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Terrem oto s anno terzo
I sinistrati della Valle del Delice devono o no pagare le tasse?
n Ministro dei Lavori
Pubblici, On.le Salvatore
Lauricella, è stato in visita
officiale ad Agrigento, do
po avere inaugurato un
altro importante tratto
della strada a scorrimento
veloce Agrigento-Palermo.
SI è trattato di una presa
di contatto tra l’uomo di
Governo ed i Sindaci di
tutti i Comuni della pro
vincia, che hanno esposto
i problemi di tutto il ter
ritorio, da quelli della via
bilità a quelli del riforni
mento idrico, da quelli del
l’edilizia scolastica a quelli
dello sfruttamento deUe
risorse del sottosuolo a
quelli della modernizzazio
ne della nostra agricoltura.
Il Ministro ha detto che
nell’isola è in atto una cre
scita democratica delle po
polazioni, ha parlato del

ponte sullo stretto, che non
può essere concepito come
semplice collegamento via
rio, ma come asse portante
di un sistema di comunica
zione ' di due zone di svi
luppo commerciale e turi
stico. L ’On. Lauricella ha
affrontato poi i problemi
socio-economici dell’intera
fascia centro meridionale
della Sicilia, che sono stati
trattati succintamente, ma
di tutto ciò si sono occu
pati diffusamente e tempe
stivamente i quotidiani.
Basta soltanto accennare
che, nel concludere i lavori
dell’importante assemblea,
il Ministro Lauricella ha
dato atto agli amministra
tori ed agli altri interve
nuti del senso di responsa
bilità dimostrato e del se
rio impegno delle segnala
zioni, dichiarando utile

NATALE :
ehe commedia!
Alla line di ogni anno, in a Sambuca» possiamo trarre
pieno clima natalizio, tutti alcune considrazioni di carat
siamo portati alle riflessioni tere generale. Dappertutto il
e al ripensamenti. Nuovi pro Natale va diventando sempre
positi e nuove idee pullulano più una commedia, una farsa.
nel cuore di ognuno.
Una festa pagana, intrisa di
Dorante 11 tempo del Nata esteriorità e di superficialità.
le aleggia un’indistinta aria Il Natale ha perso 11 suo si
dì bontà, di amore, di pace, gnificato profondo e suggesti
di fratellanza umana. Si sor- vo: la nascita di un Uomo
si scambiano gli auguri, che è venuto in terra per la
*1 inviano e si ricevono re salvezza di altri Uomini.
sali» si va alla messa di mezIl Presepe è quasi scom
Wgioruo (non più di mezza parso dalle case.
notte).
Le figure suggestive dei paTnW ci sentiamo fratelli,
ANDREA DITTA
"JJ* ci sentiamo figli di Dio.
servando ciò che succede S E G U E A P A G I N A 8

a b b o n a t i

l’incontro, al quale faranno
seguito degli altri, per
.« proseguire nel lavoro in
trapreso nell’interesse delle
popolazioni, della crescita
|civile e dello sviluppo della
(democrazia ».
L ’iniziativa è pertanto
valida e producente e bi
sogna riconoscere che la
Amministrazione provin
ciale ed il suo Presidente
dott. Sapio hanno saputo
cogliere un’ottima occasio
ne per un incontro con un
qualificato ed autorevole
rappresentante del Gover
no. Anzi, incontri del ge
nere dovrebbero avvenire
più spesso, ai fini della
realizzazione di quella de
mocrazia diretta, che viene
da tutti auspicata.
Tra gli altri intervenuti,
va segnalato queUo di un
cittadino di Montevago,
che ha premesso di aver
perduto ben cinque fami
liari in conseguenza del
terremoto del 1968 ed ha
ricordato che i sopravvis
suti hanno iniziato a tra
scorrere il quarto inverno
nelle baracche, neUe con
dizioni a tutti ben note,
mentre l’opera di ricostru
zione vera e propria si può
dire che non sia ancora
incominciata. Occorre per
tanto un rinnovato impe
gno per l’eliminazione di
itutte le difficoltà che venjgono frapposte alla rinascita di queste operose con
trade, occorre che vengano
[indicate senza indugio le
{zone in cui si potrà svol
gere l’edilizia pubblica e
!privata, occorre creare al
più presto quei posti di
lavoro che sono stati più
volte promessi, occorre e,'Umiliare l'eventuale coz
zarsi di competenze tra
Stato e Regione, il palleg
giamento di responsabilità.
In proposito si può por
tare un esempio. La legge
15 febbraio 1970 n. 21 (legge

statale), tra le altre dispo-l
sizioni, prevedeva in favo
re dei contribuenti dei Co
muni terremotati l’esenzio
ne da tutti I tributi era
riali, provinciali e comu
nali fino al 31 dicembre
1970. «Tutti i tributi», è
chiaro, significa tutte le
volgarmente dette « tasse »,
a cominciare dall’imposta
di famiglia fino all’impo
sta complementare, dalla
ricchezza mobile all’imposta di registro, dalle tasse ,
automobilistiche alFimpo-t
sta sulle successioni. In- ì
tanto la legge è già scaduta
e non è stata ancora rin
novata, sebbene ancora
niente sia cambiato nella
Vallata del Belice e non
siano venuti meno i motivi
che avevano determinato
le agevolazioni fiscali, co
sicché è necessario rinno
vare le disposizioni agevolative sul piano legislativo.

, le t t o r i,
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O M A G G I PER

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
i Questa SOMMA è compreso l’abbonamento 1971.
" ** sambucesi residenti fuori Sambuca: Sul C.C.P. n. 7/715 versate l’importo di
►2.000 indicando nella causale che intendete ricevere gli OMAGGI
Vi saranspediti. Però... non perdete tempo.

^

Sopra: un triste ricordo dei giorni del terremoto del
gennaio 1968 le cui piaghe restano aperte e delle
quali di tanto in tanto ili governo promette terapie
che stentano ad entrare nella fase esecutiva. Sotto:
il ministro dei lavori pubblici, Salvatore Lauricella
che, recentemente, in un incontro con i Sindaci della
provincia ha assicurato ancora una volta la rinascita
e lo sviluppo della Valle del Belice.
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V IA B IL IT À ’
IN T E R N A
La viabilità interna si avvia
ormai al completamento. Sono
state già smantellate la via
Garraffello e alcuni vicoli
Saraceni. La via Garraffello
sarà fatta in pietra lavica
mentre i vicoli Saraceni sa
ranno cementati. Restano co
sì ancora poche vie da siste
mare, alcune delle .quali sono
già appaltate.

T EM PO
Finalmente dopo mesi di
siccità è arrivata la pioggia!
Gran sospiro di sollievo per
i contadini che finalmente po
tranno dedicarsi alla semina
gione. Con la pioggia è arri
vata la stagione invernale.
Freddo intenso e vento hanno
caratterizzato queste tediose
giornate.
Cinema e circoli con il gio
co di carte e la TV hanno
fatto compagnia ai sambuce-

Sambuca se ne ricorderà

Affettuoso commiato
doci interpreti dei senti
menti dei nostri concitta
dini lo salutiamo affettuo
samente, ringraziandolo per
la dedizione, ed il lavoro
compiuto in mezzo a noi,
e gli porgiamo cordiali au
guri per il suo lavoro e
la sua carriera.

si in queste insignificanti gior S E R A T E
nate.

DANZANTI

RITO RN AN O
G L I E M IG R A T I
Ritornano gli emigrati. So
no i sambucesi che si sono
trasferiti da tempo in Germa
nia, in Svizzera e nel Nord
Italia per motivi di lavoro.
Ritornano con il sorriso sul
le labbra e con gli occhi lu
cidi di ' gioia. Sono più ele
ganti. raccontano le loro av
venture,’ si ritrovano con i
vecchi amici per trascorrere
ore spensierate.
Mostrano con un certo or
goglio vetture lussuose e di
grossa cilindrata simbolo di
un benessere raggiunto con
sacrifici e privazioni.
Quel lavoro che avrebbero
dovuto svolgere qua, nella no
stra terra viene effettuato al
trove perchè qua in Sicilia la
rinascita è solo demagogia di
partiti al potere.
Qui infatti le iniziative, i
buoni propositi sono destinati
come finora è avvenuto a ri
solversi nel nulla, soffocati
come sono dall’oppressione
mafiosa, dalla rassegnazione,
dal fatalismo che affliggono
come una cancrena la società
siciliana.
Passate le feste ritorneran
no nei freddi paesi del Nord,
fra genti straniere con nel
cuore il ricordo delle feste, e
con la nostalgia di quel dia
letto siciliano che per lunghi
mesi non ascolteranno più.

« Cari Sambucesi,
nel lasciare Sambuca
sento il dovere di por
gervi il mio grazie sen
tito per l’accoglienza, la
cordialità e la compren
sione usatemi durante la
mia permanenza in mez
zo a voi.
Ringrazio, prima di
Con recente provvedi tutto, le autorità citta
mento il Comandante la lo dine, a tutti i livelli, per
IN A U G U RA ZIO N E
cale Caserma dei Carabi
nieri, Maresciallo Carlo la generosa collaborazio NUOVO L O C A L E
Moncada, è stato promosso ne, e tutti i singoli cit
da Sambuca alla sede di tadini di codesta nobile Il sindaco Montalbano ha
Caltanissetta.
e graziosa cittadina, che inaugurato un nuovo ed acco
Il maresciallo Moncada
gliente locale che sarà adi
era venuto in Sambuca agli tanta stima e simpatia bito per la vendita di mac
mi
ha
dimostrato.
inizi del 1969, preceduto da
chine agricole.
ottima fama. La sua per
Serberò di Sambuca Ne è proprietario Mimmo
manenza nella nostra cit un carissimo ricordo,
Abruzzo fu Salvatore.
tadina ha confermato la re
putazione che godeva a perchè ho avuto modo In questo modo sarà possi
Cammarata, dov’era stato di constatre quanta bon bile a quanti si interessano
prima di venire in Sam tà, rettitudine e laborio di agricoltura di aver l’occa
buca.
sità animano i suoi abi sione di acquistare senza lun
ghe attese i mezzi agricoli di
Ligio al dovere, si è fat tanti.
cui necessitano.
to benvolere da tutta la
Vi sono grato per acittadinanza per la sua bon
tà, il suo carattere aperto vermi dato occasione di
e leale, la sua modestia, e conoscervi, prima di tut
quel senso di paterna vigi
lanza che sapeva esercitare to, e di avermi dato la
sulla vita sambucese senza possibilità di lavorare in
far pesare la presenza del nome del mio dovere, con
garante dell’ordine.
soddisfazione e gioia».
Da queste colonne, nelle
Con affetto
quali pubblichiamo Pallet
tuoso saluto che il Mare
sciallo Moncada rivolge a
tutti i sambucesi, renden

Carlo Moncada
Maresciallo dei CC.

