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In dieci anni 200.000 abitanti del Belice sono stati rapinati dalla macchina economica del capitalismo con l’appoggio del Governo 
di 1.100 miliardi — Dal 1958 al 1970 40.000 lavoratori sono stati costretti ad emigrare — A tre anni dal terremoto 100.000 vivono 
nelle/tedracche — In tre anni ancora nessuna casa — Per questo in 1.000 siamo andati a Roma ed abbiamo occupato Piazza 
Mpntócitorio per la seconda volta per stanare i responsabili ed imporre al Governo il rispetto delle sue leggi e dei nostri diritti

Mlella Valle  de ! B e lic e  a ! p u n to  g iu s to
rW  Una serie di lotte abbastanza aspre hanno 

conseguito; nel mese di novembre, meritati, 
f  quanto sperati, successi.

Il Centro Studi di Lorenzo Barbera — è dove
roso riconoscerlo — si è reso benemerito di 
portare avanti una battaglia disperata. Sono a 
tutti note le denunce, le repressioni, le peripe
zie, le sofferenze che la parte migliore e più 
sensibile delle nostre popolazioni ha saputo af
frontare e sopportare, spesso tra la diffidenza 
e la riottosità dei molti, che si compiacevano 
starsene a vedere a dovuta distanza, per arrivare 
a sensibilizzare la coscienza dei governanti e 
piegarne la volontà sul terreno operativo.

I successi conseguiti dalle lotte vengono da 
noi riportati in altra parte del nostro giornale. 
Tra essi è da sottolineare anche la conversione 
del servizio militare in servizio civile per i 
giovani della Valle del Belice. Il Comitato anti
leva ha sfondato anche in questo settore.

Una riflessione.
Tre anni di stato di terremoto, tre anni di 

sofferenze, tre anni di disagi — bisogna pur am
metterlo — sono stati vissuti invano dalle no
stre popolazioni. Oggi siamo alValba délVotte- 
nimento di determinate promesse o di qualche 
sporadica ricostruzione * Non possiamo dare al
trettanto m e r i t o d i  quanto ne ha in effetti 
il Centro Studi e di quanto ne meritano una 
diecina di intraprendenti sindaci —, nè alla mas
sa delle nostre popolazioni, nè ai sindacati, nè 
tanto meno ai partiti.

Molti strati della nostra popolazione sono stati, 
e sono tuttora, assenti dalVincidenza diretta 
nella determinazione di svolte decisive.

Molti fattori concorrono a rendere amara
mente indifferente la nostra gente di fronte alla 
protesta, alla richiesta democratica, ma ferma, 
alla costanza nel perseguire precisi obiettivi: 
paura, sistemi minatori adottati da cricche diri
genziali, ricatti ed infine un certo fatalismo che 
si accontenta di stabilizzarsi nella sopravviven
za, soddisfatto di campare di elemosina.

La classe dirigente (nazionale e regionale) ha 
avuto — in questo senso — un indiscutibile in
tuito della psicologia sociale della depressióne 
siciliana. I sussidi infatti hanno addormentato 
la coscienza della riscossa; la sospensione dalle 
tasse, i sussidi straordinari, elargiti a quasi tutte 
le categorie sociali, il paternalismo dei .funzio
nari ha narcotizzato al punto che molti operai 
non sono andati più a lavorare perchè avreb
bero guadagnato meno di quanto gli dava lo 
Stato senza faticare.

E* nato cosi il « terremotato » di professione 
di cui persino la stampa estera ha tratto spunti 
di commiserazione e, talvolta anche, di deri
sione.

Una squalificazione conturbante è stata così 
inflitta alla proverbiale, quanto laboriosa, * sici
lianità ».

Nonostante tutto questo, i fermenti dei gruppi 
sono riusciti a imporsi al sindacato e a scredi
tare, scavalcandola, la demagogia dei partiti.

A. D. G.

►

«Un pezzettino di stella 
è scesa dalle nuvole, ha 
prodotto un certo rumore 
ed è eaduto tra le pietre 
del mio cortile. Io mi tro
vavo a breve distanza, mi 
sono avvicinato alla massa 
infuocata e stavo per scot
tarmi, un dito. Ho pensato 
allora di immergerlo nel
l’acqua per farlo raffred
dare. Ad una donna che mi

diceva trattarsi di « ima 
pietra di forno» ho rispo
sto che, invece, era un 
« pezzettino di stella ». In 
tal modo si è espresso l’a
lunno Pasini Francesco del
la classe II elementare, da 
me diretta, venendo a scuo
la. Il fenomeno, frequente 
sulla Terra, massimamente 
in certe epoche, è avvenuto 
il giorno 17 novembre '70

alle ore sette.
Ho pregato il piccolo Pa

sini di mostrarmi il fram
mento: punte, spigoli leg
germente arrotondati, co
perti da una patina sottile 
nera, ruvida, lucente, con 
infossature e rilievi super-
BALDASSARE GURRERA
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Un pezzo Idi stella caduta a Sambuca
Martedì, 17 novembre, alle ore sette, in un remoto cortile di Via Giardino, è caduta 
una meteorite. A vederla cadere per primi sono stati un ragazzo di 7 anni, Fran
cesco Pasini e una donna, la ’za Momma Vinci. — Riportiamo la cronaca dell’av
venimento, seguito dal nostro redattore Andrea Ditta, così com’è stata pubblicata

sul « Giornale di Sicilia »

Sambuca, novembre
Francesco Pasini, 7 anni, 

ieri mattina prima di an- i j 
dare a scuola giocava nel |j 
cortile di casa sua. Solle
vando casualmente gli oc
chi al cielo ha visto una 
scia di fuoco. Dopo qualche 
istante ha sentito un forte 
rumore: era « caduta » 
qualcosa per terra a pochi 
passi da dove si trovava, 
una specie di pietra che ha 
fatto per prendere scottan
dosi un dito. Più tardi il 
jbambino ha portato la 
!« pietra » al suo maestro, 
e così è venuta fuori la 
n̂otizia: è una meteorite.
La meteorite — che pe

sa 2 chili e 50 grammi — 
è stata esaminata da alcu
ni esperti. Essa presenta 
punte, spigoli leggermente 
arrotondati, è coperta da 
una sottile patina nera, è 
ruvida-lucente con infos-

ANDREA DITTA
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SAMBUCA — Il cortile di Via Giardino dove è caduta la meteorite. Il piccolo 
Francesco Pasini indica al nostro redattore, Andrea Ditta, il luogo dov’è caduta.
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ABBONATI, LETTORI,

2 OMAGGI PER VOI
— 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.
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R A G N I  E  L U M A C
Un’ennesima crisi alla Regione Siciliana; un’ennesima strozzatura all’Ente Provili 

l$ a ,  la cui Sala Consiliare è rimasta occupata per cinque giorni dall’opposizioni 
di sinistra a causa del dilazionato dibattito sulle dichiarazioni programmatiche.^

La gravità della situa 
zione nel « regno paiermi 
tano » — governo regiona  ̂
le, amministrazione coma 
naie e amministrazione 
provinciale — è detenni 
nata dalle solite beghe, al 
la cui base è sempre il 
« potere » e la guerriglia 
che si combatte tra le cor 
renti e tra i partiti della 
coalizione, per conquistar
lo — se ancora si è fuori
— o per averne di più 
tenerselo caro — se già lo 
si possiede.

C’è, tuttavia, in quest’ul- 
tima crisi, qualcosa di più.

11 tentativo di creare 
nuovi alibi all’incapacità 
politica di condurre avanti 
la Regione.

In primavera scade il 
mandato parlamentare dei 
90 di Sala D’Èrcole.

Ovviamente nessuno tra 
quelli che da quattro anni 
hanno preso gusto al potere
— e tanto meno chi da 
decenni direttamente o in
direttamente lo gestisce — 
vorrà lasciarselo sfuggire

E’ notorio, oramai, quan
ta poca politica del bene 
comune si sia fatta e si fac
cia alla Regione, conside
rata dai partiti come stru
mento di dominio e facile 
luogo dove la libidine del 
potere viene sadicamente 
alimentata dai canali della 
corruzione, dell’intrallazzo 
e della connivenza.

Il motivo principale — 
quindi — di quest’ultima 
crisi che, in fondo, è il me
desimo che troviamo alla 
base di tutte le precedenti 
è quello di buttare polvere 
negU occhi degli elettori 
che fra quattro, cinque me 
si saranno chiamati alle 
urne.

La scusa deU’impossibi 
lità di governare, essendo 
in quattro nella giunta di 
governo, o, quella più spe 
ciosa, della ineluttabilità 
delle situazioni, non pre 
viste, che bloccano la vo 
lontà politica, o far credere 
ancora che le ricorrenti 
crisi siano determinate dal 
desiderio di chiarire sem 
pre più (quanta fortuna 
non ha fatto la parola « ve 
rifica? ») gli atteggiamenti, 
le responsabilità e i punti 
d’incontro — o di scontro 
— della tetrarchìa che de 
termina le sfortune della 
Sicilia, sono aUbi e nicn 
t’altro: accaparramento^ di 
posizioni creditizie in vista 
delle elezioni di primavera 

D’altro canto non si può 
negare che molti tra gli 
uomini più in vista  ̂ politi 
camente, e sulle cui spalle 
incombono gravi responsa 
bilità, vorrebbero non tro 
varsi nella veste di impu 
tati deU’Antimafia, a giu
dizio della quale — si ri
cordino le dichiarazioni del 
presidente Cattanei 
« ben individuati settori 
della politica siciliana non 
sono del tutto estranei alla 
malavita organizzata a sco
pi di arricchimento, di pre 
potere clientelare, di pre
dominio politico ».

E così alla filosofia della 
lumaca, che si rannicchia 
nella sua roulotte non ap
pena le toccano le corna, 
si accoppia queUa del ra
gno che ordisce impeccabili 
tele per accalappiarvi mal
destre mosche.

*  *  *

Non meno grave è quello 
che sta accadendo all’Am- 
ministrazione Provinciale 
di Agrigento. A sei mesi 
dall’elezione del nuovo con
siglio siamo ancora nella 
fase del dibattito suUe di
chiarazioni programmati- 
che: dibattito che viene 
rimandato a causa del di
saccordo, tra i due partiti 1

(DC - PSI) che compon
gono la giunta e le innu
merevoli correnti di cui i 
partiti si compongono, cir
ca la nomina dei commis
sari nelle varie commissio
ni del sottogoverno pro
vinciale.

Uno spettacolo che fa 
pena e di cui nessun im
plicato politicante si ver
gogna. E’ divenuto costu
me, fatto normale che le 
liti più gravi a livello po
litico concernano più gli
interessi personali o quelli ! e sociale che ci accontante- 
delle correnti di partito remmo venisse praticata a 
(leggi: cosche), anzicchè la’ livello puramente «natu-

dialettica di una sana ri- rale » dato che quella 
costruzione materiale e « cristiana » implica prin- 
morale, il bene della co-. cipi morali più impegnati- 
. munita, nel suo insieme e vi. 
nelle sue parti più soffe
renti, il problema degli 
spaventosi deficit, gli in
centi prechi, U lavoro, la 
rinascita economica e tutta 
quella massa di guai di cui 
soffre la nostra vasta pro
vincia e che le derivano 
dall’incoscienza, dalla pe
nosa povertà di idee e dalla 
assenza di un’etica politica

Tutto ciò provoca ama
rezza, delusione, scoraggia
mento, diffidenza e fomen
ta l’insofferenza, la rabbia 
della bontà, il senso deUa 
legittima difesa contro un 
balordo sistema di ammi
nistrare la cosa pubblica 
che, per diretta incoscien
za e dabbenaggine, diviene 
oppressivo.
ALFONSO DI GIOVANNA

P A M  H IT  1 BIGLIETTO 
gli slittali pendolari di Sambuca

Gli studenti pendolari * pagare l’autobus che ogni 
che si recano a Sciacca per mattina porta a Sciacca nu

________ - l i . ,  j ___ x :  Tfrequentare le scuole supe 
riori non pagheranno il bi
glietto di viaggio. L’ammi
nistrazione comunale si è 
infatti assunto l’onere di

merosi studenti. L’imopr- 
tante iniziativa suggerita 
dalla locale FGCI e fatta 
propria dall’assessore alla 
P.I. dott. Vito Maggio, è

Ecclesiale di Sambuca
La Comunità Ecclesiale Sambucese comunica ai 

fedeli che:
1) col mese di dicembre dando esecuzione al nuovo 

rito per il Battesimo è stato deciso che il Sacramento 
del Battesimo sia amministrato in un s»lo giorno di 
ogni mese e in funzione comune cui è chiamato a 
partecipare tutto il popolo fedele:

a) i bambini delia Parrocchia del Santuario del- 
l’Udienza riceveranno il Battesimo la prima domenica 
di ogni mese;

b) i bambini della Parrocchia Assunta nella se
conda domenica di ogni mese;

c) quelli della Parrocchia di Santa Lucia nell’ul
tima domenica di ogni mese.

