Anno XIV — Giugno 1971 - N. Ili

MENSILE DI VITA CITTADINA

Sped. Abb. Postale - gruppo III

UNA PROMESSA DA NON ARCHIVIARE

A quando Adragna “frazione di Sambuca"?
Nel numero scorso del nostro giornale
abbiamo pubblicato due notizie che, per
mancanza di spazio, non abbiamo potuto
commentare per dare una più esatta co
noscenza ed esauriente informazione sul
fatto ai nostri lettori.
La notizia è questa: il Comune di Sam
buca acquista i terreni della zona di Ter
ravecchia dove giacciono i ruderi dell’an
tica città - fortezza di Adranone.
In quel medesimo numero di maggio
si poteva leggere di un’altra compera,
fatta dalla amministrazione comunale
sambucese — questa volta con i soldi as
segnati a Sambuca dalla Rai-Tv pro-terreì- motati 1968 —, di un ex feudo.
I due acquisti che hanno una duplice
relativa finalità, se a primo acchito, pos
sono sembrare discutibili o inutili — spe
cie per quanto riguarda il fondo di Ter
ravecchia —, a lume di ragione, sì rive
lano opportuni, e pressoché indispen
sabili.
Cominciamo dal secondo acquisto: l’ex
feudo.
L’amministrazione comunale ha inteso
fare un investimento, produttivo sotto due
punti di vista. Primo: un investimento
fondiario è un investimento sicuro. Un an
tico proverbio dice: « casa quantu stai
e terra quantu vidi». E cioè contentati
di una casa che sia sufficiente ad abitar
vi decentemente, ma possiedi terreni quanto più puoi.
Un terreno è un capitale collocato al
sicuro. In secondo luogo l’acqUisto si pro
pone finalità sociali: l’ex feudo verrà rimi boschito. L’amministrazione calcola che,
per un decennio circa, un paio di centi
naia di lavoratori avranno assicurato un
lavoro sicuro.
Non va esclusa l’idea che nell’ex feudo
— divenuto adulto il bosco — potrà sor
gere un’industria cartiera, per iniziativa
e di proprietà comunale, rivelandosi così
l’acquisto di oggi estremamente utile e
produttivo per le generazioni future.

La zona di villeggiatura, che è divenuta anche zona residenziale,
dev’essere riconosciuta al più presto « frazione » se la si vuole
veramente industrializzare turisticamente — Ma il riconosci
mento occorre anche ai fini degli stanziamenti occorrenti per
strade, luce, servizi pubblici e creazione di posti di lavoro.

ratori economici verrebbe
ro incoraggiati negli inve
stiménti e nella program
mazione, a brève e a lunga
scadenza, di detérminati
traguardi da raggiungere.
Pensiamo, pertanto, che
l’amminisirazione comuna
le, dovrebbe tener presen
tò questo punto che esplici
tamente troviamo nel pro
gramma, che . il partito di
maggioranza assoluta (P.C.
I.) ha formulato alla vigilia
delle elezioni amministra
tive del giugno 1970. Esat
tamente uh anno fa.

