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arri e buoi
Una parentesi di due mesi circa, durante la 

quale hanno avuto luogo una vivace ma respon
sabile campagna elettorale e le elezioni del 7 
giugno, ha interrotto la normalità della vita cit
tadina che ora riprende il suo consueto ritmo.

I partiti, in sede locale, hanno tirato le som
me: quasi tutti soddisfatti!

II sindaco è stato eletto.
Un Consiglio abbastanza qualificato — dal- 

Vom/rninistrazione attiva all’opposizione — cir
conda il primo cittadino che, dopo una prima 
quinquennale esperienza, si trova ora in una 
situazione prevista, ma non prevedibile nei suoi 
sviluppi.

La diagnosi ci interessa perchè ci interessano 
le sorti di Sambuca che vogliamo venga am
ministrata con una certa stabilità, senza avven
ture che squalificherebbero la dignità stessa della 
comunità amministrata e non solo degli ammi
nistratori.
L'imprevedibile. si basa.su due dati di fatto: 

la qualificazione e la spiccata personalità di 
gruppi e personaggi facenti parte della mag
gioranza e della Giunta, e la presenza dei socia
listi nelVamministrazione attiva.

Il primo dato dovrebbe, senza dubbio, essere 
positivo.

Nella passata gestione amministrativa è stato 
lamentato — senza pregiudizio o offesa per i 
componenti la passata giunta-Montalbano —, lo 
scarso peso della rappresentatività consiliare. 
Il che, tuttavia, pur essendo, in linea di prin
cipiò, un fatto negativo, ha avuto i suoi indi
scussi pregi nella pratica amministrativa. Quan
do si e costretti a decidere da soli, e da soli a 
moversi, si può anche sbagliare ma il carro del 
governo non si ferma per questo. Chi ha il 
coraggio di assumersi da solo la responsabilità 
delle situazioni supera gli ostacoli.

AlVattivo della passata amministrazione è an
che la stabilità, dovuta a questo fatto determi
nante, deprecato — come sopra sottolineato sul 
piano dei principi —, ma utile sul piano del 
dinamismo decisionale, richiesto da fenomeni di 
ernergenza e di straordinaria amministrazione, 
come può essere un terremoto con tutto quel 
che segue.

Può tuttavia, l’attuale qualificazione, dimo
iarsi negativa ai fini della stabilità e del sol
lecito andamento del reqqimento della cosa 
pubblica .

Si dava il caso — quando esistevano le ruote 
di legno e i cavalli e i buoi da tiro — che un 
solo cavallo o un solo bue era capace di tirare

corro; ma che due cavalli o due buoi, altret- 
e valenti, non vi riuscivano talora 

temi dwcuno' cosciente delle sue forze, pre- 
for? *7 Jar °̂ Per conto suo neutralizzando la 
dano compagno di traino. Il carro non an- 
coti avan^  o se vi andava questo avveniva 

somma disperazione del barocciaio. 
in s 1BaW*oro»wa, e la giunta amministrativa 
andrà10 a* p ^ ig l io  Comunale sambucese, o 
l We dat a la disponibilità delle energie, 
di PareTi? assessori> il *buon consiglio* 
avanti « consi9Heri, o si sfascerà e non andra

Il carrn ^ueste stesse ragioni.
0 amrninistrativo dev’essere ugualmente

^  ALFONSO DI GIOVANNA

Molto entusiasmo, poca esperienza

Operazione vigne
Mentre «l’operazione vigneto» si allarga a 
macchia d’olio ed invade zone sempre più 
vaste delle nostre campagne, occorre urgen
temente l’intervento di tecnici specializzati.

Servizio di PIPPO MERLO

Sambuca di Sicilia, luglio 
L’operazione vigneto a 

Sambuca di Sicilia è ormai 
nella sua fase più avan
zata. Al banco delle stop
pie, ai piani inariditi dalla 
vampa del sole, sono su

bentrati il verde dei pam
pini, i lunghi filari di viti, 
cui sono ancorate le spe
ranze dei contadini sambu- 
cesi. La cantina è ormai a 
buon punto. Si attende sol
tanto il finanziamento da

; parte della Cassa per il 
Mezzogiorno per iniziare i 
lavori relaUvi alla sua co
struzione. Ora come non 
mai si rende indispensabile 
la sua presenza, per sfug
gire all’incubo degli specu

latori, per evitare che tante 
speranze e tante fatiche si 
dissolvano nel nulla. Ep
pure, anche se la cantina

ALLA RICERCA 
dell'antica Adranone

E* iniziata, da pochi giorni, la terza campagna di 
scavi per riportare alla luce la necropoli e la città- 
fortezza di Adranone, sepolti nel sonno dei secoli, 
su una collina che sovrasta, a nord, Sambuca di Sicilia.

I lavori, finanziati dall’assessorato regionale ai La
vori Pubblici e dal ministero alla P.I., si potrarranno 
per circa due mesi; il loro importo ammonta a 9 
milioni. Le prime due campagne di scavi hanno por
tato alla luce alcune abitazioni arcaiche. La cinta 
muraria, per un percorso di circa sei chilometri, delle 
fortificazioni e dei reperti archeologici.

Alcuni vasi ed oggetti funerari, i pochi recuperati, 
si trovano nel museo nazionale di Agrigento.

I recenti lavori hanno fatto individuare la porta 
carraia che immetteva nell’antica città ed hanno fatto 
mettere allo scoperto una delle due torri costruite

Nove milioni per la terza campagna di scavi 
La necropoli già saccheggiata dai tombaroli

lateralmente alla stessa porta. Fra qualche settimana 
si darà inizio ai lavori di ricerca di alcune tombe 
e si spera di riportare alla luce qualche tempio o un 
piccolo teatro.

Questa è, infatti, l’opinione degli studiosi De Miro 
e Fiorentino, della Soprintendenza all’antichità di 
Agrigento, che con entusiasmo e capacità dirigono 
i lavori di scavo.

Con recente decreto del ministro della P.I., Adra
none è stata dichiarata «zona archeologica». Si atten
de, ora, che sia posta sotto sorveglianza per porre 
fine alla delittuosa attività degli scavatori clandestini 
che hanno spogliato le tombe della necropoli, specu
lando sui reperti. La loro opera ha un’impronta re
cente: sono ancora evidenti le tracce lasciate dalle 
pale meccaniche.

ANDREA DITTA

IL SUD BRUCIA
La suscettibilità nel Mezzogiorno d’Italia è al punto di saturazione tale che basta un 
nonnulla perchè scocchi la scintilla. — La rabbia del Sud non è folklore o campa
nilismo, ma disperazione — Qui non si vìve di altro che di sopravvivenza: anche la 
destinazione di una città, al posto di un’altra, come «capitale» di una regione, è «toz

zo» di pane. — Ecco perchè il Sud brucia.

SEGUE a PAGINA 8

I fatti di Reggio Calabria 
rivelano quanto esplosivo 
sia divenuto il Mezzogiorno 
d’Italia.

L’abbiamo temuto sem
pre.

Non ci vuole, del resto, 
uno spirito profetico spe
ciale per temere quello che 
può succedere in conse
guenza di determinate si
tuazioni, dove ingiustizia,

soprusi, oppressione e se
colari frustrazioni domina
no come. fossero inelutta
bili istituzioni.

Licata, Agrigento, Avola, 
Battipaglia, Valle del Be- 
lice, Caserta, ed ora Reg
gio Calabria!

Che cosa succede?
Da un decennio ad oggi, 

il Sud ha iniziato a dare 
segni di risveglio in ma

niera insolita: suscettibili
tà, insofferenza, protesta, 
violenza.

Scrutando nella costella
zione delle città e dei pae- 
setti, implicati nella conte- 
stazione, e che appaiono 
come piccoli crateri aperti
si, qua e là, in un terreno 
molto compromesso sismi
camente e di natura vul
canica, ci si accorge subito

che le motivazioni — per 
quanto varie ed occasionali 
o futili (Caserta per un 
campionato di serie B; Reg
gio Calabria per la «capi
tale» della regione cala- 
bra) — scaturiscono tutte 
da unica insofferenza: la 
stanchezza di attendere. 
ALFONSO DI GIOVANNA
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SAMBUCA PAESE

i e r i  - o g g i  -  d q m a N i|fldragna7
E’ stata richiesta al sin 

daco Montalbano l’istitu 
zione di un autoservizio di 
linea Sambuca-Sciacca, ri 
servato agli studenti che 
frequentano gli istituti su 
periori. Finora si è regi 
strata l ’adesione di 35 stu 
denti.

La ditta Montaleone di 
Sciacca è disposta ad effet 
tuare il servizio non ap 
pena le perverrà l’autoriz 
zazione da parte del Mini 
stero ai Trasporti (Dire 
zione compartimentale per 
la Sicilia). Il servizio avrà 
inizio il primo ottobre pros 
simo, ad apertura deU’an 
no scolastico.

Ad una universitaria di 
Monteflascone, in provincia 
di Viterbo, è stata asse 
gnata una tesi di laurea 
sullo scrittore sambucese 
Emanuele Navarro della 
Miraglia. Maria Grazia Fo 
carelli, questo è il nome 
della studentessa iscritta al 
quarto anno di lettere al 
l’università di Roma, ha 
chiesto al Comune notizie 
relative al nostro illustre 
cittadino. Mentre si è prov 
veduto in tal senso, pre 
ghiamo coloro che abbiano 
notizie più dettagliate di 
farle pervenire al più pre 
sto all’interessata, il cui 
indirizzo è il seguente 
Maria Teresa Focarelli — 
Via Cassia, 71 - 01027 Mon- 
tefiascone (Viterbo).

Ben presto lungo il Cor 
so Umberto e per le strade 
di Sambuca saranno instal
lati nuovi cestini-portari- 
fiuti che sostituiranno quel
li già in uso.

I nuovi cestini conterran
no lo slogan: «Tieni pu
lita la tua città». Speriamo 
che la scritta contribuirà, 
con la sottile virtù di un 
filtro magico a rammorbi
dire le teste più dure.

L’estate sambucese è ini
ziata un pò in anticipo per 
quanto riguarda le serate 
danzanti. A breve distanza 
una dall’altra ne sono state 
organizzate due alla villa ' 
comunale. Hanno dominato ! 
incontrastati i giovanissi- j 
mi che si sono esibiti in 
sfrenati shake. Sono stati 
banditi i balli tradizionali 
e gli altrettanto tradizio 
nàli abiti da sera. Al loro 
posto sono subentrati ver 
tiginose minigonne, panta 
Ioni dai più strani colori 
maxigonne, mini camicette 
e medaglioni. E’ superfluo 
accennare alle immancabili 
varietà di barbe e barbette 
di cui facevano mostra gli 
zazzeruti capelloni. A quel 
le già organizzate si sue 
cederanno ben presto altre 
serate. Forse il culmine 
dell’attuale estate sarà rag 
giunto il 9 agosto al Ci' 
nema «Elios». Si esibirà il 
noto cantante di colore 
«Wess». :

Impegnatissime le sarte 
nel confezionare alle più 
giovani ed alle meno., 
nuovi e stravaganti vestiti 
per l’eccezionale serata. Ci 
auguriamo che non si re
gistrino svenimenti tra le 
infuocate ammiratrici del... 
nero.