Intanto in tutte le Chiese in questo mese di no
vembre viene tenuta la Catechesi Battesimale per 
preparare i fedeli all’accettazione e comprensione 
responsabile del nuovo rito con tutte le condizioni 
e disposizioni che esso comporta.

2) Quest’anno tra la fine del mese di aprile e i primi 
di maggio sarà solennemente amministrato il Sacra
mento, della Cresima da S. E. Mons. Vescovo e che 
quindi inizia sin da ora la preparazione specifica di 
tutti i candidati a ricevere la Cresima. Si fà presente 
che nessuno sarà ammesso al Sacramento della Cre-
ima se non sarà debitamente preparato a riceverlo, 

giacché la Cresima è proprio U Sacramento della pre
sa di coscienza del cristiano che assume le sue re
sponsabilità degli impegni quale battezzato;

3) Sarà organizzato un Corso Prematrimoniale per 
tutti i fidanzati o per i candidati al fidanzamento. 
Le lezioni in linea di massima saranno tenute da un 
medico, un sacerdote ed un padre di famiglia. Per 
intanto è in corso uno speciale sondaggio tra i giovani 
e le giovani per conoscere attraverso le loro risposte 
alcuni loro problemi particolari cui bisognerebbe ve
nire incontro con l’organizzazione del corso medesimo;

4) in concidenza della quaresima poi dovrebbe es
sere organizzata la settimana catechistica per cate
gorie che dovrebbe servire a sensibilizzare la nostra 
Comunità all’impegno della conoscenza della Parola 
di Dio per poterla far rivivere nel costume della 
nostra brava gente;

5) a presto sarà organizzato anche un corso di 
qualificazione per catechisti a cura deU’Ufficio Cate
chistico e Scolastico Diocesano.

DON MARIO

GIUSEPPE TRESCA
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS 
Calzature Varese 

Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca

stata discussa ed approvata 
in consiglio comunale alla 
presenza di un folto stuolo 
di studenti.

Come abbiamo riferito 
nel numero de « La Voce », 
la situazione scolastica a 
Sambuca sebbene non sia 
paradisiaca è buona.

Gli studenti infatti sco
noscono i doppi e i tripli 
turni.

Sono stati sempre for
niti di locali ampi ed igie
nici.

In particolare la scuola 
elementare « A. Gramsci » 
è dotata di un attrezzatis- 
simo gabinetto medico che 
non ha niente da invidiare 
ad un moderno ambula
torio.

Non esistono inadempi
menti; la gratuità è assi
curata mediante buoni li
bri ed altro materiale oc
corrente per la scuola.

Per l'anno venturo si 
spera di istituire a Sambu
ca tre sezioni di scuola ma
terna regionale peraltro 
insufficienti per raccogliere 
i numerosi bambini dai tre 
ai cinque anni.

L’amministrazione comu
nale provvederà a questo 
inconveniente con l’istitu
zione di altre due sezioni 
comunali.

Per quanto riguarda le 
scuole superiori oltre le 
scuole professionali statali 
c’è a Sambuca un istituto 
magistrale legalmente ri
conosciuto; da anni è stata 
avanzata la proposta di 
istituire una sezione distac
cata dell’istituto tecnico 
commerciale di Ribera per 
far fronte alle esigenze di 
molti studenti che inten 
dono conseguire il diploma 
di ragioniere.

ENZO DI PRIMA

IL VESCOVO  
A SAMBUCA

(M.R.) — Il giorno 30 
ipttobre u.s. Sua Ecc. Mons. 
Vescovo è stato a Sambuca. 
Ha incontrato i fedeli nel 
Santuario dell’Udienza, ove 
ha celebrato la Liturgia 
Eucaristica e proclamato 
la Parola del Signore ri
chiamando tutti i presenti 
a prendere coscienza della 
propria dignità di figli di 
Dio, impegnandoli nell’a
scolto della Parola, nella 
sua custodia e soprattutto 
spronandoli ad operarla 
per i l . bene proprio e dei 
fratelli.

Ha quindi fatto un giro 
per il paese per rendersi 
conto della situazione di 
alcuni problemi materiali 
interessanti la Comunità 
Ecclesiale di Sambuca. Ha 
anche incontrato il signor 
Sindaco della Città, Cav. 
Giuseppe Montalbano, il 
quale per l’Amministrazio
ne che dirige è venuto in
contro ai desideri del Ve
scovo concedendo una ba
racca perchè fosse adibita 
a Chiesa nella Baraccopoli 
« Conserva », impegnandosi 
altresì a far trasferire 
quella già esistente ed inu
tilizzata al quartiere «Vas
sallo » sull’area ci risulta 
della stessa Chiesa dei Vas

salli amministrato dal p 
mune. Mons. Vescovo h 
ringraziato il S i g n I1* 
Sindaco per la sensibilità 
che ha sempre dimostrai 
e gli ha manifestato il su° 
alto apprezzamento per ] 
sua infaticabile ed incorni» 
bile opera amministrativa

Dopo un’agape fraterna 
consumata presso la Casa 
del Fanciullo coi suoi Sa 
cerdoti, Sua Eccellenza ha 
dedicato l’intero pomerie 
gio ad un incontro con iì 
suo Clero al quale tratte? 
giò il programma di atti 
vità che la Comunità Ec
clesiale Diocesana si ripro
mette realizzare in questo 
nuovo anno che andiamo 
ad iniziare. In un’ampia 
discussione seguita si è cer
cato quindi di calare nella 
realtà sambucese le idee 
che in linea di massima 
sono state disegnate per 
l’intera Diocesi, e si è quin
di pervenuti alla individua
zione di alcune precise mé
te che la Comunità Eccle
siale Sambucese è chiama
ta per voce del suo Vesco
vo nell’anno 1971.

Della programmazione 
vien data notizia in un co
municato a parte.

La Baraccopoli "Conserva* 
ha finalmente la chiesetta

(M. R.) - Per il sensibile impegno del signor 
Sindaco Cav. Pippo Montalbano, la Baraccopoli 
« Conserva » ha finalmente la sua Chiesetta pre
fabbricata. Col primo novembre, Festa di Tutti 
i Santi, infatti è stata celebrata la prima M 

La Chiesetta è officiata dal Rev.mo Pa 
Mario Risolvente il quale ha provveduto à<| 
redarla come meglio ha potuto rendendola 
cogliente e decorosa.

Tutte le domeniche e i giorni festivi la 
Messa viene officiata nelle ore pomeridiano 
ore 16.

sa.
5C0
ar
ac-

ile

Cimitero

Per  fa più bella 
vetrina

L’Amministrazione Co
munale ha proposto per 
iniziativa dell’Assessore al
la Pubblica Istruzione, dr. 
v/ito Maggio, agli esercenti 
negozi nelle principali vie 
cittadine l’addobbo delle 
vetrine neH’approssimarsi 
delle feste natalizie.

Alla più « addobbata » 
vetrina andrà la « Coppa 
Città di Sambuca » che 
verrà assegnata nel corso 
di una manifestazione il 
giorno dell’Epifania, il 6 
gennaio prossimo.

Alla periferia del Paese 
e precisamente nella Piaz
za dove esiste il bevaio e 
di dove si accede al cimi
tero — agli Archi — al 
congiungimento con la 
jtrada che conduce a Mi- 
silbesi, occorrerebbe che, 
all interno della Piazza, si 
procedesse all’alberatura, 
alberatura che in atto esi
ste fino all’incrocio con gli 
Archi (monumento Nazio
nale). L’alberatura da si
stemare dovrebbe contem
poraneamente continuare 
fino all’ingresso del cimi
tero. La proposta di cui 
sopra che sicuramente pia
cerà ai lettori del nòstro 
giornale, sarà accolta ed 
effettuata da parte del sig 
Sindaco, della Giunta e dei 
Consiglieri Comunali? La 
risposta non potrà che es 
sere affermativa in quanto 
anche loro hanno, come 
noi, le tombe dove riposa 
no i loro cari defunti! An 
che loro ho visto il giorno 
della Commemorazione dei 
Defunti spargere fiori, in 
ginocchiarsi, pregare < 
piangere al ricordo dei tra 
passati!

Caro Sig. Sindaco e... ?ci- 
chè ben sa quello cht; ho 
scritto, riscritto in merito 
al cimitero (lampade vo
tive - sistemazione dei mu
ri non cadenti ma caduti 
uno ad est e due a sud ' e 
sa che, fra i molteplici ri
cordi che io ho vi sono cari 

fraterni amici che voi 
Autorità ricordate come 
me e piangete per la loro 
scomparsa.

In questa comunione di 
nobili sentimenti uniamoci 
tutti, senza distinzione di 
classe, di questa o di quella 
idea politica e risolviamo 
il problema che ci stà a 
tutti a cuore; il ricordo 
continuo dei nostri Scom
parsi!

Così facendo assolverem
mo ad un nostro dovere 
— saremmo di esempio agli 
altri fratelli dei paesi vici
niori — ed indirizzeremmo
la nostra gioventù, che ci 
stà sempre a cuore, a per* 
petuare il culto per i morti 
e ad essere sempre più ci
vile di quello che in atto e.

SERAFINO GIACONE



Novembre 1970 LA VOCE DI SAMBUCA Pag. 3

A zo n zo  p e r  i l  m o n d o  e.» 
ite r le strade del\mio paese

possano servire prima di 
tutto a me e poi anche ai 
miei cari concittadini.

Riferendomi alle poco 
simpatiche abitudini di 
noi, dirò che sono convinto 
che, oggi come oggi, se pro
vassi a rimettere sui pila
stri i due vasi, nessuno più 
li romperebbe, così come 
sempre più raramente ve
do bambini intenti a mo
lestare gli alberelli che ar
ricchiscono e adomano il 
nostro bel Corso Umberto.

Molto francamente dob
biamo prendere atto circa 
l’impegno dell’Amministra
zione Civica per il decoro 
e la pulizia delle nostre 
vie cittadine, così come 
d o b b i a m o  sentitamente 
complimentarci coi nostri 
netturbini i quali, seppur 
pochi di numero, tuttavia 
fanno veri miracoli per 
renderci una cittadina che 
in questo settore si distin
gue dalle altre consorelle

bucesi si sia presi da un 
puntiglioso impegno ad evi
tare di imbrattare la no
stra città non solo, ma ad
dirittura a far sì ch’essa 
sia sempre più linda e de
corosa e più bella. Le fa
miglie e la scuola dovreb
bero educare i piccoli alla 
osservanza di certe regole 
di civismo, così come noi 
adulti dovremmo essere 
buoni educatori non solo 
con la parola ma anche e 
soprattutto con il nostro 
buon esempio.