Sambuca, giugno possibilità di espansione conoscimento »
darebbe
edilizia satelizzazionè di una oerta identificazióne
Da più di un decennio una zona di servizio del ad Adragna ai fini di uno
si parla — con disconti- l’agglomerato urbano còme sfruttamento razionale per
nuità sempre maggiore — centro di smaltimento del il turismo popolare o di
dell’eventuale
riconosci tempo libero.
massa. L’iniziativa priva
mento di « Adragna — Fra Ma a parte tali non in ta, l’azione pubblica con
zione di Sambuca ». Un ta- differenti sollecitazioni di interventi a livello ammi
le argomento diviene og carattere cittadino, il «ri nistrativo locale, gli ope
getto di assicurazioni e di
promesse « con la mano
sul petto» alla vigilia del C A L C I O
le elezioni ainmir,astraiti»
ve. Dopo non se ne parla
più. E dirsi che il rico
noscimento non comporta
una problematica insor
montabile nè dal punto di
vista tecnico nè da quello
burocratico. E per contro
i benefici che ne avrebbe
Sambuca sarebbero incal Ricomincia l’estate e con essa le avventure sportive della nostra
colabili.
squadra di calcio. — Una squadra messa su per la' verità un po’
Una « frazione » aumen
ta l’area comprensoriale alla garibaldina: niente allenamenti niente preparazione ma tut
del comune e consente fi to affidato all’estro é alla passione agonistica dei nostri giova
nanziamenti più consisten
ti, ampliamenti di piante notti che danno tutto se stessi pur di ottenere risultati positivi.
organiche, previdenze mag
giori da destinare alla E per la verità l'éntu- allenamenti e le sedute tutto scàpito dèllb ginoc
creazione o alle migliorìe siasmo non manca ma atléliché e per la dispu achia
Si riempiono
delle strutture di pubblica spesso da solo non basta a ta degli incontri casalinghi. spesso ette
di cér'otti.
utilità: strade, illumina rabberciare una squadra Cosicché i nostri giova
zione pubblica, rete fo che purtroppo fa acqué da ni sportivi che sognano di Malgrado tutte queste
difficoltà la squadra riesce
gnante, r'ete idrica etcc.
tutte le parti.
divèntare divi della pelo a dare risultati e si va piaz
Tutto' ciò significa crea Manca poi un campo ta sono costretti ad olle zando verso i vertici alti
zione di posti di lavoro, sportivo necessario per gli I riarsi in spiazzali asfaltati della classifica nel torneo
zonale « Valle del Belice »v
Ed ecco ora la formazio
DOPO IL 13 GIUGNO
ne mandata in campo dal
direttore tècnico Rosario
Amodeo nelle partite del
■torneò:
PortieH: Nino Montalbano: ha disputato un so
lo incontro e si è disimpe
Quali interpretazioni dare al vo
lavoro, lo' sciopero, la ripresa eco gnato molto bene riuscen
do a parare persino un ri
to del 13 giugno?
nomica» la congiuntura.
gore decisivo ài fini del
Per noi siciliani il ventaglio del risultato.
Si dice che è stato un voto di
la
fiducia,
riposta
nel
voto
delle
protesta. In effetti non si può non
Franco Perla: deludenti
Règionali del ’67, era ancora più le sue prestazioni; si è di
vedere nel voto d i domenica scor
mostrato
un autentico por
vasto: andava dai posti di lavoro
sa una certa contestazione contro
tiere acchiappafarfalle.
all’emigrazione,
dalle
industrie
l’andazzo politico dell’ultim a legi
Giuseppe Caciòppo: di
(?!) al Ponte sullo Stretto, dalla versi incontri è sé Fé ca
slatura scaturita dal voto del 20
ricostruzióne nelle zone terrem o vata senza inganno e sen
maggio del ’68.
tate allo sviluppo agricolo, dalla za lode.
Terzini: Michele Ciaccio:
Tre anni fa l’elettorato ha in
* * *
riforma burocratica (regionale)
ha disputato tutti gli in
teso rafforzare i l centro-sinistra fi
alla
viabilità,
al
rilancio
turistico,
contri e si1è disimpegnato
Circa l’acquisto di Terravecchia.
ducioso — ancora una v o lta ------etc...
bene.
A dire il vero, sulle prime, un tale inve che venissero salvaguardati deter
Giuseppe Roccaforte: ha
Ora se ossequiamo quello che
stimento ci era sembrato, quanto meno, minati valori e realizzate determi
il centro-sinistra (detto tra paren disputato tutti gli incontri.
Terzino ottimo; deciso e
strano per varie ragioni, non ultima il nate cose.
tesi un carrozzone tirato da quat preciso negli intervènti an
tro cavalli in opposta direzione) che se qualche volta è du
Tra i valori da difendere e sal
sprezzo.
non ha fatto a garanzia e salva- ro. E’ un autehtico masti
Si pensava inoltre che, essendo zona vaguardare erano: la libertà» Za de
guardia di quei ” determ inati va no capace di reggere un’in
mocrazia, la sicurezza sociale, il
tera difesa.
archeologica, la contrada sarebbe andata rispetto della legger la sacralità
lo ri” in cui ferm am ente crede la Mediani: Campaniolo: ha
Aggetta ad espropriazione, il cui inden- della famiglia, la pubblica moralità.
maggior parte degli italiani, va da cercato di dare il meglio
di se stesso impegnandosi
sè che la fiducia viene meno.
Tra i problemi da risolvere: la
ALFONSO DI GIOVANNA
ENZO DI PRIMA
A.
D.
G
casa, la rifórma sanitaria, quella
scolastica, la riforma tributaria, il
6EGUE A PAGINA 8
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Tanto entusiasmo e tante
vittorie ma poi... è subito sera