, •. • *
I prezzi delle carni bo

vine sono rim asti immu-’ 
tati. La carne di vitello 
invece sarà venduta al 
prezzo che sarà ritenuto 
più opportuno dai vari ma
cellai. Il nuovo provvedi
mento adottato dal Comi

tato Prezzi, non agevolerà 
certamente il consumatore 
il quale, se vorrà mangiare 
carne un pò più tenera 
dovrà pagarla ad un prezzo 
che varierà secondo ì’umo 
re e le simpatie del ma 
cellaio.

♦ * *
Sono tornati con l’estate 

molti sambucesi che per 
motivi di lavoro si trovano 
in Italia o all’Estero. La 
loro presenza ha contri 
buito a svegliare il paese 
dal torpore estivo. Fre
quenti gli incontri, i saluti 
le strette di mano, in que
sto periodo di «rimpatriati» 
con amici e parenti. A tutti 
il benvenuto de «La Voce»

La manutenzione e la 
ripulitura della circonval
lazione e delle strade cir 
convicinali è stata affidata 
ad un gruppo di operai che 
giornalmente provvedono 
ad estirpare le erbacce che 
affiorano ai bordi delle 
strade.

L’iniziativa si è rivelata 
molto utile. Oltre a dare 
infatti un aspetto più de
coroso alle strade, contri
buisce ad evitare qualche 
malaugurato incendio.

Francesco Marino è stato 
eletto Segretario della lo
cale sezione del PSI.

| ticolare. ai genitori ed ai 
nonni gli auguri de «La 
Voce».

E* nata la piccola Danie
la in casa di Giovanni Ma
niscalco e di Maria Mon
talbano. Ai felici coniugi 
ed ai nonni i nostri auguri.

La Commissione Provin
ciale di Controllo di Agri
gento ha convalidato l’ele
zione del sindaco e della 
giunta.

NASCITE
Secondogenito in casa di 

Eugenio Gulotta ed Isabella 
Trizzino. Il piccolo Antonio 

nato ad Alessandria il 
23 luglio.

Eugenio presta servizio 
di Segretario comunale a 
Villalvernia a pochi chi
lometri da Alessandria. Al 
nonno Prof. Luigi, in par-

Oggetti vari rinvenuti 
negli scavi di Adranone. 
Il ricco patrimonio ar
cheologico esistente nel 
circondario di Sambuca 
ci fa bene sperare in un 
avvenire turistico di 
Sambuca di Sicilia.

risi la felice coppia.

Liliana Maggio di F ran
cesco ed Enza ha accre
sciuto di una unità la fe
lice famigliola venendo a 
far compagnia alla sorelli
na Maria che ne dà l’an
nuncio.

Auguri anche ad Auden- Gaspare Di Prima fratel- 
zio Grisafi e Maria Maggio ' lo del nostro redattore En- 
novelli genitori di un v i-1 zo, è divenuto felice papà 
spo e grazioso bimbo che ' di una allegra bambina, 
è venuto ad allietare con Claudia, nata a Palermo 
i suoi vagiti ed i suoi sor- ! l’8 luglio.

| Alla signora Anna, ai 
i nonni Vincenzo ed Anna 
Di Prima e al nonno An
tonio ed al nostro Enzo 
gli auguri sinceri de «La 
Voce». • • *

A tu tti gli altri nati in 
questo mese gli auguri de 
«La Voce».

* • *
Enzo Bono di Baldassare 

e Lino Marsala hanno con
seguito il diploma di Ra
gioniere rispettivamente ad 
Agrigento e a Ribera.

Ai due neo-diplomati gli 
auguri de «La Voce».

V iSiOhi sotzzestHse

E’ luglio. Il sole ar. 
dente cala a picco sulù 
strade e sulle... teste. p> 
cominciato un pò in an
ticipo il rituale esodo dei 
Sambucesi verso la loro 
residenza estiva. Il no
me di Adragna ricorre 
sulla bocca di tutti con 
grande soddisfazione dei 
piccoli e grandi... pro
prietari di chalets, pseu
do-svizzeri. E’ iniziato 
anche il carosello delle 
festicciole. Si mangia, $•; 
beve, si balla. Le cop
piette in particolare pos
sono respirare aria pura 
ed ammirare panorami 
incantevoli sotto... le 
stelle.

L'élite (???!!!) sam
bucese si da appunta
mento, come al solito al 
bar Bondi. In mancanza 
di svaghi più divertenti 
ne approfitta per parlare 
di amori nascenti o che 
svolgono a termine...!

I giovanissimi squat
trinati ed in vacanza 
hanno scoperto un nuo
vo hobby: il baccarat 
con la puntata massima 
di L. 10.

Squisite le pizze al 
bar Bondì. Un pò trop
po minisquisite per i ga
gliardi giovani che si il
ludono di potersi sfama
re. E le magnifiche feste 
danzanti (danzanti o 
d’anzanti) che si im
provvisano al suono del 
juke-box sulla policro
ma pista?

A l ritmo indiavolato 
dei più moderni balli, si 
possono notare i movi
menti di quasi tu tti i 
rappresentanti della no
stra fauna: canguri, gaz
zelle, scimmie ecc. Al
cuni poi riescono ad imi
tare perfettamente le 
graziose movenze degli 
elefanti.

Fioriscono anche i mi
n i-a m o ri in Adragna, 
per la verità u n  pò  con
trastati. In lizza  due 
piccoli c o n ten d en ti di *> 

anni, Nino e G iuseppe  
che a suon di pu gn i e di 
spintoni cercano di con
quistarsi le g ra zie  dello  
bella Silvia, una bam bi
na di 4 anni.
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Selinunte e un detrattore 
di Tommaso Fazello

d i

A l b e r t o  S c a t a r r o

Oggi non è più possibile nè ammissibile ogni 
discussione sul sito di Selinunte. Studi-storici, 
scavi archeologici, rilievi topografici eseguiti 
per centinaia di anni e compendiati nel nostro 
secolo in un magistrale lavoro dei francesi 
Fougères e Hulot (1910) e nell’ottima guida di 
Selinunte di G. B. Ferrigno (1933) hanno tolto 
ogni dubbio intorno a questa città su cui pesò 
un tragico destino e che ora offre al sole ed al

mare di Sicilia le meravigliose rovine dei suoi 
templi, in mezzo ad una sconfinata solitudine, 
che rende ancor più tragica l’impressione che 
desta la città morta.

Selinunte fu fondata dai Greci emigrati in 
Sicilia e precisamente da quelli che nel 728 a.C. 
avevano fondato Megàra Iblèa (sul golfo del
l’attuale Augusta). I megaresi, molestati da po
tenti e pericolosi vicini: i leontini da un lato,

e Siracusa dall’altro, 100 anni dopo la fondazione 
della loro città, costretti a cercare nuove sedi, 
sotto la guida di Pàmmilo, nel 628 a.C. fonda
rono Selinunte, così chiamata da «selinon» nome 
greco del prezzemolo selvatico (apium graveo- 
lens o petroselinum) che, vegetando su quelle 
rive, diede il nome anche al ruscello di ponente, 
detto allora Seiino (oggi: Madiùni) e come sim
bolo della città fu impresso sulle monete.

Selinunte fissò i con
fini del suo territorio 
con due castelli sul ma
re, ad occidente Mazara 
che, per la larga e co
moda foce del fiume 
omonimo, era anche il 
suo emporio ed il suo 
m a g g i o r e  porto, ad 
oriente Terme selinun- 
tine, l’odierna Sciacca.

Nell’interno il terri
torio di Selinunte si 
estendeva verso gli at
tuali paesi di Sambuca 
di Sicilia e di S. Mar
gherita Belice, fino al 
corso superiore del fiu
me Dèlia, sotto l’attuale 
Salémi. L’attuale Porto 
Palo è ritenuto anche 
uno dei porti di Seli
nunte.

La città salì a straor
dinario sviluppo. Man
tenne dapprima buoni 
rapporti con Cartagine 
ma, dopo la battaglia di 
Imera si alleò a Siracusa 
alla quale rimase fedele 
la sua fiotta partecipò 
alla guerra del Pelopon- 
nèso.

Dopo le lotte politiche 
interne per la libertà 
aveva esteso il suo ter- 
rittorio fino all’Alico 
(Platani) inviando colo
ni a Minoà (sul Capo 
bianco, alla foce del Pla
tani stesso) i quali, pre
tendendo come dori di 
discendere da Eracle 
(Ercole) le diedero il no
me di Eraclea; aveva 
costruito un tesoro in 
Olimpia, disseccate le 
paludi per opera di Em- 
p e d o c 1 e, agrigentino 
(uno dei più grandi geni 
del mondo antico) dati 
alla letteratura poeti co
me Aristosseno e Tele- 
ste.

Ma l’inimicizia per 
confini con la finitima 
Segesta fu la causa di 
sua rovina e di grandi 
sventure a tutta la Si
cilia. Segesta (come ave
va già fatto nel 454 a.C.) 
nel 409 tornò ad invo
care l’aiuto di Cartagi
ne, la quale inviò Anni
baie con un poderoso 
esercito di centomila 
fanti e quattromila ca
valli che imbarcò su una 
poderosa flotta, la quale 
sbarcò a Lilibeo (Mar
sala). I selinuntini man
darono richieste urgenti 
di soccorsi a Siracusa e 
ad Agrigento e si appa
recchiarono da soli a so
stenere il tremendo at
tacco deiresercito nemi-' 
co.

Per alcuni giorni i se

linuntini sostennero lo I 
assedio poi soccombet
tero, non essendo giunti 
a tempo gli invocati soc
corsi. La città fu sac
cheggiata e distrutta.

Dopo due anni il pro
de condottiero siracusa
no Ermocrate, bandito 
dalla sua città, volle inu
tilmente far risorgere 
Selinunte, popolandola 
di coloni e restaurando
ne le mura. Essa visse 
modestamente fino al 
250 a.C. anno in cui Car
tagine le inflisse l’ultimo 
colpo.

Pare che nell’alto me
dio evo, sulle rovine si 
siano stabiliti eremiti e 
comunità religiose e du
rante il periodo musul
mano un villaggio, chia
mato dal geografo Edri- 
si : Rahal el asnam (vil
laggio degli idoli).