NOZZE D’ORO
Il 30 ottobre scorso i signori VITA e IGNAZIO
PENDOLA, f circondati dai figlioli e da una intermi
nabile serie ’di nipoti, hanno celebrato le Nozze d’Oro.
I due festeggiati, infatti, si univano in matrimonio ' il
30 ottobre 1920. La famiglia Pendola, allietata da ben
otto figli, due dei quali in Venezuela non hanno
potuto essere presenti alla festa, oggi si compone di
un grosso clan di persone. I presenti ai festeggiamenti
erano: sei figli con rispettivi mariti e moglie; undici
nipoti (sette sono in Venezuela) e un centinaio di
parenti e amici che, dopo la cerimonia religiosa svol
tasi ai piedi della Madonna dell’Cdienza, hanno con
sumato un ricco pranzo in un ristorante di Adragna.
Ignazio Pèndola, recentemente, è stato insignito
della Medaglia D’Oro e dell’onorificenza di Vittorio
Veneto.
Alla numerosa famigila Pendola,, ai fortunati fe
steggiati porgiamo cordialissimi auguri.
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Come è tradizione anche
quest’anno sono state organiz
zate serate danzanti durante
il periodo natalizio.
Si sono svolte al cinema
Elios. La grande sala era ad
dobbata con luci psichedeliche
che davano al locale un aspet
to caratteristico di night. La
partecipazione è stata massic
cia. Numerosi i giovanissimi
che hanno fatto sfoggio di abi
ti all’ultima moda. Si è esi
bito il complesso «Echinoidi».
I prezzi come al solito sono
stati salati tanto che molti
hanno preferito restarsene a
casa per il tradizionale ceno
ne di S. Silvestro.

IL L U M IN A Z IO N E
CORSO
Una simpatica innovazione
ha caratterizzato l’atmosfera
natalizia sambucese. Tutti gli
alberi del corso Umberto so
no stati illuminati con l’ampade e festoni multicolori.
Un maestoso albero di nata
le è stato posto dinanzi il pa
lazzo comunale. Anche le ve
trine dei negozi sono state ad
dobbate con cura e fantasia.
Nonostante tutto, poca l’ani
mazione nelle strade che ri
mangono deserte. Lunghe file
di macchine parcheggiate di
nanzi ai circoli e ai bar era
no l’unico segno di vita.

C A R C IO FI E
A SPA R A G I S A L A T I
Il mercato di alcuni pro
dotti locali si è mantenuto,
nel mese di dicembre, piut
tosto sostenuto. I prezzi più
alti sono stati praticati per
i carciofi (L. 80/100 cad.)
e per gli asparagi di mon
tagna (15/20 fili L. 50). Il
prezzo salato di quest’ulti
mo prodotto si deve forse
al ritardo delle prime pioggie invernali che ne hanno
ritardato la crescita reh
dendolo raro.

LE TT E R A APERTA
A l GIOVANI SAMBUCESI

Vivere non vegetare
Gli spunti di questa mia lettera sono i recenti
fatti di cronaca, cioè la pena di morte inflitta
ai sei patrioti baschi e la condanna a morte
pronunciata dal tribunale di Leningrado contro
due mancati dirottatori.
Sono questi atti che suscitano sdegno e pro
testa specialmente in noi giovani perchè ci sen
tiamo lesi, offesi nei nostri io in quanto di dentro
ci sentiamo fluidi.
Se Vabbandonarsi in un drammatico fatalismo,
il vivere smarriti e come estranei è la prima
reazione dell’animo umano di fronte a simili
realtà non mi pare accettabile.
Il panorama umano per chi lo osserva da per
fetto estraneo è degno di commiserazione e di
pietà.
Sembra che ci si sia accordati per mettere in
scena una farsa nauseante in cui gli attori reci
tano la loro parte con sconcertante naturalezza.
E’ necessario che oggi da noi venga introdotto
un nuòvo discorso di pace. Le fiaccole radioat
tive, che dai monti discesero giù per le colline,
non ci facciano paura. Il fuoco che era alto
sulle cime dei monti si è spento e lento ridi
scende verso le plaghe eterne del mare.
Un cuore sostituito dal dottor Bamard con
tinua a pulsare per circa tre mesi, poi il fegato
cade in cancrena, piano piano la milza si frantuma nelle acque dell’intestino e lo sterno rivela
una crepa.
Il sacrificio della patria è consumato.
Barnard dichiara che il progresso non man
gerà l’uomo, l’uomo potrà essere eterno. Da lon
tano, li nel sud, giunge notizia che il cuore batte
ancora, ma che l’uomo non c’è più. Fatalità.
Una falce discende dalla luna in via d’eclissarsi.
Nubi rosse e cirri verdi annunziano la cata
strofe. La terra percossa da mille cartelli pneu
matici si mette a ballare. I giornali gridano
allo scandalo, il compagno di banco davanti gri
da di non muovergli la sedia. E’ il terremoto.
Un padre scende dalle scale, incontra l’amico
ragioniere del piano di sotto. Questi lo esorta
a venire con lui. Passeranno la notte all’addiac
cio. Migliaia di bimbi dai volti scavati distolgono
per un momento la vista dalle macerie dove
hanno visto scomparire i nonni ed i padri, e
guardano il ragioniere ed il dottore che con le
pantofole ricamate entrano nella roulotte con
cucina, W.C. e televisore. L’indomani la moglie
del medico di fama riunirà le vicine e si farà
promotrice di un thè di beneficenza a favore
dei gibellinesi.
Il nuovo messaggio di pace candido come la
neve e vergine come una coccinella viene ab
battuto da un Mig nel cielo di Saigon. Caduto
per terra gli chiedono di che nazionalità sia, e
non avendo avuto risposta, lo danno ai soldati
perchè si possano divertire.
La morte e la vita sempre più stupite vedran
no un negro che dorme ad Haarlem nella pozza
di sangue e di alcool che i bianchi gli hanno
apprestato. Ma sulla sua tomba i bianchi dell’Occidente porranno una tromba: sapeva suo
nare bene, ma non lo si poteva guardare in
faccia. Diranno le vecchie e gli uomini d’affari
leggendo il giornale che con il carico dell’indif
ferenza di tutto l’universo continua a ripetere
le pazze novelle della vita.
Diritto di cronaca, io ho la penna in mano e
tu no.
E accanto alla fotografia di un guerriero a
cui hanno fatto l’autopsia per vedere chi è, la
pubblicità dei piselli a cui hanno fatto l’esame
di maturità e delVaranciata con i granelli blu
e della ragazza in minigonna che come natura
crea Cirio conserva.
Io
ho finito: un ultima cosa, forse la più im
portante: dobbiamo scuoterci dal torpore che ci
avvolge, dobbiamo vivere e non vegetare, get
tare la maschera che ci costringono a portare e
mostrare noi stessi e cercare noi stessi!
MIMMO TRIVERI
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Sulle Rupi di Caltabellotta