Sul filo del rasoio
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S A M B U C A
Inaugurazione
Miralago

LCZl

P A E S E
fo n ta n i

(f i

Con la partecipazione
del sindaco Montalbano è
stato inaugurato il « Miralago », ùn accogliente loca
le sulla diga Carboj. Ge
stori,, sono Sciùrba e Su- le alle elezioni del 13 giu daco lo sapevamo che piac
cia alle donne lo stiamo
gno.
terav Vv 7
scoprendo ora..!
Non sono mancate le so
Padre'SanziUo ha bene
detto il letale aila presen lite Scorna e i disegnini
za di numerosi presenti ai pornople frasi ingiuriose o Nuova
quali è stato offerto cham il bracciante disposto a da
pagne.
re la vita e il voto (non parrucchiera
dà così nè la vita nè il
Ai gestori gli auguri de voto).
La giovanissima Maria
c La Voce ».
Qualcuno o qualcuna pe Cannova ha aperto una
parruccheria sotto il pa
rò approfittando del segre lazzo
comunale. La moder
to dell’urna ha voluto di na Maria
curerà certamen
chiarare
il
proprio
amore
Pettegolezzo
te in modo originale e al
al nostro sindaco con fra la moda i capelli delle no
elettorale
si di questo tipo «Pippo ti stre donne. Alla neo par
amo » o « Pippo sei Bel rucchiera gli auguri de
Numerose le schede nul- lo ». Che sia un buon sin « La Voce ».
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to ha concesso la capta
zione dell’acqua nel ter
reno di sua proprietà sito
in contrada Vanera.
La rete idrica sarà uti
lizzata dalla zona alta di
Adragna al momento at
tuale priva d’acqua.
Risulta inoltre che sa
ranno costruite tre nuove
fontanelle.

Viabilità
interna
Sono state concesse le
gare d’appalto per la via
Roma, Mulè, Beccadelli.
La via Roma concessa
alla ditta Renna sarà fat
ta in piastrelle.
La via Beccadelli è stata
data in appalto alla ditta
Maggio Francesco.
Si va così completando
la viabilità interna.

nati a Sambuca: 1) Gulotta Pietro; 2) Abruzzo Gi
rolamo Antonino; 3) Giam
paolo Calogero.
Sono morti: 1) Pumilia
Maria; 2) Perniciaro Ma
ria Audenzia.

Domenico
A b ru zzo
Moiozappe

AGRI A

Movimento
demografico

Acqua
in Adragna

Trattrici

Nel mese di giugno sono

Il cav. Mario Catalanot-

Lamborghini

I promossi alla Media e al Magistrale
Pubblichiamo l’elenco dei promossi
alla scuola media « G. Viscosi x> e dei
sambucesi promossi al magistrale « E.
Navarro » e al liceo di Sciacca:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

1 media sez. A
Amodeo Grazia
Armato Paola
Cacioppo Calogera
Cacioppo M. Teresa
Calcagno Margherita
Ciaravella Angela
Ciar avelia Epifanìa
Cicero Damiana
Di Bella Anna
Ferrara Marianna
Gagliano Paola
Guzzardo Margherita
Maniscalco Anna
Milana Antonia
Montana Giuseppina
Montana Maria
Oddo Francesca
Porcaro Antonia
Sciacchitano Margherita
1 media sez. B
Armato Francesco
Bucceri Salvatore
Calderone Baldassare
Cicio Baldassare
Di Bella Cristoforo
Giovinco Salvatore
Russo Felice
Abruzzo Michele

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

1 media sez. C
Barocci Rosalia
Barrile Concetta
Cacioppo Rosa
Cannuscio Giovanna
Cari Antonietta
Giudice Rita
Maggio Oliva
Marino Margherita
Mariavicino Maria
Roccaforte Linda
Roccaforte Audenzia
Sparacino Calogera
Tardo Maria

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1 media sez. D
Amari Antonino
Lucido Giovarmi
Maggio Francesco
Montalbano Calogero
Mulè Giuseppe
Palermo Antonino
Sagona Calogero

