foglie di eternit
Perchè se è ammesso
cui effetti vengono sofferti re non è governare», inter che — in un regime demodelle baracche rendendole inabitabili. D ove, tra
vista col Ministro Lauri- cratico moderno — possano
a tutt’oggi?
una baracca e Valtra, si proietta una striscia di
Nessuno dubita sulla na cella di Enrico Nassi su esistere gli obiettori di co
ombra, là si addensano le massaie, i bambini, i
turale inclinazione a l l a «L’automobile» 7 giugno scienza, se è ammesso che
sopportazione e alla tolle 1970, pagg. 10-11; il Mi ogni cittadino è libero di
pensionati proteggendosi dal sole ma non dal
ranza del «buon siciliano», nistro Tanassi, il 3 giugno, votare o non votare, se è
caldo che viene irradiato dalle baracche infocate.
sulla sua «pacificità» inna a Palermo riceve la dele ammesso che ogni cittadino
Questo è l’inizio della terza estate che le
ta (com’è ricca la prover- gazione «antileva» ed as o gruppi di cittadini pos
malcapitate popolazioni della Valle del Belice
bistica siciliana a questo sicura il personale Impe sano anche protestare pa
riguardo!), sul saggio mo gno per «provvedere, al più cificamente per chiedere
vivono sotto «i piom bi» per scontare non si sa
do di vedere e giudicare presto, al ritiro di leva l’esonero dal servizio miliquali pene.
le cose; ma è altrettanto del secondo scaglione ’50>). tare per ricostruire ii pro
E’ una considerazione ovvia che tom a ad ogni
Quale meraviglia dunque prio paese, è inammissibile
proverbiale il suo profondo
L
’A
S
TE
N
S
IO
N
E
inizio di stagione — di quelle che da noi hanno
senso di giustizia e di di se nella Valle del Belice, che lo Stato si renda tal
gnità, del limite delle an oggi, si agisce nei confronti mente inadempiente, nei
una caratterizzazione spiccata: inverno, estate. D A LLE TA S S E
dei cittadini, da
In inverno le baraccopoli sono inabitàbili per
L’astensione dalle tasse gherie sopportabili, delle dello Stato con l’arma del confronti
essere sollecitato a comoffese non meritate, delle ricatto?
il freddo, e per tutto quello che un inverno che ha preceduto l'iniziativa
si fa rispettare — com e quello di quest’anno — dell’astensione dal servizio
militare.
D A LLA P O L IT IC A DI S A L V A T A G G IO A Q U E L L A DELLE
porta con sè: piogge, umidità, fango, vento, tem 
Negli ultimi mesi del 69
peste; Vestate per i m otivi opposti.
B
A R A C C H E. DA Q U E L L A « D I S I N T E G R A T A » A QUELLA
i terremotati hanno fatto
sapere che, perdurando la D E L L E FRASI LA P ID A R IE E ’ S T A T O U N C O N T IN U O
La insostenibile situazio strade che dalla Valle del grave situazione di immo
ne spinge i beliciani a Belice portano a Palermo bilismo, si sarebbero con R IN V IO DI TE M P I, DI D A TE . E DI P R O M E S S E C H E NON
prendere l’iniziativa difen — come si può rilevare dal siderati esonerati dal pa C O N V IN G O N O P IÙ ’ - A L L A B A S E DI O G N I R IF IU T O E’
siva — si tratta in effetti dettagliato rapoprto pre gare le tasse. Le piaghe
di affermare la propria sentato dal Comitato alla della disoccupazione e della LA M ED ESIM A L O G IC A C H E SI E S P R IM E C O N STRU« sopravvivenza * — nei Procura della Repubblica sottocupazione,
M EN TI R IC A T T A T O R I
dell’emi
confronti dello Stato che di Marsala e di cui si pos grazione e della spaventosa
essi considerano «inadem sono leggere gli estremi in depressione economica, che
«Tu, Stato, sin’ora non piere il suo dovere da co«prese in giro» poco dige
un ciclostilato del Comitato
piente».
quelle popola ribili.
hai adempiuto; noi, citta tinui ricatti.
