
Sambuca, ottobre
Finalmente un ambizio

so sogno dei redattori de 
«La Voce» è divenuta real
tà e preludio di altre ini
ziative. Si tratta della pri
ma pubblicazione, curata 
dal nostro mensile, che ve
de la luce con un volume 
di poesie dialettali di Ca
logero Oddo dal significa
tivo titolo di «Vurria».

In realtà «Vurria» sinte
tizza le innumerevoli am
bizioni del nostro giornale, 
che vorrebbe incidere più

profondamente nella socie-j 
tà locale attraverso una 
presenza più aderente alle 
realtà maturanti nella no-j 

jstra comunità; e sebbene, 
il titolo sia stato scelto da 
'Calogero Oddo, senza la 
precisa allusione a queste 
impazienze, non può non 
.essere interpretato da noi 
jche in chiave di itineranti 
attualizzazioni, mai fine a 
ise stesse, ma in prospet
tiva del bene comune.

Domenica, 4 ottobre, nei 
nuovi locali della Biblio-

teca Comunale «Vincenzo 
Navarro» alla presenza di 
un’imponente pubblico in 
rappresentanza di tutte le 
categorie cittadine, presen- j 
te il Sindaco Giuseppe j 
Montalbano ,il Vice Sinda-

fonia
Conosco da molto tempo 

e sono legato da buona 
amicizia con il barone Ca
logero Oddo e l’ho sempre 
ammirato per la sua com
piutezza di perfetto genti
luomo di stampo antico e 
per la sua attività di poeta 
con cui ci siamo trovati 
sempre d’accordo.

Non importa la forma 
della poesia, tradizionale o 
moderna che sia: quello 
che conta prevalentemente 
nell’arte è il contenuto; 
perciò la poesia dell’Oddo 
è sensibile, coglie l’essenza 
dei fatti di ogni giorno in 
cui il poeta, attraverso uno 
esame personale e spassio
nato, ha saputo rilevare il 
lato buono (che più conta),

RAFFAELE GRILLO
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SAMBUCA — Un momento della presentazione del volume di poesie di Calogero 
Oddo, «Vurria», avvenuta il 4 ottobre scorso. Il Sindaco, Giuseppe Montalbano, 
al microfono, mentre si complimenta col poeta al quale consegna, a nome 
deH’Amministrazione Comunale, una coppa quale segno di gratitudine per l’at
tività svolta in campo sociale anche attraverso la poesia; gli è accanto, con la 
coppa tra le mani, Calogero Oddo; a sinistra il Dott. Vito Gandolfo, direttore 
amministrativo de «La Voce» e animatore deU’iniziativa dell’edizione di «Vurria», 
primo di una serie di pubblicazioni che nasceranno attorno alla nostra testata; 
sullo sfondo Salvatore Giacalone, l’impeccabile dicitore dell’applaudito recital.

SAMBUCA — Il poeta Calogero Oddo, che a conclu- 1 
sione della manifestazione ha recitato una sua poesia, 
ringrazia commosso le autorità, i redattori de «La 

Voce» e tutti i presenti.

f̂ lohomat'i, lettori,

2  O M A G G I  P E R  V O I
— Rinnovate al più presto il vostro ABBONAMENTO e avrete uno splendido 

CALENDARIO 1971 e il VOLUME di Poesie di Calogero Oddo.

— Potrete ritirare gli OMAGGI presso i locali della biblioteca comunale «Vincenzo 
Navarro» - Corso Umberto - Palazzo Vinci, versando solamente L. 2.000 - In 
questa SOMMA è compreso l’abbonamento 1971.

— Ai sambucesi residenti fuori Sambuca: Sul C.C.P. n. 7/715 versate l’importo di 
L. 2.000 indicando nella causale che intendete ricevere gli OMAGGI — Vi saran
no spediti. Però... non perdete tempo.

Anno XIII > ottobre 1*970 - N. 109 MENSILE DI VITA CITTADINA Sped. Abb. Postale 4gfcuppo III

In ima cornice di familiare festosità presentato «Vurria»
dodici anni dalia fondazione “La Voce99 

riafferma ii suo programma di servizio^ 
in favore dei!a comunità sambucese

Il volume di liriche jin dialetto di Calogero Oddo accolto con! 
entusiasmo dal pubblico sambucese che ha gremito i nuovi e ben ! 
capaci locali della biblioteca comunale — Il Sindaco a nome 
della cittadinanza consegna una coppa al poeta — Nel programma 
de «La Voce» inserita un’iniziativa culturale di vasta portata 
sociale — Un recital di classe interpretato dal «Teatro 2» di Mazara
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S A M B U C A  PAESE
In primo pollo: Scuoia e Agricoltura

Sambuca: 1 miliardo 
i l  bilancio Comunale

L’approvazione del bi
lancio di previsione per 
l’esercizio 1971 e le prov
videnze in favore della 
scuola, sono stati gli argo
menti principali discussi 
dal consiglio comunale di 
Sambuca di Sicilia, nella 
seduta del 30 ottobre.

Il bilancio, illustrato dal
l’indipendente di sinistra 
Vito Maggio, è stato appro
vato con 14 voti favore
voli. Si sono astenuti i 4 
consiglieri democristiani, 
mentre hanno votato a fa
vore comunisti, socialisti, 
psiuppini.

Esso prevede entrate ed 
uscite per più di 923 mi

lioni. «Le voci» più signi
ficative sono quelle rela
tive all’istruzione, all’agri
coltura, alla, sistemazione 
delle strade interne. Nella 
discussione sono interve
nuti i consiglieri Maggio 
Affronti, La Marca della 
DC e Giacone del PCI.

Notevoli le provvidenza 
nel campo scolastico.

Il consiglio ha approvato 
l’istituzione di due scuole 
materne comunali; il pre
ventivo di spesa per l’ac
quisto di apparrecchi au 
diovisivi per le scuole ele
mentari e ha fatto voti 
perchè a Sambuca venga 
istituita una sezione stac-

Ordine del giorno
Ecco su quanti punti posti all’ordine del giorno è stato 
interessato il Consiglio Comunale nella seduta del 
30 ottobre 1970.

1) Approvazione verbali seduta precedente;
2) Rinnovo contratto I.N.G.I.C. quinquennio 1971- 

1975;
3) Inquadramento del dattilografo Montalbano 

Paolo nel posto vacante di applicato;
4) Bando di concorso per l’assunzione ricevitore 

II.CC.;
5) Attribuzione primo aumento periodico biennale 

di stipendio al primo applicato Ferraro Antonino;
6) Istituzione di n. 2 sezioni scuola materna co

munale;
7) Incarico all’Ing. Sparacino Francesco a redi

gere il progetto dell’edificio scuola media con l’os
servanza delle norme antisismiche;

8) Aumento dell’indennità integrativa speciale a 
favore del personale dipendnete in attività di servi
zio, con decorrenza 1 gennaio 1971, in relazione al 
D.M. 24-7-1970;

9) Modifica regolamento organico personale sa
nitario;

10) Riprisitno trattenuta assegno anzianità perso
nale in servizio al primo marzo 1966;

11) Liquidazione indennità supplementare di fine 
servizio in favore di diversi dipendenti collocati a 
riposo, (legge 15 ottobre 1969 n. 746);

12) Approvazione preventivo spesa per acquisto 
amplificazione audio-visivi per la scuola elementare;

13) Impegno manutenzione strade interne: Via Ro
ma, Mul, Panitteri e cortile Ferrante finanziate dalla 
Cassa per il Mezzogiorno;

14) Modifica art. 12 R.O.N.U.;
15) Voti per l’sitituzione di una sezione distaccata 

dell’istituto Tecnico Commerciale di Ribera III m. 
70 alunni;

16) Contributo in favore degli alunni pendolari, 
70 alunni;

17) Approvazione preventivo spesa per acquisto 
armadi per le scuole elementari;

18) Approvazione bilancio di previsione eserci
zio 1971;

19) Ratifica della deliberazione n. 85 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 7-3-1970 e relativa a: Ripar
tizione proventi per rilascio certificati sanitari;

20) Ratifica della deliberazione n. 157 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 3-4-1970 e relativa a: Liqui
dazione differenza di retribuzione al personale di 
direzione del cantiere n. S/03063/LT;

21) Ratifica della deliberazione n. 163 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 18-4-1970 e relativa a: Ap
provazione progetto per la sistemazione di alcune vie 
interne: legge 25-7-1969 n. 22;

22) Ratifica della deliberazione n. 172 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 18-4-1970 e relativa a: Ap
provazione progetto per la sistemazione della via 
Delfino;

23) Ratifica della deliberazione n. 174 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 18-4-1970 e relativa a: Legge 
2-6-1961 n. 454 e 27-10-1966 n. 910. Garanzia del Co
mune in ordine alla manutenzione ed esercizio della 
interpoderale dalla strada comunale Sambuca-Adra- 
gna-Castagnola e contrada S. Giacomo diramazione 
per case Mangiaracina;

24) Ratifica della deliberazione adottata dalla Giun
ta n. 177 nella seduta del 18-41970 e relativa a: Inca
rico all’ing. Antonello Sajeva a redigere progetto per 
la sistemazione delle vie Roma, Paniterri, cortile Fer
rante con finanziamenti della Cassa per Mezzogiorno;

25) Ratifica della deliberazione n. 225 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 20-5-1970 e relativa a: Ri
chiesta anticipazione di L. 217.700.000 alla Regione 
Siciliana pari al 70% del mutuo a pareggio bilan
cio 1970;

26) Ratifica della deliberazione n. 227 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 20-5-1970 e relativa a: Ap-
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cata dell’istituto tecnico 
commerciale di Ribera.

Le tre sezioni di scuola 
materna statale sono già 
insufficienti ad accogliere 
i bambini in età pre-sco 
lare, che in atto sono più 
di trecento.

Il consiglio ha poi di
scusso sul contributo da 
dare agli studenti pendo
lari.

Più di settanta studenti, 
giornalmente, si spostano 
da Sambuca per raggiun
gere gli istituti scolastici 
di Sciacca. Molte famiglie 
fanno enormi sacrifìci per 
sopportare la gravosa spe
sa del viaggio, che il con
siglio ha deciso di far gra
vare sul proprio bilancio 
comunale. Molti gli stu
denti e numerose le stu
dentesse presenti alla se
duta consiliare.

In fine di seduta il Sin
daco ha fatto delle dichia
razioni in merito alle ri
vendicazioni delle popola
zioni dei paesi della valle 
del Belice e alle richieste 
fatte dai sindaci nel loro 
ultimo viaggio a Roma.

Il consiglio comunale di 
Sambuca di Sicilia parte
ciperà alla riunione plena
ria degli altri 14 comuni 
terremotati, che si terrà il 
4 novembre a Gibellina.

Tema: I l  campionato del mondo di calcio

ai
«La Voce» ha indetto un concorso, tra gli alunni della 
scuola elementare, per un componimento sui campio
nati mondiali di calcio.
Per ritardi dovuti a varie cause siamo, solo ora, in 
grado di pubblicare i migliori componimenti, scelti 
da una apposita commissione.

Ai ragazzi premiati il nostro mensile offrirà un 
pallone ciascuno.
Le tue impressioni sul campionato mondiale di 
calcio svoltosi recentemente nel Messico.

Nino Palermo
Ins. Pietro Trapani

Il 31 maggio sono co 
minciati i campionati mon
diali di calcio con la par
tita Messico-Russia. Dopo 
pochi giorni si è disputata 
la partita Italia-Svezia con 
la vittoria degli Italiani. 
Ci sono state anche le par
tite Italia-Uruguay e Ita- 
lia-Israele e sono finite tut
te e due col pareggio. Gior
no 17 s’è disputata la par
tita Italia-Germania Occ. 
con la vittoria degli Italia
ni per 4 a 3.