Ecco, credo qui varrebbe 
la pena ricordare quanto 
dissi prima a proposito 
delle mie osservazioni fatte 
a Londra e Ferrara; ser
viamoci anche noi dei ce
stelli raccoglitori dei rifiuti 
non dico per rimetterci i 
mozziconi delle sigarette, 
ma almeno per collocarvi 
i pacchetti vuoti delle si
garette invece che buttarli 
per istrada. Rispettiamo

considerazioni sulla pulhia

dì /l âno /Risolvente

Anni fà, completando la 
stradella interna della mia 
villetta di Adragna, cre
detti poter collocare due 
bei vasi di terracotta sta-J 
gnata sui due pilastri del 
cancello d’ingresso. Mi pa-J 
re che ci stessero proprio 
benino e che finissero col 
dare una certa aria civet
tuola non solo al villino, 
ma anche a tutto il tratto 
di strada nella quale essi 
eran visibili. Conclusione? 
Me li hanno rotti di lì a 
non molto. Qualche annetto 
fà molto spesso vedevo che 
il villiere era tutt’occhi 
quando la villa comunale 
era aperta al pubblico. Era 
infatti necessario, giacché 
non era raro il caso che 
qualche signore allungasse 
le mani a raccogliere qual
che fiore come non pochi 
erano i ragazzi eh,e per 
niente rispettosi delle cose 
pubbliche, minacciavano di 
rovinare qualche bella

pianta e falciare intere 
aiuole di fiori. Ancora qual
che annetto fà, era dato 
osservale e non raramen
te per giunta, come molti 
ragazzi si divertissero a 
molestare gli alberelli del 
Corso giocando « gioiosa
mente > a chi facesse pri
ma a diradicarli. Potrei 
continuare nell’elencazione 
di fatti del genere che, ov
viamente, non testimoniano 
b.éne di una certa educa
zione civica.

A queste cose e a tante 
altre andavo pensando due 
anni fà, nell’estate del ’68, 
quando compiendo un viag- 
getto di riposo nell'Italia 
del Nord, trovandomi a 
Ferrara, oltre a visitare 
castelli, Musei,-chiese e pa
lazzi antichi, mi dilettavo 
ad osservare usi e costumi 
della popolazione di quella 
città.

Notavo, tra l’altro, come 
fosse pulita e ordinata tut

ta la città. Me ne incuriosi 
tanto che mi venne voglia 
di osservare se per caso 
non mi riuscisse di trovare 
un pezzettino di carta per 
le strade. No, non ne trovai 
neanche nelle stradette se
condarie. E già! a racco
glierli infatti c’erano i ce
stelli appositi ed il civismo 
dei Ferraresi che di essi 
si serviva per mantenere 
linda e pulita la loro città, 
così come ben curate e ri- 
spettatissime le aiuole di 
tutte le strade. Stile di una 
popolazione!

Alle cose dianzi dette 
andavo pensando nell’esta
te del 1969 trovandomi a 
Londra, quando ad Hyde 
Park, incuriosito, mi avvi
cinai ad una delle tante e 
bellissime piante di odo- 
dendri, che arricchiscono 
tutti i parchi londinesi, e 
con la mano toccai, sem
plicemente toccai, una fo
glia di ododendro. Bene?! 
Mi sono sentito richiamato 
da un amico che mi accom
pagnava che non lo facessi 
altre volte; sarei infatti in
cappato nei rigori delle 
norme disciplinari per il 
rispetto dei parchi.

Ancora, quando trovan
domi a fumare a Plccadilly 
Circus e a Trafalguar 
Square, notavo che tutti 
fumavano e per terra nelle 
due piazze, pure affollatis
sime, non si notavano moz
ziconi di sigarette e tan
tomeno pacchetti vuoti di 
sigarette! E sì, c’erano an
che lì i cestelli per i rifiuti 
e, vivaddio!, venivano im
mancabilmente usati. An
davo da Buchingtham Pa- 
lace a Trafalguar Square 
e mi trovai alle prese col 
solito mozzicone di siga
retta da buttar via. Avevo 
imparato bene la lezione 
e quindi andavo, tra me 
e me, pensando ove avrei 
potuto buttarlo. Vidi in
fatti il cestello, ma era pie
no di carta e temetti si 
potesse generare del fuoco 
e allora? aspettai ancora 
un poco e, quando credetti 
non essere visto, lo buttai 
per terra.

Che italianaccio sottosvi
luppato son’io stato! pote
vo magari metterlo in ta
sca! No, lo buttai per terra!
Io credevo di non esser 
visto e invece lo fui.

« Plis! » Era un poliziot
to che amabilmente mi in
vitava a raccattare il moz
zicone e mi indicava ove 
avrei potuto depositarlo. E 
ancora: stavo per salire sù 
di un « bus » e mi affret
tavo temendo che non fa
cessi a tempo a salire. Sen
za accorgermene avevo 
quasi scavalcato chi in fila 
era arrivato prima di me: 
fui invitato, sempre molto 
signorilmente, a mettermi 
in coda rispettando il turno 
e pensai alle corse che si 
fanno la mattina quando si 
sale sull’autobus diretto 
per Palermo. Quante spinte 
e spintoni! E già, c’è da 
accaparrarsi il posto a se
dere! In fine: alla Victoria 
Station prima che partissi 
dovetti mettermi in coda 
per fare il biglietto. Era
vamo in tanti e ordinati 
e disciplinati. Attendevamo 
senza impazienze; sarebbe 
venuto il turno per ognuno 
di noi. Ho fatto coda per 
una buona ora e mezza, 
ma alla fine sono stato ser
vito in maniera decisa
mente signorile.

Ho voluto trascrivere 
queste cose non per fare 
della pura e semplice esi
bizione di conoscenze di
rette di comportamenti, 
usi e costumi di gente lon
tana da noi, ma per fare 
alcune considerazioni che

e non solo della zona.
E sono stati anche ripri

stinati i cestelli — racco
glitori dei rifiuti nel Corso 
Umberto ed in qualcuna 
delle altre vie. Tuttavia 
tutto questo è sufficiente? 
Direi di no. Intanto vor
remmo permetterci di chie
dere a chi di ragione che 
i cestelli-oprtarifiuti ven
gano collocati non solo nel 
Corso Umberto ed in qual
cuna delle vie secondarie, 
ma in tutte le strade, sia 
pure con quella gradualità 
imposta dalle esigenze di 
bilancio. Ce ne starebbe 
bene ad esempio uno vicino 
l’ingresso dell’Ufficio Po
stale, com’era prima.

Infatti uscendo da quel- 
l’Ufficio son tanti i vogliosi 
di liberarsi di certa carta 
che in mancanza di cestello 
finisce spesso con l’essere 
buttata per terra. Ma ri
peto non è sufficiente ave
re i cestelli come non è 
sufficiente il lodevole im
pegno dei nostri netturbini 
perchè la nostra Sambuca 
sia una cittadina linda e 
decorosa così' com’è nei 
suoi destini che sia! E* ne
cessario che tutti noi sam-

La Giuria del Primo 
Premio Nazionale di Poe
sia inedita « Sicilia ’70 », 
indetto dalla Associazione 
Siciliana per Lettere e le 
Arti (ASLA) - formata da 
Ugo Zingales, Giovanni 
Ciavanni, Renato Colombo, 
Franco Emide, Francesco 
Glicora, Giuseppe Guido 
Lo Schiavo, Renata Pe
scanti Botti, Edvige Pesce 
Gorini, Geppe Tedeschi - 
ha assegnato il primo pre
mio alla lirica « Triangolo 
di sole > di Natale Prinetto 
(Milano), il secondo pre
mio alla lirica « Povero 
cuore » di Luisa Germanà 
Valenti (Brolo-Messina), il 
terzo premio alla lirica 
« Gibellina » di Antonio 
Maria Di Fresco (Paler
mo).

Sono state assegnate dal
la Giuria Menzioni d’onore 
a: Giuseppe Addamo (Mo- 
den), Vladimiro Agnesi 
(Palermo), Salvo Bella 
(Giarre - Catania), Renata

con cura le aiuole già esi
stenti e arricchiamo quel- 
l’altre che attendono anco
ra di essere curate. E tutti 
insieme impegniamoci a co
stituire e consolidare un 
costume nuovo e sempre 
rinnovantesi in meglio che 
ci distingua da altre comu
nità vicine e lontane. Ai 
maturi direi: dimostriamo
ci di essere più ligi degli 
altri a questo senso di ci
vismo; anche un tantino di 
ostentazione nell’osservan
za di queste norme non 
guasterebbe di certo.

Oh, non abbiamo preoc
cupazioni: non sarebbero 
trattati alla stessa stregua 
del ricco vanaglorioso che 
all’ingresso del Tempio di 
Gerus’alemme- deponeva  
con alteriggia e superbia le 
sue sonanti monete d’ar
gento nel gazofilacio del 
tempio!

In questo nostro caso il 
gesto anche ostentato sa
rebbe encomiabile: sarebbe 
un esempio che poco a po
co finirebbe col convincere 
altri e per costituire nuova 
mentalità e nuovo costu-

Bergamini (Camposanto - 
Modena), Giancarlo Borri 
(Varese), Maria Cristina 
Di Francesca (Cefalù-Pa- 
lermo), Rosa Gazzara Si
ciliano (Messina), Luigi La 
Reddola (Palermo), Ema
nuele Mandarà (Vittoria- 
Ragusa), Maria Mericone 
Marsala (Roma), Grazia 
Nesti (Prato-Firenze), Or
solina Pace Mazzarese (Pa
lermo), Ludovico Pagani 
(Carrara).

La cerimonia di premia
zione avrà luogo sabato 19 
dicembre 70 alle ore 17,30, 
nel Salone dei Congressi 
della Camera di Commer
cio di Palermo (Via Enrico 
Amari, n. 11 - secondo pia* 
no) alla presenza delle 
maggiori autorità della Re
gione, personalità dell’arte, 
della cultura e della stam
pa. Nel corso della cerimo
nia saranno consegnate le 
« Trinacrie d’Oro » per la 
cultura.

Lu lamentu 
di li 

terrimotati
Picciotti, sintiti, 
l’ari echi attisati: 
a Roma, picciotti, 
ci foru Ugnati!

Sti jorna di luttu 
picciotti, signati, 
finitili a menti 
sti beddi jurnati!

Chi semu, picciotti?
Pizzenti, strazzati, 
canazzi rugnusi 
di mmenzu li strati?

Ch’avemu chi conta? 
pi chianciri l’occhi...
Pi sorti sfrattati 
truvammu pidocchi!

Chi pensa la genti 
di tutti nuatri?
— Lassatili stari
nun sunnu chi latri! —

Si cerchi, addumanni 
cu tantu di scusi...
— Jttatili a mari 
ca su mafiosi —

Cu santa pacienza 
s’aspetta e si spera, 
strincenno li denti 
ristanno ’n galera.

Sta Roma chi servi?
Sto Stato chi fa?
Sta terra non figghia. 
chio solo Giofà.

Partemu picciotti, 
a Roma portamo 
sti lotti e sti affanni 
partemu e spiramu...

Cca semo vinati 
p’un tozzo di pani, 
sintitini tatti 
a nui Siciliani.

Cca sema ammassati 
vinuti a piatiri, 
contenti, italiani, 
lassatini jri!

Li stessi picciotti 
cca sema di quanna 
cent’anni ’n’arrerra 
pagammu lo dannu.

Li stessi minghiona 
ca jornu pi jomo 
aviti spurpato 
co beffa e cu scornu.

E ora, avviliti, 
pintuti e affamati, 
dumannanu ajutu 
pirchì dispirati.

Picciotti, viniti, 
l’aricchi attisati, 
ancora ’na vota 
cugghiemmu Ugnati!

Chi semu, fratelU? 
Munnizza, schifiu...
— Jttatili fora, 
mannatUi a Diu! —

Chi vonnu in Italia?
Stu chiassu pirchì?
Cca nenti vi damo, 
via foori di qoi!

Picciotti, sintiti, 
l’aricchi attisati, 
a Roma, picciotti, 
scippammo Ugnati!

Ma forsi criditi 
ca se cafona?
Cosazza di nenti, 
vacanti pallona?