2 media sez. A
1) Abruzzo Matteo
2) Cannova Girolamo
3) Cannova Audenzia
4) Ciraulo Antonino
5) Di Prima Giuseppe
6)' Fiore Filippo
7) Giovinco Vito
8) Giudice Nicolò
9) Gulotta Salvatore
10) Gurrera Lelio
11) Guzzardo Giuseppe
12) Ingoglia Filippo
13) Ingoglia Pietro
14) La Bella Vincenzo
15) Maggio Pasquale
16) Maggio Vito
17) Sciamò Audenzio
18) Verde Francesca

19) Vinci Alberta
20) Incardona Calogera
1)
2)
3)
4)
i>)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
lò)
16)
17)
18)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

2 media sez. B
Armato Calogera
Bucceri Vincenza
Buscemi Rosanna
Campaniolo Antonia
Ciaccio Mattia
Cicio Francesca
Cipolla Maria
Frisella Calogera
Gagliano Elisabetta
Guzzardo Giuseppa
Maggio Maria
Maggio Filippa
Mariavicino Epifaina
Mulè Calogera
Oliva Maria
Perniciaro M. Francesca
Safina Paola
Sciacchitano Margherita
2 media sez. C
Cacioppo Giacomo
Cacioppo Giorgio
Ciaccio Gaspare
Ciaccio Giorgio
Di Prima Gaspare
Gennusa Gaspare
La Sala Salvatore
Li Petri Nicolò
Lombardo Rosario
Maggio Antonino
Maggio Giovanni
Pendola Luciano

I licenziati alla III media
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

3A
Abruzzo Vincenzo
Arbisi Antonino
Arbisi Nicolò
Cicio Lillo
Ciraulo Antonino
Cottone Salvatore
Franco Giorgio
Gallo Giovanni
Giacone Antonino
Glorioso Salvatore
Gulotta Francesco
Guzzardo Antonino
Mangiaracina Giuseppi
Montalbano Antonino
Pendola Luciano
Sagona Audenzio
Salvato Filippo
Scardino Calogero
Sciamò Giuseppe
Serafino Domenico
Sparacino Giuseppe
Trovato Baldassare
Vaccaro Gerlando
Lazio Vincenzo

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

3B
i
Marino Grazia
Donzello Seraiìna
Cacioppo Angela
Cacioppo Giacoma
Cacioppo Giuseppe
Arbisi Antonina
Cannova Lucia
Ciaccio Antonia
Franco Elisabetta
Giacone Paola
La Puma Maria
Lo Cicero Angelina
Maggio Angela

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Sciacca:

Mangiaracina Maria
Merlo Calogera
.Oliva Paola
Perla Teresa
Pumilia Franca
Sacco Mariolina
Vaccaro Maria
Zimbardo Giuliana
3 C
Bilello Giuseppe
Caciopo Margherita
Caloroso Margherita
Chiornmino Piero
Ferrara Calogero
Ferraro Maria
Governale Calogera
Gulotta Francesco
Mulè Maraia
Paimeri Maria
Oddo Francesco
Sciamò Audenzio
Sparacino Antonino
Vinci Liborio

4 B

1) Cusenza Marisa Crocefissa
2) Cicio Epifania
3) Mulè Anna
4 C

1) Gandolfo Giuseppe
4 D
1) Cusenza Marisa
5 A
1) Tortorici Maria
5 C

1) Cacioppo Roberto
2) Mangiaracina Giorgia
1 Lic. A
1) Bilello Francesca
2) Sagona Lilla
3) Trapani Rosa

ISTITUTO MAGISTRALE
1. mag.
Nessun sambucese era iscritto al 1.
anno.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

2. mag.
Campo Maria
Di Prima Giuseppina
Ferraro Albertina
Franco Elisa
Maggio Felicia
Sparacino Maria
Maggio Maurilia

1 C
1) Cacioppo Giuseppe
2) Gangi Erina
3) Mulè Giuseppina
2 A
1) Amodeo Rosaria
2) Pumilia Elio
2 B
Montalbano Antonino
Nuccio Zina
Sparacino Caterina
Trapani Marisa

1)
2)
3)
4)