In seguito si perdet
tero quasi compieta- 
mente le tracce di que
sta opulenta città, che 
la terra e le sabbie sep
pellirono. Affioravano 
solo parte delle mura 
dell’acropoli e le rovine 
dei templi situati nella 
spianata ad est del gorgo 
Cottone, presso l’attuale 
stazione ferroviaria ed 
il luogo di quelle rovine 
veniva chiamato: «terra 
delli pulci».

Fino alla prima metà 
del 1500 si credette che 
Selinunte fosse da iden
tificarsi con l’odierna 
Mazara e l’errore proce
deva dal fatto che non 
avendo Strabone, né To
lomeo Mela, né Plinio 
posto nella zona orien
tale dell’attuale Capo 
Granitola se non la città 
di Selinunte ed essendo 
in tale zona Mazara uni
ca città importante, gli 
studiosi, pur vedendo le 
meravigliose rovine del
la cosidetta «terra delli 
pulci» seguivano senza 
altro la tradizione di cui 
i mazaresi andavano or
gogliosi e identificavano 
Selinunte con Mazara.

Ma all’acuto senso cri
tico del Fazello ripu
gnava questa comune 
credenza; e così egli di
ce (Deca I - lib. VI - 
capo 4°): «Standomi in | 
questo pensiero tutto ! 
perturbato e ritrovan- 
mi Vanno 1549 in Ma
zara... cominciai per de-1 
siderio grandissimo di, 
vedere le anticaglie di 
Selinunte, la quale an
ch'io pensavo col volgo 
che fusse Mazara, anda

re intorno e di dentro 
alla città, guardando le 
muraglie, le chiese, le , 
piazze e gli altri luoghi 
pubblici cosi sacri come 
profani, con grandissi- ! 
ma attenzione e diligere. 
za. Ma non vedendo io 
nessuna anticaglia nè 
cosa ancora che pure di
mostrasse del vecchio, 
cominciai a domandare 
ai Giurati della città ed 
agli altri principali cit
tadini dove jussero le

libeo si avviò verso.Se- (1915-1925) documenta- 
linunte ed essendo arri-' rono l’affermazione, ol
eato al fiume MazaroJ tre ad arricchire il Mu- 
prese l’emporio situato seo di Palermo delle 
sulla riva del fiume ed ■ meravigliose metope e 
essendosi poi appressato di tanti oggetti d’arte 
alla città di Selinunte, 1 che vi si ammirano. 
divise Veserdto in due1 Ma a Mazara la vec- 
parti e vi pose Vassedio...’ chia tradizione che iden- 
Essendomi io in sulle ' tificava la città con l’an- 
quattro ore di notte im -1 tica Selinunte non si 
battuto in questo passo, cancellò tanto presto e 
subito ch’io l’ebbi letto se è notissimo agli stu- 
e molto ben considera- J diosi tutto ciò che ho 
to, ne ebbi grandissima detto, non lo è ugual- 
■atBM Besut r i  nimm— i

SCIACCA — Un momento dell’apertura delle manifestazioni celebrative del 
IV Centenario della morte di Tommaso Fazello (8 aprile 1570-1970). L’inizio delle 
manifestazioni ha avuto luogo nella Piazza San Domenico dove, per iniziativa del 
Lions Club saccense, venne scoperta una lapide commemorativa il 19 aprile scorso 
e della cui manifestazione, a suo tempo, abbiamo riportato un’ampia cronaca. 
I circoli culturali di Sclacca sono impegnati per tutto quest’anno nello studio del
l’opera e dell’attività del grande storiografo domenicano cui Sciacca diede i natali.

come erudito ed uomo 
di lettere, tanto da es
sere eletto Giurato di 
Mazara, vicario generale 
della sede vescovile, 
giudice dei cavalieri 
gerosolimitani, giudice 
sinodale, consultore del 
tribunale dell’inquisi
zione.

Alla sua morte egli 
lasciò tutte le sue so
stanze alla venerabile 
Congregazione d e l l a  
buona morte, fondata 
pochi anni prima per 
l’aiuto spirituale ai mo
ribondi.

Ed appunto a spese di 
quella Congregazione fu 
pubblicata postuma l’o
pera sua anzidetta, la 
quale, stando alla prefa
zione del volume, fu elo
giata dal Mongitore che 
ne aveva letto il mano
scritto.

L’opera del Sanzone è 
frutto di vanagloria o 
sfoggio di erudizione? 
No, perchè essa vide la 
luce dopo la morte del 
suo autore e perchè l’a
nimo mite di lui mal si 
adattava a far mostra di 
se. Fu solo il frutto di 
un esagerato amore del 

! paese natio che ha con
sacrato una tradizione 
erronea perfino nel 
bronzo della campagna 
maggiore del convento 
del Carmine, sulla quale 
si legge: Jacobo Lomel- 
lino nunc Praesule ciana 
urbe Seiini - 1568.

rovine della lor vecchia'allegrezza, parendomi 
ed antica Selinunte, ' d’aver risuscitato quella 
pregandoli che me le 'città. Perocché da que- 
mostrassero; ma non a- ! sto luogo di Diodoro si 
vendo eglino da mo- ! comprende chiarissima- 
strarmi anticaglia alcu- j mente che Mazara non 
na o pochissime, dimanr è Selinunte ma che ella 
dai loro ond’eglino aves- 1 segue dopo di lei verso 
sero inteso che Mazara ponente. Ma essendo la 
fosse Selinunte ed essi\«terra delli pulci» dodi- 
mi dissero che non sa- ci miglia lontana da Ma- 
pevano altre se non che zara verso levante e tro- 
l’avevano inteso dire ai vandosi bellissime anti
loro vecchi, ond’io co
minciai a star sospeso e 
dubitare che non si fun
sero mossi piuttosto da 
ambizioni che da verità 
a chiamare Mazara Se
linunte... ’ Finalmente, 
nell’anno 1551... mi ven
ne alle mani il XTV libro 
di Diodoro... dove io tro
vai che questa «terra 
delli pulci» era vera
mente Selinunte e i ma
zaresi fusser stati in 
grandissimo errore... e 
le sue parole sono que
ste: Annibaie avendo 
prese alcune compagnie 
di segestani ed altri con
federati, partitosi da LÀ- (1892),

caglie e rovine di lavoro 
dorico, chi non vede che 
«la terra delli pulci» è 
Selinunte?»

Queste parole del Fa
zello che lasciano tra
sparire l’intima soddi
sfazione dello storico, 
dimostrarono in modo 
incontrovertibile il sito 
di Selinunte e gli scavi 
iniziati dopo ben tre se
coli dagli inglesi Harris 
ed Angeli (1823) e pro
seguiti da Hittorf e 
Zanth, dal Villareale 
(1831), dal Cavallari 
(1864), dal Patricolo 
(1890), da S a l i n a s  

da Gabrici

mente, anzi credo che 
sia sconosciuto, un volu
me pubblicato a Paler
mo (per i tipi di Giu
seppe Gramignani) nel 
1752, dal pomposo tito
lo: «Selinunte difesa 
dalle falsità contro es
sa».

Ne è autore un ma- 
zarese: il canonico Don 
Gaspare Sanzone, Cian- 
tro della Cattedrale di 
Mazara. Visse il Sanzo
ne fra la seconda mettà 
del 1600 e i primi anni 
del 1700 e fu tenuto in 
grande reputazione ol
tre che come sacerdote,

Case 

prefabbricate
sicurezza

antisismica

Stefano 
Cardillo

Via Nazionale 
| Sambuca di Sicilia

Vendesi Terreno per villini a circa 200 metri 
dalla bellissima spiaggia «Fiore di mare». 
Per informazioni rivolgersi al Sig. FRAN
CESCO ALESI - via Roma, 38 - MENFI 
(Agrigento) - Abitazione estiva: «BAGLIO 
FIORE DI MARE» PORTO PALO
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Come sono amministrati i nostri vieini?
Sciacca

A Sciacca il 7 giugno 
non si è votato; i sac- 
censi infatti avevano 
scelto la loro ammini
strazione nel novembre 
del 1968.

Dopo le elezioni del 
1960 non si era riuscito 
a formare a Sciacca una 
amministrazione stabile. 
Le continue crisi ammi
nistrative, che hanno 
avuto uno sbocco natu
rale nella venuta di un 
commissario, hanno im
posto elezioni anticipate. 
In seguito a queste ele
zioni i partiti politici 
sono così rappresentati 
al consiglio comunale : 
DC : 13 seggi su 40; PSI : 
13 seggi; Unione demo
cratica: 11 seggi (Comu
nisti 8, Socialproletari 2, 
Repubblicani 1); Lista 
civica (d’ispirazione li
berale): 2 seggi; MSI: 1 
seggio.

La giunta è di sinistra 
e potrà contare su una 
maggioranza di 25 con
siglieri su 40. Il sindaco 
è il socialista dott. Giu
seppe La Torre; vice- 
sindaco il comunista An
tonino Friscia. Sono sta
ti eletti consiglieri due 
senatori: Nicola Cipolla 
(PCI) nella lista Unione 
democratica e Domenico 
Segreto nella lista socia-

Dopo le elezioni del 7 giugno ecco come 
sono amministrati i nostri comuni viciniori Servizio a cura di ENZO DI PRIMA

lista. Recentemente il 
consigliere socialista av
vocato Santangelo è 
uscito dal gruppo socia
lista e ha aderito al PSU.

Anche un sambucese 
è presente nel consiglio 
comunale: si tratta di 
Pumilia eletto nella li
sta DC.

Mentì
A Menfi invece, come 

negli altri comuni vici
ni, si è votato regolar
mente il 7 giugno. L’am
ministrazione us cen t e  
era formata da democri
stiani e forze di destra 
con sindaco Giaccone. Ec
co la situazione dopo il 
7 giugno: DC: 2612 vo
ti e 12 seggi su 30; PCI: 
2302 voti e 10 seggi; 
PSI: 1086 voti e 5 seg
gi; Ricostruzione e rina
scita (democristiani dis
sidenti) : 739 voti e 3 
seggi.

La nuova amministra
zione è composta da co
munisti, socialisti e de
mocristiani dissidenti. 
Sindaco è il comunista 
aw . Bivona. Vice-sinda- 
co sarà sicuramente un 
socialista.

S. M a r g h e r i t a
Dopo una tumultuosa 

vita amministrativa, ca
ratterizzata da crisi e 
rimpasti, le elezioni del 
7 giugno sembra abbia
no apportato una schia
rita nella vita politica 
di questo centro terre
motato.

Ecco lo schieramento 
politico creatosi dopo il 
7 giugno.

DC; 1600 voti e 8 seg
gi su 20; PSI: 1512 voti 
e 7 seggi; PCI 995 voti, 
e 4 seggi; Unione rico
struzione (comunisti dis

sidenti capeggiati dall’ex 
deputato Bavetta) 268 
voti e 1 seggio. L’ammi
nistrazione che ne è 
scaturita è formata da 
comunisti e socialisti 
(con l’esclusione di Ba
vetta). Sindaco è il co
munista Perricone.