Dal 1° al 5 giugno, nei Antileva,, redatto a seguito affliggono
C’è da concludere, quin
Le reazioni siciliane nei dini italiani della Valle del
giorni caldi della campa dell’arresto di Lorenzo zioni, vengono indicate co
gna elettorale, nella Valle Barbera, Gabriele Maru- me cause scusanti del «ri confronti dell’autorità co Belice, in attesa di rina di, che sì, i cittadini per
del Belice, si sono svolti celli e Franco Stassi — ri fiuto» alla tassa da pagare stituita non sono state mai scita, costretti a vivere in dono talora la bussola, ma
alcuni episodi molto signi lasciati dopo qualche gior allo Stato che temporeggia di natura strettamente po condizioni di degradazione perchè la controparte in
ficativi ai fini di una com no, ma denunciati per «isti sulla ricostruzione promes litica, ma di carattere etico sociale e morale, dobbiamo parola non funziona come
prensione della precarietà gazione a delinquere» in sa delle case distrutte dal sociale che hanno fatto lavorare nella nostra zona dovrebbe; e urlane di di
e dell’esasperazione in cui sieme ad altri 19 giovani. terremoto e la rinascita sempre perno sulla dignità per sopperire al tuo disin sperazione perchè le speamze vengono deiuse.
Che cosa voglia il Co economica e sociale della offesa, sulle delusioni pa teresse».
si vive nell’intera plaga
Il punto di sutura può
Questa, supergiù, la lo
tite, sulla «parola non man
del Belice, e di cui la stam mitato della Valle del Be intera zona.
gica di una protesta che solo avvenire nel reciproco
tenuta».
pa non ha dato che laco
adempimento
dei doveri
In altri tempi la risposta sappiamo tutti da dove in
niche notizie.
Il
«Comitato AntilevaA S TE N S IO N E D A L V O TO . D A LLE veniva affidata all’esplo comincia, ma tutti igno che sono, prima, dallo tSasione rivoluzionaria, alla riamo quale epilogo avrà. to e, poi, del Cittadino.
per la Ricostruzione e lo
Alla base di ogni rifiuto
Sviluppo della Valle del TA S S E ED ORA A N C H E DAL S ER V I furia popolare e, persino,
deprecatamente,
al
bandi
Belice» — costituitosi nel
ZIO M ILITAR E
tismo.
gennaio di quest’anno —
Molti «tradimenti» sono PERCHE’ UN MOVIMENTO A N T1LEaveva organizzato una pa
stati consumati nella Valle
cifica manifestazione, che lice è detto in una dichia L ’A S TE N S IO N E
VA NELLA VALLE DEL B E L IC E
del Belice dal gennaio del
partendo dai vari centri razione firmata da quattro
1968 ad oggi.
della Valle, si sarebbe do giovani (Vito Accardi, Na D A L V O T O
vuta svolgere dinanzi al tale Lombardo, Garozzo
Dalla politica di «salva Belice giugno 1970: non una casa, 100.000
In questi giorni viene taggio» (chi non ricorda persone in baracche, non ima diga, non un
Distretto Militare di Pa Giuseppe e Pisciotta Pie
lermo per chiedere l’eso tro) con i quali sono soli anche sottolineata l’asten gli inviti del governo Moro
nero del servizio militare dali circa sette mila firma sione di alcuni gruppi di e del governo regionale posto di lavoro stabile. Obbiettivi della po
dei giovani interessati ai tari dei vari comuni ter cittadini isolani dal voto Carollo, rivolti ai disere polazione, per sopravvivere: 50.000 case
per il rinnovo delle ammi dati delle zone terremotate,
problemi della ricostruzio remotati.
nistrazioni locali. La bassa ai quali veniva persino pa antisismiche, 3 dighe e 27.000 ettari irrigati,
La dichiarazione dice:
ne locale.
«La legge dello Stato,, percentuale (80%) dei vo gato il biglietto ferroviario, 1.500 km. di strade, 28.000 ettari di rimbo
La manifestazione invece
è stata repressa lungo le impone la ricostruzione e tanti del 7 giugno rivela perchè lasciassero la Sici
la scopertura di alcune zo lia e si trasferissero all’e schimento, 20.000 posti di lavoro in indu
ne astensionistiche in Sici stero?), a quella della «so
lia (la provincia di Agri pravvivenza baraccata» (45 strie per finirla con l’emigrazione forzata
gento è andata alle urne miliardi di baracche oggi PRESSIONI POPOLARI:
(Dalla prima pag.)l solo per il 76,2%) che do inabitabili); dalla politica
Marzo 1968, 1.500 terremotati a Montecitorio.