L’entusiasmo degli Ita
liani, dopo questa partita, 
è stato grande. A Sambuca 
tutte le macchine giravano 
per il paese suonando il 
clacson. Anche io ho pro
vato una gioia enorme, per
chè l’Italia, avendo vinto 
la Germania, entrava in
finale. Giorno 21 c’è stata 

ANDREA DITTA la partita Italia-Brasile. Si

Una felice coppia: Tony Femminella e Caterina Mag
gio che recentemente sono venuti per una breve 
permanenza tra i familiari in Sambuca dopo tanti 
anni di assenza.

Flash sul campeggio che un gruppo di giovani ha 
organizzato nell’agosto scorso. Nella foto in primo 
piano Abruzzo, Gandolfo, Becchina. La loro inizia
tiva, è riuscita; ma se fosse stata guidata, incoraggiata 
e assistita avrebbe conseguito un maggiore successo, 
almeno sul piano dell’esemplarità che i giovani vo
gliono ricevere dagli adulti, che invece non curano 
questo importante settore delle attività giovanili.

aspettava la vittoria degli 
Italiani, ma la squadra del 
Brasile era molto più forte 
e ha vinto per 4 a 1. In 
Italia eravamo tristi per 
la perdita, ma anche con
tenti perchè si è classiti 
cata seconda nel mondo.

Amari Antonino
Ins. Pietro Trapani

Il 31 maggio 1970 è inco
minciata la gara per i cam
pionati mondiali di calcio 
in Messico, con la prima 
partita Messico-Russia. La 
seconda partita è stata 
Marocco-Israele.

L’Italia la prima partita 
l’ha disputata con la Sve
zia, la seconda con l’Uru
guay, la terza con Israele e 
l'Italia ha sconfitto tutte 
le squadre.

Giorno 17 giugno c’è sta
ta la partita Italia-Germa- 
nia per andare in finale. 
La Germania è una squa
dra molto preparata, e l’I
talia non pareva di dovere 
vincere, invece ha vinto 
per 4 a 3. I goals, uno dopo 
l’altro, li hanno segnati: 
due Riva, uno Rivera e uno 
Boninsegna. L’Italia ha 
battuto la Germania per 4 
a 3. Così l’Italia è andata 
in finale con il Brasile.

L’Italia fin dal 1938 non 
era mai arrivata in finale. 
Anche qui a Sambuca di 
Sicilia la sera del 17 giu
gno, alle ore 3 di mattina 
tutti i giovani con le mac
chine suonavano con i 
clacson. Giorno 21 giugno, 
alle ore 19,45 si è disputa
ta la partita Italia-Brasile, 
per la coppa Rimet.

Tutta l’Italia era nelle 
strade delle città e dei pae 
si, sperando che vincesse 
l’Italia. Anche la sorella di 
Riva era contenta e spe
rava che vincesse l’Italia 
Nel primo tempo Italia- 
Brasile erano l a i ,  nel 
sceondo tempo il Brasile 
ha vinto per 4 a 1 e si è 
aggiudicata la coppa «Ri
met». L’Italia anche se non 
ha vinto è arrivata al se
condo posto nel mondo 
prima in Europa. Ieri sera 
la squadra Italiana è tor 
nata a Roma con una acco 
glienza festosa dei tifosi e 
del popolo.

Oggi saranno ricevuti dal 
presidente della Repubbli
ca, Giuseppe Saragat.

Io mi vorrei trovare vi
cino a loro per abbracciarli 
e ringraziarli della grande 
fatica.

no: «ha vinto l’Italia»
Le persone che dormi 

vano si affacciavano stimi 
te. Domenica, giorno 21 
nelle strade non si vedeva’ 
neanche una persona, Pera 
chè c’era la partita Itali»' 
Brasile. la'

La gente era tutta a casa 
alla televisione. I bar han 
no messo la televisione fuo 
ri e c’era tanta gente che 
guardava. Nella strada ri 
sentivano grida: «forza Ita 
lia, forza!» Dopo tanto grj! 
dare finisce la partita con 
Brasile 4 e Italia 1. Verso 
le ore dieci e mezzo di sera 
hanno sparato i fuochi ar
tificiali, per la gioia che 
l’Italia si è classificata vi- 
ce-campione del mondo, lo 
ho provato gioia e tristez
za perchè speravo che vin
cesse l’Italia, ma quando 
penso che siamo arrivati in 
finale, mi rallegro molto.

Puccio Calogero---------- --
------  Ins. Pietro Trapani
Con grande entusiasmo 

e commozione ho assistito 
allo svolgersi delle partite 
di calcio che la squadra 
Italiana ha disputato al 
campionato mondiale tenu
tosi in Messico.

Non solo io, ma tutto il 
mondo teneva gli occhi 
protesi al video per ascol
tare quali delle squadre 
sarebbero state le finalista.

Ho visto la prima parti
ta che l’Italia giocò con la 
Svezia e posso dire che so
no rimasto soddisfatto in 
quanto la vittoria è stata 
per la squadra Italiana. La 
seconda partita giocata 
contro l’Uruguay non mi è 
tanto piaciuta perchè nes
suna delle due squadre è 
riuscita a debellare l’altra.

La terza contro la Ger
mania è stata la partita 
più emozionante per tutti i 
tifosi perchè i goal si suc
cedevano dall’una e dal
l’altra squadra con ritmo 
incessante ma all’ultimo 
con il goal di Rivera av
venne lo spareggio.

La squadra Italiana cosi 
arrivò alla finale contro il 
Brasile, ma fu una delu
sione perchè tutti ci aspet
tavamo che l’anno 1970 fos
se stato l’anno della grande 
vittoria. Difatti la squadra 
Italiana dovette soccombe
re agli attacchi infernali 
della squadra avversaria e 
così l’Italia si aggiudicò il 
secondo posto.

Giuseppe Mulè
Ins. Pietro Trapani

Il giorno 17 giugno si è 
disputata la partita di cal
cio Germania occidentale 
- Italia. Si è conclusa con 
la vittoria dell’Italia per 4 
a 3. Tutto a un tratto si è 
sentito un forte rumore di 
macchine che suonavano 
c’è stato il fini mondo, tut
te le presone che gridava

Nozze
Sabato, 3 ottobre, a To

rino, il nostro amico Ste
fano Nuccio si è unito io 
matrimonio con la slgoo- 
rina Rita Ventimiglia- 

Stefano Nuccio, già ̂ va
lente ed apprezzato vigU® 
urbano in Sambuca, ofP 
è un dipendente del con»® 
ne di Settimo Torinese ® 
ve si è trasferito da Q0*1' 
che anno.

Alla felice c o p P 1*’ 
che, dopo il rito nuziale
il pranzo consumato ^  ̂  
parenti ed amici è 
tita per un lungo via* _ 
di nozze, i nostri più ^  
titi auguri.
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Tempo fa, sfogliando una 
rivista femminile, mi è ca
pitato sottocchio un arti
colo, firmato Alfredo Pani- 
cucci, sulle «bianche case 
del Sud».

Il titolo era fascinoso, ma 
ancor più polarizzarono la 
mia attenzione le stupende 
foto che lo illustravano.

Quei luoghi mi erano co
sì familiari che avrei detto 
fosse addirittura Sambuca.

Ma le didascalie tolsero 
ogni illusione: non si trat
tava di un angolo rivelato 
di Sicilia, bensì di uno di 
Puglia.

Rimasi delusa perchè, 
per un istante, avevo avuta 
la speranza che finalmente 
qualcuno si fosse accorto 
di quale dimessa e poetica 
bellezza nascondessero tan
ti ignorati paesi siciliani, e 
che la Sicilia, oltre il duo
mo di Monreale, Taormi
na, Cefalù, i carri istoriati, 
gli aranceti e (per chi ama 
il brivido) le «coppole stor
te», ha tanto d’altro da 
mostrare a chi sa cercarlo 
e vederlo.

Dovetti riconoscere, pur 
sentendo una punta di ge
losia, che quelle foto mo
stravano scorci di un paese 
snez’altro molto meglio 
conservato di quanto non 
si mostrino i nostri.

Anche in questo Sud che 
va risvegliandosi sembra 
vi siano regioni più fortu

nate delle altre, e che la 
Puglia sia fra queste. La 
Sicilia, per contro, va ve 
dendosi assegnato il posto 
di Cenerentola. Come sem
pre, del resto!

C'è la tendenza a dare 
la colpa di ciò ad altri, al 
governo.

Ma in questo si avrà del 
tutto ragione? O non sono 
gli stessi siciliani a dover
si attribuire parte di que
sta colpa, e quindi a do
versi battere il petto?

Non è il caso di tirare 
qui in ballo problemi po
litici, sia perchè non ne 
ho la competenza sia per
chè, anche se trattati su
perficialmente, il discorso 
si farebbe lunghissimo.

Il mio riferimento si li
miterà qui a ciò che più 
mi sta a cuore, e con cuij 
ho dimestichezza e di cui 
posso constatare come la 
noncuranza, l’indifferenza, 
l’avidità dei singoli provo
chi la rovina e l’alienazio
ne. privando così tutta la 
comunità di beni apparte
nenti a tutti, e quindi ric
chezza comune.

E' indubbio che, se la so
cietà viene privata di que
sti beni, non solo subisce 
un grave danno materiale 
ma anche, e soprattutto un 
danno morale, in quanto 
viene a perdere qualcosa 
che la qualifica cultural
mente di fronte agli altri

Mea culpa
e presso i posteri.

L’opera d’arte, quale che 
essa sia, non è altro che 
la somma di tutti i valori 
morali e culturali di una 
società, che si estrinsecano 
attraverso la creatività, an
che di un solo artista.

Privare la società di que
st’opera è quindi pressoché 
condannarla al buio dello 
ignoto.

Sembra che questo peri 
colo in Sicilia non sia mai 
stato tenuto in gran conto, 
a giudicare dallo sfacelo 
in cui versa il suo patri
monio artistico.

I siciliani, o non se ne 
accorgono del tutto o, an
cor peggio, preferiscono 
non accorgersene.

Opinione comune è che 
in Sicilia chi ama l’arte 
possa trovare quasi nulla 
e che essa sia essenzial
mente terra di bellezze na
turali.

Se dovesse continuare 
su questa via, fra qual
che anno non ci sarebbe 
veramente, più nulla, a 
parte tutto ciò che ha avuto 
la fortuna di raggiungere 
un museo o una collezione,

e probabilmente non ci sa 
ranno nemmno le bellezze 
naturali perchè i siciliani 
le stanno distruggendo con 
una foga che sarebbe una 
vera fortuna, se fosse ado
perata nel senso opposto

Girare per le Chiese di 
tanti paesi siciliani è una 
cosa che mette una gran 
tristezza. Dappertutto 
una rovina e quel- ch’è peg
gio ed indigna maggior 
mente è che si avverte un 
assommarsi di non volontà 
ad arginare tale rovina.

Le colpe da attribuirsi 
sono di tanti e molteplici 
La Sovrintendenze non vi
gilano quanto dovrebbero 
e raramente intervengono, 
dove c’è da intervenire.

Adducono a giustificazio
ne di ciò la mancanza di 
finanziamenti da parte di 
Roma. Ma come si spiega 
che in altre regioni le So
vrintendenze, anche se non 
quanto hanno chiesto, ot
tengono di più per i restau
ri? Inoltre si fanno scono
scere oppure, dove sono co
nosciute, non godono di fi
ducia.