Vice-sindaco sarà si
curamente un socialista. 
L’accordo fra i due par
titi prevede inoltre che 
il sindaco comunista do
vrà rimanere in carica 
per due anni e mezzo 
per essere sostituito poi 
da un sindaco socialista.

M o n te v a g o
A Montevago si vota 

con la maggioritaria; al 
partito (o alla lista) che 
raccoglie più suffragi 
spettano 16 seggi su 20; 
alla minoranza spettano 
invece i rimanenti 4 seg
gi-

La precedente ammi
nistrazione era un bico
lore DC-PSI.

Essa era stata creata 
in seguito alla frattura 
tra socialisti e comunisti 
che amministravano as
sieme Montevago. An
che qui si è avuta una

vita politica movimen
tata con denunce e que
rele.

Le elezioni del 7 giu
gno hanno dato fiducia 
seppur per 76 voti alla 
lista di centro - sinistra 
(socialisti e democristia
ni). L’altra lista presen
te era la lista Unità po
polare formata da comu
nisti, socialproletari, de
mocristiani dissidenti e 
indipendenti capeggiati 
dal comunista prof. Ba
vetta.

Sindaco è stato ricon

fermato il democristiano 
Triolo, vice-sindaco sarà 
un socialista.

Giuliana
Anche qui, come a 

Montevago, si è votato 
con la maggioritaria. La 
lista DC che nella p re
cedente amministrazio
ne era all’opposizione, 
ha conquistato seppur 
per 31 voti il comune. 
L’altra lista presente 
era composta da sociali
sti italiani, unitari e pro
letari e da comunisti. 
E’ presente anche in 
consiglio comnuale un 
deputato nazionale: l ’on.

U L T I M O R A
Apprendiamo all’u lti

mo momento che l’am
ministrazione comunale 
di Sciacca presieduta 
dal dottor Là Torre si 
è dimessa. Non si è rag
giunta la maggioranza 
necessaria per approva
re il seguente punto al- 
l’o.d.g.: «Elezione com
missione tributi locali». 
Il nuovo sindaco molto 
probabilmente sarà l’av
vocato Ettore Bobbio del 
PSI. La nuova giunta 
sarà di centro-sinistra.

Ferdinando Russo 
mocristiano ed ex I de.

Presidente delle Acli sici
liane.
- Nuovo sindaco è il 
mocristiano Iannaz^ 
vice-sindaco il democri 
stiano Marciante.

Caftabei/otta
Dopo il 7 giugno si è 

creata a  Caltabellotta 
una giunta che va al & 
là delle formule politi
che nazionali : Niente 
centro - sinistra, niente 
giunta tra  forze di sini
stra, m a un ibrido con
nubio tra  socialisti, (}e. 
m ocristiani e comunisti

E ’ sindaco il nostro 
concittadino insegnante 
La Genca del PSI, vice- 
sindaco sarà sicuramen
te un democristiano.

I com unisti appogge
ranno la giunta dalPe- 
sterno.

II 7 giugno si sono 
avuti i seguenti risulta
ti : L ista bilancia (demo- 
cristiani dissidenti ca
peggiati dal dott. Pi pia): 
1310 voti e 8 seggi su 
20; DC: 1122 voti e 7 
seggi; PSI 582 voti e 3 
seggi; PCI 335 voti e 2 
seggi; PR I 133 voti nes
sun seggio.

N. B. — La giunta è 
stata form ata con la lista 
ufficiale della DC e non 
con la lista Bilancia.

Mentre piovono le promesse circa 300  
./baraccati sono privi di se rv ili igienici

N E L L 9 IN FER N O  
delle baraccopo li

«Scriviti supra li giornali 
chi di ’stu ’nfernu nun si 
’nni pò ’cchiù».

Chi parla è una vecchia 
che abita in una baracca 
della Conserva.

Le ribatte la giovane e 
simpatica nipote: «Ma non 
sai che le case saranno co
struite entro il 1970? Sta 
scritto anche nei giornali!»

«Siii sa quannu...!* ri
sponde pronta la vecchiet
ta.

Ma chi dei due ha ef
fettivamente ragione?

Per adesso senza dubbio 
la vecchia; essa infatti vive 
nelle baracche da più di 
due anni. SofTrc d’inverno 
il freddo e d’estate il cal
do.

Nelle baracche poi man
cano i servizi igienici. L’ac
qua non è mai sufficiente 
per il fabbisogno. La luce 
c’è, ma si paga (e salata 
per giunta!).

Puntualmente si presenta 
l’esattore della luce e pre
tende il pagamento della 
bolletta. Anche la viabilità 
è pessima. Le strade seb
bene asfaltate sono già in 
buona parte smantellate.

Più di 800 persone dun
que che soffrono il caldo 
e sono privi di ogni servi
zio.

Costretti a vivere in con
dizioni divenute insosteni
bili. Molti già pensano di 
ritornare nelle proprie ca-

«Operazione vigneto»
y -

D A L L A  P A G I N A  1

Quella che sembrava In fondo dunque la vec- 
dunque una situazione . chietta aveva ragione; non 
provvisoria, un modus vi- ha studiato, è analfabeta, 
vendi, è una continua reai- non può quindi leggere i 
tà. E non si accenna a fi- giornali, non può sapere 
nirla. Non si parla di rico- che quest’anno il suo paese 
struzione. sarà ricostruito ancora più

O meglio gli amministra- bello, non sa che fra poco 
tori e la popolazione in potrà sedersi a chiacchie- 
pubblici consessi ne parla- rare con le comari nel suo 
no; anzi ne parlano spesso,1 cortile! 
molto e bene. Ma gli or-1 E la simpatica ragazza I quantità alquanto modesta, 
gani competenti (governo, dall’aria sbarazzina? I bastevole soltanto al fab- 
regione ecc.) vengono me-. Sebbene sappia leggere, I bisogno familiare. Ora al
no puntualmente agli un- sebbene abbia studiato fi- l’improvviso si è trovato 
pegni, giustificando e ri- iosofia dovrà dar ragione a cambiare sistema ed a 
mandando progetto^ I j ana filosofia spicciola e po- i puntare verso un’agricoltu

polare della nonnina e do-1 ra più avanzata e capace 
vrà contentarsi a parlare j di dare un reddito mag- 
con il fidanzato appoggiata ! giore

è il problema più grosso 
ed impellente, ne restano 
ancora altri ugualmente 
impellenti e di primaria 
importanza. 11 contadino 
sambucese è alle sue prime 
esperienze con la viticol
tura.

Per anni ed anni ha col
tivato frumento e cereali. 
Le poche viti che ha colti
vato hanno avuto il solo 
scopo di produrre un vino 
più genuino di quello che 
comunemente si compra 
alle botteghe, ed in una

sperazione, che bisognava I la potatura, per far sì che 
finirla con la coltivazione la pianta non ne resti dan- 
del frumento e dei cereali neggiata? Perchè tante

baraccati infatti possono 
aspettare; per loro c’è tem
po.

C’è tempo anche di poter. ajja baracca del vicino e 1 In questa trasformazione
morire abbrustoliti come 
stava per accadere nella 
vicina Menfi. C’è tempo per 
aspettare di vivere una vita 
dignitosa. Ma poi in fondo 
cosa vogliono questi terre
motati? Perche sono così 
impazienti? Non sanno for
se che la pensione ai per
seguitati politici del regno 
delle due Sicilie è stata 
pagata solo adesso, nel 70?

Non sanno che a Messina 
dopo 62 anni dal sisma la 
gente vive ancora nelle 
baracche?

Rassicuratevi, cari terre
motati, in fondo si sta stu
diando il modo migliore 
perchè i vostri pronipoti 
nel 2023 possano avere una 
casa dignitosa, dotata <L

non in un ampio viale al-, agraria il contadino è stato 
berato o all’ombra di qual-1 lasciato a se stesso, alla sua 
che ombroso e romantico dilettantesca esperienza. Ha 
eucalyptus. . avvertito, spinto dalla di

STUDIO
FOTOGRAFICO

Quintino e C. DI FRANCO
Via Belvedere, 7

©  41050

se; altri cercano un posto tutti i servizi igienici, con' 
all’ombra (sotto qualche, accanto strade ampie e poi | 
albero per schivare i co-. dappertutto un pò di ver-1 
centi raggi del sole). |de.

A v i s t a ,  esecuzioni 
eliografiche e fotoco
pie a L. 150.

se voleva sopravvivere e 
non provare l’inferno della 
emigrazione.

Con tutte le sue forze ha 
iniziato a piantare le viti.
Ha cercato un aiuto nello 
Stato. Ha riempito moduli 
su moduli nella vana spe
ranza di ottenere un con
tributo che le leggi gli pro
mettevano. Ma invano.

Pratiche inoltrate dal ’67 
ancora attendono il contri
buto dallo Stato. L’agricol
tore ha dovuto sostenere 
da solo tutto l’onere della 
trasformazione.

Molti, in mancanza di 
capitali propri, hanno do
vuto ricorrere a prestiti 
bancari, pagando un tasso 
di interesse elevato. Il con
tadino sambucese ha insi
stito testardamente a pian
tare le viti, ormai convinto 
che questa era l’unica stra
da per sopravvivere. Ma 
nonostante le sue iniziative, 
nonostante gli sforzi eco
nomici che ha dovuto af
frontare, si è messo su un 
terreno che appena cono
sceva.

Molti, e sono i pionieri 
ora ne risentono le conse
guenze.

Le difficoltà si presenta 
no e sono numerose. Come 
operare la scelta delle bar 
batelle che meglio si adat 
tano alla varia natura del 
terreno? Quale sistema di 
inneS/O bisogna praticare? 
Quali qualità di uve si pre' 
stano meglio alla produzio 
ne di vini pregiati? Quan 
do intervenire e con quali 
prodotti chimici allo scopo 
di prevenire le innumere
voli malattie della vite? 
Quale tecnica seguire per

barbatelle inaridiscono e 
muoiono in seguito a ma
lattie assolutamente scono
sciute per gli improvvisati 
viticoltori e bisogna pian
tarle ancora una volta do
po averle pagate a caro 
prezzo? Molti interrogativi 
che nascondono altrettanti 
problemi gravi ed inquie
tanti.

Ed intanto non bisogna 
dimenticare che ci si deve 
tenere di pari passo con 
le tecniche più avanzate, 
con viticoltori che vantano 
anni di esperienza; che i 
prodotti per trovare uno 
sbocco immediato nei mer
cati debbono essere alta
mente competitivi. Tutta
via, nonostante queste dif
ficoltà, l’operazione vigneto 
a Sambuca si allarga a 
macchia d’olio ed invade 
zone sempre più vaste.