PIANGI, SIBILLA

di
Anna Maria Ciaccio Schmidt

Chissà per quale ragione, co, se poco può chiamarsi la na la quercia.
tendeva.
minima piega del suolo, ade no di casa i Catalani.
Bellissimo e quanto mai
ma era proprio l’immagine di buona volontà, perchè sia la Nato aggrappato alle tripli rivano a questo tanto da mi Entrando nell’attìguo Chie
Sibilla, la sfortunata regina natura che la storia si sono ci acute cime di un monte per metizzarsi.
sa di S. Agostino si è accolti scenografico d si para innan
normanna a tornarmi insi prodigate verso essa e l’una e evidenti ragioni di difesa, la
Oggi, di quello che veniva da un afflitto gruppo di per zi, all’altra estremità del pae
stentemente alla mente.
l’altra hanno lavorato per ren sua posizione è quanto mai considerato uno dei più muniti sonaggi in abiti cinquecente se, l’eremo di S. Pellegrino.
Aggirandomi per quelle an derlo quanto più interesasnte. pittoresca, favorita da uno Castelli di Sicilia, non avan schi: piangono il Cristo depo L’edifido, in pietra grigia, si
sviluppa in lunghezza, addos
tichissime strade, dominate Sede di stanziamenti umani scenario naturale maestoso. zano che pochi resti di muri sto dalla croce.
tutte dalla grigia guglia del fin dalla preistoria, quale bi
Non è solo un paese arroc lo spigolo di una torre ed un Antonino Ferrara, nel ripro sato alla montagna. Una ripi
monte Castello, la vedevo lì, glietto da visita, d presenta, cato su di un monte: è un fortaletto ad arco ogivale durre in argilla questa soena, da scala sembra invitare a
affacciata agli spalti deliba proprio alle porte del paese, felice accordo tra le opere null’altro.
ha voluto rispettare le distin salire fin lassù, e se l’invito
fortezza, con il capo coronato una necropoli sicana a grot- della natura e quelle dell’uo
E ’ cosi scomparso lo scena zioni di casta, ponendo indos viene accolto, non c’è affatto
per tutta l’eternità, tal quale ticelle.
mo. Dove si è fermata questa rio che ha fatto da sfondo a so a Nicodemo e alla Madda da pentirsene perchè ci si tro
l’aveva rappresentata Pietro
Continuò a vivere in epoca ha continuato e osato l’uomo un fatto memorabile, legato lena gli abiti che indossava va dinnanzi al prospetto della
da E-boli nel suo «Liber ad greca e romana e gli arabi e, tra quei massi e quelle fra- alla guerra del Vespro. Dove no, nel ’500, i cittadini più chiesa che, se pur usdto dal
le mani di un artigiano, è ope
honorem Augusti ».
le lasciarono il nome che noi stagliate guglie, ha posto ope sarà stata ubioata la sala in ricchi.
Il cantore, partigiano degli le conosciamo. Infatti Calta re che ne sono il degno com cui fu firmata quella pace del Inerpicandosi verso le roc ra di bizzarra fantasia. Il por
Hohenstaufen, era stato dav bellotta deriva da «kalat al pletamento, non disarmoniz 1302, detta appunto di Calta che, ci s’imbatte in un nome tale, in pietra, è tutto un inta
vero impietoso a farla, pian ballut » e, contrariamente a zando con questi di un sol bellotta, che sanciva un ac suggestivo : Salvaporto. In glio e lo sovrastano una sta
gente, come una bimba in ca quanto risaputo significa «piz tono.
cordo tra gli Aragona e i Va- quel punto sorgeva una delle tua del santo titolare e un’ori
stigo, sugli spalti di quel ca zo delle ghiande» e non «roc Sullo sfondo della rupe Co- lois?
porte della cinta muraria del ginale finestra ottagona, af
Della passata importanza paese e un moncone della cur fiancata da due leoni ram
stello posto in un remoto an ca delle quercie». Questa pre cala sorge la Matrice che,
golo di quello che era stato, cisione potrebbe sembrare una con la sequenza delle sue vol del paese rimangono, dissemi vatura dell’arco, con il carat panti. Il baracco è trionfante,
fino a poco prima, il suo re pedanteria se due particolari, te a spioventi, il suo sviluppo nate un po’ dovunque, le trac teristico motivo a punte di anche se l’artefice ha datato
gno!
messi in connessione tra essii in orizzontale e con la tozza ce e, in esse, più che leggere, diamante, proprio del gotico la sua opera al 1721.
Se poi si volge la spalle al
Per lei doveva essere ben non potessero far cambiare £1 sagoma della torre campana si può ormai indovinare il tra chiaramontano, richiama il
malinconico scrutare le terre senso al tutto.
ricordo del turbolento periodo la Chiesa, Caltabellotta è lì
ria postole a fianco, sembra scorrere dei secoli.
intorno, le valli che sembra Dice, in un suo breve stu uscita dalle mani di un arte In una bifora, posta in ci delle lotte tra le potenti case sotto, distesa, ondulante da
no alternarsi all’infinito, quel dio sul paese, il caltabellotte- fice dell’armeria, talmente al ma al campanile di S. Agosti baronali siciliane. E dì quello altura in altura, punteggiata
mare e sempre sperando che se Francesco Di Paola Vita profilo gobbuto di questa si no, troviamo inserito un ca stesso periodo è,, un po’ più e arricchita dai suoi monu
pitello di porfido che ci parla innanzi, il portale della Chie menti paesani.
da fuori giungesse qualcosa che, fra i vari oggetti reper- attaglia.
di diverso ad interrompere il tati negli scavi fatti sul luogo, E quale simbiosi fra i ca Jella Caltabellotta normanna. sa del Salvatore, da cui ema Ed allora non d si può esi
monotono trascorrere dei suoi erano delle « ghiande » una prìcci della natura e l’ardire Se poi l'occhio si posa più in na un odore di cose antiche mere dal chiedersi perchè tan
giorni, tanto differenti da sorta di proiettili in pietra, dell’uomo si trova sul monte basso è il portale della Chie ma che, una volta che si è ta ricchezza potenziale viene
quelli vissuti nella splendida o piombo, d’uso comune nella Castello! i muri impennando sa di S. Lorenzo a colpirci: penetrati all’interno, non com ignorata e, ancora peggio, la
Palermo: le sue condizioni di antichità. Legando questo par si, piegandosi, seguendo ogni evoca i tempi in cui qui era pensa quanto da essa d si at sciata andare in rovina.
spirito non potevano essere ta ticolare all’identificazione di
li da farle considerare, anche al Krat con Kratas (il nome
per un sol istante, la selvag ! greco del monte di Calfeabelgia bellezza dei luoghi.
lotta) fatta da Vincenzo Epi
Ma per me era differente: fanio, in polemica con Miche
io ammriavo le splendide a- le Amari, che voleva questa
perture di quei panorami e roccaforte, punto di resistenza
la mia anima era inondata incontrato dall’armata di Furat, avanzante alla conquista
d’infinito.
Perchè allora quell’immagi dèlia Sicilia, nei pressi di Li
ne mi tornava cosi insistente cata, si potrebbe pensare che
il nuovo nome sia stato dato
mente alla mente?
Era il paese che, con la sua ral’ paese per ricordare una
aria di abbandono e di rovi memorabile grandinata di
na, sembrando provocare an ghiande missili che i fanti sa
cora la disperazione della po raceni ricevettero dai davve
vera Sibilla, evocava nella ro poco ospitali cristiani, as
mia mente la sua immagine. serragliati lassù.
Durante la cerimonia di assegnazione dei premi
Eppure, pensavo, ci sareb Quindi quel « pizzo delle
Nobel 1970, il segretario dell’Accademia svedese
Karl Gierow ha reso onore allo scrittore sovie
be voluto tanto poco a rende j ghiande » non dovrebbe affat
tico Alexander Solgenitsyn affermando: « Le
re Caltabellotta uno dei luo to richiamare alla mente idilsue parole ci parlano di cose che oggi più che
j liche immagini di paesaggi
ghi più ridenti di Sicilia!
mai abbiamo bisogno di sentire, della indistrut
E forse, ci vuole ancora po , rupestri, in cui impera sovra
tibile dignità dell’individuo. Quale che sia il
luogo in cui questa dignità è violata, quali che
siano i motivi o i mezzi, il suo messaggio co
stituisce un’accusa ma anche un’assicurazione:
coloro che commettono tale violazione sono i
soli ad esserne macchiati »; Solgenitsyn, come
tutti sanno, non potè recarsi a Stoccolma a riti
Questa filastrocca, che ha per protagonista una
rare il premio Nobel poiché le autorità sovieti
specie di gigante, si raccontava tempo fa negli ovili
che non vollero assicurargli che, una volta usci
dei pastori durante le lunghe sere d’inverno. A noi
to dalla Russia, sarebbe potuto rientrarvi. Solge
sono pervenute due versioni molto simili tra di loro.
nitsyn ha 52 anni e trascorre ora un periodo
C’è qualche incertezza sul nome del protagonista:
di riposo nella dacia del violoncellista Matislav
infatti una versione riporta il nome di « Matteu Ona » '
Rostropovich. Riportiamo due suoi brevi scritti,
mentre l’altra quello di « Matteu Bertaona >.
inediti in Italia, pubblicati in questi giorni dalla
rivista francese Christianisme social.

Lo scrittore proibito

Due brani inediti
di Solgenitsyn

Sam m uca mici

Li lasagni di Matteo Ona

«Dintra nu bagliu granili e na capanna
n’omu, n’annaloru di catina,
di li lasagni chi fici Matteu Ona
cu una si n’adinchiu na tina;
di na tina ni fici na munti
na majdda longa parmi trenta
ci dissi a lu so cumpagnu:
< afferra na punta chi ca ci nè una comu na imenta »
Si eni comu na jmenta nun m’appagnu
chi ca ci nè una chiù dura d’un lignu.
Ci dissi a lu so cumpagnu:
« Afferra na punta » si la carricau ncoddu e fici immu.
Immu fici senza rispettu, eu sugnu omu
e mi capiddiu lu mustazzu
cu li lasagni li robbi arripezzu
e m’adinchiu un chiumazzu e un matarazzu.
Prestu si vota cu U so picciotti:
«Datimi na pala chi m’aggrancau lu vrazzu,
quantu ni pigghiu sulamenti un pezzu »
Lu ributteri si iu vantannu
e lu mannaru a diri a li patruna
«nun avi bisognu d’accattari cannavazzi
chi cu li me lasagni ficiru li fusti a li sidduna
mancu avi bisognu di dari peddi a li picurara
Jjh| cu li me lasagni si ficiru li mantelli e li rubbuna»
■tri virdunara e dui rimunnatura
*}? lasagna nun la pottiru raccasari
“i cadiu una a forma di birritta
cni cu la botta scrafazzau na atta!
LETIZIA RICOTTA

tore, oppure rientrare un ca tro zampe, restituendo loro la
mion che blocca per metà la dignità propria.
porta col suo rimorchio: ecco
In queste pietre, in questi
che carica dei sacchi. In que piccoli campanili i nostri an
quello di Volki Lovetskic, o dì sta chiesa si sente rumor di tenati avevano messo il me
Liubitchi, o di Gavrilovstoe. macchine, quell’altra è come glio di sè e tutto quello che
Ma ecco che vd entrate nel una tavola, silenziosa. In al capivano della vita. Forza,
villaggio, e allora vi accor tre ancora si trovano delle te vecchio mio, lavora, dacd
gete che non degli esseri vi le con delle iscrizioni: « Bat [dentro! Il dnema è alle sei,
venti, bensì dei morti vi han tiamo il record della mungi il ballo alle otto...
no mandato da lontano il lo tura delle vacche », « Il poe
ro saluto. Le croci sono state ma del mare», «Una grande
da gran tempo strappate e impresa ».
abbattute; la cupola spoglia Dovunque sono gli uomini,
si apre sullo scheletro delle lì si trova la concupiscenza:
sue costole logore; le erbac- la gente fu spesso cattiva. Ma
oe hanno invaso il tetto e le quando l’« Angelus » della se
Come m’è facile vivere con
crepe dei muri; talvolta si ra suonava, e il suono si dif te, o Signore, come m’è fa
trova ancora il cimitero che fondeva al di sopra dd bo cile credere in te!
circonda la chiesa, ma quasi schi, dei campi, dd villaggi,
Quando di mio spirito si
sempre le sue crod sono a esso ricordava che bisogna smarrisce nella confusione,
terra e le tombe sventrate; le va interrompere i piccoli af quando la mia ragione cede
icone dell’altare appaiono la fari umani e consacrare alla allo scoraggiamento, quando
vate da molti decenni di piog eternità quell’ora e i propri i più intelligenti non vedono
ge, e coperte d’iscrizioni sa- pensieri. Quello scampanìo,
Alexander Solgenitsyn
crilighe.
che non risuona più per nd
(a
cura
di Claudio VALENTI)
Sul sagrato vedo trasdna re se non in una vecchia, canzo
recipienti contenenti della sa ne, impediva agli uomini di
lamoia, o manovrare un trat mettersi a camminare a quat S E G U E A P A G I N A 7

no al di sopra della linea di
Nella Russia orizzonte,
sempre il vostro
sguardo è attirato dalla vetta
centrale d’un piccolo campanile: è
Quando si sono percorse le
borgate della Russia centra
le, si comincia a capire qual
è il segreto del pladdo pae
saggio russo. Le chiese: ecco
il segreto! Appollaiate lungo
i pendìi o ritte sulle colline,
bianche è rosse, come prindpesse che vanno incontro ai
larghi fiumi dominando coi
loro campanili slanciati e adomi la vita quotidiana delle
campagne e dei casolari, esse
si fan cenno l’una all’altra da
lontano, dai villaggi dispersi
(anche se non riescono a ve
dersi), innalzandosi verso lo
stesso* deio..
Voi vagate nei campi, nd
prati, lontano da ogni abita
zione: eppure non siete mai
soli. Al di sopra delia steppa
orlata di boschi, al di sopra
dei mucchi di fieno, e persi