E poi ci sono le Curie,

3 - APRANONE
LE TOMBE

Un’altra tomba a camera 
ipogeica, anche essa di no
tevoli dimensioni, in conci, 
con le pareti interne into
nacate (i cui resti di gesso 
e le tracce di colore fanno 
pensare ad affreschi parie
tali distrutti dal tempo e 
dall’umidità) e fornita di 
un ricco corredo, è da da
tarsi ai primi decermi del 
V secolo a.C.

Vi sono stati reperiti due 
vasi cinerari, un cratere 
attico a colonnette verni
ciato in nero, un’idria at
tica a figure rosse su fondo 
nero con una scena fune- 
naria, la quale rappresenta 
una donna velata tenuta 
per mano da un uomo men
tre sulle soglie di un edi
ficio un’altra donna con 
due fiaccole in mano l’at
tende. E’ Ecate, la divinità 
delle strade e dei crocicchi 
ed anche una delle dee che 
scortano le anime dei de 
funti agli inferi. Inoltre 
nella stessa tomba sono 
stati trovati: una Kulik, tre 
coppette, uno scifo, due 
lékythos ed una lucerna 
Interessante è il corredo 
bronzeo formato da un co 
lino, il cui manico termina 
con una testa di cigno, una 
Crocchetta con un’ansa so
prasporgente, che nel pun 
to d’attacco sul ventre pre
senta come decorazione 
una palmetta incisa, un’olla 
con una sola ansa e col 
fondo convesso ed una pa
della, il cui manico rap
presenta la figura di un 
uomo arcaico nudo.

Appartengono al 450 a.C. 
due crateri attici su uno dei 
quali è raffigurato il mito 
di Peleo ed una oinochoe, 
sulla quale è dipinta una 
figura d’uomo nel momento 
in cui si trova rannicchiato.

In una sepoltura a fossa 
coperta da due lastroni e 
con le pareti a piccoli bloc
chi è stato rinvenuto ab
bondante materiale da da
tarsi verso il 400 a.C.: un 
cratere a campana sul qua
le sono dipinti in rosso su 
fondo nero due giovani nu
di» uno dei quali poggia 
un piede sopra un gradino

* ?ntrambi parlano con 
un altra persona, coperta 
di un mantello e che ha

un bastone; una oinochoe tronco a cono, decorata con
di lavorazione locale, de
corata con segni geometri 
ci, sulla quale sono raffigu
rati due uccelli entro a due 
metope. Gli altri vasi, de
corati tutti con vernice ne
ra sono: una brocca ad 
imitazióne di quelle metal 
liche con pancia a focac
cia, dall’ampia base e a 
due anse, una Kulyx 
larga scodella con palmette 
sul fondo, due lékythos, di 
cui una araballica ha come 
motivi ornamentali delle 
fascette risparmiate sulle 
spalle e l’altra ornamenti 
a forma di baccelli, tre 
coppette dal labbro spesso, 
una oinochoe tribolata, una 
ciotola con due manici ro
tanti, una pisside non co
lorata con delle fascette e 
delle gocce leggermente 
rosse ed infine un colino 
di bronzo veramente origi
nale, il cui manico, attac
cato per mezzo della proto
me di un leone, termina 
con la testa di un cigno.

Da due sepolture è ve
nuto fuori del materiale 
da datarsi dal 300 al 350 
a.C. ed è costituito da un 
cratere italiota pitturato in 
rosso (un satiro tiene la 
gamba sinistra sollevata 
ed ha nella mano destra 
una pàtera e nella sinistra 
un cesot, che offre ad una 
mènade), da un asco ed 
una Kulyx verniciati in 
nero, la quale ultima ha 
le anse soprasporgenti e 
delle palmette impresse a 
stampigli sul fondo, da due 
piccole patere con fondo 
piano ed orlo spesso da un 
ciato con la parte superio
re verniciata in bruno, da 
un gotto baccellato da una 
idria non verniciata e da 
una lucerna. Il corredo 
bronzeo è composto da 
un’olpe a spalla orizzon
tale con due manici su un 
lato, da una brocchettina

fascette sulla pancia e sul
le spalle.

Nessun oggetto è stato 
t r o v a t o  che pos
sa essere riportato al III 
secolo a.C. e senza dubbio 
gli scavi futuri porteranno 
alla luce materiale dal VI 
al IV secolo a.C. e forse 
anche dei primi decenni 
del III secolo, ma non di 
data posteriore.

Ad Adranone fu fatale 
l’ostilità dimostrata contro 
Roma, prima durante le 
guerre puniche, poi con 
Tessersi messa dàlia parte 
degli schiavi durante la 
prima guerra servile, av
venuta tra il 138 ed il 131 
a.C. ed infine Tessersi schie
rata sempre contro Roma 
durante la seconda ribel
lione degli schiavi.

IL CROLLO

Trifone, eletto re, pose 
la reggia a Triocala (Cal- 
tabel lotta), che era stata

scelta nel 104 a.C. come 
capitale degli schiavi ed è 
probabile che ciò avven
ne, perchè la regione sud 
occidentale della Sicilia era 
caduta tutta nelle mani dei 
rivoltosi, come è pure pro
babile che la popolazione 
libera, in maggioranza, si 
era unita volontariamente 
agli schiavi. Perciò Adra
none seguì la sorte di Trio- 
cala, che se non potè es
sere espugnata dall’eserci
to romano comandato da 
L. Licinio Lucullo nel 103 
a.C. e nemmeno da quello 
comandato da C. Servillo 
nel 102 a.C. fu presa e di
strutta nel 101 a.C. dopo 
che il console romano 
Manlio Aquilio sconfisse 
l’esercito degli schiavi ed 
Atenione, ultimo capo de
gli schiavi, cadde combat
tendo valorosamente.

Da allora Adranone non 
risorse più e adesso ci ri
mangono soltanto le sue 
vestigia ed il suo nome.

GIUSEPPE SORTINO 
(- Fine -)

a cui si deve imputare la 
tolleranza verso certi sa
cerdoti con le idee poco 
chiare che, pensando sia 
loro proprietà quanto si 
trovi nelle Chiese, ne fan
no commercio, e la negli
genza nell’intervenire af
finchè certi edifici sacri ri
cevano quella manutenzio
ne che impedisca il disfaci
mento con, nel più dei casi, 
la conseguente trasforma
zione di questi in fonti di 
rifornimento per il «Papi- 
reto». E che dire di tante 
rapaci amministrazioni co
munali che, per avidità di 
illeciti guadagni, permet
tono l’abbattimento di mo
numenti la cui perdita è

grave e il cui abbattimento 
produce un’insanabile la
cerazione, nel più dei casi, 
nel tessuto urbano e nel 
profilo architettonico dei 
loro paesi!

Infine sono colpevoli quei 
cittadini che, pur potendo
lo, per ignavia, non fanno 
sentire le loro voci di pro
testa a tanti scempi.

Basta guardarsi intorno 
per trovare conferma alle 
conseguenze di tutto ciò.

I cittadini di Sambuca,
10 scorso anno, hanno corso
11 pericolo di vedersi pri-
A. M. CIACCIO SCHMIDT
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Caftabellotta
Se ad un sambucese o ad un saccense o ad un 

riberese voi gli chiedete di Caltabellotta, quasi sicu
ramente lui ve ne parlerà, con aria di superiorità, 
come di un paesaccio di montagna sudicio e sotto- 
sviluppato.

Invece'le cose non stanno affatto così. Certo Calta
bellotta molto pulito non è, e non è neanche all’avan
guardia del progresso sociale, però, quanto a nobiltà 
e bellezza, ne ha da vendere a tutti. Per intanto è 
uno dei pochissimi paesi della Sicilia ad apparire su 
tutti i libri di storia per via di quella famosa pace 
che vi stipularono nel 1302 Angioini ed Aragonesi. 
Poi c ’è da dire che era già antichissima ai tempi 
delle guerre servili (139-133 a.C.), quando si chia
mava Triocala e la distrussero i Romani. In seguito 
ci salirono e ci dimorarono un pò tutti: da San Pelle
grino agli emiri arabi che la chiamarono Galath al 
Belluth (cioè la rupe delle querce); dalla regina 
Sibilla all’imperatore Enrico VI fino ai conti Luna 
di Sciacca.

Probabilmente, tutta questa gente era attirata 
anche dall’aria fresca. Caltabellotta, infatti, si trova 
a 800 metri sul livello del mare, proprio sotto i p ic
chi di un monte, e chi vuol respirare aria pura non 
deve fare che andarci: niente industrie, fabbriche 
che inquinano l’atmosfera, solo fresche brezze mon
tane. Poi, oltre a tutto questo, è veramente pitto
resca. Immaginatevi tre alti picchi frastagliati che 
si stagliano contro il cielo. Addossato al primo picco, 
alto sulla rupe, c ’è un convento tutto di pietra grigia 
(l’Eremo di San Pellegrino), fiancheggiato da una 
chiesa con la facciata ricca di bellissimi rilievi. A i 
piedi del secondo c ’è una chiesetta tutta bianca che 
sembra volata via da un paesaggio sudamericano e 
ti dà l’impressione di essere a Quito o alla Paz. E 
infine, su un largo spiazzo, dominato dal terzo picco 
roccioso, c’è la Matrice, antica e fascinosa, con il 
campanile scostato nel fondo, che era in origine una 
torre di un bel giallo canarino; a ridosso della Matrice 
Vecchia un cubo di cemento che funge da serbatoio 
idrico; a fianco degli antichi portali delle chiese dei 
Santi Agostino e Lorenzo un garage dalla saracinesca 
argentata.

Caltabellotta, come si è detto, potrebbe diventare 
un notevole centro turistico, ma c ’è da credere che 
non lo diventerà mai. Il fiabesco Eremo di S. Pelle
grino e la bellissima Matrice Vecchia crolleranno 
fra l’apatia e l’incuria generali, così come sono stati 
lasciati crollare i due antichi castelli, l’arabo e il 
normanno, mentre il paese, sulla scia di Agrigento- 
Sciacca-Castelvetrano etc., diventerà sempre più brut
to e sconclusionato.

Adesso, comunque, siete ancora in tempo a farci 
un salto ed a gustarvi, se avete occhi, un pezzo di 
Sicilia carico di storia, prima che scompaia anch’esso 
nelle nebbie del passato.

LEONE AMODEO

fondo convesso, da uno 
strigile con stampo e da 
un colino, il cui manico 
termina con una testa di 
cigno rivolta lateralmente. 
Nell’altra tomba sono stati 
trovati uno strigile di bron
zo, un’olpe dal colpo schiac
ciato, cinque anse su un 
lato e decorata con fascet
te, che danno sul rosso ed 
un’idria non verniciata a 
corpo schiacciato e col

Sambuca di Sicilia (Agrigento) —  Zona archeologica di Adranone in contrada Terravecchia: una delle 
più interessanti tombe scoperte recentemente —  In questi ipogei sono stati rinvenuti importanti reperti 
che oggi si trovano —  in linea provvisoria —  nel Museo Nazionale di Agrigento.
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Delusioni e speranze 
nella Valle del Belice

J L . / . a n c ia d e l l 1 hi irò

Nel Belice si è visto ancora una volta un grande assente: lo Stato. 
Uno Stato sempre pronto a promettere e a rinviare. Lo dimostra 
il fatto che a tre anni dal terremoto si stanno iniziando solo in 
questi giorni timidamente le opere di infrastruttura per la rico
struzione e tutto fa pensare che passeranno molti anni prima di 
vedere i comuni ricostruiti — I sindaci dicono: bisogna lottare:

I sindaci e i consiglieri 
della valle del Belice si 
sono riuniti il 4 novem
bre a Gibellina per esa
minare la situazione delle 
zone terremotate con par
ticolare riferimento alla ri- 
costruzione e alla ripresa 
economica e sociale.