Attenti biddizzi, 
pacienza n’avemo 
ma è on secolo e passa 
ca fango agghiottemo.

Si on sango nta l’occhi 
n’acchiana a sti botti 
goardativi i corna (testi) 
ca semo «I picciotti».

TATA NINU

^ a m m u c a  M i a

Cdici l’anfcicu)

La nostra attenzione si vuol soffermare questa 
volta su alcuni vocaboli e modi di dire che via via 
vanno scomparendo dal linguaggio usuale e che ri
schiano di non avere più per noi alcun significato. 
Li trascriviamo qui di seguito per farli conoscere ai 
giovani e per ricordarli a quelli che giovani non
lo sono più.

Addevu o piccUiddu: bambino.
Agghicari: arrivare o congiungere.
Aglialoru: oliera.
Alliffiatisi: accattivarsi le simpatie di qualcuno 

mediante raggiri.
AUittiari: rimproverare aspramente.
Allicchittiarisi: vestirsi elegantemente.
Allitticarisi: andare a letto.
Ammali: copri gambe per contadini.
Ammizzi: meno male che...
Appagnarisi: spaventarsi.
Apparpagnari: squadrare il terreno per vigna. 
Asciari na cosa: trovare qualcosa.
Barruni: grosso chiodo di legno usato nelle stalle 

per legarvi gU animali.
Bunaca o giUccuni: giacca.
Bummulu: recipiente di piccola misura in terracotta 

atto a contenere acqua.
Sbagnari lu bummulu: bere per la prima volta! 

Era consuetudine far bere per la prima volta 
un uomo mentre nel malaugurato caso che 
l’avesse « sbagnato > una donna l’acqua sarebbe 
stata sempre salata.

Busunettu: concio squadrato che serviva per gli 
architravi.

Camelia: pentolino in alluminio.
Cannausa: vento di tramontana.
Capizzeddu: piccolo basto che si adagia sul collo 

sotto U giogo.
Capizzuni: capestro fornito alla base da due pezzi 

di ferro dentati.
Cannizzu: recipiente in canna intrecciata atto a 

contenere cereali.
Cartularu: quaderno.
Carriari: trasportare.
Cataminarisi: muoversi.
Cichila: tazza per caffè 
Cincedda: cintura.
Chiappa: grosso bottone.
Cutuliari: prendere in giro oppure (usato in senso 

figurato) scuotere.
Cuvirtizzu: soffitta.
Ferro-fusu: auto-bus.
Fangottu o spillo» gu: grosso piatto in terra-cotta, 
( ‘razzata: coperta.
Ghittena: mensola fatta in muratura per appog

giare gli arnesi del contadino.
Giarra - Giarrotta - Giarruni: (recipienti in terra

cotta che contenevano olio).
Gibedda: anello in ferro per attaccarvi gli animali. 
Giummu: fiocco.
Iassaruni: materasso primitivo.
Ippuni: mantello.
Lancedda: recipiente in terra-cotta atto a contenere 

acqua.
Lattera: tazza per latte.
Macaduru: sporco.
Manganeddu; arnese per fare la pasta.
Marinara: giacca.
Mariteddu: piccolo recipiente in cui si metteva il 

fuoco.
Marturana: copricapo con la punta ripiegata sulla 

spalla.
Mpigna: viso.
Mutu: imbuto o sordo-muto, 
wcugnari: avvicinare.

LETIZIA RICOTTA

me!
MARIO RISOLVENTE

Per la poesia «Triangolo di sole»

A Prinetto il "Sicilia 70”



LA VOCE DI SAMBUCA Novembre 197^

Il Prof. Baldassare Gurrera, insegnante del piccolo Francesco Pasini. E* stato il prof. Giurerà, a dare il dovuto risalto al raro avvenj , ^

Di solito sono composti 
di ferro con impurità^»? 
nikel, cobalto, mancane.1

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

I

ficttfli, non mi hanno dato 
alcun dubbio circa la sua 
natura. Pesa Kg. 2,050. Me
teoriti, uranoliti, e aeroliti, 
sono corpi provenienti da
gli spazi interplanetari, che 
cadono sulla Terra, aventi 
dimensioni varie, da pul
viscolo imponderabile, <

I massi di parecchie tonnel 
late di peso.

I principali studi su que 
sti fenomeni celesti si de 

a N e w t o n ,  allo

Schmidt e allo Schiaparel- 
li. Di meteoriti cadute sul
la Terra vi è da ricordare 
la famosa pietra nera nella 
Caaba della Mecca, ogget
to di venerazione per i Mu
sulmani; una, di cui ri
mangono tracce nell’Ari- 
zona, che sembra abbia 
raggiunto il peso di 12 mi
la tonnellate circa con un 
volume approssimativo di 
1.500 metri cubi; la buca 
ha il diametro di 1 Km. ed 
è profonda 140 metri; quel 
la caduta il 30 maggio 1908 
a Tunguska, in Siberia 
che colpì un territorio di 
varie migliaia di kmq. (sul

luogo della caduta si nota-' 
rono 10 crateri profondi 4 
metri e larghi dai 10 ai 15 
metri, ove i frammenti del 
bolide si erano conficcati.

« Il fenomeno della ca
duta di queste pietre fu 
osservato dall’uomo. Così, 
nel 465 a.C., cadde di pie
no giorno una grossa pie
tra presso il fiume Argos, 
in Tracia; ciò fece credere 
al filosofo Anassagora che 
la volta celeste fosse com
posta di sassi.

Tali pietre cadute dal 
cielo erano nell’antichità 
tenute come oggetti di ter

rore e di venerazione. Os
servazioni e relazioni pre
cise ridussero il fenomeno 
della caduta degli aeroliti 
alle sue naturali propor
zioni.

Gli aeroliti sono accura
tamente raccolti e studiati 
sotto tutti i rapporti; anzi 
servirono e servono tuttora 
al progresso scientifico tel
lurico ed astronomico. Gli 
studi dello Schiaparelli 
hanno dimostrato che que
sti corpi celesti hanno in
tima relazione con le stelle 
cadenti, con le comete e 
con altri fenomeni astrono
mici.

Kei cooauo manganesi1 
Tali ricerche che alt?' 

stimolati da queste mie «i 
riosità, possono ulterio 
mente approfondire, servi* 
ranno di sprone a quam* 
intendono studiare ciò eh 
la natura ci mette a diSno 
sizione. La « pietra cele 
ste » che trovasi in 
possesso, sarà depositati 
nella nostra Scuola eie 
mentare, per dare il via ad 
un piccolo Museo che p0s 
sa suscitare fervidi interes 
si di vario genere tra ; 
nostri alunni

UN PEZZO DI STELLA CADUTA A SAMBUCA
Potrebbe essere una meteorite di grande 
rilievo scientifico — Il civismo dell’inse
gnante Baldassare Gnrrera che ha conse
gnato il frammento oosmico all’università 

di Pailermo

Sambuca, 26 novembre 11 sollevato con una paletta 
«Pensare che gli a me 41 e l'ha buttata in una vasca* 

ricani e i sovietici hanno! I d’acqua. Più tardi, a scuo 
speso miliardi di lire peql la ha raccontato ogni cosa 
potere avere un pezzettdlal suo maestro. Il profes 
di Luna e qui a Sambuca I sore Gurrera ha esaminato 
i corpi extraterrestri ci pio4| la pietra, Fha pesata — 
vono dal cielo! >, dice sod-jl chili e 50 grammi —, ha 
disfatto il professore Bal-jl consultato le sue enciclo 
dassare Gurrera 53 anniilpedie, ha infine pensato 
insegnante alla secondai che si potesse trattare del 
classe della scuola elemen-jl frammento di una grossa 
tare «Antonio Gramsci>||meteorite caduta sulla ter- 
Mentre parla tiene in ma-j|ra ed ha deciso di desti
no una pietra grigia, la ri-jlnarla al piccolo museo 
volta da tutti i lati e poi 1 scientifico della sua scuo- 
tutt’un tratto chiede: «Malia,  perchè tutti gli alunni 
c’è pericolo che possa es41 potessero rendersi conto di 
sere radioattiva? >. -E la I com’è fatta una « stella ca- 
ripOne sul ripiano di mar-Udente», 
mo dèi tavonnetto dèi sudi Fin qui la notizia. Ma 
salotto, fissando alternati-1 era davvero credibile? O 
vamente -con lo sguardò 1 si trattava piuttosto delle 
preoccupato il '-professore {'fantasie di un bimbo e del 
Marcello Carapezza, titolila modesta competenza in 
lare della cattedra ai Geo-I fatto di mineralogia e geo 
chimica dell’università dii logia che può avere un in 
Palermo che gli siede vii I segnante elementare? 
cino, il professor 'Marcò I Ci è sembrato opportu 
Leone dell'istituto di mijrno porre il quesito ad uno 
neralogià e tutti gli altri I specialista, al professor, 
che ci siamo dati conve-j I Marcello Carapezza. 
gno in piena notte nella) Carapezza si trova da

za, Marco Leone, Mario 
Nuccio, un interno dell’i
stituto di Geochimica, un 
fotoreporter ed il nostro 
cronista. Una corsa nella 
notte attraverso le strade 
dissestate dei paesi terre
motati, parlando di ipotesi 
sull’origine della Luna e 
sulla rarità di eventi co
me la caduta di una me
teorite di così grandi di
mensioni.

Alle porte del paese in
contriamo il professor Bal
dassare Gurrera attorniato 
da familiari e amici. Ci 
aspettavano nervosamente 
perchè si erano subito po
sto il problema se toccare 
la pietra potesse essere 
dannoso e volevano essere 
rassicurati dagli esperti. I 

Così, dalle tre alle cin

que del mattino, c’è stato 
questo originale convegno 
notturno nella casa del 
professore Gurrera. Tutti 
seduti attorno al tavolinet
to dov’è posata la pietra; 
i professori che la girano 
e la rigirano sotto la lente 
d’ingrandimento; il loqua
cissimo professore Baldas
sare che racconta i parti
colari del ritrovamento e 
ogni tanto rimprovera il fi
glio che l’ha tenuta troppo 
in mano.

Intanto emerge subito, 
da un esame sommario, 
che la forma della pietra 
è quella tipica di una me
teorite. L’oggetto presenta 
una parte appiattita a for
ma di scudo e che corri
sponde alla zona di fusio
ne superiore che si forma

quando il frammento me
teorico penetra nell’atmo- 
sfera; poi c’è la parte in
feriore che ha la forma di 
una piramide a tre lati. 
Lungo gli spigoli una serie 
di cavità, anche queste 
dovute, probabilmente, al
le tremende temperature 
di fusione che si originano 
quando una meteorite sfre
ga contro le molecole del
l’atmosfera. Accanto a que
sti dati abbastanza inco
raggianti, gli esperti no
tano, però, la mancanza di 
una evidente « crosta di 
fusione », una sorta di 
superfìcie vetrosa che si 
dovrebbe riscontrare in al
cune parti della meteorite.

Ci informiamo se oltre 
al racconto del bambino 
ci siano altre testimonian-

Frequenta  la seconda classe  
elem entare il  bam bino ohe ha fatto 

la  sensazionale scoperta
Francesco Pasini, lo scolaretto che ha assistito all'eccezionale 
caduta, è figlio di un pastore — Sensazione nel paese: tutti 

parlano del frammento cosmico

Sambuca, 26 novembre .zo di stella», di questa'
I « petra di l’aria » che ro- 

La meteorite, caduta a teando negli spazi siderali
sua abitazione per vederéldue anni all’università dii Sambuca di Sicilia, ha prò- ha scelto l’umile acciotto
la pietra caduta dal cielo] I Palermo, è siciliano di na- yocato nell’opinione pub 

Appena tre Ore prima rscita, ma le tappe londa- 
era arrivata in redazione I mentali della sua carriera 
una notizia 'dal nostro cori | scientifica le ha percorse
rispondente da Sambuca! I all’università di 'Bologna, 
poche righe in cui si dice] I Ha lavorato spesso all’este 
va che un bambino di set-Jlro, è in contatto con i più 
te anni, Francesco Pasini! {importanti studiosi di geo-;

"  logia e geochimica di tut-| 
to il mondo. Fra l’altro fa 
parte dell’equipe di studio 
si italiani a cui la Nasa" 
'ha affidati i campioni lu-i 
nari dell'« Apollo 11». j 

■Sia gli studenti che i 
colleghi lo considerano una 
fìgura molto caratteristica. 
Quarant’anni, alto, robu
sto e biondo ha un viso 
che sembra una scultura 
non ancora rifinita e un 
modo ‘.particolarmente gu
stoso di argomentare e di 
raccontare.