Preghiera
per oggi
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LA VOCE DI SAMBUCA

Gianbecchina
e le città del mondo

Dicembre 1970

di

GIACOMO
BARAGLI

n mondo della pittura di ro ma appunto la scelta di coraggio il ruolo di inventore quanto piuttosto il mistero dilà della sua possibilità. E ’ Lanza Tornasi. Da Goffredo
Gianbecchina è quello della simboli contadini che veniva di nuove idee. Di idee comun dell’esistenza nel senso urna-, l’arte e non la scienza che dà Sageyo a Matteo Bonelli, Larealtà contadina dell’interno no drasticamente accusati co que disposte ad affrontare no e metafisico. Questo è fl significato alla vita. Non sem vardino, a Cicala, a Bernar
della Sicilia, del suo immobile me retrivi e conservatori. Ne confronti ed opposizioni, rea motivo fondamentale per cui plicemente nel senso di supe do De Castago. a Falcone del
esistere nei secoli, aspettando gli anni che preparavano il zioni e repressioni, ma che nessuna possibile società del rare l’alienazione (dalla na Poggio, a alasso Estndardo. a
gli eventi delle stagioni, per «boom» tutto l’accento era spesso si dimostrano tanto futuro, per quanto libera da tura, dalla società, da se stes Federico G. Prefolio e sua Fi
vivere le sue ricorrenti avven posto sulla produzione indu giuste da anticipare persino necessità materiali, potrà mai so), ma nel senso di riconci glia Marchisia moglie di Fe
ture di semine e di raccolti. striale e di falci non se ne la realtà nel suo processo di fare a meno dell'arte. Benché liare l’uomo col suo destino, derico Chiaramonte e madre
Un mondo ricco di spunti e doveva vedere neanche l’om trasformazione. E questo non si possa facilmente accosta che è la morte. E non solo la di Manfredi. Ed ancora Gagli artisti come prova — no bra. E vennero infatti gli an solo sul piano del gusto e del re la « pacificazione » al tra morte in senso fisico, ma rao da Queralt, Ottone Monnostante i ripensamenti dello ni dell’esodo contadino dal costume, nè perchè l’arte ab dizionale ruolo catartico del quella forma di morte che è cada, Giaimo de Pradesa e
autore — anche il romanzo le campagne, venne l’emigra bia, oggi, alcun reale potere l’arte, la catarsi non fu mai l’indifferenza, l’accidia spiri sua figlia Violante col mari
postumo ed incompiutp di zione e tutto il resto.
di condizionamento sulla real considerata (da Aristotele o tuale in questo senso l’ar to Cabrera. Ed Henriquez, e
Elio Vittorini, «Le Città del Vennero, con alterne vicen tà. Dopo i libri di Marcuse e da chiunque altro) come un te è affidata ad un'illusione, la famiglia Amalo dei princi
Mondo », che si riferisce alla de della società e della cul la sua critica al proletariato puro sussidio nella « lotta per e la più grande illusione è la pi di alati e De Spuches con
medesima realtà e ne mette tura della economia e del co urbano, dopo il rilancio della l’esistenza »; al contrario, fu esigenza di razionalità e di la moglie Giuseppina Turrisi
in luce gli aspetti altamente stume, i tempi nostri con la funzione delle masse contadi sempre vista come accettazio chiarezza al fine di risolvere Colonna; quasi mille anni di
simbolici di una realtà più vecchia e la nuova destra, ne della Cina di Mao, oggi. ne storica del tragico destino il paradosso dell’esistenza in umane vicende, di ricchezze
e di miseria, di complotti, di
un mito ontologico».
vasta « come se questa Sici
omicidi,
di sfruttamento del
lia racchiudesse entro i suoi
L’arte, allora, si configura
confini l’universo, poiché tut
nel linguaggio dell’Eros, con mondo contadino a vantaggio
to ciò che nel libro viene ci
trapposto al Thanatos. insito di barocchi fasti cittadini. A
tato come estraneo all’isola
nel destino umano. E costitui Caccamo resta la massiccia
é ancora come se fosse Sici
sce lo strumento della soprav mole del Castello a raccon
lia. Cosi i Pirenei, cosi Ge
vivenza. dell’immortalità del tare questa storia, questa an
tistoria. di mille anni di feu
rusalemme, e Samarcanda e]
l'uomo.
dalesimo. Ma ad essa, gli aTucuman e Ur dei Caldei » . l
Torniamo a Gianbecchina. manti di Giambecchina dan
Partendo da questo punto
alla sua mostra, agli « aman
no le spalle con decisione e
scrivo della Mostra di Giàm
ti » dei suoi quadri più recen si uniscono certi di essere non
becchina chiusasi recentemen
ti, che si uniscono in sereni
Una delle più amplessi contro gli sfondi del più anelli di una catena di
te a Palermo e ne scrivo m
sfruttati o di sfruttatori ma
rappresen
termini che non sono di prefa
le marine, dei paesaggi, dei liberi e felici come Adamo ed
tative
zione né di critica d’arte. In
paesi della isola. Torniamo, j Èva nel giorno della creazio
tele di
termini semmai di nota a pie’
in particolare, agli «Amanti ne. Nasce con loro una nuova
Gianbecchina
di pagina: non essendo mia in
a Caccamo ».
è
costituita
civiltà, un mondo nuovo. Que
tenzione presentare questa pit
da questo
E torniamo cosi anche al li sto è, per me, il senso di que
tura che si esprime in una
carretto
bro di Vittorini, ai paesi della sto quadro inteso come pro
forma quanto mai piana e
siciliano.
Sicilia che divengono le città getto.
comprensibile, né passarla at
Il tema
del mondo. Divengono Ninive Raggiunta la sua maturità
dominante
traverso alcun vaglio critico|
e Babilonia, Gerusalemme e d'artista, Gianbechcina. la
però
in nome di ideologie astratte
Samarcanda, tutto il passato cui vicenda umana è simile
dell’ultimo
che rifiuto, o concrete e cioè
Gianbecchina, del genere umano. Tutta la a quella di tanti artisti sici
mercantili che non mi intere»
e di cui coglie storia che siamo capaci di liani. persino nel tentativo di
sano. La nota a pie’ di pagi
metterci dentro. Ma cosa sa inserimento romano e milane
il motivo
na, spero, non servirà ad im
Giacomo
ranno nel futuro, quale sorte se degli anni trenta, da tanti
bonire né ad esprimere un
Baragli
vogliamo destinare ai nostri altri felicemente e infelice
giudizio: ma solo a chiarire
in questo
paesi? Siamo certi che sia mente ripetuto, contesta colle
ulteriormente ai già numerosi
articolo è
bene farne nuove Detroit, sue nuove opere la funzione
« Gli amanti ». Manchester, Togliattigrad?
ammiratori del lavoro di
dell’artista come produttore
Glambecchina uno dei sensi
di lettura, il principale — per con la vecchia e la nuova si non mi aspetterei più le cri umano. La lotta per l’« esi Il paese di Caccamo si sten di oggetti e come illustratore
nistra. Venne per quanto ri tiche di cui accennavo sopra. stenza » è dentro la mente de, a mezza costa sotto il suo ii ideologie. Il suo lavoro si
me — della sua pittura.
Mentre negli anni cinquanta guarda il mondo dell’arte, la Almeno, non me le aspetterei dell'uomo; al suo massimo li grande castello. Un castello carica di una moralità nuo
la pittura italiana produsse neo-avanguardia; e si raffor dalle stesse persone e per gli vello di intensità l’arte riguar la cui costruzione alcuni vor va, nella misura in cui si
da non l’esistenza ma l’es rebbero far risalire al 480 a. passa dal particolare al ge
molte opere che si ispiravano zò la struttura mercantile e stessi motivi.
alle recenti battaglie conta critico-pubblicitaria della vec Di fronte agli aspetti alie senza. La tecnologia ha fin C. quando fu fondata la città nerale da un uomo ed una
dine per l’occupazione dei feu chia retroguardia. Ma di tutte nanti del mondo tecnologico qui fallito nel tentativo di cartaginese. Storicamente, co donna a tutti gli uomini e tut
di e vedemmo numerosi qua queste cose da noi in Sicilia Lewis Mumford avverte: «se dissolvere il senso tragico del munque, la sua esistenza è te le donne del mondo. Nella
dri di mietitori, di mondine non arriva l’eco lontano. Un proseguiremo in questa dire la vita, e possiamo sospettare documentata dal 1094, come misura in cui dai nostri pae
di impavidi alfieri di bandie eco velocissima nel tempo per zione saremo fatalmente tra che questa sia un’impresa al racconta in maniera esempla si, si passa a tutti i paesi, a
re il recente saggio di G. tutte le città del mondo.
re rosse, gli anni sessanta la grande efficienza dell’infor volti: perciò il compito della
nostra
generazione
è
di
ritor
mazione,
ma
assai
smorzata
hanno segnato la fine di tale
epoca anche se talvolta reto nella forza. Se il metro dello nare sui nostri passi, di ritro
rica tematica ed hanno inve sviluppo di una società e il vare l’orientamento perduto,
ce visto la massiccia produ grado di industrializzazione di scoprire quali altre vie ci
zione di opere che presenta che essa ha raggiunto, se la si aprano. Dobbiamo riesami
no l’uomo protagonista, sog cultura stessa si intende co nare le esigenze dell’uomo, ri
getto od oggetto che sia, in me un sistema corollario e trovare obbiettivi più umani
un diverso e mutato paesag vassallo della realtà indu di quelli che abbiamo erro
gio. Non più tra colline brul striale, tutta la nostra esisten neamente perseguito: dobbia
le e nell’ombra di un aran za, i nostri prodotti, questo mo scegliere la strada della
ceto, ma nelle fabbriche, tra stesso discorso che vado ela vita, che un tempo era chia
ciminiere ancora soggetto nei borando, stanno dentro la pri mata via della salvezza e che
supermarket tra scatolette, gione del sottosviluppo. Ma è ora rappresenta la via della
non più a cantare inni ma ad veramente lo sviluppo inteso sopravvivenza.
ascoltare Festival di Sanremo nei termini di industrializza Abbiamo ancora bisogno di
davanti la televisione; diggià zione la vera meta a cui ten allargare le nostre conoscen
dere. la vera prospettiva per ze, ma conoscenze che diffe
oggetto.
Di tale mutamento del gu realizzare una condizione u- riscono profondamente dai
sto, di tale radicale cambio mana migliore 0 non esso, successi frammentari, incoe
nel sentimento del rapporto piuttosto una trappola ad una renti, degli specialisti moder
ni, dobbiamo aumentare la
tra uomo e società che ebbe dimensione.
Vittorini tra i suoi protago E qual è il compito dell’ar nostra ricchezza, ma una ric
nisti da quando su Menabù co tista dell'attuale momento chezza che si traduca in va
mintiò a farsi promotore di storico della nostra civiltà? lori di vita, non in termini di
una letteratura che avesse la Come può avere una funzione profitto nè di prestigio; e ab
fabbrica e l’industria come chiarificatrice e perciò solo biamo anche bisogno di pote
temi principali, abbandonan liberatrice in tempi tormen re: il potere umano di con
do perciò la stesura del ro tati da tanti interrogativi? A trollare, di impedire, di diri
manzo di cui parlavamo so queste domande io rispondo gere, di contenere, di rifiuta
pra, fui testimone io stesso che il suo compito è di dire re, in diretta proporzione con
nel 1961 a Milano, ascoltando la verità su quanto esiste in il nostro aumentato potere
perplesso da parte di alcuni atto e di formulare progetti e fisico di sterminare e di di
colleglli pesanti critiche rivol programmi si vorrebbe che la struggere ».
te ad alcune mie sculture e- realtà mutasse senza più ac Ed Herbert Read, a chiari
sposte alla Galleria La Colon cettare di divenire passivo e mento: « Ma l’arte non riguar Le colonnine del « Calvario » di Sambuca. L ’accesso al Calvario fu chiuso molto
tempo prima del terremoto 1968. La sua stabilità pertanto non ha nulla da vedere
na. Le critiche non riguarda attivo tramite espressivo di da la lotta per l’esistenza nel con quella della vicina Matrice. E allora perchè non si provvede a fare eseguire
vano la qualità del mio lavo ideologie, ma accettando con senso economico della frase. le opportune opere di restauro di questo «Belvedere» naturale della nostra cittadina?
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Sul quadrante di un anno
n 1970 se n’è andato. Ha
portato seco un fardello dì
gioie e dì dolori. Si dirà die è
stato un anno scialbo. Nulla
è cambiato. Nel Vietnam si
spara ancora. Nel Medio 0riente la situazione è sempre
tesa. Lì Spagna Franco con
tinua a tiranneggiare su un
popolo assetato dì libertà. Nei
paesi socialisti ricompare mi
nacciosa l’ombra di Giusep
pe Stalin. In Italia ancora
morti. Morti sulla strada e
morti sulle piazze. Nella val
le del Belice ancora non si co-