Col gesto intendono pro
testare contro le pastoie 
burocratiche che frappon
gono ormai da più di due 
anni i governi di Roma e 
di Palermo.

Intendono dimostrare al
l’Italia e al mondo che la 
gente del Belice esiste an
cora, che i problemi dei 
terremotati non sono stati 
ancora risolti.

Nel Belice si è visto an
cora una volta un grande 
assente: lo Stato.

Uno Stato sempre pronto 
a promettere e a rinviare. 
Lo dimostra il fatto che a 
tre anni dal terremoto si 
stanno iniziando solo in 
questi giorni timidamente 
le opere di infrastruttura 
per la ricostruzione e tutto 
fa pensare che passeranno 
molti anni prima di vedere 
i comuni ricostruiti.

Si è giunti persino al 
miserabile tentativo di di
videre l’unità dei sindaci 
della valle per futili ed 
inutili ' motivi campanili
stici al solo scopo di giu
stificare l’incapacità e l’in
sufficienza dei governi di 
Palermo e di Roma ad af
frontare con serietà e vo
lontà politica la ricostru
zione e lo sviluppo econo
mico.

Ma i sindaci hanno capi
to che rompere questa uni
tà d’azione significa pre
starsi al gioco di squallidi 
e diabolici personaggi po
litici e rimandare alle ca-

lende greche ogni program
ma di rinascita e sviluppo 
delle popolazioni della val
le del Belicé.

Ed è su una piattaforma 
politica concordata comu
nemente che i sindaci han
no portato avanti la lotta 
precisando compiti ed ob
biettivi e tempi di attua
zione di nuovi program
mi.

E tutti assieme per ri
vendicare con più forza il 
diritto alla vita si sono 
recati a R om a . Qui 
si sono incontrati con tutti 
i ministri e col presidente 
del consiglio onorevole E-

Sammnca mia
(Dici l’anticu)

La nostra rubrica si oc-1 loro considerazioni rispec-
cupa in questa puntata di 
detti e proverbi che abbia
mo raccolto dalla viva vo
ce dei nostri vecchi. Le

trice muore

SAMBUCA —  Uno scorcio della martoriata 
Matrice; una parte della volta è stata demolita, 
le arcate sono state puntellate; ora si attende che 
rUfficio Tecnico della Curia presenti al Genio 
Civile il progetto per la ricostruzione.

chiano situazioni che sono 
attualissime e da loro ab
biamo molto da imparare.

Tralasciamo qualsiasi 
commento perchè i prover
bi parlano da sè!

1) Sedi sedi chi vintura 
ti veni: non aver fretta 
perchè potrai trovar di me
glio (è un monito alle ra
gazze che vogliono presto 
sposarsi).

2) Taliàti chi muccuni 
di discursu: sentire un di
scorso senza senso.

3) Mi vinia un friscu tra 
cozzu e cuddaru: godere di 
un fresco paradisiaco.

4) Di lu parrinu si ni pi
gliami li vini: Il carattere 
del bambino sarà simile a 
quello del padrino del bat
tesimo.

5) Vuliri la utti china e 
la muglieri mbriaca: Vole
re tutto senza concedere 
niente.

6) Sciò addina mpisa, la 
manica abbucca a la cam- 
misa: Si dice di qualcuno 
che vuol dare un consiglio 
senza sottomettersi.

7) Megliu nivuru e vin- 
turusu ca biuncu e muc- 
carusu: Questo proverbio 
vuol essere quasi un «0- 
maggio» all’uomo siciliano 
e alla sua virilità.

8) Arvulu curtu fa buon 
fruttu, arvulu longu taglia- 
lu di pedi: Si vuol mettere 
in evidenza che di solito 
le persone di bassa statura 
sono migliori delle altre.

9) Darici acqua n’manu
Temporeggiare.

10) Ivu ni me soggira a 
abbintari e truvai lana a 
carmi nari: Cercare un pò 
di sollievo ed incontrare 
difficoltà più grosse.

11) Haiu pira a sciogliri
Superare delle grosse dif 
ficoltà «ci si rifà forse alla 
consuetudine che avevano 

nostri vecchi di conser 
vare le pere per l’inverno 
appese ad una trave del 
soffitto»

12) L’aceddu ni la argia 
o canta pi stizza 0 canta 
pi raggia: Fare buon viso 
a cattiva sorte.

LETIZIA RICOTTA

milio Colombo. Hanno po
sto in evidenza i problemi 
che travagliano da anni 
tutta la Valle.

I punti evidenziati ri
guardano soprattutto:

1) Piena ed immediata 
attuazione dell’art. 59 del 
D.L. 27-2-1968 n. 79 con
vertito in legge 18-3-1968 
n. 241 per favorire la ri
nascita economica e sociale 
delle zone terremotate. Si 
chiede in particolare che 
il CIPE approvi: a) L’ubi
cazione nella zona di una 
grossa industria di base; 
b) industrie collegate alla 
ricostruzione; c) una serie 
di industrie manufatturie- 
re; d) una serie di indu
strie per la lavorazione, 
conservazione e commer
cializzazione dei prodotti 
agricoli.

II tutto per la creazione 
di almeno 25mila posti di 
lavoro.

2) Disegno di legge per 
la proroga al 31-12-1973 di 
tutte le previdenze in atto 
godute dalle zone terremo
tate (le agevolazioni sca
dono il 31-12-1970 n.d.r.).

3) Adeguato finanzia
mento per l’attuazione dei 
piani particolareggiati al 
fine di pótere adeguata- 
mente risanare e ristruttu
rare i vecchi centri abitati.-

4) Immediata concretiz
zazione dei piani Gescal 
con precedenza assoluta ai 
comuni totalmente e par
zialmente da trasferire.

Come si vede sono punti 
realistici che corrispondo
no esattamente alla gravi
tà di una situazione che 
non accenna a mutare. Ma 
bisogna farla mutare con 
tattiche e strategie nuove 
che attirino l’attenzione 
dell’opinione pubblica, con 
movimenti di massa che 
costringano i governi di 
Palermo e di Roma a ce
dere.

E devono cedere; non è 
possibile continuare di que
sto passo; non è più pos
sibile vivere nelle barac
che; non è più possibile che 
la nostra gente continui ad 
emigrare. Vincere questa 
battaglia significa continua
re a vivere, perderla vuol 
dire morire.

ENZO DI PRIMA

Case

prefabbricate
sicurezza

antisismica
w/ r

Stefano
Cardillo

Via Nazionale 
Sambuca di Sicilia

Un attentato al patrimonio artistico

SCOMPARE A SAMBUCA 
Il QIIAHTIUìE AHABO

Nei vicoli saraceni sono ripresi legalmente 
e abusivamente i rifacimenti e i ritocchi 
con la compiacente indifferenza della 

commissione edilizia.

Quando la smania delle torimesse che contrastano 
novità a qualsiasi costo e ' in modo stridente con il 
del modernismo o gli in- j colore giallo del tufo are- 
teressi elettorali assalgono nario, con le casette basse 
una comunità ed i suoi di-1 ed irregolari, con il pavi- 
rigenti, capita allora che mento acciottolato delle 
le vestigia del passato an- strade, che perdurano quà
che se glorioso, vadano ben 
presto ed irrimediabilmen
te alla malora. E’ il caso 
del quartiere arabo di Sam
buca. Di esso non resta 
ormai che la tenue traccia 
di quelle stradine e di 
qualche vecchia abitazione.
Il resto è stato invaso dal 
cemento armato, dalle mo
derne costruzioni, dallo 
asfalto, che mai come in 
questo luogo suonano offe
sa e vilipendio. Come nelle 
passate elezioni, anche in 
quest’ultima, abbiamo sen
tito parlare di rilancio tu
ristico di Sambuca, di re
stauro del suo patrimonio 
artistico e monumentale e 
di tanti altri progetti tanto 
avvincente che l’oratoria 
politica sa tanto bene 
strombazzare.
Nei vicoli saraceni sono ri 
presi o legalmente o abu 
sivamente i rifacimenti ed 
i ritocchi a questa o a 
quella abitazione e si con 
tinua imperterriti a detur 
pare anche quel poco che 
è rimasto. Così, quello che 
fino a qualche decennio fa. 
era forse l’unico esempio 
esistente in Sicilia di quar 
tiere arabo, si va trasfor 
mando in una kasbah di 
nuove costruzioni, di grat 
tacieli abortiti, di abitazio 
ni dai colori sgargianti, di 
vistose saracinesche di au

là,, inutili vestigia di un 
tempo remotissimo. E tutto 
questo è avvenuto giorno 
dopo giorno, ma continua- 
m e n t e ,  inesorabilmente 
con quella logica disumana 
che porta con sè il moder
nismo, la pervicace volon
tà di rinnovare cancellan
do tutto, fra l’indifferenza 
compiacente della commis
sione edilizia locale.

La presenza di sciatte co
struzioni in cemento ar
mato, delle antenne della 
televisione, del manto di 
asfaltò che ha sostituito il 
selciato, ha violato per 
sempre questo angolo tan
to caratteristico di Sambu
ca. In altri luoghi forse, 
un quartiere come qudlo 
dei vicoli saraceni sarebbe 
stato protetto, curato e re
clamizzato tanto da dive
nire la maggiore attrattiva 
della cittadina, e data i» 
sua assoluta rarità, si sa* 
rebbe provveduto gì® ® 
tempo a farlo annovera 
fra i monumenti naziona • 
A Sambuca invece dove 
salvaguardia delle testini 
nianze del passato e so 
tanto demagogia di P . 
grammi elettorali, ci 
preoccupa di smarìl eu.  
piano piano; un colpo o&b 
ed uno domani, questo P
zioso quartiere ara^ « f  o 

GIUSEPPE ME

I  S U P P L E M E N T I D I P EN S IO N E
Chi non raggiunge il minimo contri
butivo per la pensione di vecchiaia 
(quindici anni, anche se non conti
nuativi) e matura invece il diritto per 
un trattamento pensionistico da parte 
dello Stato o di altro ente parastatale, 
ha diritto ad un supplemento di pen
sione da parte dell’INPS.

Tale supplemento può essere compu
tato in base alla retribuzione media 
ricevuta negli ultimi tempi. L’Istituto 
è tenuto a computare anche il supple
mento di pensione in base ai criteri 
(retribuzione o contributi assicurativi)

più favorevoli all’assicurato. tTat- 
Naturalmente, avendo già un jj. 

tamento pénsionistico liquidato c . 
tro Istituto, l’INPS non liquida n 
tamento minimo. E non basta: u 
plemento d i . pensione non dà 011 
alla mutua. eCi-

A titolo indicativo possiamo P , 
sare che dopo cinque anni di ^  
menti spetta la percentuale dei ^  
dell’ultima retribuzione media.. j0 
dieci anni si passa al venti Per s0io 
e si raggiunge il trenta p e r  cento 

>n i quindici anni di retribuzio
e 
con
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Ricordi dell'ultima campagna elettorale
IN IA T IV O  D I  S C I A C C A

Clemente Lo Piparo
Capitano di venturaIl cittadino, che per un 

motivo od un altro, si reca 
al Municipio e chiede di 
essere ricevuto dal sindaco, 
esce dall’incontro, con un 
atteggiamento di visibile 
stupore. A determinarlo 
saranno, forse, stati i sor
rìsi accennati o manifesti, 
lo spirito di fraterna col
laborazione, il comporta
mento del sindaco comuni
sta e del vice-sindaco so
cialista. Come mai questa 
aria da vecchi amiconi? 
Questa improvvisa disten
sione di rapporti?