2 C
1) Ingoglia Rosa
2) Milana Antonella
3) Perniciaro Calogera
2 D
1) Renna Franco
2) Tri veri Domenico

3. mag.
Tresca Graziella
Calcagno Lina
Gagliano Maria
Anseimo Michele
Cicero Rosa
Di Leonardo Rosa
Gagliano Calogera
Gigliotta Giorgio .
Guzzardo Biagio
La Manno Nicolino
Maggio Oliva
Mangiaracnia Nina
Pendola Angelo

1)
2)
3)
4)

2 Scient.
1) Romano M argherita
2) Buscemi Mariella
3) Ienna Anna

Idoneità in II mag.
1) Lo Vecchio Francesco
in IV
1) Campisi Giuliana
I promossi al liceo ginnasio

1 Scient.
Arbisi Onofrio
Oddo Antonino
Abruzzo Martino
Sciamò Calogero

di

3 Scient.
1) Cacioppo M aria
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Itin e ra ri sa cce n si

Il
vento di scirocco che da diversi
giorni investe con raffiche rabbiose
di aria um ida e con gelide sciabolate
le coste m eridionali della nostra iso
la, sollevando dal m are m ontagne di
acque schiumose, quando, lasciata la
città, giugiamo verso le sedici sul re t
tilineo della « Piana », m inaccia di fa r
ci capottare.
I vecchi cipressi di Villa M ariannina, agitando le loro cime, sem bra vo
gliano dirci: « Tornate, to rn ate a casa,
pazzi che siete! Non è tem po questo
di andare in m ontagna ».
A rrivati, invece, in prossim ità della
« Ciurami», e, usciti dalla macchina,
ci accorgiamo, con piacevole sorpresa
e con un senso di sollievo, che l’aria
è quasi ferm a. Eolo, dio dei venti, o
di SALVATORE CANTONE
uno spirito benigno ha voluto forse
SCIACCA, MONTE CIURAMI.
prem iare la nostra intraprendenza.
Un’im m agine della g ro tta dei pastori. (Foto P e tru sa )
Lo zio « Miano », che ci fa da guida,
torna sem pre volentieri, dice, quando
Ma nella grotta di Calo c’è poco da
cennato, di massi, esso offre una si
cissime). Dopo la guerra sono state
il tem po glielo-perm ette, a questi luo
esplorare.
cura difesa a una banda che vogliavisi
tu
tte
bonificate.
G
uardate
ora
che
bel
ghi, dove, prim a da ragazzo e poi, do
La grotta di Calo non è di quelle
asserragliare. E rifugio di banditi, in
lezza! ».
po avere com battutto in Spagna, da
che vi mozzano il fiato. Non è n è g ra n 
fatti, fu nello scorso secolo quando le
E
ci
indica
e
nomina
le
terre
che
si
adulto ha fatto il pastore.
de nè stupefacente. T u ttav ia io vi e n 
nostre campagne erano infestate dai
trovano a sud della Ciurami, dallo
tro non senza emozione.
Ci viene anche, si capisce, p er rac
briganti.
Spagnolo, la zona pedemontana, tu tta
cogliere certe erbe e v erdure delle
Sem pre fa sensazione e n tra re nelle
Da qui i briganti avevano buon giuo
tenuta a prato naturale, al Selvaggio
quali è ghiottissimo. Non solo per no
grotte. Da esse prom ana u n inesplica
co sulle forze dell’ordine.
ora bonificato e coltivato a vigna as
stalgia.
bile senso di m istero che incute quasi
sociata a ulivi, cui fa da lim ite una
Essi, infatti, non solo erano in po
soggezione, una sorta di tim o r panico
Eccolo, infatti, appena ci m ettiam o
lunga siepe di zabbare, alla Piana
sizione vantaggiosa p er l’avvistam en
che spesso confina con la paura.
in cammino verso il monte, con l’aria
G rande di M asilifurmi tu tta coltiva
to, ma anche per la difesa, in quanto,
beata e sodisfatta di chi si trova nel
Ma qui, nella g ro tta di Calo, c’è u n a
ta a mandorli.
dopo avere sparato fino all’ultim a car
suo vero elemento, chinarsi a ogni piè
altra ragione p e r farm i em ozionare,
tuccia, avevano la possibilità di riti
G iunti in prossim ità della grotta, in
sospinto (non senza sforzo, data la