mentre fra i giovani si fa lar j Esplosioni di tifo per la Terrore e lo sbaglio che rie
go Vito Maggio. Gli uomini brillante affermazione. itaBa scono intollerabili quanto la
di punta sono l’onorevole Gia- Ina ai mondiali di calcio del verità stessa... faedamo voti
perchè venga fatta luce al più
cone e il sindaco Montalba- ’ Messico.
presto su un grave delitto di
no. Completamente rinnovata
la lista D.C. Uomini nuovi lan LUGLIO: Riprendono le intolleranza e dì violènza dì
ciati nella mischia. Sarà una campagne di soavi per ripor cui una società avite - qua
specie di corrida con dilet tare alla luce l’antica- Adra le si vanta di essere la no
tanti allo sbaraglio. Tra i vec (none: Vengono stanziati nove stra - dovrebbe vergognarsi».
chi ritornano Santi Affronti, milioni. La necropoli viene su
il cav. Armato, Vincenzo Mi bito presa d» mira: dai tonv OTTOBRE: Viene presenta
to1 ai pubblico sambucese il
APRILE: In una interessan nilo e Agostino Maggio. L’uo baroli.
te intervista ai colleghi de mo di punta, il direttore Lom Organizzato dal' gruppo ahòt volume di poesie «. Vuxria » di
« La Voce t> Andrea Ditta e bardo, sostenuto dai medici filo della Valle del Belice sot Calogero Oddo. Il libro in dia
Felice Viscosi il sindaco Mon locali, viene incredibilmente to il patrocinio dell’End si letto siciliano viene accolto
svolgono nella pianura del Iti* dai sambucesi con entusia
tavano fa il punto su cinque trombato dall’elettorato.
go Arando gare nazionali per smo. H sindaca a nome della
cani da ferma e da caccia cittadinanza consegna una
pratica. L’importante manife coppa al poeta.
stazione richiama numerosi Viene presentato il bilancio
cacciatori provenienti da tut comunale in consiglio. Preve
te le parti dell’isola e dalla de una spesa di un miliardo.
Votano contro i soli democri
Calabria.
L’operazione vigneto s’allar stiani.
ga a macchia d’olio e invade Nella Valle del Belice ri
zone sempre più vaste delle prendono le lotte e gli sciope
nostre campagne. Manca pe ri di protesta.
rò l'apporto di teciiid specia
NOVEMBRE: Martedì 17, in
lizzati.
La C.P.C. approva l’elezio un remoto cortile .di via Giar
ne del sindaco e della giunta. dino cade un meteorite. A ve
Dramatica situazione nelle derlo sono stati la ’za Mombaraccopoli. Il caldo intenso ma Vind e il piccolo Franco
e la mancanza di servizi i- Pasini di 7 anni. Il professo
gienici necessari rendono im re Marcello Carapezza della
possibile la vita ai baraccati. Università di Palermo, affer
Si apre il 18 la prima perso ma che la pietra potrebbe
nale di pittura del giovane avere un importante valore
scientifico. L’insegnante del
Gaspare Fiore.
piccolo Pasini Baldassare Gur
AGOSTO: Si condude la rera informa telefonicamente
terza campagna di scavi per l’istituto di geofisica dell'Uni
riportare alla luce la dttà for versità di Palermo. Franco
tezza Adranone. Due mesi di Foresta Marini, redattore
proficuo lavoro portano alla sdentifico del «Giornale di
luce nuovi elementi atti ad Sidlia » esalta le doti di dvi
identiflcare la planimetria del sorio del prof. Gurrera che ha
la dttà.
consegnato il frammento co
I ritrovamenti aiutano a rismico alTUniversità.
I resti del chiostro dell’ex convento di Santa Maria, sembrano costituire il « corpo d’un reato » che
costruire la storia di molti A Roma viene approvata la
grida contro Irreparabili mostruosità. Questi importanti ruderi si trovano in contrada « Signuruzzu »,
centri dlenizzati dell’interno. legge Fortuna-Baslini sul di
abbandonati in balia di prederie e di deturpazioni. Infatti contemplando con amarezza queste colonne,
viene spontanea la domanda: « Solo questo rimane di un chiostro costituito da dodici arcate? » Se nes
Viene scoperto un lungo trat vorzio e la legge per l’istitu
sun provvedimento sarà preso in merito al loro recupero, sicuramente fra qualche anno non potremo
to di cinta muraria e un gros zione del servizio civile per i
neppure rammaricarci della loro misera consistenza.
so quartiere artigianale del giovani di leva della Valle del
IV secolo.
Belice.
struisce. Se dunque dovessi gono sempre le stesse cose: anni di attività amministra Anche il P.S.I. si presenta In una risposta al nostro
mo tirare le somme di questo promesse, promesse, promes tiva. Le opere realizzate nel rinnovato. Molti i giovani, Pippo Merlo il dottor Amodei
settore agrioolo raggiungono i primo fra tutti Peppe Abruz precisa alcuni punti per una APPUNTAMENTO PER IL 71
anno le cifre ci apparirebbero se.
Al palazzo comunale si svol quattro miliardi. La viabilità zo. Tra i vecchi sempre pre buona riusdta dell'operazione
negative.
n primo appuntamento de
Ognuno infatti è parte del ge un interessante incontro interna quasi tutta rifatta. senti i soliti Sasà Cusenza, vigneto.
v'essere con la ricostruzione.
l’umanità, si sente partecipe tra 'amministratori ed emigra Interi quartieri risanati, la Nino Di Prima e Ciccio Per
di ciò che avviene nel mondo ti. Il sindaco e l’on. Giacone rete fognante quasi compieta- la. Uomini di punta saranno SETTEMBRE: Ancora A- Essa significa soprattutto riil segretaria della sezione Di dranone alla ribalta. Sé ne nasdta, lavoro e case degne
intero. Ma ognuno di noi ha informano gli emigrati sul mente definita.
occupa la stampa siciliana di una vita dvile.
anche un mondo a parte; un lavoro portato avanti duran L’attore Dario Fo presenta Prima e Pino Cassarà.
piccolo mondo nel quale si te la loro assenza dagli am a Sambuca < Mistero buffo ». Alla provincia presenti quat con due lunghi articoli sui Ricostruire però non basta;
La rappresentazione patroci tro candidati locali: due del quotidiani «La Sicilia» e occorre costruire impianti in
avvicendano gioie e dolori, ministratori.
dustriali e riformare l’agricol
nata daU’Ard non fa registra P.C.L: l’on. Giacone e Nino « L’Ora ».
delusioni e illusioni, amore e
In un’intervista con i capi tura. Potenzialmente infatti
odio, comprensione e disprez FEBBRAIO: Il teatro comu re nessun incidente. In molti Ferraro; uno del P.S.I.U.P.:
zo. Quindi ognuno di noi ha nale, oggetto di una lunga centri dell’isola infatti la pre Montana; uno della D.C.: Sal istituto (curata da E.D.P. n. non mancano i mezzi per una
d.r.) vengono sviscerati i gra rinascita agricola. Per il set
avuto il suo anno ed ognuno campagna di stampa da parte senza in sala delle forze del vatore Mangiaracina.
vi problemi che affliggono la tore industriale d si potreb
del
nostro
giornale,
sarà
rico
l’ordine
ha
impedito
la
rap
di noi deve tirare per sè le
be orientare su aziende che
somme. E ripromettersi nel struito. Il progetto, realizzato presentazione dello spettacolo. GIUGNO: E’ il mese delle scuola italiana.
elezioni. Il verdetto degli elet Tutti si dichiarano insoddi operino nel settore della lavo
’7l di fare meglio, di riuscire dall’ing. Ignazio Giacone, vie L’attore ha impressionato il
tori riconferma che Sambuca sfatti delle mini riforme e del razione, trasformazione e
meglio, di non prendere sul ne inoltrato al Genio Civile pubblico per la sua pirotecni
ca fantasia ma il linguaggio vuole continuare a vivere una le leggine del Ministro Misasi. commercializzazione del pro
tragico certe situazioni, di di Agrigento.
vita politica e civile senza D 16 in viale delle Magno dotto. Altre importanti risor
cercare di essere sempre se Il teatro, nelle linee fonda- dialettale padano e il genere avventure e col solo scopo di
lie a Palermo viene misterio se economiche sono viste nel
mentali,
conserverà
la.
vec
di
spettacolo,
particolarmente
stessi Ma ci riusciremo? Cre
progredire. Montalbano del samente rapito il redattore turismo per l’importanza sto
chia
e
caratteristica
struttura
impegnato
ha
creato
anziché
do di no.
un dialogo un muro fra at P.C.I. viene riconfermato sin del quotidiano « L’Ora » Mau ricoarcheologica di Adranone,
Quando infatti alla mezza architettonica ottocentesca.
daco; della giunta fanno par ro De Mauro. La notizia di per il lago Arando e per Anotte ih punto si stappano le Si vive già in clima eletto tore e pubblico.
te anche i socialisti rappresal per sè eclatante sconvolge la dragna. Occorrono però nuo
rale;
un
sondaggio
d’opinione
Il
P.CJL
presenta
la
lista
bottiglie e lo champagne esce
tati dal vice sindaco Di Pri opinione pubblica sambucese. ve grandi arterie di comuni
per
le
comunali.
Essa
è
for
fatto
da
«
La
voce
»
puntualiz
spumoso e si brinda all’anno
ma; al P.S.I.U.P. viene asse Scrive in particolare «La Vo cazione che non lascino isola
mata
da
comunisti
socialpro
za
cinque
anni
di
proficua
at
nuovo, allora risorgeranno i
gnato ancora una volta l’as ce»: « Il rischio di De Mauro ta Sambuca. Portare avanti
letari
e
indipendenti
di
sini
tività
amministrativa.
H
copallini che ci hanno a lungo
sessorato alle finanze. Alla è quello quotidiano del croni questi progetti senz’altro am
tartassato. I pallini infatti rnunista Achille Occhetto apre stra e si chiamerà < Sinistra
provincia clamorosa afferma sta looale, del giornalista che, biziosi ma non irrealizzabili
unita
la
campagna
elettorale
par
non si piegheranno all’augurio
zione del comunista Giacone in questa nostra terra amara, vuol dire non mancare all’ap
di un anno felice. E l’anno ri lando sul tema: Unità del po- MAGGIO: Polemica tra il primo eletto in senso assoluto
comincerà come prima e con j polo contro la repressione per nostro direttore Alfonso Di in tutta la provìncia. Opta vuole contribuire, nel rispetto puntamento con la rinasdta
delle idee, attraverso il libe economica e sodale di Sam
la solila compagna di viag-. _ricostruzione^ e il—sodaEr Giovanna e l’assessore Miche
però per il comune e al suo ro' confronto delle opinioni, buca.
smo ».
6?ó: la speranza.
le Maggio per un artiooibo posto va Nino Ferraro primo con la denuncia del malcostu
ENZO DI PRIMA
Ecco ora i principali avve MARZO: Si entra in clima comparso sul n. 104 de «La dei non eletti della stessa li me, dei soprusi, della ingiusti
nimenti del ’70 che si sono ve elettorale. I socialisti non ac Voce » dal titolo « Un sindaco sta. Pochi voti ottiene il so- zie e del malgoverno, a far
rificati a Sambuca o comun colgono l’invito per una lista solo». II mese di maggio è dalproletario Montana men crescere qualcosa di buono
que hanno sconvolta l’opinio unitaria di sinistra al comu-| caratterizzato dalla campa tre l’intricato gioco delle cor insieme alla dolce pianta del
ne pubblica sambucese:
ne. Esplodono le indagini per(gna elettorale. I partiti pre renti tira un brutto scherzo la. libertà e della tolleranza.
le
anonime al sindaco. Viene sentano le liste. Rinnovata in al democristiano Mangiarad- Si può anche sbagliare in
GENNAIO: La Matrice sa
rà salvata. H sindaco e l’am incriminata una giovane inse-J buona parte la lista comuni na die a Sambuca ottiene ap questa lotta die si ingaggia
ministrazione comunale s’im gnante apparentemente «al di sta. Ritornano « i vecchi » pena metà dei suffragi otte diuturnamente con la verità;
di Sambuca
ma il più delle volte non è
pegnano a far restaurare il sopra di ogni sospetto ». L’iù-. Giacone, Gurrera e Cresi nuti dal suo partito.
monumento più insigne per
arte, storia e antichità della
nostra comunità. Cattive no
tizie si erano diffuse circa il
restauro dopo un sopralluogo
compiuto.nella chiesa Madre
da parte di tecnici e funzio
nari del Genio Civile e della
Sopraintendenza ai monu
menti.
Continua la lotta dei terre
motati; un colossale concen
tramento di 20.000 persone si
realizza a Palermo. Chiedono
sempre le stesse cose: case,
ricostruzione, lavoro. Otten-