La politica ha operato il 
miracolo. Questa dea, pa
cioccona e provvidenziale, 
ha creato il nuovo volto 
amministrativo, edizione 
1970.

Eppure, fino a qualche 
mese fa, comunisti e so
cialisti erano come cani e 
gatti. Si guardavano in 
cagnesco, l’uno studiava le 
mosse dell’altro. Gli atti
visti di entrambi gli schie
ramenti tenevano le orec
chie tese e gli occhi bene 
aperti per studiare le stra
tegie degli avversari. Alla 
burrasca è ora seguito il 
sereno; quel clima di 
guerra civile sembra un 
ricordo lontano; socialisti 
e comunisti si strizzano 
l’occhio, ammiccando, e si 
scambiano pacche sulle 
spalle e allegri sorrisi, 
mentre i democristiani, di
sorganizzati come al solito, 
si limitano a guardarli.

La Campagna 
Elettorale

Ora che gli animi sono 
più distesi, almeno este
riormente, è possibile ri
costruire le calde giornate 
di intensa lotta elettorale, 
prima che una pesante col
tre di oblio cada definiti
vamente su di esse.

L ’ultima campagna elet
torale appare nel ricordo 
come un allegro spettacolo, 
uno show variopinto e di
vertente.

All’imbrunire- una folla 
lenta di persone comincia
va a gremire il Corso Um
berto I. Dovunque, discus
sioni animate, dovunque le 
stesso clima elettorale elet
trizzante. A sera, poi, ave
vano inizio le schermaglie 
dei partiti.

Il podio da cui si esibi
vano i vari oratori 'era si
tuato davanti il municipio 
ed era unico per tutti i 
partiti. Negli ultimi giorni, 
poiché i comizi erano al
meno tre per ogni sera, 
una volta scaduto il tem
po, che il primo oratore 
aveva a sua disposizione, 
in un batter d’occhio, ve
nivano cambiati i vessilli 
del partito ed il secondo 
oratore, senza tanti com
plimenti, faceva sloggiare 
dal podio il suo predeces
sore, seguito dai suoi fe
delissimi. Uguale sorte toc
cava alle bottiglie d’acqua 
che venivano celerissima
mente cambiate. Questi av
vicendamenti a tempo di 
record, erano imposti dal
la paura che il'pubblico si 
annoiasse e facesse ritorno 
a casa.

Un uditorio tanto folto 
e tanto attento, special- 
mente durante i comizi dei 
democristiani e dei sociali

sti, non era cosa ben vi-, 
sta dai comunisti, deside
rosi, forse, di creare vuoti 
in quella folla. Capitava 
così che, quando era di 
turno un oratore socialista
0 democrisitano, i dirigenti 
comunisti trovavano spesso 
qualche argomento interes
sante per riunire gli adepti 
nei locali della camera del 
lavoro. Gli stessi, poi scam
pato il pericolo, venivato 
fatti affluire in gran nu
mero al comizio dell’ora
tore del PCI.

Ad ogni comizio seguiva 
lo «sparlamento» dinanzi 
ai bar e ai circoli.

I compagni si fermava
no fino a tarda ora dinanzi 
al «circolo degli operai»,
1 democristiani dinanzi al 
circolo «Marconi», i socia
listi dinanzi alla loro se
zione. Ognuno trovava gli 
argomenti per dire male 
dell’altro e si arrivava al 
punto di rifare la storia 
dell’albero genealogico del
l’avversario per trovarvi 
eventuali, pecche di ordine 
materiale o morale.

Spesso accadeva che i 
capannelli dei gruppi av
versari si avvicinassero

lentamente, s tr isc ia n d o  
centimetro dopo centime
tro sul marciapiede, fino ad 
arrivare dinanzi al bar 
«Glorioso» o «Aurora». Co
minciava così un clima di 
bolgia infernale. Grida, 
imprecazioni, insulti, sghi
gnazzate, bestemmie crea
vano davvero un’atmosfera 
spettacolare.

I Comunisti

Ma il vero spettacolo lo 
si ebbe durante la serata 
conclusiva dei comizi.

C’era una marea di gen
te. Molte le donne, che 
portandosi le sedie da casa, 
erano sedute alla sinistra 
del palco. Il sorteggio ha 
favorito i comunisti che 
hanno parlato per ultimi, 
preceduti dai socialisti e 
dai democristiani. Dopo gli 
sfoghi oratori di questi ul
timi, uno squillo di fan
fara ha rotto il mormorio 
del pubblico. La banda lo
cale, con elementi raccolti 
all’ultimo momento, è ap
parsa come per incanto dal 
fondo del corso Umberto I, 
suonando «avanti popolo

alla riscossa...» seguita da 
una folla di attivisti di ogni 
età, ognuno dei quali aveva 
il collo fasciato da un vi
stoso fazzoletto rosso. Sono 
giunti sotto il podio col 
fiatone, grondanti di sudo
re ,con la voce rauca. Per 
un bel po’ hanno gridato: 
«Viva il comuniSmo e la 
libertà».

I Democristiani
Agguerriti come non 

mai, i democristiani hanno 
mostrato una grinta che 
sembrava dovesse capovol
gere le sorti amministra
tive di Sambuca. Gli ora
tori che si sono alternati 
sul podio ne hanno dette 
di cotte e di crude, sfo
gando così la loro giova
nile baldanza, mentre «i 
maggiorenni» che li aveva
no incitati a presentarsi in 
lista, si godevano lo spet
tacolo da dietro le quinte 
e manifestavano segni di 
insofferenza quando «i gio
vincelli» uscivano fuori 
dal seminato. Ora, questo 
partito che ha strappato 
un seggio alla maggioranza, 
non ha una segreteria, nè 
un comitato direttivo.

«I maggiorenni» dopo 
aver dato prova del loro 
seguito politico, si sono ti
rati indietro, facendo l’oc
chiolino allo avversario, 
mentre i giovani eletti 
sembrano disorientati per
chè alle loro spalle non 
hanno un saldo apparato 
politico, ma delle ombre 
evanescenti, dei fantasmi di 
cui non si conosce il vero 
volto.

I Socialisti
Anche i socialisti, nel

l’ultima campagna eletto
rale, si sono mostrati ag
guerriti e decisi. Hanno 

[criticato aspramente i co
munisti, ma ora, grazie ai 
favori di quella dea pa- 
ciuccona che si chiama po
litica, ne condividono at
teggiamenti e impostazio
ni.

Vogliamo comunque rac
contare un episodio esem
plare, che ci assicurano es
sere veramente accaduto. 
Noi lo raccontiamo, ma 
non mettiamo la mano sul 
fuoco per la veridicità.

Mentre si era alla ricer
ca spietata di voti, e si 
girava di notte e di gior
no, un gruppo di socialisti 
3 di comunisti si è incon
trato nei vicoli saraceni, 
«ni li setti vaneddi». Men
tre alcuni comunisti con
trollavano le uscite, altri 
erano alla caccia di un 
gruppo di socialisti che te
neva in mano una mappa 
segnata in rosso per con
fidare che bisognava stare 
attenti perchè alcune case 
potevano essere demolite. 
Quando i due gruppi si so
no scontrati, sono volate 
le inventive. Il peggio, pa
re, sia toccato alla mappa 
che è andata in frantumi.

Questi fatti risalgono a 
qualche mese fa; ma ora 
sembrano accaduti in una 
epoca remotissima. I livori, 
i ripicchi, gli odi si sono 
smorzati. Gli animi sono 
più distesi, i nemici (poli
tici) sono tornati amici.

Noi abbiamo voluto evo
care quei fatti solo ora, 
per guardarli con animo 
più disteso. Pensiamo di 
essere stati obiettivi e ve
ritieri. E se a qualcuno, 
per caso, salirà in testa 
qualche goccetta di livore, 
pensi subito che la vita 
continuerà a scorrere co
me prima, malgrado il tra
sformismo e l’accomoda
mento.

Nel 1529, a Sciacca, aveva 
il suo luttuoso epilogo il fa
moso « Caso » tristamente fa
moso, tanto da restare come 
monito e come esempio di lot
ta fratricida, fra le potenti 
famiglie dei Luna e dei Pe- 
rollo.

La lotta per il predominio 
della città (una città dema
niale fra tante città feudali) 
si svolgeva fra quelle due fa
miglie: una di origine france
se (Perollo=Perrault) ed una 
di origine catalana (Luna) ed 
aveva la sua origine nella 
formazione di interessi intor
no ai comuni pessimamente 
amministrati, per cui si for
mavano in ogni terra consor
terie e partiti al solo scopo 
di mantenere o conquistare il 
dominio degli affitti, delle ga
belle, dei beni comunali e la 
possibilità di manipolare le 
mete frumentarie annuali e 
di provvedere frumento nelle 
carestie.

Clemente Lo Piparo (nato a 
Sciacca da umili natali) fece 
parte degli uomini d’arme che 
seguirono Sigismondo Luna 
nell’assalto al castello dei Pe- 
rollo a Sciacca e si salvò, con 
la fuga all’estero, dalle puni
zioni decretate per tutti co
loro che avevano partecipato 
con il Luna a quella tragica 
impresa.

Lasciando la Sicilia andò 
ad ingaggiarsi negli eserciti 
imperiali di Carlo V, sempre 
in guerra con Francesco I di 
Francia e si fece notare per 
il suo valore che gli procurò 
i primi gradi militari.

Nel 1555 Carlo V abdicava 
in favore di suo figlio Filippo 
(II di questo nome in Spagna 
e I in Sicilia) e sotto questi 
continuò a militare.

Verso la fine di ottobre 1559, 
preparata con grandi forze e 
grandi speranze, dal regno di 
Sicilia, si faceva la spedizio
ne a Tripoli, per distruggere 
i pirati che erano il terrore 
della nostre contrade.

Il Gran maestro dei Cava
lieri di Malta, Giovanni La 
Vailetta, aveva incitato Fi
lippo I a compiere quella spe
dizione ed il re l’aveva ordi
nata a Don Giovanni La Cer- 
da, allora viceré di Sicilia.

Da Messina salparono 54 
galere e 42 battelli minori, 
con quattordicimila soldati. 
Il La Cerda comandava per

sonalmente la spedizione ma 
era lento, irresoluto e inadat
to al comando. Le truppe por
tavano le insegne di Spagna 
ma in realtà erano compo
ste da siciliani, lombardi, pie
montesi e tedeschi: avventu
rieri e spesso facinorosi sol
dati di ventura.

L’inettitudine del coman
dante si rivelò subito: la flot
ta cristiana che aveva occu
pata l’isoletta delle Gerbe 
(nel golfo di Gabes) fu sor
presa e annientata dalla flot
ta ottomana, segnando il più 
grande disastro marittimo e 
terrestre dei Cristiani, i quali 
da quattordicimila si ridusse
ro ad appena ottocento, dei 
quali assunse il comando il 
capitano Don Alvaro De San
ie. Il viceré La Cerda era in

gloriosamente fuggito ritor
nando per salvarsi, in Sicilia. 
Assieme a lui erano fuggiti 
molti mercenari.

I superstiti rimasti nella 
piccola isola, improvvisarono 
a difesa: trincee, fossati e 
terrapieni ma la paurosa scar
sezza di acqua, la dissenteria 
che scoppiò fra i combattenti, 
costrinsero questi alla resa, 
dopo circa un mese.