Se gli si pone un que
sito in termini un po’ dra
stici, con'la pretesa di ave- 

Le meteoriti sono quei re una risposta rapida e 
frammenti di “materiale concisa, Carapezza fissa 
cosmico Che attratti dalla l’interlocutore con gli oc- 
forza 'di gravità terrestre, chi azzurri e incavati se

blica locale una serie di 
interrogativi, che stanno 
tra la curiosità, l’interesse 
e lo stupore. In paese non 
si caria che di questo < pez-

lato di un modesto cortile 
sambucese per finire la se
rie delle sue accelerazioni 
dinamiche. Il protagonista 
principale di questa storia 
incredibile è il bambino

mentre .giocava nel cortile 
di casa sua ' prima di an- 
dare a scuola, aveva visto 
una scia di fuoco. Un at 
timo dopo aveva sentito ur. 
forte rumore e a pochi pas j 
si dal punto in cui si troi 
vava aveva visto semiconj 
ficcata nel terreno una 
pietra fumante. Ha fatta 
per prenderla, ma si « 
scottato Un dito; allora l’ha

kOHb  co sa  è 
una m eteorite

penetrano Tiell’ atmosfera, 
diventano incandescent 
per l’attrito con le moleco 
le d’aria éd arrivano a] 
suolo.

La loro costituzione 
molto varia. 1 tipi princi 
pali di meteoriti sono due 
quelli metallici e quell 
pietrosi. I primi contengo 
no in prevalenza 'ferro é 
nichel; i secondi magnesio 
e minerali di cromo “e cali 
ciò. La loro origine Jè ogi 
getto d*ipOtesi. Possono 
provenire dalla disgrega} 
zione di planetoidi, di nu 
elei di comete. Possono es 
sere materiale condensato 

•si nel tempo oppure origi 
nato dall’urto di due corpi 
celesti.

michiusi, come se volesse 
fare la scansione orizzon
tale dei pensieri dell!altro 
poi comincia a rispondere 
calmo e preciso.

Quando ieri sera gli ab 
biamo posto il problema 
meteorite o ingenue fan 
tasie di gente di paese 
Carapezza non ha avuto 
esitazioni: -«‘Vale la pena 
di fare una corsa, subito. 
Se di meteorite si tratta, 
è importante prelevarlo 
prima che qualcuno lo pos
sa danneggiare, contami
nare, distruggere per ve
dere com’è fatto dentro. 
Organizzo un gruppo e par
tiamo subito ».

Così siamo.partiti, il pro
fessore Marcello Carapez-

Francesco Pasini, ha sette 
anni e frequenta la secon
da classe elementare. E" 
lui che ha raccolto la « pie
tra ». Appartiene ad una 
famiglia alquanto umile; 
il padre è un pastore che 
rimane per tutto l’anno sul- 

altopiano, assieme al 
gregge che sorveglia con 
cura. La madre è una ca
salinga provata dal dolore:

ze e infatti c’è quella della 
signora Girolama Vinci, 
vicina di casa dei Pasini’ 
che ha visto cadere atter
rita la «palla di fuoco» 
tanto vicino al piccolo 
Francesco che per poco ne 
poteva restare ucciso.

Non sarebbe la prima 
volta che succede una di
sgrazia del genere, dice 
uno degli studiosi, perchè 
c’è il precedente di un mo
naco rimasto fulminato il 
secolo scorso dalla caduta 
di un piccolo frammento
meteoritico.

A questo punto gli astan
ti si rivolgono tutti al pro
fessore Carapezza e pre
tendono un responso. 
« Sembrerebbe una acon- 
drite — dice il professore 
— parzialmente fusa e ca
ratterizzata da pirosseni 
e, subordinatamente, da 
olivine ».

Tutti sembrano più fra
stornati di prima. Allora 
il professore spiega pazien
temente che si tratta di un 
frammento di materiale 
cosmico di tipo pietroso 
che vagava negli spazi fin
ché l’attrazione terrestre 
non lo ha fatto precipitare 
sulla Terra, proprio dalle 
parti di Sambuca.

Comunque, specifica il 
professore, un giudizio pre
ciso e cosciente presuppo
ne una serie di analisi di 
vario tipo che soltanto in 
un laboratorio specializza
to, come è quello dell'uni
versità di Palermo possono 
essere fatte.

La pietra, spiega Cara- 
pezza, anche se gli abìianti 
di Sambuca ci si sorto af
fezionati, potrebbe ..vere

fa la spola da due armi tra»™  Ì K ? 1?“a'?“e I. o-__ ______scientifico. In un la- ato-
U ^ lv a r io  d e U a p X l a f i -  rio universitario Perebbe u calvario delia piccola n- dare luogo a tutta una se 

rie di osservazioni ed espe-|

SAMBUCA — Francesco Pasini e la ’za Momma Vinci, 
i primi a vedere la meteorite al momento della caduta.

glia, nata con una gamba 
rotta e operata per tre vol
te, senza purtroppo un esi
to positivo.

Le condizioni economi
che della famiglia Pasini 
sono assai precarie: l’unico 
reddito è l’esiguo salario 
del padre. Abitano in via 
Giardino, in un cortile an
gusto, acciottolato, con vec
chie e basse casette. Agli 
angoli, sta sempre qualche 
capra o qualche altro ani 
male. Non manca il carat
teristico pergolato.

I più increduli continua
no a rivolgere domande al 
piccolo per avere una te
stimonianza di prima mano 
sul fenomeno.

L’interesse che la meteo 
rite, appena raccolta, ha 
suscitato tra gli insegnanti 
della scuola elementare 
« Antonio Gramsci », si è 
man mano allargato a tutti 
gii strati della popolazione 
L’uomo del popolo è posto 
ancora una volta a conci 
liare la sua curiosità prò 
fana con il rigore scienti 
fico di un fenomeno cele 
ste così inconsueto. Altro 
che « petra di furnu », co 
me è stata giudicata a pri 
ma vista dalla ’za Momma 
Vinci, che è stata seconda 
a vedere la meteorite

ANDREA DITTA

rimenti; lasciata nel museo 
della scuola Gramsci di 
Sambuca sarebbe soltanto 
un oggetto di curiosità.

Il discorso del proi«ssore 
Carapezza è stato -ubito 
capito dal professore Gur
rera che non ha esitato a 
consegnare la meteorite al- 
’università di Palermo 

« nell’interesse della scien
za ».

C’è però un’appendice 
comicissima legata alla ca
duta della pietra  ̂celeste. 
Alcune comari di paese 
hanno malignato sul conto 
del professore Gurrera: gli 
dicono di avere sottratto 
la meteorite al piccolo 
Francesco per ricavarne 
guadagni favolosi. Pare 
che a Sambuca sia già sta
to attribuito un grosso va
lore venale al frammento 
cosmico e molti sono con
vinti che ci sia s o t to lu n a  
speculazione.

Per tacere ogni voce, il
professore Carapezza ha 
consegnato al simpatico 
insegnante elementare una 
dichiarazione in cui dice 
di aver ricevuto la meteorite disinteressatamente,
con il solo intento di P?r' 
tarla all’università di *a' 
lermo per una serie di ana
lisi scientifiche.

Franco Foresta Marti*1
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Nella Valle del Belice al punto giusto
Pubblichiamo il manifesto col quale il Centro 
Studi e i Comitati della Valle del Belice 
annunciano quanto è stato ottenuto con le 
lotte sostenute sino a metà di novembre.

A Roma abbiamo incontrato il presidente della 
camera Pertini, il presidente del consiglio Co
lombo, Lauricella ministro dei lavori pubblici, 
Donat-Cattin del lavoro, Pccoli, delle parteci
pazioni statali, Giolitti del bilancio, Di Vagno 
per la cassa del mezzogiorno, Fanfani presidente

QUESTI ERANO GLI OBBIETTIVI

PER LA RICOSTRUZIONE
1) 10.000 case per le famiglie terremotate che erano 

in casa di affitto.
2) 20.000 case a contributo per le famiglie che 

hanno avuto la casa distrutta.
20.000 case da riparare per le famiglie che hanno 

avuto casa la lesionata.
Si è chiesta la garanzia di case anti-sismìche.
Nessuna casa riparata da questa garanzia.
3) Indennizzare immediatamente le 4.000 partite 

espropriate per le baroccopoli e per il trasferimento 
dei paesi distrutti.

4) Lottizzare ed assegnare subito i lotti alle coope
rative di abitazione ed alle famiglie.

Ricostruire le case senza creare produzione e posti 
di lavoro serve solo alle grandi imprese edili che 
si fanno i soldi sulle nostre disgrazie.

Indispensabilè per porre fine all’emigrazione for
zata e per l’avvio dello sviluppo economico della zona 
è la creazione di 20.000 posti di lavoro stabile per la 
Valle del Belice nei prossimi 3 anni, di 500.000 posti 
di lavoro per la Sicilia.
PIANO DI SVILUPPO.

Ricostruire le case senza creare produzione e posti 
di lavoro serve solo alle grandi imprese edili che 
si fanno i soldi sulle nostre disgrazie. Indispensabile 
per porre fine all’emigrazione forzata e per l’avvio 
dello sviluppo economico della zona è la creazione di
20.000 posti di lavoro stabili per la Valle del Belice 
nei prosimi 3 anni, di 500.000 posti di lavoro per la 
Sicilia.

1) Industrie per la ricostruzione: sono urgentissime 
perchè i materiali non si trovano se non al mercato 
nero, (laterizi, infissi, prefabbricati, gesso, calce, sab
bia, tufo, cemento e carpenteria metallica).

2) Cooperative: di abitazione, di muratori, di ca
mionisti, di produzione di materiali hanno immediata 
necessità di attrezzature, di soldi, di precedenza, di 
garanzie.

3) Agricoltura: Dighe, Garcia sul Belice sinistro, 
Piano di Campo sul Belice destro, Cicio sul Modione, 
per irrigare 27.000 ettari di terra oltre che per dare 
acqua a tutti i centri abitati ed alle nuove industrie; 
Boschi: 28.000 ettari per proteggere le dighe e le 
opere di irrigazione; Strade, 1.500 Km. per organiz
zare produttivamente il territorio.

4) Industrie per l ’agricoltura: nuove cantine sociali 
per una capacità di 1 milione di ettolitri; impianti 
per la salagione delle olive e per la lavorazione della 
mandorla, per la surgelazione, trasformazione, con
servazione e vendita degli ortofrutticoli, caseificio so
ciale e mulino pastifìcio.

5) Programmazione controllata della ricostruzione 
e dello sviluppo: è strumento fondamentale per 
garantire che le promesse diventino realtà. Per cia
scun ente dobbiamo avere tempi, stanziamenti, re
sponsabilità tecniche, politiche, burocratiche.
ESONERO DAL SERVIZIO MILITARE

Affinchè i giovani del Belice possano impegnarsi 
nella ricostruzione e nello sviluppo della nostra zona.
ESONERO TOTALE DAL PAGAMENTO DELLE 
TASSE i 1JU

Finché lo Stato non avrà pagato i suoi pesanti 
debiti e cioè fino a quando non sarà rientrato nella 
legalità assicurando case e lavoro permanente per 
tutti.