Si rende indispensabile
quindi l’aiuto dei tecnici 
che affollano, a volte u® 
pò troppi, gli uffici degù 
ispettorati agrari. E’ neces
sario organizzare discus- 
sioni, conferenze, dibattiti) 
corsi speciali che dii®0 ?  
indirizzo preciso >1**^ 
coltore sambucese. Se 
punta sulla vite per riso 
levare le sorti dell eco 
mia sambucese, e i®FV 
rogabile ormai l’intervento 
degli organi competem- 
La volontà e gli s*?1?1 
nomici e lavorativi .
stri agricoltori rest® derà 
sterili se non si P 
a renderli capaci di r»« 
vere le innumerevo 0 
ficoltà che si P * ff^ £ o  
loro. Solo avviandosi '  
questa strada, f  *  
evitare amare delusi» _
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IL PIAHETA 
DELLA FELICITA’

E’ un discorso vecchio 
quello della villeggiatura e 
delle ferie intese come fu
ga e alienazione dalle am
bizioni e dagli intrighi so
ciali, ma si ripropone pun
tualmente in una forma o 
nell’altra.

Sin dai tempi dei Greci 
e dei Latini il problema 
era sentito. Ricordiamo il 
poeta venosino Orazio che 
usava periodicamente oblia
re le pene di una vita atti
vamente vissuta nella pace 
e nel silenzio della campa
gna Sabina. Da millenni 
quindi il problema delle 
ferie e del riposo si è posto 
ed è stato risolto in modo 
diverso. Un sol desiderio 
ci ha però accomunati tut
ti: la ricerca affannosa di 
pace, serenità e silenzio; 
riacquistare quell’equilibrio 
di corpo e di spirito che 
otto mesi di avvilente la
voro hanno scosso, a volte 
anche irrimediabilmente.

Avviliti, spossati ed esau
riti ci ritroviamo all’inizio 
di ogni estate con un altro 
assillante interrogativo: do
ve andare? che fare? mare 
o montagna? Ci si guarda 
in faccia, ci si sorride: 
okay! mare.

Da noi, ad Agrigento, è 
estremamente semplice de
cidere: San Leone. Da un 
decennio ormai va di moda 
e non vorremmo essere noi 
a rivoluzionare i piani dei 
nostri genitori: le contesta
zioni — sì sa — si fanno 
solo d’inverno; l’estate, il 
vecchio sporco sistema ci 
torna comodo: evviva, esul
tiamo!

E così iniziano le vacan
ze: balli, passeggiate, sfog
gio di sciarpe per i ragazzi, 
pantaloni per le donne. La 
solita orchestrina nelle sale 
da ballo fa da sottofondo 
ai nostri sapienti discorsi 
sul colore di moda o sul
l’ultimo disco dei «Cama
leonti». E’ tutto così ba
lordo e triste!

Sono davvero questi i 
giovani del maggio fran
cese, delle contestazioni, 
della lotta alla borghesia?! 
Se sono questi mi chiedo 
che valore hanno avuto le 
nostre proteste e le nostre 
lotte. Coi cervelli atrofiz
zati, ma coi corpi ben ab
bronzati, ci ritroveremo di 
nuovo in autunno a giocare 
coi soldatini?

Non ci saremo tutti, ve 
l’assicuro. Sarebbe l’ora di 
finirla sul serio: basta col 
villino rubato ai poveri, 
con l’anello da un milione 
e l’abito da sera, comprato 
col sudore di chi piange, 
in lussuosi negozi, per poi 
poter dire orgogliosamente: 
«Mi sono fatto rubare cen
tomila lire!»

Fermiamolo questo tem
po che ci assilla. Cuciamo 
un pò le nostre orecchie, 
guardiamoci attorno, pren
diamo esempio dalla gente 
semplice, allarghiamo i no
stri orizzonti verso un 
mondo più vero e sponta
neo, usciamo da gusci di 
cemento, cerchiamo la fe
licità nella pace, nel silen
zio dei boschi e dei luoghi 
solitari.

Bruciamo I nostri villini 
e il denaro di cui siamo 
maledetti schiavi. Smet
tiamo il vestito che gli altri 
ci hanno imposto. Basta 
con le ipocrisie e le leggi 
di una società tiranna e 
condizionatrice.

Impicchiamo all’albero 
della nostra felicità la gen
te bene, la borghesia e le 
sue fasulle convenzioni. 
Costruiremo così la grande 
strada della sincerità. Fer
miamoci un po’ a pensare 
a noi stessi: che scopo ha 
una vita così condotta? E 
Poi: sarà sempre cosi? Po- 
~im° semPre vivere tra  gli 

agi e i lussi? Sino a che 
punto siamo uomini se non

sapremo affrontare la vita 
come ci si presenta?

Confondiamoci alla na
tura, impariamo ad amar
la nelle sue bellezze e nelle 
sue bruttezze, saliamo nei 
luoghi di montagna e mille 
metri più vicini al sole do
ve la tecnica non è ancora 
padrona. Viviamo un po’ 
delle nostre vacanze tra la 
gente rude e sincera dei 
campi, là dove ci si saluta 
senza conoscersi. ...E tra i 
monti scorgeremo il pia
neta della gente felice, 
sempre allegra, che non 
conosce ancora la legge del 
mio e del tuo. Riposiamoci 
un pò alla silente ombra 
di un pino, parliamo con 
la natura, ritorneremo dal
le nostre vacanze più veri 
e ben disposti verso gli al
tri, potremo affrontare così 
nuovamente con più slan
cio e serenità la nostra vita 
quotidiana.

MARIO GRECH

Neo - insegnanti
Si sono conciasi, dopo un 

anno ai intensa vita scola
stica, gii esami di stato per 
i animazione magistrate, 
au 62 candidati solo 62 
sono stati giudicati maturi 
dalia commissione esami
natrice costituitasi presso 
i istituto magistrale legal
mente riconosciuto «E. iNa- 
varro» di Sambuca di Sici
lia. (questo i'elenco dei neo- 
insegnanti: 

i) Giuseppe Barbaccia; 
2) Marianna Cacioppo, 
aamouca; 3) Josè Canzone- 
ri, Sambuca; 4) Salvatore 
Casa; Vincenza Ciaccio, 
Sambuca; 6) Lucia Cottone, 
Sambuca; 7) Giuseppe 
D’Aguanno; 8) Giuseppe 
Ferrante Ili; 9) Calogero 
Insinga; 10) Domenica Ma
rino, Sambuca; 11) Giusep
pina Pizzuto; 12) Cosimo 
Puccio; 13) Vito Riggio, 
Sambuca; 14) Antonino 
Scalia; 15) Concetta Soda
no; 16) Maria Anna Pe- 
truzzelli; 17) Salvatore 
Abate, Sambuca; 18) An
tonina Amodeo, Sambuca; 
19) Maria Cacioppo, Sam
buca; 20) Domenico Car- 
dillo, Sambuca; 21) Anto
nina Fatone, Sambuca; 22) 
Giorgio Franco, Sambuca; 
23) Maria Gaglìanello, 
Sambuca; 24) Calogera Ga
gliano, Sambuca; 25) Mi
chele Gandolfo, Sambuca; 
26) Concetta Pace; 27) 
Margherita Paimeri, Sam
buca; 28) Rosanna Palme- 
ri; 29) Maria Sagona, Sam
buca; 30) Giuseppina Spa- 
racino, Sambuca; 21) Paolo 
Sparacio, Sambuca; 32) 
Francesca Bongiovì, Sam
buca.

L a  La n c ia  doH ’E m iro

A qualche mese dal voto del 7 giugno sembra 
possibile trarre le somme di quest’ultima cam
pagna elettorale mai tanto polemica ed infuo
cata come ora nella nostra cittadina. Le posizioni 
raggiunte dai partiti politici presenti a Sambuca 
sembrano immutate. Chi aveva la maggioranza 
assoluta continua ad averla, chi era in mino
ranza resta in minoranza.

Cosa è cambiato quindi? Nulla verrebbe da 
rispondere.

Ma, nella sostanza, il cambiamento c’è stato 
improvviso ed imprevedibile da qui a cinque 
anni. Esaminiamolo un pò più da vicino, senza 
alcuna prevenzione nei confronti di questo o 
quel partito.

I comunisti hanno mantenuto la maggioranza 
assoluta ed in più hanno formato la giunta con 
i socialisti e i socialproletari. Il vantaggio di 
un seggio conquistato dai democristiani è stato 
subito neutralizzato. Anche se la DC è passata 
da 3 a 4 seggi, rimane confinata alVopposizione 
e non potrà assumere numericamente alcun 
ruolo determinante. Così a prima vista si pre
senta la situazione politica a Sambuca. In effetti 
il PCI con i suoi nove consiglieri (un indipen
dente di sinistra Cicero Francesco si è iscritto

al PCI) ha perduto\2 s$ggi rispetto, alla passata 
legislatura. Gli indipènàentì di sinistra da uno  
sono passati a due, lo stesso è avvenuto per i 
psiuppini, i democristiani da 3 a 4, immutate 
sono rimaste le posizioni del PSI.

In atto la crisi di governo che si è venuta a 
determinare da oltre un mese, non lascia adito 
ad alcuna previsione. Ma cosa avverrà se, rico
stituito il centro sinistra, i socialisti dovranno 
formare le giunte con i democristiani, e, come 
appare probabile da qui a qualche mese, il 
PSIUP ed il PSI si riuniranno?

In quetsa ipotesi che forse è tanto lontana 
dalla realtà la situazione politica a Sambuca 
cambierà. I 9 consiglieri comunisti per avere 
la maggioranza dovranno contare strettamente 
sui 2 indipendenti di sinistra.

Basterà che nel corso della legislatura, tra i 
consiglieri di maggioranza si verifichi malaugu
ratamente un decesso o una dimissione perchè 
subentri un psiuppino, il primo dei non eletti 
della lista sinistra unita.

Quindi il cambiamento c’è stato, ma gli accordi 
raggiunti dalle segreterie politiche, non tenendo 
conto della volontà popolare, lo hanno ben pre
sto annullato. Del resto in una nazione partito
cratica, anche nella più lontana periferia, la 
volontà di base conta solo sulla carta e nei 
discorsi ufficiali, ma nel chiuso delle segreterie 
politiche ha un peso irrilevante. Là, sono i lea- 
ders (alias ras) a comandare e ad imporre gra
dita o no la propria volontà. La base su cui quei 
leaders esercitano il loro potere personale non 
è ammessa a decidere. Nel gioco spietato delle 
fazioni, nelle complicatissime formule politiche 
cosa è infatti la base? Una maggioranza disor
ganizzata, amorfa, e come tale decorativa di 
fronte alla minoranza organizzata di quei pochi 
che detengono il potere ed in virtù degli stretti 
vincoli che li uniscono tra loro, riescono ad 
imporsi ed a strumentalizzare tutto pur di sal
vaguardare le posizioni personali raggiunte.