genuità con cui era stata ver
gata la lettera e una serie di
misteriose circostanze fanno
tingere dì giallo il caso.
Per quanto riguarda le ope
re pubbliche da segnalare i
lavori per il Corso per il ri
pristino dèlia facciata del
Carmine, per la sistemazione
di via Matteotti.

Abbonatevi a

La

Voce
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SICILIA AMARA
Fatti di cronaca eclatanti
ed ancora aperti: la scom
parsa del giornalista Mauro
De Mauro; la pugnalata all’on. Nicosia; l’uccisione del
l'albergatore Candido Ciuni
all'ospedale della Filiciuzza;
la strage dì viale Lazio; una
serie di «delitti» consumati
in nome della mafia.
La presenza della commis
sione Antimafia nei mesi scor
si a Palermo ne conferma la
etichetta.
Ma l’Antimafia cosa ha fat
to di concreto? Una serie di
conferenze e di dibattiti che
hanno fatto riempire di piom
bo colonne e colonne di gior
nali. Di nomi di mafiosi, di
politici collegati con l’ambien
te della «mala» nemmeno
cenno. Anzi l’on. Girolamo Li
Causi, vittima egli stesso di
soprusi e minacce ha fatto di
versi nomi; nomi di onorevo
li e sottosegretari che siedo
no indisturbati dietro le loro
poltrone mentre i mafiosi di
piccolo calibro giacciono al
confino o in galera.
La collisione tra mafia e
politica, tra mafia e droga, è
abbastanza evidente. Molti
deputati hanno avuto connubi
mafiosi; la mafia infatti rap

presenta una grossa riserva
elettorale; è naturale quindi
che il candidato usi riguardo
e rispetto al mafioso presti
gioso capace di procurargli
suffragi. Poi magari, una vol
ta eletto, lo ricompenserà con
la concessione di qualche li
cenza edilizia. La mafia infat
ti marcia a pari passo con i
tempi.
Perde quell’elione romanti
co che un tempo la circonda
va; non usa più le coppole