Gandolfo e Pumilia dovrebbero assumere gli asscs-| vrebbe destare serie preoc dell’elemosina
(l’assegno
Luglio 1968, 15.000 a Palermo.
cupazioni,
non
meno
gravi
sorati alle finanze, all’agricoltura, alla sanità.
mensile che ha assopito le
Ottobre 1968, guidizio popolare di Roccamena.
La seduta è stata seguita da un pubblico nume-| comunque di quelle che coscienze ed umiliato la
Novembre e dicembre 1969, manifestando nel fe 
vengono
destate
dall’asten
roso, che affollava la sala consiliare e i corridoi adia
dignità dei lavoratori), a lice e in tutte le città italiane i terremotati dichiarali
centi. Tutto si è svolto in un’atmosfera di ordine sione dalle tasse (ottenuta quella delle estenuanti inadempienti i governi che non hanno mantenuto &
già
per
legge
limitatamente
e di tranquillità.
moratorie burocràtiche per impegni e rispettato le leggi per la r ic o s t r u z io n e «
Il
sindaco Montalbano, che viene riconfermatoal 1970), o dall’astensione i piani di trasferimento e lo sviluppo, leggi strappate nel 68 a Roma e Palermo.
dal
servizio
militare.
nella carica già ricoperta nella passata amministra
di ricostruzione; dalla po
Gennaio 1970, si decide di non pagare più una
zione, in fine di seduta, ha ringraziato i consiglieri
litica disintegrata (ogni lira di tasse al governo.
per la fiducia accordatagli, dichiarando di assumere P E R C H E ’
ministro che va nella Valle
Febbraio 1970, si formano nei paesi i primi comi;
l’impegno di continuare a lavorare per il bene ed il T U T T O Q U E S TO
del Belice si percuote il tati antileva per la ricostruzione e lo svilupp°>
progresso della cittadina.
petto e scarica la colpa raccolgono 10.000 firme di c o r r e s p o n s a b i l i t à per
In seguito al voto del _7 giugno la compagine
Quali sono le ragioni — della triste situazione su zione dei giovani.
,
politica di Sambuca è così composta: 8 comunisti, è legittimo chiederci — per altri — non meno pentiti —
Marzo 1970, all’assemblea intercomunale di
3 indipendenti di sinistra; 2 psiuppini; 3 socialisti, cui si arriva a questo punto colleghi), a quella di frasi Ninfa i comitati popolari del Belice a p p o g g ia n o Pu
4 democristiani. Rispetto alle passate elezioni ammi di rottura cosi profondo, lapidarie (il Ministro Lau- blicamente i giovani antileva.
hbe
nistrative, i comunisti hanno perduto 4 consiglieri; destinato a provocare gravi ricelia, sul finire di maggio,
Giugno 1970, pacifica manifestazione che a'^J\ep_.
gli indipendenti di sinistra sono aumentati di due traumi nel tessuto della ha detto a Gibellina: «E’ dovuto
svolgersi davanti al distretto militare <u *
unità; i psiuppini hanno conquistato un altro seggio, nostra società, paragonabili una soluzione rivoluziona
per chiedere l’esonero dal servizio mu»*
come i democristiani, mentre i socialisti hanno man — peraltro — a certi feno ria — quella di non andare lermo,
dei giovani della Valle del Belice fino a ricostruzio
tenuto le loro posizioni.
meni dì fine secolo (rivolta a fare il servizio militare avvenuta.

Valle del Belice, giugno
Le baraccopoli della Valle del B elice si sono

Montalbano di nnovo Sindaco

lo sviluppo delle zone ter
remotate nel 1968, dichia
rata di particolare depres
sione economica: legge non
rispettata per cui il gover
no è stato dichiarato «ina
dempiente» dalla popolazio
ne sfruttata della Valle del
Belice.
Dichiariamo che il no
stro rifiuto a prestare il
servizio militare è sempre
stato teso ad assicurare la
nostra partecipazione alla
ricostruzione e allo svilup
po dei nostri paesi».