In una tale situazione sono nel giusto coloro 
che si recano alle urne, accettando il sistema 
elettorale, oppure coloro che nel rifiuto del voto 
e nella scheda esprimono una forma di protesta 
e di superamento?

♦  *  *

Dove si trovano Sambuca, Adragna, Adrano- 
ne? Stando alle segnalazioni stradali sono nomi 
di località inesistenti ed introvàbili per il fore
stiero che per la prima volta si reca a Sambuca. 
Come mai le tanto solerti (??!!??) autorità com~ 
petenti non hanno ancora provveduto?

M iseria maina
Nel caldo meriggio d’agosto 
un bimbo piange per fame.
La mamma gli avvicina alla bocca arida 
i suoi seni sgualcinati dal lavoro 
mentre da una buca non lontana 
si leva un fetido odore.
Un uccello lascia cadere vicino al bimbo 
una mollica di pane, 
un borghese guarda, passando 
ma fa fìnta di nulla.

MIMMO TRIVERI

In D'ARS: "Il Terrestrico u

Durante l’estate è ormai 
consuetudine passare dal 
libraio per acquistare qual
cosa che serva a riempire 
le ore di sosta durante le 
«fatiche» estive.

Troviamo tra le novità 
il nr. 50 di D’Ars, rivista 
d ’a r t e  contemporanea. 
Niente di più ghiotto per 
chi si interessa d’arte. E’ 
una porzione del mondo 
dell’arte che Oscar Signo
rini ci porge con la sua 
rivista.

Questa volta è di turno 
un paese di sogno, per gli 
italiani: la Norvegia. Il cri
tico Hans-Jacob Brun ci 
parla dei problemi dell’arte 
nel suo paese con sensibi
lità ed obbiettività. Leg
gendo questo testo si ca
pisce come in Italia, in

fondo, pur nel conclamato 
«caos» dell’arte, ci si possa 
ritenere fortunati.

Dopo la Norvegia, dal 
Mare del Nord, un articolo 
dal Mar dei Caraibi: dalla 
Colombia. Autore un cri
tico colombiano di fama: 
Clemente Airò. Latitudini 
molto lontane, problemi 
diversi ma proposte espres
sive molto simili.

In questo numero 50 di 
D’Ars non manca un ac
cenno alla Biennale di Ve
nezia: sono infatti presen
tati gli artisti italiani invi
tati. Pensiamo che sul fa
scicolo seguente verrà da
to un resoconto completo 
di questa tanto discussa 
manifestazione d’arte.

Ci piace inoltre segnala
re l’articolo di Giuliano

Gramigna: «Televisione e 
telefilm sperimentale», ar
gomento trattato con gran
de esperienza e sviscerato 
con acume. Anche il testo 
di Silvio Ceccato è molto 
interessante: «Un nuovo 
atteggiamento: il terrestri
co. L’uomo si difende».

Per concludere elenchia
mo alcuni tra gli artisti 
presentati: I. Kodra, Lino 
Tinè, Remo Bianco, Gian- 
giacomo Spadari, Tino Ste- 
fanoni, Dadamaino, A. Ca- 
vellini, R. G. Lanza, P. Mi
nervino, M. Bracigliano, 
Giuseppe Milesi, L. Boschi, 
M. L. Simone, ecc. E ri
marchiamo la copertina: 
un’impressionante «Mano» 
di Agenore Fabbri, opera 
di grande espressività.
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Problemi 
della cultura 
siciliana

I l  Gen. Carmelo Giuffrida 
valente storico  " locale”

Si premette in piena co
scienza, che non si intende 
minimamente incensare a 
vanvera, ma soltanto di 
rendere il dovuto riconosci
mento di lode ad un uomo 
tanto meritevole quanto 
modesto. Il gen. d. S.M.C. 
Giuffrida, nativo di Mon
tevago Agrigento), intatti, 
smesso u  suo servizio atuvo 
in cui passo il tempo più 
Dello e redditizio delia sua 
vita ed appuco le sue otti
me doti a  intelligenza, nel 
meritato riposo, sfuggendo 
l'ozio corrosivo e predili
gendo gii otia che, nei caso 
ianno Dello e degno cu es
sere vissuto u  vespero della 
vita, na da tempo intra
preso un'opera veramente 
encomiaoile dedicandosi ai 
particolari storici e illu
strando le vicende della 
sua patria, Montevago, e 
deila zona ad essa circo
stante che, pur avendo 
avuto vicende interessanti 
nel remoto passato, da nes
suno erano state, sinora, 
messe a fuoco se non bre
vemente accennati dagli 
storici precedenti

L’attività storica del 
Giuffrida si rivolge non 
soltanto all’antichità greca 
e araba, ma anche al pre
sente (come sanare le gravi 
piaghe che la pacifica e 
operosa zona ha avute 
aperte dal terribile terre
moto del 15 gennaio 1968 
che l ’ha paralizzata) e al
l'avvenire, per dare, così 
un avvio decoroso, per 
quanto è possibile umana
mente, a un, seppure mo
desto, rilancio turistico, 
unica risorsa e speranza 
che resta oggi alle zone 
dell’interno della nostra 
Isola le quali hanno un’eco
nomia unicamente agricola 
e per giunta decimata dalla 
emigrazione delle braccia 
più valide e operose.

In questa attività di stu
dio, tanto utile e grande
mente encomiabile, il gen. 
Giuffrida già si occupa da 
oltre un quinquennio, cioè 
dal 1966 è il suo primo 
scritto dal titolo: «Terra 
Nostra» (colpi d’obiettivo: 
a) Montevago, b) Il Bel
vedere, c) Villa dei Pini,
d) La Fiera di mezzanotte,
e) Coddu di lu Grecu). Co
me si vede, qui sono pas
sati in rassegna argomenti 
storici e la fiorita leggenda 
di quella determinata zona 
montevaghese. Specialmen
te l’argomento contrasse
gnato c) Villa dei Pini è 
precisamente una parte 
della proprietà che il gen. 
possiede in quella zona e 
che lo stesso ha messo a 
disposizione dei turisti (vi 
sono i servizi più indispen
sabili: gabinetti con doccia 
— non di lusso, ma decen
ti —), e lo stretto neces
sario che possa occorrere 
a persone che vengono di 
lontano: un piccolo bar che 
fornisce rinfreschi e altro, 
per la sosta dei turisti no
strani e stranieri. Ciò è 
stato fornito a spese del 
Giuffrida, cosa che ai tem
pi d’oggi, di marcato egoi
smo e di sperperi irrazio
nali, nessuno sente la be
nevolenza verso il prossimo 
di operare.

A completamento di ciò 
il gen. distribuisce del ma
teriale di propaganda: pie
ghevoli con schizzi storico
topografici e brevi notizie 
interessanti la zona di ri
poso in quattro lingue (ita
liano, francese, inglese e 
tedesco). Come si vede la 
lodevole iniziativa, rara 
specialmente in Sicilia, è 
da incoraggiare e da age
volare.

Dei problemi storici del

l’antichità greca, (essa, in
fatti, fece parte sicura 
mente dell’entroterra della 
antica e gloriosa Selinunte, 
come la vicina Sciacca che 
costituì le Terme dell’opu
lenta città) abbisognando 
di Un più approfondito esa
me, credo, per ora, suffi
ciente l’averne accennato 
in questa nota molto affret
tata.

Al primo studio sopra 
cennato, seguono altri: <11 
santuario della Madonna 
delle Grazie», formato da 
articoli estratti dalla pre
ziosa rivista, purtroppo 
cessata a seguito del ter
ribile sisma che ha scon
volto la zona, «L’Araldo» 
di S. Margherita Belice; 3) 
Maria Carolina di Borbone 
che, come si sa, nella sua 
forzata partenza da Paler
mo, per ordine degli ingle
si di Lord Bentinck che 
occupavano la Sicilia al 
tempo delle lotte contro 
Napoleone, fu ospite dei 
principi di M o n t e v a g o  
(1812), la quale regina do

vette in seguito lasciare 
questi graditi luoghi ospi
tali e, fatta imbarcare a 
Mazara (ottobre 1813), per 
Costantinopoli e Odessa, 
raggiunse Vienna dove 
chiuse, da lì a poco, la sua 
terrena esistenza (Dell’ar
gomento, con dovizia di 
particolari, perchè fece te
soro dei documenti inediti 
relativi, si occupò il Fer
rigno nell’Archivio Storico 
Siciliano della Storia Pa
tria di Palermo).

Il quarto quaderno è de
dicato alla famosa battaglia 
del Crimiso, combattuta, 
come si sa, da truppe sici
liane, comandate da Timo- 
leonte, spartano, contro i 
Cartaginesi che erano sbar
cati nel territorio di Ma
zara, per riassoggettare tut
ta quella parte della Sicilia 
che s’era costituita ad indi- 
pendenza democratica. An
cora su questo importante 
argomento, che il gen. ha 
rievocato con dovizia di 
particolari e con schizzi 
strategici molto chiari e

Tre studentesse Rosa Cicero, Graziella Tresca 
e Lina Calcagno hanno raccolto dalla viva voce 
delle persone più anziane storielle ed aneddoti 
riguardanti la vita di Sambuca nei tempi pas
sati. Plaudendo alla loro iniziativa iniziamo da 
questo numero a pubblicare il loro encomiabile 
lavoro.

A mici inei carissimi
Amici mei carissimi, 
jo sugnu frasturnatu, 
stu paisi nostru eni 
sempri sbinturatu.

Ci abbunna la miseria, 
scarsizzi di travagghiu, 
li franchi vannu a curriri 
a tocchi di tammuru.

Li muratura gridanu 
chi vonnu travagliari 
’nfacci si talianu e 
nun c’è chi fabbricali.

Li mastri d’ogni generu, 
li sarti e li scarpara 
li mastri d’ascia alliscianu 
cu li mastri uttara.

Ci fussi lu rimediu 
vulennu richiamari 
ennu ’nni lu sinnacu 
chi tuttu fa aggiustar!.

Ma no, chi municipiu, 
si sapi chi nun c’è riparu, 
è ’nnutili chi currinu 
li genti a centinaru.

Perciò tuttu lu populu 
si tratta d’avviliri 
chi sempri ’ccià statu 
abbusu di putiri.