Nell’ultima disperata sor
tita, Don Alvaro De Sande si 
trovò vicino quattro siciliani: 
Clemente Lo Piparo, Pieruc- 
cio Gioeni, Girolamo Bravo e 
il sergente Marotto. H Bravo 
fu ucciso, Gioeni e Marotto 
feriti gravemente, rimaneva 
solo Lo Piparo, al quale il De 
Sande disse: «Poiché la for
tuna ne niega il morir com
battendo, fate di vostra per
sona quello che vi pare ». E 
ciò detto depose la spada.

Clemente Lo Piparo fu fatto 
prigioniero dai Turchi e stet
te in prigionìa per un tempo 
che non conosciamo.

Nel 1571 era a Trapani, ca
pitano della « Compagnia delli
oldati della milizia del re

gno » che presidiava la città.
Nel 157i si recò alla corte 

di Spagna e nei documenti del 
tempo viene soprannominato : 
lo zoppo.

La claudicazione era un re- 
liquato di una ferita di guer
ra. Clemente Lo Piparo morì 
a Trapani, ma (come non 
sappiamo la data della sua 
nascita) non conosciamo la 
data della sua morte.

ALBERTO SCATURRO

Scatenata  da un dilettante

L’ooerazione aiuole fiorite

Filippo Torretta annaffia le aiuole di Corso 
Umberto I. Come potete constatare dalla foto 
la lunga juga di alberi che si allineano lungo i 
marciapiedi sono in buona compagnia di fiori e 
piante ornamentali. Il merito delViniziativa vie
ne attribuita oggi a Filippo Torretta, il quale ha 
cominciato a curare una prima aiuola, non si sa 
bene come spuntata, e poi ha dato seguito alla 
non facile impresa di curare quotidianamente 

fiori e i rampicanti. Corso Umberto, nel giro 
di qualche mese, è divenuto tutto un’aiuola. 
L’iniziativa e attecchita bene: i bambini e gli 
adulti rispettano i fiori; nessuno ne tocca. L’Am 
ministrazione Comunale farà sua l’iniziativa. 
Intanto ci complimentiamo ancora col simpa
tico Filippo per essere riuscito a sfondare in 
questo settore (l’abbellimento con i fiori delle 
nostre strade cittadine) che sino a qualche anno 
a era considerato proibitivo.

IN P S  -  C oncorso  p e r  inferm iere professionali
L’Istituto Nazionale della Previden

za Sociale ha bandito un concorso pub
blico per i titoli ed esami a 156 posti 
di infermiera professionale — catego
ria esecutiva — ruolo personale infer
mieristico diplomato delle Case di Cura.

Il relativo bando è stato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale delia Repub

blica Italiana n. 265 del 20 ottobre 
1970.

Il termine utile per fare pervenire 
le domande alla Direzione Generale 
dell’INPS (Servizio Gestione Case di 
Cura e di ricovero — Ufficio V —  Se
zione I) Viale dell’Agricoltura (EUR) 
ROMA, scade il 19 novembre 1970.
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La pace si chiama «sviluppo»

Sembra guardarci dall’alto in basso con un’aria di 
non indifferente superiorità; eppure ha soli 15 mesi. 
E’ nato in Svizzera il 6 agosto 1969 da Francesco 
Alloro e da Ira Merzo: si chiama BIAGIO

N ostro se rv iz io  p a rtico la re

Roma, novembre
Il conferimento del più 

prestigioso dei «Premi No
bel», quello per la pace, 
a un personaggio che fino
ra non aveva mai occupa
to le prime pagine dei gior
nali, nè si era fatto rimar
care per le sue facili in
tuizioni politiche, ma ave
va legato il suo nome alla 
cosidetta «rivoluzione ver
de», cioè al programma in
ternazionale mirante a de
bellare attraverso il mi
glioramento dei raccolti lo 
spettro della fame che in
combe sul mondo, ci offre 
lo spunto per riallacciare 
un discorso che non è cer
to nuovo per chi, come il 
firmatario di questa nota, 
segue ormai da parecchi 
lustri gli avvenimenti po
litici internazionali, ma il 
compenso è sempre attuale 
e tale rimarrà fino al gior
no in cui non potrà essere 
definitivamente risolto.

Forse Norman Ernest 
Borlaug, nato cinquantasei 
anni or sono a Cresco nello 
Stato dello Iowa (USA) 
da genitori americani e 
norvegesi, non si è mai so
gnato di seguire gli avve
nimenti nel Sud-Est asia
tico nè ha mai mostrato 
soverchio interesse per gli 
sviluppi della crisi nel Me
dio Oriente. Ma se un uo
mo, per pura ipotesi, riu
scisse ad avere lo straordi
nario potere di far tacere 
la voce del cannone nelle 
risaie del Vietnam e sulle 
sponde del Nilo assicuran
do finalmente la pace a 
milioni di esseri che ormai 
da tanti anni vivono sotto 
l’incubo quotidiano della 
guerra, avrebbe lavorato 
per la causa dell’umanità 
assai meno di quanto ha 
lavorato questo scienziato 
ed esperto agricolo ame
ricano, che con le sue ri
cerche sulle ibridazioni dei 
grani ha permesso nel solo 
Messico di moltiplicare per 
ben sei volte la produzio
ne, soddisfacendo in pieno

il fabbisogno nazionale di 
un popolo che letteralmen
te soffriva la fame.

Il conferimento del «Pre
mio Nobel 1970» per la pa
ce ci sembra quindi più 
che meritato, perchè il 
nome vero della pace è og 
gi uno solo: sviluppo. Non 
contribuisce alla pace chi 
fonda imperi o guadagna 
gloria sui campi di batta
glia, chi rende potente un 
popolo e porta al più altoj 
vertice di grandezza il pro
prio Paese. Il problema 
numero uno che tormenta 
oggi il mondo non è que
sto, nè per trovare le sac-i 
che del sottosviluppo è ne
cessario andare in Asia, in 
Africa o nell’America del 
Sud, perchè anche i popoli 
più grandi e più potenti 
ne hanno qualcuna in casa 
loro.

Ora, queste sacche non 
si eliminano con gli Hitler 
o gli Stalin, e nemmeno 
con i Churchill e i De 
Gaulle. Si eliminano con 
l'attività di uomini come 
Norman Ernest Borlaug. 
E’ cosa possibile, possibi
lissima. Se l’uomo che con
quista la Luna non ha an
cora dominato la fame, la 
colpa è nostra, dei nostri 
egoismi, della nostra me
schinità, della nostra pic
cineria. E’ vero infatti che 
la popolazione umana au
menta secondo una curva 
che si avvicina alla verti
cale. e che con questo au
mento crescono a dismisu
ra i problemi della fame e 
della miseria. Ma anche lo 
sviluppo della civiltà uma
na dai suoi inizi ad oggi, 
se rappresentato grafica
mente, potrebbe assumere 
lo stesso andamento verti
cale. Si pensi allo sviluppo 
del dominio dell’uomo sul
la natura, dall’uso dell’e
nergia muscolare dei pa
leolitici alla grande rivo
luzione tecnologica degli 
ultimi 200 anni con l’uti
lizzazione integrale della 
energia contenuta nel car

bone, nel legno, nel petro
lio e — oggi — nell’atomo.

Per questo vogliamo — 
malgrado tutto —  non di
sperare. Non ha del resto 
l’organizzazione delle Na
zioni Unite fatto proprio 
questo problema con un

programma di dieci . 
(1961-1970) che sta 
scadere, mentre è in 
di definizione quello SS 
secondo decennio no-?i 
1980)?

MARIO FERRAr,

Mea culpa
vati della loro Matrice, per
chè ne era stato decretato 
l’abbattimento. E’ stata in
gaggiata una battaglia e la 
Matrice è stata salvata dal
l’abbattimento totale. Ma 
del loro Tempio maggiore 
non rimangono che le sem
bianze esteriori: all’interno 
le ruspe l’hanno sventrata. 
Ma siccome la speranza è 
l’ultima a morire ci si au
gura che un giorno possa 
tornare ad accogliere i suoi 
fedeli.

Ma chi potrà operare 
questo miracolo? La So
vrintendenza? La Curia?

Intanto nessuno inter
viene. Sembra anzi che la 
Curia sarebbe felice se fos
sero i sambucesi stessi a 
toglierla da questo impic
cio.

A  pochi chilometri da 
noi cade a pezzi il mona
stero di Santa Maria del 
Bosco, monumento di gran 
de rilievo e valore artistico 
in cui, a parere di studio, 
si sono eccheggiati motivi 
architettonici che hanno 
trovato ispirazione in mo
delli fuor di Sicilia. Le sue 
opere mobili, inoltre, sono 
esposte alla mercè dei la
dri, ad eccezione delle tele 
del Rossi, rimosse dalla So
vrintendenza alle Gallerie.

E che dire di Sciacca, 
verso cui le offese sono in
numerevoli: la condizione 
della chiesa di Santa Mar
gherita è disperata, e ver

gognosa per chi ne è re
sponsabile, le sue mura so
no state violate, S. Nicola 
la Latina è soffocata da 
catapecchie, S. Lucia è sta
ta rasa al suolo, la copia 
dello «Spasimo di Sicilia» 
di Raffaello, che porta la 
firma di Antonello Cre
scenzio, ha urgente bisogno 
di resaturi, se non si vuolj 
lasciar perdere, spariscono 
tele, altre vanno in rovina, ] 
un pregevole crocifisso li
gneo, catalano, va polve
rizzandosi, e l’elenco, pur
troppo, continua.

A Burgio, il patrimonio 
artistico è conosciuto solo 
dai ladri e dai tarli (è ric
co di opere lignee) e si 
lascia il «San Vito», di An
tonello Gagini, soave figu
ra di giovinetto in abiti 
rinascimentali, in una chie
sa cadente.

Caltabellotta, in posizio
ne stupenda e ricca di mo 
numenti di un certo rilie
vo, esiste solo, per alcuni, 
sulla carta geografica, men
tre le sue Chiese vengono 
depredate in modo sfaccia
to, per cui nessuno saprà 
mai che in essa vi erano ̂ 
statue dei Gagini, stucchi 
e statue dei Ferraro, qua
dri e ricchi arredi sacri.

Tutto ciò fa male e ci 
si augura, data l’incapacità 
degli organi competenti, 
che sia l’opinione pubblica 
a fare da Catone il conso
le  e a risvegliare queste 
irresponsabili coscienze.

La battaglia è dura, ma 
sarà combattuta.

Il Parlamento norvegese ha assegnato il «Premio 
Nobel 1970» per la pace a un cittadino americano 
residente nel Messico: Norman Ernest Borlaug, defi
nito «l’uomo della rivoluzione verde». Borlaug ha 
ottenuto l’ambito riconoscimento per i suoi studi che 
hanno portato alla creazione di nuovi tipi di grano 
e di granoturco che possono crescere anche in condi
zioni climatiche ed ambientali sfavorevoli. L'aumento 
dei raccolti che ne è derivato in diversi paesi del 
mondo ed in particolare in India, Pakistan e Brasile 
ha permesso di migliorare il tenore di vita di molti 
popoli e si è risolto quindi in un fattore di pace. 
Il «Premio Nobel 1970» per la pace è nate- a Cresco 
(Iowa-USA) il 25 marzo 1914. Si è laureate in biolo
gia nel 1942 all’Università di Minnesota co.) una tesi 
sulla malattia delle piante. Nel 1944 tv nominato 
capo del laboratorio di biologia della '»'■ ^dazione 
di Rockfeller di Mexico City. Dal 196t toclaug è 
capo dell’istituto internazionale per gli studi >ul grano 
e sul granoturco in Mexico City.