Dicembre 1970

Fra^ le quinte]
L'amore è una cosa
meravigliosa

storte; ha capito che la lu- [Mauro De Mauro che nella
para è in disuso. Ha scelto qualità di giornalista serio
oggi armi più micidiali. £ generoso e galantuomo ha toc
sono le armi della corruzione, cato forse «lu culu a la d
della complicità politica, del cala» come si dice in gergo
l’intimidazione. Se il perso mafioso. De Mauro è scom
«Amor ch’a nullo amato |ni, aveva le treccine e una
naggio designato non cede si parso ormai dal 16 settem
amar perdona mi prese del arma da Teresina; Mario
ricorre alla violenza, all’omi bre; da allora interrogatori, costui piacer sì forte che aveva i capelli più folti e
cidio, al rapimento della per arresti, indagini di polizia, di come vedi ancor non m’ab più neri; era più aitante
e più festaiolo. Sempre
sona e alla scomparsa del ca carabinieri, della tributaria, bandona ».
davere. Lo impone la legge di magistrati si sono susse
Sono Rosetta e Mario pronto ad organizzare fe
dell’onore, la legge della ma guiti ma del giornalista nes Giacone novelli fidanzati. sticciole per ritrovarsi cir
Sembra così avviarsi a condato da belle figliole.
fia.
suna tracda. E ’ toccato così
lieto
fine il reciproco cor Ma la prima donna era
E ’ toccato cosi al povero a Candido Ciuni, apparente
teggiamento che con vari sempre Rosetta con la sua
mente un modesto gestore di colpi di scena si è protratto aria sbarazzina e il fuoco
nelle vene.
un modesto albergo di via per oltre vent’anni.
L ’atmosfera di romanti
Maqueda
ma
in
realtà
colle
Come
ricorderanno
i
ne
era
stata
improvvisata
la
P E R I P A T R IO T I
cismo però era andata sem
sera precedente nei locali del gato con ambienti mafiosi a- componenti di queirallegra pre più scemando.
brigata degli anni ’50, l’i
SPA G N O LI
la Camera del lavoro con una grigentini e soprattutto di Ra- dillio
Nel cuore dei due colom
era nato nell’imme
grande affluenza di pubblico. vanusa suo paese natale.
dopoguerra quando bini è rimasta sempre ac
E ’ stata organizzata dal mo
Forse Ciuni è stato ucciso diato
al teatro comunale si or cesa la fiammella dell’amo
vimento studentesco una ma
sulla via del contrabbando del ganizzavano danze e recite re.
nifestazione antifascista nei
tabacco o ha infranto qual e c’era ima briosa atmo
Pare che in questo pe
locali della biblioteca comu P A N E T T O N I
che legge della mafia.
sfera che faceva dimenti riodo di allontanamento
nale.
P E R G LI SCO LARI
La modernizzazione della care gli orrori della guerra non siano mancati gli
Per l’occasione sono stati
mafia non riguarda soltanto i appena finita. Allora Ro sguardi languidi, le oc
ciclostilati volantini distribui Interessante iniziativa del- mezzi coercitivi ma anche gli setta era nel fiore degli an- chiate a tradimento che
alimentavano sempre l’an
ti a tutta la popolazione su cui l'Amministrazione comunale. interessi.
tica fiammella.
figurava una bellissima poesia Panettoni sono stati distribui I contadini abbandonano la
Oggi ha trionfato l’amo
di Rafael Alberti, poeta spa ti agli alunni di tutte le scuo campagna perchè improdutti
re. Sono finiti i dubbi, le
gnolo in esilio. Nella stessa le. I ragazzi, dopo averli ri va ed avara? La mafia, dopo
attese, le palpitazioni, i pa
serata è stato proiettato il cevuti correvano a casa tra le scorribande dei Giuliano e
I giovani sposi Giulia temi d’animo e Rosetta e
film « Processo di Verona » scurando i libri e gustando già dei Liggio contro le giuste lot Abruzzo e Michele Maggio Mario, mano nella mano,
che avrebbe dovuto dare ini in quei panettoni i felici gior te e l’occupazione dei feudi, sono stati allietati dalla sorridenti e più innamo
nascita della loro primo rati che mai si avviano a
zio al dibattito.
ni natalizi lontani dai banchi si trasferisce in dttà.
Una analoga manifestazio scolastici.
Qui iniziano le collisioni con genita, avvenuta in Soma- coronare il loro sogno di
glia il 21 ottobre scorso. amore.
i vari assessori. Qui gli inte
Alla neonata è stato im
M. D. D.
ressi in gioco sono altri. La posto il nome di MARIA
speculazione edilizia in primo BEATRICE.
luogo.
Alla felice famiglia Mag
L’assessore compiacente e gio e ai non meno felici
cointeressato rilascia licenze. nonni i nostri cordiali au
Un’altra lieta notizia che ri
Le città non si costruiscono guri.
• * m
guarda la numerosa famiglia
più a dimensione dell’uomo Apprendiamo con piacere Foti: Franoesco, il giovane
ma per sopprimere l’uomo. che Phil Foti e Nina Guasto ex artigiano, suonatore di'
Manca il verde; si costruisco (Rokford) sono al quarto fi datino nella banda cittadina,
no parallelipipedi e cubi in glio cui è stato imposto il brigadiere di P. S., ha conse
cemento armato che fanno di nome di Antonio. La famiglia guito la laurea in Economia
ventare l’uomo di dttà ne è allietata da tre maschietti e Commercio con brillanti vo-„
vrotico, inquieto, solitario e- ed una femminuccia. La nà ti. Un fatto che merita esse
sasperato aumentando l’istin scita del quartogenito è avve re additato all’attenzione dtto di difesa ed esaltando le nuta in Rokford tre mesi fa tadina e alla ammirazione di
sue peggiori ragioni. Si affit circa. Solo ora però abbiamo quanti conoscono l’intrapren
tano per edifici pubblid lo appreso il lieto evento del qua dente Francesco, al quale por
cali di privati pagando prez le d rallegriamo cordialmen giamo a nome del nostro gior
zi di locazione favolosi. Poi te con il clan Foti, oltrooeano, nale un sacco di congratula
la droga, il tabacco agli stu al quale porgiamo anche infi zioni e tantissimi cordiali au
pefacenti. Collegamenti tra niti auguri.
guri.
boss di Palermo e di New
York; dròga comprata a po
chi spicdoli il grammo e ri
LEGGETE
venduta per milioni e milioni.
E chi entra nel giro deve sot
E D IF F O N D E T E
tostare al gioco. Non può ti
rarsi indietro.
Chi vi ficca il naso rischia
di morire mitragliato. Anche
il contrabbando di sigarette |
estere (il cosidetto traffico di
bionde) procura guadagni fa
volosi. Non certo ai poveri
strilloni dei malfamati quar
tieri di ogni dttà ma a perso
naggi misteriosi che siedono
dietro barocche scrivanie e
T u t t o in E s c l u s i v a
attendono lo sbarco di navi
contrabbandiere.
Per la Foto e Cinematografia
L’antimafia purtroppo sa
queste cose. E li sanno tutti
POLAROID KODAK AGFA FERRANIA
Il regista Brian G. Hutton dopo lo strepitoso successo ottenuto con « Dove posano i siciliani e soprattutto chi
le aquile », ha riportato in America un nuovo successo con « I Guerrieri » che per per un verso o per un
Servizi per:
narra una straordinaria avventura di guerra, ricca di umorismo e di imprevisti. altro è stato minacciato dal
Protagonisti sono Clini Eastwood, Telly Savales, Don Rickles e Donald Sutherland. la mafia. L’antimafia dovreb
Matrimoni - Battesimi - Compleanni
be intervenire energicamente
Prezzi Modici
Consegne Rapide
Nei Guerrieri (versione za il vecchio e ipocrita con-1 li fa perno questo scanzo- non per dirci cos’è la mafia;
italiana dell’originale Gli cetto del delitto che non nato e gustoso film di Brian a proposito esiste una vasta
------ ------------------- Esecuzione Accurata
eroi di Kelly) i canoni paga (qui l’impresa riesce), G. Hutton, nel quale anco pubblicistica di gente che co
del western, all’italiana (la ma lo scalza servendosi c o l ra una volta i fumetti fan
caccia al carico d’oro du me copertura proprio del-1 no capolino con un trio di nosce a fondo il fenomeno
SAMBUCA: Corso Umberto, 27
rante la guerra di seces l’avallo ideologico della personaggi (Donald Su come Michele Pantaleone,
sione o di rivoluzione mes guerra. Kelly e la sua ban therland, Telly Savalas e Leonardo Sdasda e Girolamo
SCIACCA: Via Pietro Gerardi, 10
sicana) sono applicati al da di canaglie sorridenti Clnit Eastwood) che richia Li Causi. Intervenire non con
film di guerra. La «sporca riescono a impadronirsi dei mano subito alla mente
operazioni alla «Mori»; in
Presso
Porta Palermo - Tel. 22553
dozzina» che mette fuori lingotti d’oro conservati « characters » di Snoopy, di quel caso pagherebbero sol
combattimento il comando nella banca tedesca grazie Braccio di Ferro e di un tanto i pesci piccoli e non i
tedesco per riscattare una all’apparato gigantesco del Terry visto da sinistra.
grossi.
condanna penale si tra l’esercito (che si smuove
ENZO NATTA Intervenire invece per tron
sforma qui in un comples soltanto quando scatta la
so apparato strategico nato molla dell’interesse e gua
care il nesso tra mafia e po
Arredamenti e macchine per Ufficio
da un’iniziativa del tutto dagno) e all’idiozia dei mi I GUERRIERI - America litica, tra mafia e potere. Se
no, di guerra, a colori - non riesce in questo scopo an
personale, dove la guerra litari di carriera.
I motivi dell’iniziativa Regìa: Brian G. Hutton - che la Commissione parlamen
è un affare privato e l’oc
casione per sistemarsi vita privata in prima linea e Interpreti: Clint Eastwood,
tare Antimafia sarà ancora
naturai durante. Il regista del concetto di capitalismo
------------ SAMBUCA DI SICILIA (AG)
Telly
Savalas,
Donald
Su
una volta « una occasione
Hutton, nel suo gioco di che si sostituisce a quello
satira e d’ironia, va assai di eroismo sono i punti più therland. Giudizio: *** mancata ».
Corso
Umberto I n. 137
più in là: non soltanto scal arguti e divertenti sui qua- (buono - CCC: II.
ENZO DI PRIMA

Culle

Laurea

GUERRIERI

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

Fotocolor LA BELLA
e collab. Montalbano

Vittorio Correnti

Dicembre 1970

“ ...La famiglia sopratutto
In memoria
di M
Filippo
Maggio
Un uomo, che chiude la sua vicenda terrena con
un testamento di alto valore morale, è degno di
riconoscenza, e la sua memoria merita venerazione

In memoria
di
Margherita
Maggio
Il 20 novembre scorso,
deceduta assistita dai fa
miliari e dai congiunti e
munita dei conforti religio
si la signora Margherita
Maggio, vedova Sclacchitano.
Margherita Maggio, nata
a Sambuca di Sicilia il 7
aprile 1902, fu infaticabile
e virtuosa madre di fami
glia. Ebbe spiccato il senso
della comprensione e del-

è

I
l’antiveggenza proprio di
chi intuisce che nella ret
titudine e nel lavoro è la
sapienza della vita e la
certezza del futuro.
Agli addolorati figli, ai
nipoti e ai congiunti tutti
porgiamo le nostre sentite
condoglianze.

Notiziario I.N.P.S.
Una recente disposizione
Ministeriale improntata ai cri
teri interpretativi contenuti ih
un parere del Consiglio di Sta
to, concernente la misura del
sussidio straordinario conces
so alle famiglie dei lavoratori
emigrati, ha disposto che a
partire dal 31 ottobre 1970 il
sussidio straordinario tstesso
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sia corrisposto nella misura
di lire 120 per i familiari a
carico, in luogo rispettiva
mente di L. 220 e L. 80.
In tale senso la Sede Pro
vinciale I.N.P.S. - Agrigento,
proceder! all’espletamento dei
compiti di propria compe
tenza.

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

STUDIO
FOTOGRAFICO
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nella comunità, ammaestrata dal suo silenzioso inse
gnamento.
Filippo Maggio, scomparso quasi fulmineamente
dopo pochi mesi di sofferenze a 76 anni, il
dicem
bre 1970, spirando serenamente circondato dagli af
fettuosi figli, dai fratelli e dal familiari tutti, visse
una vita intensa.
In giovanissima età fu avviato al lavoro dirigendo
la piccola azienda di famiglia e sostituendo il padre
stesso, Francesco, molto impegnato nelle sue attività
commerciali, nella guida e nell’educazione dei fratelli
più piccoli per i quali nutrì sempre una predilezione
straordinaria. Sposatosi con una donna di eccezionali
virtù conobbe le gioie e i dolori della famiglia. La
moglie, infatti, veniva stroncata in giovane età, pochi
giorni prima della scomparsa della giovanissima figlia,
Margherita. E tuttavia Filippo Maggio continuò a
credere fermamente, nonostante tanta pena, nei va
lori della famiglia, nella sua validità come unico
fondamento della società e come esclusivo luogo dove
le virtù, le gioie e la stessa esistenza trovano, anche
nel dolore, le motivazioni degne per essere piena
mente vissute.
E fu appunto nella « famiglia » che trovò conforto
per il suo dolore. I figli, le nuore, il genero, i nipoti,
1 fratelli, tutti costituivano la « sua » famiglia.
Era solito dire in famiglia, tra gli amici, quando
veniva chiamato a risolvere una vertenza difficile:
« La famiglia è quel che conta; la famiglia soprat
tutto ».
Questo spirito di comunione che coltivò profondo in
seno ad una famiglia di sentire e di agire patriarcale,
trasfuse nelle molteplici attività che gli porgevano
l'occasione di avere contatti con tutte le categorie
di persone e a tutti i livelli. Ignorava cosa fosse l’odio,
il rancore, la viltà, per cui si amareggiava fortemente
quando ne scorgeva i tristi risultati nella disarmonia
e nelle divisioni sociali.
Sarebbe lungo dire di questo infaticabile e retto
lavoratore quanto ci può servire di sprone e di esem
pio. Tuttavia se le parole servono ancora a dare un
nome agli uomini e alle cose e a ricapitolare attra
verso le sillabe la sintesi della personalità di un uomo,
Filippo Maggio: « uomo giusto ».
In senso pienamente biblico Filippo Maggio ebbe
la vocazione della giustizia, che non è solo « dare a
ciascuno 11 suo », ma saper vivere nel contesto umano
secondo finalità ben ordinate da chi è somma giustizia.
Profondamente rammaricati per la perdita di que
sto nostro caro amico, ed ammiratore sincero, da
queste colonne porgiamo affettuose condoglianze ai
figli Francesco e moglie, avv. Calogero e moglie, al
genero Gaspare Bilello, al fratelli Pasquale, Agostino
e Giuseppe, ai nipoti tutti, mentre assicuriamo la
nostra riconoscenza e il nostro imperituro ricordo
per l'esempio luminoso delle sue virtù morali e
sociali lasciatoci.
ALFONSO DI GIOVANNA
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Via Clroum vallaziona

più lontano della sera del
giorno d'oggi e ignorano ciò
che occorrerà fare domani,
tu fai discendere su di me la
chiara certezza che tu sei. e
che tu veglierai a non permet
tere che tutte le vie del bene
si chiudano.
Al vertice della gloria ter
restre. io contemplo con stu
pore il cammino percorso, che
non avrei mai potuto trovare
da solo, quello straordinario
cammino che, attraverso la
disperazione, mi ha condotto
fin qui, dando così anche a
me la possibilità di far giun
gere all’umanità un riflesso
del tuo splendore.
Certo tu mi farai dono, o
Signore, di quanto dovrò an
cora ricevere del tuo splen
dore, affinchè io lo rifletta.
E se il tempo mi mancherà,
riconoscerò in questo il tuo
volere die il dono passi ad
altri.