(ANONIMO)

i lucca, mi m me paisi
’Ccà, ’nni lu me paisi, ci sunnu quattru campani 
chi 'sonano ogni jornu la morti e la felicità.
Grossi campani ’ncapu artari di issu 
e poi, sculuritu di li vasati, un nivuru crucifissu.
’Nni lu corsu accummigliatu di lu tempu parlanu li

[vecchi
Cu lì mani sicchi pusati comu pampini ’ncapu li panchi. 
Lu ventu carmu cerca tra li vecchi casi lu pruvulazzu 
e sciddicannu tra li tetti lu porta luntanu.
’Ccà, ’nni lu me paisi, lutti di seculi ainchinu porti

[nivuri,
mentri ’nnì lu picculu barcuni l’aria vagna ’u girasuli. 
Lu rumuri di li zocculi canta ancora a lu picciliddu

[addum m isciutu
mentri cu la cuda lu cavaddu segna un tempu ormai

[finutu. 
MIMMO TRIVERI

dimostrativi, ha bisogno di 
un ridimensionamento e 
basta per ora accennare.
Il quinto «quaderno» della 
serie si occupa di «Al Ba- 
lat» la decisiva battaglia 
del 5 luglio 827, tra truppe 
siciliane e bizantine, al co
mando del gen. Ballata, 
contro gli invasori arabi 
della nostra isola (da cui 
però essa ebbe un periodo 
dei più splendidi della sua 
storia trimillenaria), bat
taglia che, dal nome del 
generale bizantino, lasciò 
la denominazione topono
mastica al luogo dove si 
svolse.

Segue «15 gennaio 1968», 
da cui il gen. Giuffrida 
prende le mosse per rifare

la storia della zona, serven
dosi della stru ttura geolo
gica del terreno con esami 
scientificamente convincen
ti. Prende da questo fasci
colo le mosse il Nostro, per 
sviluppare un interessante 
esame di geografìa storica, 
specialità importante, co
me si sa, di cui in italia 
difettano i cultori, anche 
perchè non esistono catte
dre universitarie, indagini 
che lo stesso Giuffrida si 
propone di completare nei 
prossimi fascicoli, che for
merà la parte settima del 
lavoro, dal titolo: «I Nostri 
Monti» di cui, in atto, sono 
usciti il numero 1 (parte 
prima: l’ambiente fisico) e 
il numero 5 (parte secon

da: l’ambiente umano) che 
con quel che seguirà, com
pleterà il vasto e superbo 
program ma che il Nostro si 
e proposto di svolgere per
l u s t r a r e  da parecchi punti 
di vista la zona che lo ha 
visto nascere e che, a ra
gione, può annoverarlo frà 
i suoi figli più benemeriti.

La scienza sprizza più 
bella e porta una migliore 
utilità, morale o materiale 
all’uomo, dal sacrificio, à 
volte incompreso o non va
lorizzato, anche della gente 
modesta, della quale la fa
tica darà domani il mate
riale base allo storico per 
stendere la sua opera quan
to più perfettam ente com
pleta ed esauriente.

Un gradito ritorno e un simpatico incontro

TONV FEMMINELLA
è ancora vivo e vegeto

Pochi ricorderanno a 
Sambuca, specialmente i 
giovani, Tony Femminella, 
un distinto signore ritor
nato dagli USA dopo 48 
anni di assenza. Era par
tito infatti appena 17 enne, 
ancora imberbe ed è ritor
nato anziano con i capelli 
brizzolati.

Ha portato con sè la 
moglie, signora Caterina 
Maggio, e la graziosa ni
pote Lauryne di 14 anni. 
L’unico figlio, Domenico, è 
rimasto in America.

Abbiamo voluto avvici
narlo per sentire le im
pressioni e lo stato d’animo 
provato nel ritornare al 
paese natio dopo una lun
ga assenza.

Tony, molto gentilmente, 
con una pronunzia ameri- 
ricanizzata, risponde alle

nostre domande. Ricorda 
la Sambuca degli anni ’20, 
i quartieri poco puliti, la 
chiesa di Santa Caterina 
ed il chiosco dove suonava 
la banda musicale, i fichi
dindia che vegetavano indi- 
sturbati alla fine del corso 
Umberto I dove sono sorti 
nuovi quartieri. E ricorda 
anche i «baciamu li mani 
e gli inchini di rito ai vari 
nobilotti seduti davanti il 
casino.

Ora il paese è totalmente

Di imminente 
pubblicazione 

una raccolta 

di liriche siciliane 

di Calogero ODDO

cambiato, più bello, più ac
cogliente, più evoluto.

Basta un semplice bon- 
giorno per salutare la gen
te, a qualunque classe ap
partenga, proprio come in 
America». Da buon siculo
americano, al suo arrivo, 
ha invitato tu tti i fami
liari ad un luculliano 
«schiticchiu» in Adragna, 
nel locale «La Pergola». 
Tony ritornerà molto pre
sto negli USA. Riporterà 
ai Sambucesi d’America, 
le impressioni di una Sam
buca che ha trovato pro
fondamente m utata.

«Approfitto di questo in
contro con voi — così ha 
concluso — per inviare at
traverso le colonne de «La 
Voce» un caro saluto ai 

| Sambucesi sparsi nel mon
do».

Ai sambucesi ritornati per le ferie «La Voce» augura un felice 
soggiorno dicendo loro che Sambuca è sempre felice di rivedere 
i propri figli che, con il loro tenace lavoro e la loro abnegazione 
tengono alto il nome dell’Italia ed in particolare del loro paese natio

U H M i
Sambuca: Torre di Pandolfina. Un caratteristico avanzo di uno dei tan ti castelli

di cui è ricca la Provincia di Agrigento
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Organizzate da! Gruppo Cinofilo Valle deI Belice

Gare nazionali per cani
da ferma e di caccia pratica

»  35H ... .-------- — ™ ■ ■. » ■■ w «v ■ «a. *— * i w>
Adranone (Sambuca di Sicilia) — Altre tombe scoperte nella zona e nelle quali 
e stato rinvenuto un ricco patrimonio dì materiale in vasi e oggetti di varia 

fattura e pregio artistico raro

La prim a Personale 
d i G asp are  F io re
Si è aperta il 18 luglio, 

sabato, nella sala di 
esposizione comunale la 
prima personale del pit
tore sambucese Gaspare 
Fiore.

La mostra, inaugura- 
ta dall'onorevole Anna , 
Grasso in rappresentan-ì 
za del presidente della 
Assemblea Regionale Si
ciliana onorevole Rosa
rio Lama, è rimasta] 
aperta fino al 26 luglio} 
Notevole la presenza de
gli invitati che hanno I 
affollato le sale di espo-l 
sizione.

Gaspare Fiore è unì 
pittore ancora alle sue 
primissime esperienze.

Nato a Sambuca ap
pena 21 anni fa, ha par
tecipato a diverse mo
stre collettive. QuestaI 
sua prima personale co-j 
stituisce il punto di par? 
terna nella difficile car
riera di un artista: una 
prima tappa che il Fiore 
si è preparato ad affron
tare con impegno e con 
scrupolosità. ■

Sono in tutto 36 qua
dri che, lungi da improv
visazioni arrivistiche, 
propongono in termini 
nuovi una tematica ric
ca di idee e di spunti: 
una società fatua che 
ha perduto il suo credo 
negli ideali.

Quelle figure attorte 
ed aggrovigliate espri- 
ntono nel loro stesso 
tormento la ricerca di
sperata di una nuova

realtà, Vansia di urû  
nuova dimensione uma
na. E’ un inno di prote
sta, un canto corale di 
dolore che trova le sue 
note nella distribuzione 
stridente delle tinte cro
matiche che, nel gestuaì 
lismo segnico, definisco
no quelle immagini che 
gridano sperdute la loro 
mesta cantilena, con 
primordiale aggressivi
tà.

«Arido immenso», «Il 
pensiero e l’istinto», 
«Escalation», «Hanno ca
pito» sono a nostro av
viso i quadri più riusciti, 
quelli che esprimono in 
modo più compiuto e

felice questo canto di 
dolore.

Ma non restano i soli, 
perchè anche nelle altrg 
tele si riscontra una e- 
guale lucidità di pensie
ro. Il colore, sapiente- 
mente dosato da una 
sensibilità sorprendente, 

ì si piega docile alVidea e 
[riesce ad esprimerla ed 
' a comunicarla suscitan- 
' do quel senso di rimr 
I pianto, quella accorata 
nostalgia di un mondo 

' antico ed innocente irri- 
1 mediabilmente perduto, 
' che è la concezione stes- 
1 sa che Fiore ha della vita 
e della società attuale.

PIPPO MERLO

Organizzato dal gruppo 
cinofilo della valle del Be
lice, sotto il patrocinio del- 
l’ENCI (Ente nazionale 
della cinofilia italiana), si 
sono svolte presso la pia
nura del lago Arancio una 
gara nazionale classica per 
cani da ferma e una gara 
pratica con abbattimento 
del selvatico.

All’importante manife
stazione hanno partecipato 
numerosi cacciatori prove
nienti da tutte le parti del
l’isola e dalla Calabria.

La prima gara per cani 
da ferma ha visto impe
gnati numerosi elementi di 
ottima razza. Si sono clas
sificati per questa gara i 
seguenti cani: Gruppo con
tinentali italiani ed esteri:

1) So vana delle Bucacce 
- bracco tedesco primo MB 
del prof. E. Proto di Pa
lermo;

2) Riservato;
3) Moutin terzo B del 

sig. G. Vitale di Cinisi. 
POINTER:

1) Klad primo B del sig. 
Tedesco Zammarano;

2) Kita secondo MB del 
sig. G. Maiorana di Cata
nia;

3) Ch. Kink terzo C.Q.N. 
del sig. S. Tedesco Zam- 
marano.
SETTER:

1) Buk primo MB del 
prof. ing. G. Fiore di Pa
lermo.
; Per la gara di caccia pra

tica si sono classificati i 
seguenti cani: Gruppo con
tinentali italiani:

1) Norma del Simeto del 
dott. G. Urzl di Catania. 
ESTERI:

1) Illa bracco tedesco 
del dott. S. Pontò di Cata
nia;

2) Peg bretone del dott. 
S. Pontò.
POINTER:

1) Miss del sig. L. Di 
Giovanni di Salaparuta 
(Trapani) ;

2) Fanny.
SETTER:

1) Bill del prof. ing. G. 
Fiore.

Il premio più prestigioso 
e più ambito consistente 
in un «Mercurio d’oro» 
messo in palio dall’ammi
nistrazione comunale di 
Santa Margherita è stato 
vinto dalla cagnetta Miss, 
una pointer del sig. Leo
nardo Di Giovanni di Sala
paruta.

Numerosi altri premi, 
messi in palio da diversi

enti, sono stati assegnati a 
cani e cacciatori.

Elogi sono stati rivolti al 
signor Silvio Tedesco Zam- 
marano per il suo splendi
do allevamento.

L’ultimo premio, consi
stente in una padella, è 
stato assegnato all’aw. Vi

to Giambalvo che ha ac
cettato molto sportivamen
te l’insolito trofeo.