Montalbano Domenico & V qIìo
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I vostri bambini
suf’nostrogiornale
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Non crediate che questa graziosa bambina tema che 
la sorellina cada dalla poltrona su cui è insediata; 
se la tiene vicina perchè teme che gliela rapiscano. 
Questa protettrice si chiama Mariangela ed ha quattro 
anni; la protetta — si vede — è nata dopo: conta 
appena nove mesi e si chiama Marcella. I fortunati 
genitori sono Calogero Santangelo e Caterina Sciac- 
chitano, abitanti in Caltanissetta.
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Dalla paurosa serie di delitti impuniti 
scende nn doro richiamo per i dirigenti

Il vero problema è l’impreparazione degli 
organismi che dovrebbero fronteggiare la 
formidabile avanzata del crimine — Il 
rapporto tra le forze di difesa e quelle di 
offesa della società si è alterato a favore 
delle seconde; bisogna che un’azione vigo
rosa lo modifichi di nuovo — A ciò var
ranno la miglior distribuzione della ric
chezza; l’istruzione, la presenza, nella 
vita quotidiana di tutti, d’uno Stato non 
più oppressore La mafia, la malavita.

H caso Lavorini si è insab
biato senza che sia stata fat
ta luce completa sull’uccisio
ne di Ermanno; Valpreda è 
stato rinviato a giudizio sen
za che la requisitoria del P.M. 
abbia fugato i tanti dubbi sul
le sue effettive responsabilità 
nell’eccrdio di Milano: il caso 
GadoDa si è chiuso senza che 
si sappia bene da chi e come 
è stato rapito Sergio e chi ha 
tenuto le redini del ricatto; il 
caso De Mauro ha subito una 
svolta forse decisiva con l’ar
resto di una persona grave
mente indiziata, ma tutto è

coperto dal segreto istruttorio 
e quello che si sa di certo è 
che il collega palermitano è 
scomparso senza lasciare 
traccia.

Mafia, gruppi estremisti, 
circoli di anarchici, giri di 
gente dal dubbio sesso, pic
coli e grandi delinquenti: i 
giornalisti azzardano ipotesi 
puntando il dito accusatore 
su uno o più indiziati, ma 
niente di concreto emerge. Si 
rimane sempre nel campo del
le supposizioni.

Il ripetersi di tanti fatti de
littuosi e l'incapacità degli or-
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ganismi statali di scoprire i 
colpevoli mettono tutti in al
larme, diffondono timore, in
certezza, angoscia.

D’altra parte fino a che 
punto è giusto prendersela 
con la Magistratura, con la 
polizia, coi carabinieri? e gri
dare allo scandalo di fronte 
a sentenze palesemente ini
que, a indagini che si insab
biano, a colpevoli che vivono 
indisturbati o si rendono ir
reperibili? Sentenze ingiuste 
sono state spesso pronuncia
te, cosi come molti colpevoli 
spesso non sono stati raggiun
ti: l’errore giudiziario o la 
scarsa fermezza di qualche 
magistrato o la corruzione di 
un poliziotto hanno tappezza
to sovente la via della giusti
zia, non solo in Italia.

Accanto a questa gente ve 
n’è tanta altra che non si è 
piegata ai ricatti o alle mi
nacce, e il nostro Paese for
nisce validi esempi di alta le
vatura morale.

Il problema non è l’abbas
sarsi dei valori morali negli 
uomini che devono vigilare. 
Il problema è che l’innegabi
le avanzamento del crimine 
trova impreparati gli organi
smi che dovrebbero evitarlo 
e punirlo.

Il benessere, che nel nostro 
I Paese si affianca a stati di 
{indigenza spesso paurosa, ha 
creato dei mostri sociali che 
mttono in serio pericolo l’e
quilibrio della comunità. In 
ogni consorzio umano ci de
ve essere una giusta propor
zione tra luce e tenebre; è 
assurdo ipotizzare una società 
senza tenebre, cosi com’è as
surdo avere la bellezza tota
le. Ma è necessario che il 
rapporto tra il bene e il ma
le, tra gli onesti e i disonesti 
non subisca alterazioni in 
peggio.

Lo strapotere della malavi
ta o della mafia che mde qua
si impotente chi cerca di far 
luce sui casi Lavorini, Vai- 
preda, De Mauro, Gadolla, 
che colpisce senza lasciar pro
ve, che consuma indisturbata 

suoi crimini alla luce del 
sole, dimostra che l’equili
brio tra bene e male, tra di
fesa e offesa della società, si 
è incrinato a favore del se
condo termine. Tutto ciò, in 
termini pratici, significa che 
a un potenziamento della ma

lavita non ha fatto riscontro 
un altrettanto efficace poten
ziamento degli organismi che 
devono tutelare l’ordine e la 
sicurézza della società.

Sarebbe facile auspicare so
luzioni drastiche, chiedere 
pieni poteri per gli organi di 
polizia, quasi che la demo
crazia potesse avanzare ricor
rendo ai metodi delle escua- 
dras de la muerte sudameri
cane. Sarebbe pura follia.

I rimedi sono ben altri. An
zitutto uno di ordine tecnico, 
ed è quello di fornire la po
lizia e la magistratura non di 
militareschi pieni poteri, ma 
di leggi moderne, ispirate da 
esigenze contemporanee e 
non da una realtà sorpassata. 
Poi tanti altri di ordine mo
rale e sociale che vanno dalla 
necessità di distribuire più 
ingiustamente la ricchezza, al 
diritto di tutti i cittadini di 
sentire lo Stato presente nella 
propria vita quotidiana e 
pronto a difenderli

Ed è infine l’istruzione, che 
può affrancare specialmente 
le popolazioni meridional dal
l’omertà e dalla paura. La

mafia, la malavita, ogni vel
leitarismo criminale può es
sere combattuto soltanto sul
lo stesso terreno sul quale 
agisce e trova terreno ferti
le, facilmente identificabile. 
E’ un problema di cause, non 
di effetti.

Lo Stato deve esser presen
te coi? interventi diretti di or
dine economico e sociale spe
cialmente 11 dove secolari in
giustizie, abbandono e paure 
hanno scavato un solco pro
fondo nella comunità, gene
rando qua una società incapa
ce di difendersi, là dei disa

dattati che cercano uno sfogo 
fuori del consorzio umano ci
vilmente costituito.

La mafia al Sud e la mala
vita al Nord non saranno al
lora più imbattibili, non agi
ranno più alla luce del sole 
in barba .alle istituzioni e al
la legg. a è indispensabile che 
il cittadino si senta protetto, 
che lo sgomento con cui oggi 
legge continui fatti crimino
si lasci il posto alla certezza 
che i colpevoli saranno pu
niti.

ANTONIO MAGLIO

Meglio tardi che mai
Raccolte da Felix Vetrano e Comitato di Brooklyn 
prò illuminazione pervenute con ritardo

Mary A. Catalano, 49 Carrol Ave Valley N. Y. L. I. 
$ 100; Nicolò Femminella, 28-27 46 Street L.I.C. 11103 
N. Y. $ 5.00; Dominich Sciamò Route 81 Greenville 
N. Y. 12083 N. Y. $ 5.00; Mr. Charles Daiuto 38 Old 
Eust Nech RD Melville 11746 N.Y. $ 5.00; Teresa 
Guasto 139-65 86 RD Jamaica 11435 N.Y. $ 3.00; Giu
seppina Trapani 139-65 86 RD Jamaica 11435 N.Y. 
$ 1; Girolama Gisone 339 Grove Street Brooklyn 
11237 N.Y. $ 5.00.

I ratei della Ired icesim a
Anche i pensionati che iniziano a ri
scuotere il trattamento pensionistico 
durante l’anno hanno diritto ai ratei 
della tredicesima mensilità.

Naturalmente non hanno diritto ad 
un rateo di pensione,, ma a tanti dodi
cesimi del rateo stesso quanti sono i 
mesi durante i quali ha riscosso il 
trattamento pensionistico. Questo cri
terio generale vale anche per i lavo
ratori. Chi è stato assunto durante 
l’anno ha diritto alla tredicesima, ma 
questa è formata da tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi di lavoro.

L’UNIFICAZIONE DELL’ETÀ’ PEN
SIONABILE — E’ stato chiesto ancora 
una volta di programmare l’unificazio
ne dell’età pensionabile.

Attulamente la pensione di vecchiaia 
viene liquidata a 55 anni alle donne 
che lavorano alle dipendenze di azien
de private, 60 anni per gli uomini. Chi 
lavora invece alle dipendenze dello 
Stato, potrà chiedere il trattamento di 
quiescenza solamente a 65 anni.

Per i lavoratori autonomi (piccoli 
commercianti, artigiani, coltivatori di
retti) l’età pensionabile è invece di 60 
anni per le donne e 65 per gli uomini.

Per le casalinghe è ancora di 65 anni.
La differenza tra il minimo (55 anni, 

per le donne che lavorano in una dit
ta) e 65 anni, per la casalinghe, è piut
tosto notevole. Si vuole quindi rag
giungere un piano di unificazione per 
tutti coloro che percepiscono la pen
sione di vecchiaia dellTNPS.

L’età pensionistica della donna do
vrebbe, secondo la programmazione, 
aumentare. Nel passato, a parità di 
conrtibuzione, veniva liquidata alla 
donna una pensione inferiore rispetto 
a quella dell’uomo, ora invece c’è lo 
stesso diritto in quanto le percentuali 
di rivalutazione soon le stesse.

Non c’è però l’accordo sul piano sin
dacale. D’altra parte l’età pensionistica 
agli uomini non può essere spostata a 
55 anni.

Probabilmente verranno fatti i  pri
mi passi per l’unificazione già con il 
prossimo anno. Le persone che perce
piscono l’età pensionabile a 65 anni 
inizieranno a percepirla un anno pri
ma, poi due anni prima e così di se
guito, sino a raggiungere i 60 anni, 
rimane in sospeso il problema delle 
donne, la cui età pensionabile, per il 
momento, è sempre di 55 anni.