Il terremoto è  un incidente 
Lo sfruttamento un sistema 
La violenza il suo metodo

Lo stanziamento copre il fabbisogno, i co
mitati popolari devono garantire che le 
cose vadano avanti e siano finite in tre 
anni: 1) facendo gli elenchi delle effettive 
necessità per ogni comune; 2) controllan
do che Lauricella ed i suoi dipendenti ri
spettino i tempi della ricostruzione.

** *

Per costruire le case popolari, edifici pub
blici, strade e fognature, vengono impie
gati in tre anni 4.500 operai; per le sole 
case a contributo 15.000. I comitati popo
lari devono garantire gli interventi con la 
priorità necessaria per assicurare la co
struzione nei 3 anni di tutte le case a con
tributo. Lo strumento è la programmazio
ne controllata. Devono anche controllare 
il rispetto del principio: una casa per ogni 
famiglia, chi ha più case può aspettare.

/
I comitati popolari propongono un ultima
tum al ministro per il pagamento imme
diato dei terreni, in caso contrario orga
nizzano insieme agli espropriati le azioni 
dirette necessarie.

** *

I comitati popolari promuovono la costitu
zione di cooperative di abitazione, control
lando le operazioni necessarie per otte
nere i mutui agevolati e l’assegnazione e 
la regolamentazione dei comparti, la pro
gettazione e realizzazione delle case per 
tutte le famiglie associate, facendo in mo
do che queste opere siano realizzate dalle 
cooperative della zona.

♦* *

Tutti gli obbiettivi raggiunti sono per ora 
delle promesse. Solo la programmazione 
controllata dalla popolazione è lo strumen
to per costringere i responsabili a mante
nere puntualmente gli impegni anche con 
l’intervento diretto della popolazione, con
tro le speculazioni delle grandi industrie 
ed ogni forma di parassitismo clientelare 
nascosto dietro la burocrazia. I comitati 
chiedono di avere a disposizione in forma 
ben visibile i dati della programmazione 
entro i tempi precisi.

del senato, i gruppi parlamentari PCI, DC, 
PS1UP, i segretari nazionali della CGIL, CISL, 
UIL; i segretari nazionali di settore dei sinda
cati CGIL, CISL, UIL. Inoltre abbiamo occupato 
un ufficio della RAI ed un ufficio della presi
denza della Repubblica.

QUESTE LE COSE OTTENUTE

Donat Cattin ha stanziato 75 miliardi.
Lauricella è responsabile della realizzazione.
Lauricella ha accettato il principio popolare di asse

gnare intanto un lotto ed un contributo per ogni 
famiglia. Chi ha più case può aspettare.

La differenza tra il costo effetttivo dell’edificio ed 
il contributo concesso sarà coperta da mutui agevolati 
ventennali all’interesse dell’1,50%.

Qualora nel corso della ricostruzione i fondi finora 
stanziati non bastassero, il governo si impegna, per 
rispettare la legge, ad aggiungere immediatamente 
quanto basta per coprire tutto il fabbisogno per la 
ricostruzione.

Per accelerare il pagamento dei contributi nei 
prossimi giorni verrà approvata una legge per decen
trare la corte dei conti presso l’ispettorato zone ter
remotate.

E’ allo studio una legge per l’indennizzo agli espro
priati per terreni sui quali sono state installate le 
baracche e per i terreni dei piani di trasferimento.

Lauricella ha preso l’impegno di una immediata 
regolamentazione per l’assegnazione dei comparti alle 
cooperative di abitazione ed anche delle opere di 
urbanizzazione primaria relative ai comparti stessi.

Su questo punto fondamentale abbiamo avuto chiara 
conferma da Colombo, da Giolitti, da Donat Cattin 
e da Piccoli, che i piani del Governo prevedono la 
creazione di soli 25.000 posti di lavoro per tutta la 
Sicilia nei prossimi tre anni. Anche se Lauricella
li garantisce nella zona terremotata e nella fascia 
centro meridionale della Sicilia.

Questo significa programmare il mantenimento dello 
sfruttamento e perpetuare la devastazione organiz
zata della Sicilia e del Meridione.

L’unico impegno del governo è la localizzazione 
nella zona terremotata di un cementificio.

Un impegno per fare appalti per sole cooperative.
Dighe: Con l’inizio del 1972 saranno cominciati i 

lavori per la realizzazione della diga Garcia sul 
Belice sinistro, (sono stati stanziati 224 milioni per
il progetto esecutivo).

Saranno accellerati lavori di progettazione per la 
diga Piano di Campo sul Belice destro; per la diga 
sul Modione la Cassa stabilirà il modo per finanziare 
direttamente l’opera.

La diga Garcia da sola, garantisce l’irrigazione di
16.000 ettari.

Boschi: La Cassa si impegna a realizzare 12.500 et
tari in tempi serrati per la protezione delle opere di 
irrigazione a valle.

Strade: Oltre al finanziamento della Punta Raisi - 
Mazara del Vallo e della Palermo - Sciacca, già in 
corso di realizzazione, la Cassa studia la possibilità 
di realizzare parte della viabilità indicata dai Comi
tati popolari Valle del Belice già inserita nei pro
grammi dell’ESA.

C’è stato l’impegno di finanziare i progetti che 
saranno presentati dalle cooperative agricole del Be
lice per il completamento del ciclo di produzione 
e per la trasformazione e la collocazione del raccolto 
dei prodotti agricoli della zona.

Lauricella si è impegnato a fornire un quadro delle 
scadenze di' tutte le fasi della ricostruzione con le 
opere, gli importi, i responsabili e i tempi necessari 
per garantire la ricostruzione entro i tre anni.

In data 25 novembre 1970 è stata definitivamente 
approvata anche dal Senato la legge per l’istituzione 
del servizio civile.

E’ allo studio la proroga dei provvedimenti già presi 
al riguardo.

FIRMATO:
I Comitati popolari Valle del Belice, il Comitato 

Antileva per la ricostruzione e lo sviluppo della Valle 
del Belice, il Centro Studi e Iniziative Valle del Belice.

LA LOTTA DEL POPOLO DEL BELICE E’ LA LOTTA DI TUTTI GLI SFRUTTATI.
L’esperienza di Roma ci insegna che solo le lotte popolari portate avanti con tenacia e continuità riescono a vincere.
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I GIOVANI DELLA VALLE DEL BELICE

Non più militari ma a servizio della comunità
I giovani della Valle del Belice, in base alla nuova legge 'approvata 

dalla Commissione Difesa della Camera, non faranno il servizio militare. 
Facendo domanda potranno sostituire tale servizio con quello civile con
tribuendo in  questo modo alla ricostruzione e allo sviluppo della loro 
terra. Per ottenere il beneficio basta fare domanda al distretto militare 
di appartenenza.

II giovani che prestano già servizio militare possono beneficiare pure 
della legge. In base alVart. 3 sono collocatila domanda, in licenza illimitata 
senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e di 
sviluppo della Valle.

Il provvedimento interessa i giovani che dovranno rispondere alla 
chiamata alle armi negli anni 1971,1972, 1973 e quelli che in atto prestano 
servizio militare. La nuova legge , è il frutto delle lotte e del sacrificio 
di tutte le forze sinceramente interessate alla rinascita delle zone ter
remotate.

Approvata la Legge per l’istituzione del servizio civile per i giovani 
di leva della Valle del Belice. L’On. Ferdinando Russo firmatario della 
proposta subito dopo il voto ha detto : « I Comuni che usufruiranno di 
tale provvedimento sono quelli di Camporeale, Contessa Entellina, e 
Roccamena (Pa); Gibellina, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Partanna, 
Vita, Poggioreale, Calatafimi (Tp); Montevago, S. Margherita Belice, Menfì, 
Sambuca di Sicilia (Ag).

« La tempestività con cui la legge è stata approvata » ha proseguito 
l’O. Russo « se è legata alla necessità di stringere i tempi e mettere 
i Comuni della Valle nelle migliori condizioni psicologiche e umane per 
la ricostruzione, rende altresì atto della sensibilità verso i bisogni delle 
popolazioni terremotate da parte del Presidente della Camera e dei 
Presidenti dei gruppi parlamentari che hanno sostenuto l’iniziativa ».

Art. 1 - I giovani iscrìtti 
nelle liste di leva dei Co
muni della Valle del Be
lice, - in<Jicat,i nel primo 
comma dell’articolo 26 del
la . legge 5 febbraio 1970, 
n. 21, i cui abitati sono 
stati dichiarati da trasferi
re totalmente o parzial
mente a causa dei terre
moti del gennaio 1968, che 
dovranno rispondere alla 
chiamata alle armi negli 
anni 1971, 1972 e 1973, so
no ammessi, a domanda, al 
rinvio del servizio militare 
di leva qualora chiedano 
di essere impiegati in un 
servizio civile, della stessa 
durata di quello militare, 
per la ricostruzione e lo 
sviluppo della Valle.

La disposizione del com
ma precedente si applica 
anche ai giovani iscritti 
nelle liste di leva del co
mune di Roccamena, indi
cato nel secondo comma 
del' citato articolo 26, che 
dovranno rispondere alla 
chiamata alle armi negli 
anni suindicati.

Àrt. 2 - La domanda di
retta ad ottenere il bene
ficio previsto dall’articolo 
1 deve essere presentata 
al Distretto di appartenen
za entro il trentesimo gior
no che precede l’inizio del
le operazioni di chiamata 
alle armi del contingente 
o scaglione cui il giovane 
appartiene. Alla domanda 
deve essere allegata una 
dichiarazione del Comune 
nelle cui liste di leva il 
giovane è iscritto attestan
te che è  stata presentata 
allo stesso comune doman
da per prestare un servizio 
civile della stessa durata 
di quello militare per là 
costruzione e lo sviluppo 
della Valle del Belice.

Art. 3 - 1  giovani iscritti 
nelle liste di leva dei Co
muni della Valle del Be
lice di cui all’articolo 1 che 
prestano servizio militare 
di leva alla data di entrata 
in vigore della presente 
legge sono collocati, a do
manda, in licenza illimita
ta senza assegni, per adem

piere al servizio civile di 
ricostruzione e sviluppo 
della Valle.

Art. 4 - 1  giovani che, 
dopo il rinvio del servizio 
militare, hanno adempiuto 
al servizio in base al quale 
è stato ottenuto il-benefi
cio sono dispensati dal 
compiere la ferma di leva 
e sono collocati in congedo 
illimitato.

I giovani inviati in li
cenza illimitata senza as
segni ai sensi del prece
dente articolo 3 sono col
locati in congedo illimitato 
dopo che abbiano adem
piuto, per una durata u- 
guale al tempo mancante 
per il completamento della 
ferma di leva, al servizio 
civile per la ricostruzione 
e lo sviluppo della Valle 
del Belice.

Per ottenere il congedo 
illimitato gli interessati 
debbono presentare do
manda al Distretto di ap
partenenza entro il trente
simo giorno dal compimen
to del servizio prestato, con 
allegata la documentazione 
attestante tale servizio.

Art. 5 - 1  giovani che 
hanno ottenuto il rinvio 
del servizio militare di le
va e quelli collocati in li
cenza illimitata senza as
segni ai sensi dei prece
denti articoli 1 e 3 deca
dono dai predetti benefici 
qualora non abbiano dato 
inizio, per cause dipendenti 
dalla loro volontà, al ser
vizio civile entro un armo 
dalla data in cui hanno 
ottenuto i benefici.

Decadono dai benefìci an
che i giovani che non ab
biano portato a termine 
il servizio civile. Tuttavia, 
se ciò sia dovuto a com
provati. motivi di salute o 
ad altre cause non volon
tarie, il tempo trascorso in 
posizione di rinvio o in li
cenza illimitata senza as
segni attendendo al servi
zio civile è computato ai 
fini del compimento della 
forma di leva.

Art. 6 - Con decreto del 
presidente del Consiglio

dei Ministri, di concerto e delle Foreste, sentito il 
con i Ministri dell’interno, I Presidente ' della Regione 
della Difesa, dei Lavori Siciliana, saranno stabilite 
Pubblici e dell’Agricoltura le modalità di espletamen

to del servizio civile di cui 
all’articolo 1 e saranno in
dicati gli uffici competenti 
per il rilascio della docu

mentazione attestante l’a
dempimento del servizio 
stesso agli effetti del pre
cedente articolo 4.