Motozappe

GIUSEPPE BUSCEMI
C O N C E S S IO N A R IO

Trattrici

Sole
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
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SERVIZIO A DOMICILIO
Acqua minerale
presso il
perirò mecc.

DOMENICO
ABRUZZO
fu Salvatore
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ATALE:
che commedia!

DIVORZIO
Dopo una lunga e movimentata maratona legisla
tiva, finalmente il divorzio è legge dello Stato. Adesso
cosa succederà? Cosa cambierà nella famiglia italia
na? Sono in molti a porsi, smarriti ed impauriti
questa domanda.
Succederà che i matrimoni falliti ci sono stati sem
pre e ci saranno anche oggi. Succederà che i credenti
continueranno ad obbedire alle leggi della Chiesa.
Succederà che nessuno è obbligato a divorziare.
In compenso però i cattolici non potranno impedire
ad altri di comportarsi secondo i propri principi.
A nessuno sarà impedito il diritto di crearsi una
nuova famiglia. Quindi non succederà niente. Ma sono
occorsi più di cent’anni per capire tutto questo. Ed
in questi cent’anni si è camminato a passo di diligenza
quando si è già in piena, era spaziale.
Intoppi, ritardi, remore ora di carattere burocratico
ora di carattere costituzionale hanno ostruito il passo
ad una legge che rappresenta un’audace conquista
sociale. Ne ha sofferto la famiglia, che da una affare
privato quale essa è, ha avuto bisogno di tutto questo
apparato legislativo. Ne hanno sofferto i separati.
Essi sono stati costretti' a vivere da concubini con
le nuove compagne ,sono stati privati persino del
diritto naturale di dare ai propri figli un nome. Oggi
costoro potranno crearsi una nuova vita. Potranno
gustarsi quella pace interiore tanto agognata che
solo la famiglia sana può dare. E sarebbero questi
uomini quelli che dovrebbero insidiare l’unità fami
liare? E sarebbero questi uomini i cosidetti «galli»
che per un capriccio abbandonano il tetto coniugale?
E sarebbero questi gli uomini che inviderebbero la
fede cattolica?
O gente di poca fede!
Sostenitori non della religione cattolica ma di quel
fanatismo sanfedista che vuole che l’uomo mortifichi
il suo corpo, in questa terra e si sacrifichi per poi
raccogliere i frutti di questo sacrificio in una altra
vita.
Ma non è possibile che Gesù Cristo così buono e
giusto abbia sacrificato il suo corpo per vederci sof
frire in « questa valle di lacrime ».
«L’uomo non divida ciò che Dio ha unito si legge
nel Vangelo; ma ciò che Dio unisce è l’amore, non
gli interessi pecuniari, non i matrimoni pattuiti pri
ma; e questi sono in generale i matrimoni falliti
L ’istituto del matrimonio si impernia anche nel di
ritto moderno sull’affectio maritalis intesa come per
manente volontà di considerarsi marito e moglie.
Il matrimonio infatti non è un atto giuridico ma una
situazione permanente fondata sull’amore.
Venendo meno questa situazione che ben venga il
divorzio; venga per sanare e far cessare ima prepo
tenza che ha causato sofferenze atroci a tanta gente
senza colpa.
ENZO DI PRIMA
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Ma vediamo un poco la
attuazione pratica: pacifica
per l’imposta di famiglia
e per le imposte dirette
Per quanto riguarda le im
poste indirette, il Ministero
delle Finanze aveva persi
no autorizzato la distribu
zione agli aventi diritto,
tramite l’intendenza, del
« dischi » per gli autovei
coli, che potevano circolare
senza il pagamento del co-

Case
prefabbricate
sicurezza
antisismica
\i
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Stefano
Cardillo
Via Nazionale
Sambuca di Sicilia

|ad imbrogliare, ad essere
Ispregiudicati.
L’ipocrisia, la malvagità, la
stori, dei contadini, dei mu calunnia, la frode continuegnai, dei Re Magi con i doni; ! ranno a dominare in ogni at
le montagne di cartone, gli tività umana.
stagni di vetro, la campagna
CI si dimentica della gente
di muschio sono ormai un lon che soffre, di chi è negli otano ricordo. E ’ scomparso spedali, nelle carceri, negli
quel mondo di favola e di so ospizi. Ci si dimentica di chi
gno che cl faceva tenere gli è solo.
I poveri, i malati, gli infe
occhi aperti per ore intere.
Nelle nostre case ormai do lici? Roba da scartare, da di
mina l’albero di Natale, ad menticare.
La vita interiore non ha più
dobbato con le palline vario
pinte. Albero e palline di pla importanza. Occorre essere
sempre protetti da uno spesso
stica.
Intanto l’uomo con la pan strato di vernice. Occorre na
cia piena, con le salsicce nei scondere il volto e mostrare
frigoriferi, con le braciole fu sempre la maschera. Eoco fl
manti di sugo, continua a sen succo della nuova morale, del
tirsi generoso, largo di mani l’amara morale dei nostri
ca, incapace di male.
giorni. Ed ecco perchè il NaPoi, finita la festa, si con ! tale va diventando sempre
tinua a rubare, ad uccidere, I più una commedia.
DALLA
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Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
sorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

Pietro SORTINO
troverete Macchine agricole FIAT, ricam
bi originali e tutti i prodotti utili all’agri
coltura e all’allevamento

Al centro di una polemica
La virulenza delle reazioni alla proposta avanzata
dall’on. Ferri di modifiche costituzionali per ottenere
l’elezione del Presidente della Repubblica con voto
diretto, ha tentato di coinvolgere nella polemica lo
stesso Capo dello Stato, che nella foto vediamo rispon
dere alle felicitazioni che gli sono rivolte in occasione
del sesto anniversario alla sua elezione a Presidente

Terremoto: anno terzo
siddetto bollo. Lo stesso
dicasi per le imposte di
consumo. Gli interessati
presentano domande di
rimborso di varie tasse pa
gate. Un bel momento, nel
l’ottobre scorso, il Consi
glio di Giustizia Ammini
strativa, su richiesta della
Regione Siciliana, esprime
il parere che la suddetta
agevolazione, concessa con
una legge statale, vale sol
tanto per le imposte dirette
e non anche per le imposte
indirette, con una serie di
considerazioni che non è il
caso di riportare. In conse
guenza, l’Assessorato re
gionale per le Finanze ha
impartito agli uffici finan
ziari della zona disposizio
ni per la ripresa dell'atti
vità di accertamento e ri
scossione dei tributi indi
retti, nonché per il recu
pero di tutte le imposte
indirette non riscosse in
base ad una diversa inter
pretazione della suddetta
legge. L a cosa è stata co
municata ai Siwdarf.
Ma con altra recente cir
colare, anzi recentissima, i
Sindaci sono stati ora in
formati di un autorevole
parere espresso dal Consi
glio di Stato, su richiesta
del Ministero delle Finan
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ze, con l’affermazione che
l’esenzione dai tributi era
riali, provinciali e comu
nali, prevista, fino al 31
dicembre 1970, dall’art. 26
della citata legge n. 21 del
1970, debba essere appli
cata anche ai tributi indi
re tti
E ’ a tutti nota la diffe
renza tecnica tra tributi
diretti ed indiretti, ma il
povero cittadino dei Comu
ni terremotati non sa più
proprio come regolarsi tra
una ingiunzione di paga
mento, un parere del Con
siglio di Giustizia Axnmi;
nistrativa, un altro parere
del Consiglio di Stato. A
tutte le difficoltà di ogni
genere si aggiungono quel
le riguardanti l’interpreta
zione delle leggi: ma che
ne può sapere il nostro con
tadino di Montevago o l’a r
tigiano di Menfi di circolari
varie e di conflitti di com
petenza tra Ministero ed
Assessorato delle Finanze,
quando è ancora costretto
a vivere in baraccai Ciò
non certamente per sua in
curia perchè, anche volen
do, non saprebbe dove co
struire una altra vera casa,
in mancanza degli stru
menti urbanistici necessari!
Si é tanto parlato negli

anni scorsi di programma
zione, a tutti i livelli ed
occorre tornare, alla sua
esatta applicazione, in tutti
i campi. L a programma
zione deve avvenire prin
cipalmente tra Stato e Re
gione ed in questo senso
il Ministro dei Lavori Pub
blici potrà autorevolmente
intervenire non soltatno
nella sfera delle sue spe
cifiche competenze di uomo
di Governo, ma anche ai
firn dell’eliminazione di
eventuali conflitti di com
petenza.
Oggi si compie il terzo
anniversario del terremoto
e non occorrono troppe pa
role per ricordare che si è
trattato di un evento ter
ribile, le cui piaghe non si
sono ancora risanate.
Occorre che il rilancio
economico della provincia,
e dell’intera fascia centro
meridionale della Sicilia»
inizi dalla zona più sfortu
nata, dalla Vallata del Belice, i coi cittadini hanno
diritto alla solidarietà ed
alla comprensione dell’in
tera Nazione, non più con
interventi assistenziali e di
pronto soccorso, ma con
la chiarezza delle leggi, con
la proroga delle agevola
zioni finora concesse, con
l’immediato inizio della ricostruzione e con la crea
zione degli invocati posti
di lavoro.
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