RENZO BASCHERA
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provazione progetto per la sistemazione urgente dei 
vialetti interni al cimitero comunale;

27) Ratifica della deliberazione n. 309 adottata dal
la Giunta nella seduta del 7-8-1970 e relativa a: Isti
tuzione di n. 3 sezioni di scuole materne statali;

28) Ratifica della deliberazione n. 333 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 7-8-1970 e relativa a: Anti
cipazione di cassa per pagamento emolumenti ai di
pendenti comunali;

29) Ratifica della deliberazione n. 334 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 7-8-1970 e relativa a: Liqui
dazione di spesa prò artigiani locali; in via sanatoria, 
per pronto intervento nella riattivazione delle ba
racche per terremotati;

30) Ratifica della deliberazione adottata dalla giunta 
col n. 346 nella seduta del 21-8-1970 e relativa a: 
Autorizzazione al Sindaco ad inoltrare domanda di 
concessione acqua sorgente «Castagnola»;

31) Ratifica della deliberazione n. 352 adotatta dalla 
Giunta nella seduta del 21-8-1970 e relativa a: man
tenimento in servizio per altri tre mesi dell’ostetrica 
interina Cicero Margherita;

32) Ratifica della delbierazione n. 356 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 21-8-1970 e relativa a: Ri- 
compenso in favore del labaro della C.R.I. per atti

vità svolta durante il sisma del gennaio 1968;
33) Ratifica della deliberazione n. 359 adottata dalla 

Giunta nella seduta del 21-8-1970 e relativa a: Fitto 
locale per il centro ricreativo culturale «l’incontro»;

34) Ratifica della deliberazione n. 360 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 21-8-1970 e relativa a: appro
vazione parcella di L. 1.493.190 all’ing. Amorelli Ono
frio relativa al progetto di vie interne;

35) Ratifica della deliberazione n. 372 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 21-8-1970 e relativa a: Inca
rico all’Ing. Giuseppe Giacone a. redigere il progetto 
relativo alla mura di cinta e locali annessi al cimitero 
comunale;

36) Ratifica della deliberazione n. 377 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 21-8-1970 e relativa a: Ele
zioni del Consiglio Comunale e Provinciale - Liquida
zione compenso;

37) Ratifica della deliberazione n. 391 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 4-9-1970 e relativa a: Auto
rizzazione a lavoro straordinario a diversi dipendenti 
per il III trimestre 1970;

38) Ratifica della deliberazione n. 393 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 4-9-1970 e relativa a: Fitto 
locale da adibire a biblioteca comunale «Vincenzo 
Navarro»;

39) Ratifica della deliberazione n. 413 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 14-10-1970 e relativa a: as
sunzione di Salvato Vita nella qualità di ostetrica 
interina per la durata di tre mesi.
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(.a Voce" riafferma il programma di servizio
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co, Antonino Di Prima, e 
altri assessori comunali, il 
primo volume dell’Edizione 
«La Voce», ha ricevuto il 
battesimo della presenta
zione ai sambucesi.

Ha aperto la manifesta
zione il nostro direttore 
Alfonso Di Giovanna, il 
quale si è detto profonda
mente commosso e al tem
po stesso orgoglioso di po
tere finalmente presentare 
la prima iniziativa, patro
cinata da «La Voce», con 
un volume di liriche dia
lettali del caro amico e 
collaboratore, Barone Ca
logero Oddo. Nel corso del
la presentazione ha dato 
pubblico merito della rea
lizzazione di questo punto 
del programma editoriale 
del mensile cittadino al 
Dott. Vito Gandolfo e agli 
amici redattori, professori 
Ditta e Merlo, che sono 
l’anima della vita del gior
nale. Di Calogero Oddo, 
Don Alfonso Di Giovanna, 
ha messo in risalto la vena 
poetica, il contributo dato 
alla lotta contro il malco
stume attraverso la satira, 
l’apporto non indifferente 
al risanamento morale e 
alla rinascita socio-econo
mica delle nostre popola
zioni attraverso la potente 
espressività dell’umorismo 
anche se la denuncia con
cerne fatti ed avvenimenti 
drammatici dell’esistenza

sociale.
Il direttore de «La Vo

ce» ha indi presentato il 
gruppo del «Teatro 2» di 
Mazara del Vallo interpre
ti di alcune liriche di Calo
gero Oddo: Salvatore Gia- 
calone, Maria Pia Sam-

martano, Nicola Cristaldi. 
I tre giovanissimi attori 
hanno anche intrattenuto 
la folla degli intervenuti 
con un recital che com
prendeva poesie d’amore. 
Dopo una breve introdu
zione di Giacalone, diret-

SAMBUCA — Il direttore del nostro giornale, Don 
Alfonso Di Giovanna che, presentando «Vurria» ha 
riaffermato la validità della formula programmatica 
con la quale nacque, 12 anni fa, «La Voce di Sambuca».

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

allo scopo di indicare una 
via giusta alla cerchia di 
quelli che potessero acco
gliere il suo messaggio 
umano. Per realizzare que
sto suo alto ideale egli si 
è servito, per lo più, della 
favola (genere letterario, 
come si sa, anche molto 
seguito nella letteratura 
dialettale siciliana, ma po
co indagato dai critici e di 
cui molto sarebbe da dire) 
la favola la quale, come 
negli esempi dei poeti più 
antichi, ha ancora la virtù 
di ammaestrare l’umanità 
e di indirizzarla ad una 
forma migliore di vita.

Precisamente in questa 
raccolta di versi che l’Od
do presenta ai cultori del 
dialetto siciliano, la favola 
ha un posto d’onore (com
prende, infatti, il primo 
nucleo di poesie (23 su 50 
che formano il volume) e 
in esse, credo, sono le cose 
migilori che vorrei enume
rare partitamente e non lo 
faccio perchè occorrerebbe 
più spazio.

E infatti, la favola del

Tnrrìa
Nostro, anche se non può 
mostrarci argomenti origi
nali, si può essere sicuri 
che scaturisce da esperien
za personale sua la quale 
nell’arte è la cosa migliore 
è l’esperienza la più bella 
ispiratrice della poesia per
chè, appunto, può trovare 
maggiore corrispondenza 
negli ideali del prossimo. 
Senza sforzo, infatti, la fa
vola rappresenta la sapien
za antica e il buon senso 
dell’umanità migliore che 
ascende a fatica l’erta della 
vita, poiché la poesia più 
che dilettare ha la sublime 
missione di educare e di 
fare migliore l’umanità.

Nel leggere i versi del
l’Oddo io intrawedo il suo 
sorriso bonario, a volte 
amaro, che aleggia nella 
sua poesia, appunto perchè 
il vero poeta, allorquando 
reagisce ai mali della vita, 
soffre acerbamente e cerca 
di comunicare a chi legge 
il suo interno turbamento. 
Arte, in questo senso, non 
consiste soltanto nella de-
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scrizione pura e semplice 
di una bellezza o nell’enun
ciazione di un proprio sen
timento, ma è addirittura 
creazione anche attraverso 
la scintilla che possa sca
turire da un dissenso.

Altro gruppo delle poe
sie dell’Oddo, sono quelle 
(8) che l’autore intitola 
«satire», ma che si potreb
bero denominare poesie 
civili: le storture che nella 
vita d’oggi apportano i ma
neggioni, i lecchini, i le
noni e gli «intrallazzisti» 
(di recente memoria) della 
politica, anzi d’ogni affari
smo politico che svonvol- 
gono la società, sicché pre
valendo l’arruffone e il 
meno capace, il miglior ge
me a far parte per se stes
so, privando la società di 
cui fa parte del suo valido 
contributo che vi vuole ap
portare.

E qui posso citare: «Lu 
mafiusu in senatu», lirica 
molto espressiva; «Miràcu- 
lu... sicilianu», una versio
ne originale della nascita 
della Sicilia; «Mali antichi 
e favuli muderni», altra 
nota molto opportuna per 
la nostra Isola. Nel terzo 
gruppo (19 liriche), sem
bra che la poesia dell’Od
do sia più pacata, predo
mina l’amore per la terra 
natia, Sambuca, antica, 
per la storia per l’imma
gine che il poeta ne porta 
sempre viva nella memo
ria perchè egli vi ha svolto 
e svolge una vita operosa.

Calogero Oddo, Vurria... 
(favole, satire e canti di 
Sicilia) con illustrazioni 
del pittore Giambecchi- 
na e presentazione del 
dr. Francesco Valenti. 
Edizione: «La Voce di 
Sambuca» - Tip. Fiam
ma Serafica (Palermo).

tore dell’equipe mazarese, 
si sono avvicendati al mi
crofono la Sammartano, il 
Cristaldi ,e lo stesso Gia
calone che ha sostenuto il 
ruolo più forte ed impe
gnativo dell’applauditissi- 
mo intrattenimento poeti
co. Sono state recitate poe
sie di Prevert, Quasimodo 
e Jimènez. I giovanissimi 
del «Teatro 2» sono da col
locare, senza dubbio, od 
ombre di tentazioni reto
riche, tra i maggiori attori 
?d interpreti di teatro in 
campo nazionale dove per 
essere veramente apprez
zati non si richiede che si 
faccia parte dello sporco 
giro dell’ufficialità, ma do
ve — purtroppo — per far
si avanti occorrono non al
te qualità ma servilismo e 
ruffianeria.

Ma ritorniamo aila cro
naca di quel giorno.

Dopo il recital il geome
tra Pellegrino Gurrera ha 
letto una presentazione 
fuori programma sulla poe
sia di Calogero Oddo, vi
sta nel contesto della tra
dizione poetica sambucese 
di cui Oddo è degno con
tinuatore.

Il Sindaco di Sambuca, 
Giuseppe Montalbano, su
bito dopo prendeva la pa
rola per esprimere l’alto 
apprezzamento sulla poe
sia, e la funzione sociale, 
si bene espressa poetica- 
mente, di Calogero Oddo, 
al quale in segno di rico
noscenza e di omaggio, a 
nome della cittadinanza 
sambucese, offriva all’illu
stre poeta una voluminosa 
coppa.

A sua volta Calogero 
Oddo, visibilmente com
mosso rivolgeva il suo rin
graziamento per la mani
festazione organizzata in 
suo onore; ringraziava 11 
sindaco per l’alto apprez
zamento rivoltogli, il di
rettore, l’amministratore ej 
i redattori de «La Voce» 
per aver pubblicato, come| 
prima iniziativa, la raccol
ta delle sue poesie ed espri
meva ancora sentimenti di 
attaccamento alla comuni
tà sambucese per le comu
ni ansie e i comuni pro
blemi che l’angustiano di
cendosi fedelmente legato 
alle comuni vicende e alle 
innumerevoli ansie cittadi
ne.

Infine il Direttore del 
nostro giornale rivolgeva 
un ringraziamento agli in
tervenuti illustrando il pro
gramma de «La Voce» per 
l’avvenire. Premesso che il 
mensile cittadino vuole 
continuare ad essere pre
sente —  come lo e stato 
nel passato —  nel tessuto 
dell’evolversi della comu
nità sambucese, Don A l
fonso Di Giovanna ha detto 
che, con l’iniziativa della 
prima pubblicazione delle 
poesie di Calogero Oddo, 
La Voce di Sambuca si 
propone di edizionare, ogni 
anno, un volume di conte
nuto saggistico, storico, 
letterario, economico che 
contribuisca ad avvalorare 
la formazione della co 
scienza sociale e comuni' 
taria cittadina in confor 
mità al programma- del

giornale che è nato e si 
è sempre battuto per la 
rinascita cittadina morale, 
spirituale e osciale attra
verso la puntualizzazione 
dei problemi presenti e là 
valorizzazione delle tradi
zioni passate.

Il direttore de «La Voce» 
ha inoltre rivolto un ap
pello agli intellettuali e 
studiosi locali affinchè col- 
laborino a questo impegno. 
Rivolgendosi a Don Mario 
Risolvente, presente alla 
manifestazione, non solo lo 
ha ringraziato per gli ap
prezzati articoli di carat
tere storico, che nel re

cente passato aveva scritto 
per le colonne del nostro 
mensile, ma lo ha esortato 
a cimentarsi ancora negli 
studi storici, a carattere 
monografico, per un ser
vizio utile in favore della 
comunità sambucese.

A l termine della mani 
festazione i presenti si so
no complimentati con Ca
logero Oddo, con i bravis
simi attori del «2» di Ma[ 
zara e con i responsabili 
de «La Voce» per la riu
scita della «presentazione» 
da considerare come punto 
di partenza per altre più 
importanti iniziative.
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bi originali e tutti i prodotti utili a "  agri* 
coltura e all’allevamento

Corso Umberto I, N. 190

“ LA MUSA "
di G. Montalbano

Corso Umberto I
Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
leria - A l dettaglio e all’ ingrosso -  G io ca tto 
li - Dischi - Testi universitari su rich iesta

Olimpio
LAVAN D ER IA-TIN TO R IA

SERIETÀ’
G A R A N ZIA
PRECISIONE

Corso Umberto I?