GIUSEPPE BUSCEMI
CONCESSIONARIO

Sole
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
semiscremato
scremato

SERVIZIO A DOMICILIÒ 
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ARANCIATA AMARA 
CHINOTTO 
LIMONATA BITTER
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Una re la z io n e  d e i D o tt. L u ig i V inci
s u i ((p a ra s s it i  d e g li a g ru m i»

La salvezza viene dal cielo
Catania, ottobre

Il 17 ottobre u.s., si è 
svolto nei saloni dell’Hotel 
Excelsior di Catania un 
interessante incontro fra 
agrumicoltori avente per 
tema: « L’introduzione del 
mezzo aereo in Sicilia per 
la difesa fitosanitaria de
gli agrumeti ».

Ha presentato l’Elitalia- 
na il Presidente dott. Car
lo Andò, Direttore Gene
rale per l’Italia dell’Alita- 
lia, accennando agli scopi 
della Società.

Ha partecipato al conve
gno il Sen. Graziano Ver
zotto, Presidente dell’EMS, 
che ha chiarito i motivi 
per cui l'Ente ha intrapre
so questa iniziativa.
L. Hanno fatto seguito le 
relazioni tecniche del Co
mandante Flamini, del no
stro concittadino Dr. Fran
cesco Vinci: la prima, i 
mezzi moderni di distri
buzione dei fitofarmani; la 
seconda, parassiti degli 
agrumi e relativi mezzi di 
lotta.

Si è aperto, quindi, un 
interessante dibattito con 
gli agricoltori a cui hanno 
preso parte i tecnici pre
senti e la Stampa rappre
sentata dai corrispondenti 
de: La Sicilia, La Gazzetta 
del Sud, Il Tempo di Roma 
e l’accreditato all’ANSA. 
La RAI-TV era presente 
per il Gazzettino di Sicilia 
e per la rubrica « Cronache 
Italiane ».

Della relazione del Dott. 
Vinci pubblichiamo unò1 
stralcio. I nuovi mezzi che 
la tenica mette a disposi
zione dell’agricoltura e dei 
vari settori colturali ci in
teressa tutti ma principal
mente gli operatori agrico
li, i quali, se vogliono ve
ramente che i loro prodotti 
abbiano un’incidenza de
terminante nell’economia 
locale, devono conoscerli 
bene al fine di garantire 
l’esito positivo delle fatiche 
che dedicano alle piante 
dalla loro fioritura al frut
to.

Il Dott. Vinci ha esordito 
sottolineando l’importanza 
della lotta antiparassitaria 
e lo sviluppo che ha preso 
in Italia, grazie all’esigen
za dell’esportazione dei no
stri prodotti all’estero.

Ha quindi così prosegui
to: « Non si può negare che 
in Sicilia la produzione 
agrumaria rappresenta la 
parte principale del reddi
to agricolo regionale ed as
solve, pertanto, ad una fun

zione economica e sociale 
di primissimo ordine.

Ma per poter salvaguar
dare ed incrementare que
sto prezioso patrimonio, 
occorre che l’agrumicoltura 
soddisfi sempre più ad una 
esigenza fondamentale ed 
insostituibile: « la raziona
le lotta antiparassitaria 
contro i più dannosi pa
rassiti che insidiano la pro
duzione », lotta che ottem
peri la tempestività dei 
trattamenti, non disgiunta 
da operazioni di difesa di- 
scriminata, da impiego di 
prodotti poco tossici, ma 
ugualmente efficaci e dal 
rispetto del perìodo di la
tenza nella raccolta dei 
prodotti, onde assicurare i 
limtii di massima tollera

bilità nell’organismo uma
no ed anima le da eventua
li residui al momento del 
consumo o dell’esportazio
ne.

Ed ecco che, oggi più che 
mai, ci sembra ovvio, in re 
lazione alle nuove situazio
ni sociali ed alle trasfor
mazioni strutturali che 
vanno assumendo le azien
de agricole in genere, in 
considerazione, inoltre, del
la grave crisi di mano d’o
pera specializzata, sugge
rire l’uso razionale e ben 
controllato dei mezzi aerei 
nella lotta antiparassitaria, 
anche perchè questi pre
sentano numerosi vantaggi 
tecnici ed economici rispet
to ai mezzi tradizionali.

Vantaggi che si possono

riassumere:
a) nella tempestività del 

trattamento su vaste su- 
perfici, specie nei periodi 
critici;

b) nell’economicità del 
trattamento stesso;

c) nell’uniformità di ef
ficacia e discriminazione 
del trattamento;

d) nell’eliminazione del
le deficienze fitosanitarie 
dei singoli agricoltori;

e) neH’eliminazione dei 
rischi di tossicità per gli 
operatori;

f) nella possibilità di in
tervenire in zone impervie, 
dove il mezzo da terra dif
ficilmente può operare.

Ma affinchè il mezzo 
aereo possa affermarsi è 
necessario che esista l’ac- 
corpamento e la speciailz- 
zazione delle colture, non
ché un perfezionamento 
nelle caratteristiche espli
cative del mezzo ed, anco
ra, la disponibilità di for
mulazioni antiparassitarie 
selettive, atti a salvaguar
dare l’equilibrio biologi
co ».

t  Bisogna tenere presen
te, inoltre, — ha proseguito 
il Dott. Vinci — che le for
me associative possono go
dere delle agevolazioni pre
viste dal secondo Piano 
Verde, che, nel caso spe
cifico, raggiungono contri
buti superiori al 50% a se
conda degli interventi, Sen
za contare che, unendo col
ture e di conseguenza pro
duzioni, si ha maggiore 
forza per proporre di in
serire nel programma del 
prossimo Piano V e r d e  
(dando per scontato che 
venga il terzo) agevolazio
ni e garanzie che interes
sano specificatamente il 
settore agrumario ».

Il Dott. Vinci ha inoltre 
elencato nella sua interes
sante relazione i vari tipi 
di parassiti ed indicato i 
metodi di lotta aerea che 
la tecnica appresta per de
bellare le malattie delle 
piante.

Alla fine è stato compli
mentato dai presenti per le 
preziose e magistrali indi' 
cazioni dettate.

Mais: un filone d’oro per le nostre campagne. Dopo il grano, nello stesso terreno, 
la coltura del « mais secondo raccolto » sta facendosi strada dopo che, conti alla 
mano, se ne sono dimostrati i vantaggi economici. Tecniche nuove sono state 
sperimentate per ottenere alte rese di quantità e qualità del prodotto. Tra queste 
la concimazione a base di 200 chilogrammi per ettaro di azoto, 80 di anidride fosfo
rica, 80 di ossido dì potassio. L’aumento della produzione di mais è un’esigenza 
della zootecnia italiana, anche per ridurre l’onere finanziario che l’Italia deve 
sopportare per l’importazione di cereali destinati all’alimentazione del bestiame.
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A un film  italiano i l  G ra n  P re m io  O C IC

L ’In v ita ta : m a tu r ità  a ffe ttiv a
nella convivenza matrimoniale

L’Italia ha vinto il Gran Premio O.C.I.C. 
1970 con il film «L’invitata» di Vittorio De 
Seta. E’ la seconda volta che al nostro 
Paese viene assegnato il massimo ricono
scimento dell’organizzazione intemaziona
le operante nel cinema: la prima fu sei 
anni fa, in occasione del decennale del 
Gran Premio, quando la «navicella» fu at
tribuita al Vangelo secondo Matteo di Pa
solini. — Storia di una crisi coniugale.

Roma, dicembre 
L’Invitata è la storia di 

Anne, una giovane donna, 
che viene raggiunta dal 
marito dopo una lunga as
senza. L’uomo, che era an
dato per motivi di lavoro 
in Inghilterra, non è solo: 
con lui c’è anche la figlia 
di un insegnante venuta 
a Parigi per imparare il 
francese. Anne si accorge 
che fra i due è nato un 
sentimento affettuoso: per
ciò, rifiuta le spiegazioni 
del marito, va a rifugiarsi 
disperata nello studio del
l’architetto per il quale la
vora. E’ un giorno festivo 
e l’architetto, Francois, è 
in partenza per il Sud do
ve la moglie lo attende. 
Fingendo di dover incon
trarsi laggiù con alcuni 
amici, Anne accetta l’in
vito di Francois ad accom
pagnarlo. Durante il viag
gio attraverso la Francia, 
Anne a poco a poco si ras
serena e si apre alla con
fidenza. Tra lei e Francois 
si instaura un rapporto di 
comprensione reciproca, ma 
l’uomo rifiuta discretamen
te di spingerlo oltre certi 
limiti. Raggiunta la casa 
in riva al mare, l’architet

dalla gelosia e perdona. 
Compresa la lezione, Anne 
abbandona la casa dell’ar
chitetto per far ritorno dal 
marito.

Storia di una crisi coniu
gale, che trova la sua so
luzione nell’esempio di una

mo quel Banditi a Orgo-
solo, che ottenne il premio 
«Opera prima» alla XXII 
Mostra di Venezia, portò 
alle estreme conseguenze 
la poetica del neorealismo, 
dilatando i limiti propri 
del documentario per ana
lizzare il comportamento 
di un uomo, un pastore sar
do, costretto dalle circo
stanze a diventare bandito. 
Il secondo, Un uomo a me
tà, segnò una svolta negli 
interessi contenutistici e 
formali dell’autore.

Regista genuino, origina
le, contro corrente e del 
tutto staccato dalle case di 
produzione e dalle abituali 
esigenze del mercato cine
matografico, Vittorio De 
Seta va considerato fra i 
migliori registi della nuo
va generazione italiana per

maturità affettiva offerto i l . coraggio delle sue opere
da una donna in situazione 
analoga a quello della pro
tagonista, questa delicata 
storia di sentimenti — nar
rata con gusto e sincerità

to, dopo aver ceduto per j di ispirazione — è un film 
un momento a un trasporto che sottolinea egregiamen- 
di tenerezza nei confronti 
di Anne, presenta l’ospite 
alla moglie. Si ripete al
lora la situazione iniziale: 
ma la moglie di Francois 
non si lascia travolgere

te la necessità della com
prensione e del perdono 
nella diffìcile convivenza 
matrimoniale.

L’invitata è il terzo film 
di Vittorio De Seta. Il pri-

e per l’acume con cui ha 
saputo approfondire l’esa
me di una particolare real
tà contemporanea. Nell’In- 
vitata come aveva già fatto

L’invitata è stato definito 
infatti un «elzeviro psico
logico» dove le situazioni 
sono rese, più che attra
verso i dialoghi, attraverso 
le immagini, con un sa
piente uso di primi piani 
che risulta molto fruttuoso 
soprattutto per la presenza 
di validissimi attori quali 
Michel Piccoli, Jacques 
Perrin, Joanna Shimkus, 
Lorna Heilbron. Merito 
principale del film è senza 
dubbio quello di penetrare 
abilmente tutta una serie 
di notazioni psicologiche 
strettamente legate agli 
stati d’animo e all’instabi
lità affettiva dei personag
gi, che poi, attraverso un 
confronto di sentimenti, 
troveranno la loro soluzio
ne in un finale convincen- 
et e non affatto posticcio.

«Partendo da fatti diver
si» afferma la motivazione 
della giuria «il film solleva, 
con grande delicatezza di 
sentimenti il problema del
la fedeltà coniugale. Una 
giovane donna, attraverso 
una successione di episodi 
che sfociano in un paralle
lismo dì situazioni, giunge 
a una maturità che la con
durrà a meglio compren
dere le imprescindibili esi
genze del matrimonio».