La giuria era composta 
dal dottor Angelo Massi- 
mino di Roma coadiuvato 
dal dottor Enrico Sacconi 
delegato dell’ENCI.

ENZO DI PRIMA

Circa 300 giornalisti prove
nienti da ogni parte d’Ita
lia, hanno presenziato al
l’annuale Convegno di Stu
dio organizzato dall’UCSI 
a Recoaro Terme sotto la 
Presidenza dell’on. Flami
nio Piccoli. II tema dì que
st’anno, per il quale sono 
stati relatori, il Dr. Piga, 
Dr. Zucconi, Fon. Paolicchi, 
era «Una riforma per la 
RAI-TV». Il Convegno è 
stato onorato dalla presen
za dell’On. Rumor che ha 
consegnato a giornalisti e 
tipografi i premi UCSI-Re- 
coaro per la fedeltà azien
dale. Nella foto: l’on. Pic
coli nel discorso di apertura
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Carri e buoi
D A L L A  P A G I N A  1

tirato in un unico senso con docilità e visione 
suprema del bene comune.

* * *

Il secondo dato: la presenza dei socialisti.
Il socialismo sambucese, da un decennio a 

questa parte, attraversa momenti difficili e di 
assestamento che sono dovuti, in parte, all'in
nesto delle nuove generazioni che vanno rinno
vando i vecchi quadri, e, in  parte, al travaglio 
delle vicende di vertice del partito, dilacerato 
— dopo provvisorie unificazioni — da opposte 
tendenze.

Inoltre c’è da considerare la posizione poli
gamica del PSI in fatto  di giunte amministra
tive, che non danno quel sufficiente affidamento 
al partito o ai partiti consentili, potendo venire

meno il suo appoggio da un  momento alValtro 
e determinando delle improvvise crisi che com
prometterebbero la stabilità sperata.

Se malauguratamente queste previsioni do
vessero, nel corso delVattuale mandato am mini
strativo, verificarsi, in parte o in  tutto, per la 
prima volta in venticinque anni di amministra
zione democratica la nostra comunità si verreb
be a trovare nei guai, constatato anche Vampio 
spazio che, nelle ultim e elezioni, il PCI ha 
riservato, in Consiglio, agli «indipendenti».

Non siamo sfati mai pessimisti: ma non cre
dete che sia abbastanza rischioso amministrare 
con una maggioranza composta di dieci soli co
munisti, tre indipendenti e tre socialisti?

Abbiamo fiducia nel buonsenso, nella ispirata 
buona volontà e nella equilibrata saggezza degli 
amministratori da poco insediatisi al Comune; 
per questo abbiamo anche motivo di sperare 
che eventuali bastoni, frapposti tra le ruote 
— per restare in tema di carri e di buoi — 
della coalizione amministrativa, vengano rimos
si con pazienza e... tenacia.

D A L L A  P A G I N A  1

La suscettibilità del Mez
zogiorno d’Italia è al punto 
di saturazione tale che ba
sta un nonnulla, che un ar
bitro non fischi un rigore, 
o che un treno non parta 
in orario, per esempio, 
perchè scocchi la scintilla.

Chi vive lontano da noi 
certe cose non le capirà mai.

I fatti di Caserta o quelli 
di Reggio Calabria — dai 
lontani — vengono giudi
cati come episodi di collet-

IL SUD BRUCIA
tivo campanilismo, sugge- 
stionismo porvinciale, fol
clorismo meridionale e via 
dicendo. Senza dubbio, da 
Roma in giù si vive di tante 
cose diverse da quelle del 
Nord; unica alternativa alle 
distrazioni di un non esì
stente benessere sono: so

le, luce, caldo, fiori; ma è, 
pure, fuor di dubbio che 
da Roma in giù molti vi
vono di pane e cipolla, di 
lacrime, di incertezze, di 
ansie, di disoccupazione. 
Tutte queste cose portano 
i nervi a fiori di pelle. Che 
cosa può temere di perdere

Panorama Previdenziale
LE FERIE PER LE DONNE A ORE

Anche le persone di servizio che 
prestano la loro opera <a ore» hanno 
diritto alle ferie. Tale principio è san
cito dal codice civile (art. 2243), il 
quale stabilisce che la domestica ha 
diritto a otto giorni di riposo per ogni 
anno di servizio.

Nel passato si richiedeva che la la
voratrice avesse maturato l’anno per 
poter avere diritto alle ferie, ora in
vece — in seguito a più sentenze della 
Magistratura — si considera il prin
cìpio di diritto indipendentemente dalla 
durata del rapporto di lavoro. La do
mestica ha quindi diritto alle ferie 
anche nel caso che abbia solamente 
un mese di servizio. Naturalmente non 
avrà diritto agli otto giorni stabiliti 
dalla legge, ma a un dodicesimo delle 
ferie che spettano durante tutto l’anno.

E’ da tenere presente che i mesi di 
servizio vanno computati in ogni caso, 
quando raggiungono i quindici giorni. 
Per le frazioni inferiori a questo limite 
la mensilità non si considera.

La domestica può rinunciare al ri
poso annuale? La Costituzione stabili
sce che le ferie sona un diritto irri
nunciabile.

Non c’è quindi alcuna possibilità di 
stabilire un accordo tra le due parti 
— lavoratrice e datore di lavoro — per 
la rinuncia alle ferie. Nel caso però 
che la lavoratrice si trovi nell’impos
sibilità dì godere del riposo (e questo 
può verificarsi per malattia, per ma
ternità, per infortunio o per altro mo
tivo) il datore di lavoro sarà tenuto 
a compensare il periodo con la retri
buzione spettante.
LA VOLONTARIA ANCHE PER GLI 
STATALI? — Il lavoratore che presta 
la sua opera presso una ditta privata, 
se interrompe il rapporto di lavoro 
prima del raggiungimento del minimo 
per la pensione di vecchiaia (quindici 
anni di versamenti assicurativi), può 
proseguire volontariamente la contri
buzione mediante l’applicazione di mar
che che si trovano in vendita dai ta
baccai o presso le sedi provinciali del- 
l’INPS.

Chi lavora invece alle dipendenze 
di un’amministrazione statale, se in
terrompe il suo lavoro prima di avere 
raggiunto i 19 anni e sei mesi di lavoro

non ha alcuna possibilità di proseguire 
volontariamente la contribuzione.

Questa disparità di trattamento è 
stata oggetto di un’ampia discussione 
che porterà probabilmente a un dise
gno di legge in base al quale potranno 
maturare il diritto alla pensione di 
vecchiaia anche i lavoratori della pub
blica amministrazione, se il rapporto 
di lavoro verrà a cessare prima di 
avere maturato il diritto alla pensione.
LA SCALA MOBILE ANCHE ALLA 
PENSIONE SOCIALE — E’ stato chie
sto che la scala mobile venga applicata 
anche nei confronti di coloro che go
dono della pensione sociale.

Il principio della scala mobile verrà 
applicato alle pensioni dell’INPS, con 
decorrenza 1 gennaio 1970. Questo per 
quanto riguarda i trattamenti pensio
nistici maturati in base alla contribu
zione obbligatoria o volontaria.

Le pensioni sociali — liquidate con 
12 mila lire mensili alle persone che 
hanno raggiunto i 65 anni di età e che 
sono prive di reddito — dovrebbero 
quindi beneficiare dello stesso tratta
mento.

Per le pensio.ii facoltative è stata 
chiesta invece la rivalutazione a par
tire dal 1952.
LA PREVIDENZA PER GLI ARTI
GIANI — Gli assegni familiari verran
no estesi anche agli artigiani. La mo
glie avrà diritto ad un trattamento di 
lire 48 mila annue e la stessa somma 
verrà anche corrisposta ai figli che si 
considerano a «carico» dell’artigiano.

Un principio importante, che verrà 
incluso nel trattamento previdenziale 
della categoria, sta nel fatto che il di
ritto agli assegni verrà riconosciuto 
anche nei casi in cui la moglie e i 
figli siano «coadiuvanti» nell’impresa 
artigiana.

Sono pure previsti miglioramenti per 
quanto riguarda il trattamento pensio
nistico. In altri termini, si vuole esten
dere alla categoria gli stessi diritti pre
videnziali che vengono riconosciuti a 
chi lavora nel settore industriale.

Tutto questo programma di miglio
ramento sul piano previdenziale verrà 
semplificato grazie al decentramento 
strutturale della Artigiancassa.

RENZO BASCHERA

una popolazione che non 
ha più nulla da perdere?

Niente di peggio del sen
tirsi abbandonati a se stes
si, o ad una sorte senza 
scampo.

La rabbia del Sud non è 
folclore o campanilismo, 
ma disperazione.

Da Napoli in giù i red
diti più bassi del Paese; 
da Napoli in giù continua
no, ogni anno, ad emigrare 
diecine di migliaia di gio
vani; da Napoli in giù esi
ste il maggior numero di 
analfabeti, di rachitici, di 
poliomelitici, di pensionati 
per invalidità, di disoccu
pati; da Napoli in giù esi
ste il minor numero di 
ospedali e di posti-letto 
— rapportati alla popola
zione locale — negli ospe
dali esistenti; da Napoli 
in giù ci si contende ima 
ciminiera, un troncone di 
strada, una pista da aero
porto come avviene in un 
branco di cani affamati cui 
si butta un tozzo di pane.

Qui non si vive di altro 
che di sopravvivenza: an
che la destinazione di una 
città, al posto di un’altra, 
come «capitale» di una re
gione, è «tozzo» di pane.

Licata, dieci anni fa ha 
pagato col sangue la scon
fitta di una battaglia per 
un paio di ciminiere che, 
invece, sono sorte a Porto 
Empedocle.

Ecco perchè il Sud bru
cia.

Per spegnere i fuochi oc
corre l’animazione cristia
na dei principi che rego
lano la distribuzione dei 
beni di un Paese.

La «questione meridio
nale», «pallino» dello stato 
liberale, «cavallo di batta
glia» dello stato fascista, 
die cos’è oggi nella mente 
dello stato democratico, 
retto, in buona parte, da 
battezzati e praticanti cri
stiani, se resta ancora allo 
stato di «questione» inso
luta?

Il tempo in cui le «espres
sioni geografiche», annul
lando ogni considerazione 
sulla dignità umana, costi
tuivano la «ragion di stato» 
dell’orgoglio unitario e na
zionale, è finito. Ora è 
l’uomo che conta per quel 
che è, per quel che intende 
essere, per quel che vuole 
realizzare.

Le comunità del Sud vo 
gliono vedere un giorno 
in cui giustizia sia fat
ta delle secolari attese, con 
la soluzione di una «que
stione» che interessa il 
Sud, ma che investe la re
sponsabilità di tutto il 
Paese.
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