«In seguito alla selezione 
dei dodici film in concorso, 
tutti particolarmente vali
di» precisa altresì la moti
vazione «la giuria del sedi
cesimo Gran Premio OCIC 
constata l’importanza con
siderevole presentata da 
molti film inerenti ai pro
blemi dell’infanzia e sotto- 
linea a questo proposito le 
grandi qualità del film bri
tannico Kes di Kenneth 
Loach e rileva inoltre con 
grande soddisfazione la

La mia bandiera è bella

in Un uomo a metà, De Se- ' partecipazione di tre film
ta sposta la sua attenzione 
sui problemi introspettivi 
dell’uomo e allarga a una 
dimensione universale un 
discorso dapprima circo- 
scritto a una precisa realtà 
ambientale.

provenienti dal Terzo Mon 
do fra i quali segnala par 
ticolarmente l’impegno del 
film senegalese Mandabi 
diretto da Sembene Ousma- 
ne».

ENZO NATTA

I VOSTRI BIMBI BELLI 
SUL NOSTRO GIORNALE

Un pezzo 
di stella

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

* tutta l’aria di una Jakeline Onassis sul bagna
sciuga di Positano. Invece è la piccola ANNA MARIA 

CARUANA sulla spiagga di Porto Palo.

sature e rilievi superficiali. 
Da Palermo avvertita dal 
« Giornale di Sicilia » è 
partita, lina equipe di stu
diosi dell’istituto di Geo
chimica della università, 
guidata dai professori Mar
cello Carapezza e Marco 
Leone.

Ma sentiamo il racconto 
fatto dal bambino sulla ca
duta di questa che nel no
stro dialetto si chiama « pe- 
tra ’i l’aria ». « Mi sono 
avvicinato alla strana pie
tra e ho fatto per toccarla 
con un dito, ma era infuo
cata e me lo sono scottato; 
allora sono andato a casa, 
ho preso un piccolo palo 
di legno e con questo ho 
spinto la pietra in una poz
zanghera. L’acqua si è mes
sa a friggere. Dopo qual
che minuto l’ho presa in 
mano ed ho pensato di 
portarla al mio maestro ». 
Il bambino frequenta la 
scuola elementare Antonio 
Gramsci ed il suo maestro 
si chiama Baldassare Gur- 
rera. Il maestro udito il 
racconto del piccolo alunno 
ha subito approfittato per 
illustrare a tutta la scola
resca cosa fossero le me
teoriti e le loro caratteri
stiche.

'TZuon /datale
La tipolitografìa
Cartoleria
Timbrificio
Legatoria
T. Sarcuto
succ. f.Ili Sarcuto
augura a tutti
i lettori
de « La Voce »
e alla sua
affezionata clientela 
un felice Natale 
ed un prosperoso 
Anno nuovo

*e gialla e rossa
Gialla
come la spiga che vacilla 
al brivido di luglio 
come il trifoglio 
come i templi superbi 
che schermiscono il tempo 
gialla come lo zolfo 
che preme sotto i colli 
come l’oro predato 
gialla come il tufo 
come le facce 
graffiate nella disperazione.
Rossa
come x capelli accesi 
delle donne normanne 
come la sulla 
come le cupole ardenti 
di san Giovanni 
rossa come le sciare 
come il riscatto
come il fuoco che brucia la mia gente 
rossa come il sangue che bolle 
come la collera che cresce 
per la mia terra oppressa.

ONOFRIO

UNA SCOPERTA ITALIANA CONTRO IL MAL DI 
TESTA — Dopo lunghe ricerche uno studioso italiano, 
il prof. Sicuteri, ha scoperto che la serotonina, so
stanza naturale prodotta dall’organismo, interviene 
nel ineccansimo delle crisi emicraniche. In effetti tale 
processo si verifica nel caso in cui l’organismo, sot
toposto a squilibri sia fisici che psichici produca la 
serotonina in quantità così notevole da provocare 
disturbi caratteristici tra i quali il più conosciuto è 
l’emicrania. — E’ noto del resto come tale comune 
affezione, conosciuta fin dai tempi di Galeno che per 
primo la descrisse e chiamò Hemicrania, è oggi alla 
luce di valide statistiche un problema di rilevanti 
proporzioni che merita di essere approfondito e risolto. 
E’ su tale presupposto che l’istituto Ricerche di Base 
della FarmitaUa ha condotto ampi ed approfonditi stu
di sugU antiserotoninici e fra questi, in primo luogo 
sul Liserdol, derivato dall’acido lisergico che è stato 
recentemente posto in commercio e si caratterizza per 
una marcata attività antiserotoninica essendo privo 
di indesiderabili effetti tossici secondari. Il Liserdol 
rappresenta così un punto fermo per combattere la 
emicrania, questo comune e così faticoso male, sen-
a’altro il più diffuso nel mondo moderno. __ Nella
foto: un particolare dello Stabilimento Farmltalia a 
Milano, dove è stato realizzato il Liserdol, il nuovo 
prodotto particolarmente efficace contro il diffusis
simo mal di testa.

N O T I Z I A R I O  I. INI. P. S.
L’ESTRATTO CONTO DEI VERSA
MENTI — Le ditte private sono tenute 
a consegnare ai propri dipendenti, 
entro il 31 marzo di ogni anno, l’estrat
to conto della retribuzione e dei ver
samenti effettuati all’INPS. Il lavo
ratore ha quindi la possibilità di se
guire, anno dopo anno, la propria po
sizione assicurativa.

Questo diritto non c’è invece per i 
dipendenti della pubblica amministra
zione. Per questo i Sindacati stanno 
esaminando la possibilità di estendere 
a tutti i lavoratori il diritto all’estratto 
conto annuale. E non basta. Si vuole

giustamente che i dipendenti statali 
e parastatali possano controllare le 
varie voci della retribuzione. Per chi 
lavora presso le ditte private (escluse 
poche eccezioni) c’è il diritto al «foglio 
paga», cioè a una distinta della retri
buzione.

Il «foglio paga», sostengono alcuni 
Sindacati deve essere esteso anche ai 
pubblici lavoratori i quali hanno gli 
stessi diritti dei lavoratori privati cir
ca il controllo delle varie voci (e del 
computo di queste) che formano la 
retribuzione.
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AVRETE SUBITO 
IN OMAGGIO «VURRIA»

Nella Valle del Belice
/

f i al punto giusto
/Jrggi siamo al punto giusto perchè le nostre 

popolazioni traggano le ovvie conseguenze per 
rendersi autonome da qualsiasi ipoteca.

Ci sembra che ciò stia alla base della rico
struzione e su tutti i fronti di una vera rinascita.

Responsabilizzare e « coscientizzare » (un ver
bo nuovo coniato da Helder Camara, il vescovo 
brasiliano che guida la rivolta non violenta di 
quelle oppresse popolazioni) dovrebbero essere 
due mire da raggiungere da parte di tutti i grup
pi impegnati nel tessuto sociale delle nostre 
popolazioni. I centri culturali, i circoli impegnati 
nel tempo libero, le biblioteche comunali do
vrebbero programmare un'educazione popolare 
della coscienza sociale.

Iniziare la ricostruzione delle cittadine di
strutte, costruire impianti industriali, riformare 
Vagricoltura può anche essere possibile: è que
stione di volontà politica e di tecnica economi
ca; ma dare un nuovo volto all'ambiente del 
triangolo della Sicilia Occidentale è più diffi
cile. Non bastano gli strumenti tecnico-econo
mici.

Occorre una mentalità nuova; spirito coope- 
rativisitco, convinzioni profonde sulla gestione 
democratica degli enti locali, senso comunitario, 
fede viva nelle risorse etico-culturali del nostro 
ambiente.

Per raggiungere tali traguardi occorre anche 
una presenza più attiva ed aggiornata della 
Chiesa locale, che dispone di un patrimonio me- 
tanoiaco incalcolabile ma che non viene utilizzato 
come si deve.

In alcune zone il prete è sinonimo ancora di 
conservazione, di collusione con le cricche po
destariati,, di strumentalizzazione.

Basti pensare al giudizio negativo che da certi 
ambienti clericali viene trinciato nei confronti 
del Centro Studi o di altri movimenti culturali.

In tal modo la chiesta è stata pressocchè as
sente nella Valle del Belice. Ma quel che è più 
grave riguarda il modo di concepire la « pre
senza » di Chiesa; presenza identificata nella di
stribuzione degli indumenti della POA e nello 
atteggiamento paternalistico del parroco che 
distribuisce qualche biglietto da diecimila lire 
dalle somme inviate da un sodalizio di bene
ficenza.

Peccato!
Una testimonianza evangelicamente autentica 

avrebbe accorciato i passi della rinascita spiri
tuale e morale delle nostre pooplazioni quale 
indispensabile conrelativo della rinascita mate
riale e socio-economica.

Di stelle spente non c'è solo il rudere di una 
meteorite.

MARMI
MATTONI PLASTIFICATI 
SEGATI DI MARMO 

Piazzale Stazzone Sambuca di Sicilia
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Pastlooerla varia  su  ordinazione

La meteorite a Sambuca

prof. Marcello Carapezza: 
responso alle aoalisi

Il professore Marcello 
Carapezza, titolare del
la cattedra di Geochi
mica Applicata dell’u- 
niversità di Palermo ci 
ha rilasciato la seguen
te dichiarazione.

Il ritrovamento di una 
meteorite « databile » ed 
« ubicabile » è un fatto di 
così grossa importanza 
scientifica da suscitare 
sempre un particolar spi
rito agonistico in uno stu
dioso delle scienze della 
terra. Personalmente ho il 
ricordo di almeno due cor
se a vuoto per raggiungere 
in tempo il prezioso e — 
ahimè! — perduto mate
riale cosmico segnalatomi 
anni addietro.

In questo senso mi pare 
di dover rendere un par
ticolare ringraziamento al 
« Giornale di Sicilia > che 
si è affrettato ad indicare 
aH’Università il rinveni
mento di una meteorite a 
Sambuca di Sicilia. E’ dif
ficile per uno che non sia 
« addetto ai lavori » inten
dere quanto è importante 
giungere tempestivamente, 
prima che la meteorite 
venga manomessa, alterata 
o divenga motivo di spe
culazione.

Così la notte bruciata 
con il collega prof. Leone, 
con il redattore scientifico 
del «Giornale di Sicilia» 
Franco Foresta Martin e 
Mario Nuccio, uno studen
te di elevata maturità pro
fessionale, quella notte la 
consideriamo come una 
corsa utile a rendersi con
to della portata di un im
portante evento scientifico.

E adesso mi rendo conto 
di come la curiosità della 
opinione pubblica chieda 
una rapida diagnosi è pos
sibilmente una delucida
zione sul campione che è 
stato gentilmente messo a 
mia disposizione con ap
passionato disinteresse dal 
prof. Baldassare Gurrera, 
che lo aveva in consegna.

Ma le indagini non sono 
purtroppo così rapide co
me l’opinione pubblica le 
vorrebbe. E’ necessario 
procedere all’esecuzione di

sezioni sottili del campio-, 
ne da analizzare al micro-j 
scopio.

Queste sezioni debbono 
|avere lo spessore di due? 
! centesimi di millimetro: ' 
[possibilmente nè uno in1 
più nè uno in meno. E’| 
necessario eseguire con
temporaneamente delle de
licate indagini utilizzando 
i raggi X ed elaborando 
quindi i dati ottenuto per 
l’identificazione di tutte le 
specie mineralogiche pre
senti. Ed infine è necessa
rio procedere ad alcune 
determinazioni chimiche 
non certo di immediata ese
cuzione.

Solo alla fine di questo 
complesso di indagini si 
può accertare se veramen
te siamo in possesso di un 
nuovo meteorite, come le 
testimonianze di chi lo ha 
veduto cadere mostrereb
bero.

Bisogna quindi che l’o
pinione pubblica pazienti 
considerando che la pa
zienza di chi fa l’indagine 
è tanto più grande e più 
messa alla prova. E che si 
renda conto che anche nel 
caso in cui si debba esclu
dere che si tratti di un 
meteorite le ricerche fatte 
non sono certo perdute ma 
saranno in ogni caso uti
lizzate opportunamente.
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