Qui, il 29 settem bre 1875, come ann o ta
rarsi e fuggire inosservati®attraverso la
attesa che la nostra guida rim asta insua ragguardevole corpulenza e il pe
diligentem ente il Ciaccio, fu ucciso a
grotta di Calo che, essendo « pirciata »,
diero ci raggiunga, ci voltiamo per am 
so dei suoi sessantanni suonati) per
tradim ento il famoso b rig an te saccencioè forata, come s’è detto, costituiva
m irare il paesaggio. Da quassù si do
raccogliere un asparago' o un ciuffetto
se Vincenzo Capraro, uomo fondam en
un vero e proprio passaggio segreto.
m ina un vastissimo panoram a c:he va
di finocchietti ricci.
talm ente onesto, secondo il n ostro sto
dalla Rocca del Nadore al monte CroQuando, infine, raggiuntici lo zio
II terreno sul quale muoviamo i no
rico, che, p e r essere stato in giustam en
nio, da Sciacca a Menfi e Castelve« Miano », arriviam o dinanzi alla boc
stri passi, tutto coperto di erbe e fiori
te denunziato dal suo padrone di av er
trano, e, più oltre, fino al m are di Seca della grotta, la cui bassa en trata
(un meraviglioso tappeto variopinto
gli rubato un m aiale, lo uccise e si
linunte e Trefontane.
troviamo ostruita da sassi e cespugli
sul quale sarebbe piaciuto a Sandro
diede alla macchia.
Il
luogo sem bra essere stato ideato spinosi che rendono disagevole l’en
Botticelli fare posare i piedi nudi alla
trarvi, subito ci infiliamo dentro per
apposta dalla n atu ra come rifugio di
Venere della sua Allegoria della P ri
banditi. Tutto cosparso, come ho acesplorarla.
SEG UE A PAGINA A
m avera con tu tto il suo seguito, la m i
rabile Flora e quelle spilungone delle
Grazie com prese), sale con leggero
pendio verso le falde del monte roc
cioso.
Dopo un po’, «D ov’è la grotta di
Calo? » chiediamo.
« Eccola là, la grotta di Calo », dice
lo zio « Miano » indicandoci un buco
che appena si vede tra le rocce grigia
dell’indispensabile era già riprovevole.
po, quando ti trovi nelle condizioni
La Proj.ssa Letizia Ricotta, che
stre che form ano le pendici m eridio
La sentenza si riferisce a coloro che
migliori.
con
tanto
lodevole
impegno
si
oc
nali del monte.
quando hanno tem po p e r lav o rare se
cupa di tradizioni popolari, rac
la spassano e poi, n el ten tativ o di
« Cu servi a pòpulu e a cum m entu
« La grotta di Calo », aggiunge, è
recuperare, sono costretti a u n sa
servi a lu ventu »
cogliendo l’invito fatto dal nostro
detta anche R utta Pirciata perchè, ol
crificio.
tre all’en tra ta a mezzogiorno, ha l’usci
giornale continua ad inviarci una
Sentenza tipicam ente siciliana; spri
ta a tram ontana ».
sua raccolta di detti e proverbi:
« Lu vicinu èni sirpenti:
me l’individualismo esasperato della
Un po’ delusi, (tem iam o che dovre
s’ ’un ti vidi, ti senti »
nostra gente; sacrificarsi p er una col
mo en tra re strisciando come serpi nel
« Li m ura hannu Tocchi
« A m m àtula ti pèttini fallisci,
lettività anonima, il popolo, il con
la grotta) ci dirigiamo verso il punto
lu cantu chi t ’hai fattu
e li trofi hannu l’aricchi »
vento, è del tutto sprecato. Anche qui
indicatoci.
« Li m ura u n n ’ h annu aricchi
’un t ’arrinesci;
un amaro pessimismo sociale.
Alle falde del m onte sono dissemi
e sèntinu »
am m àtula fallisci e fai cannola,
nati m iriadi di sassi e massi di varie
lu santu èni m àrm aru
« Stuppa mi dasti e stuppa ti filai
dimensioni che, staccatisi dalla roccia
e nun suda »
T re proverbi che, con leggere v a 
tu mi tincisti ed iu f annivricai »
m adre a causa dell’azione combinata
rianti, esprim ono lo stesso concetto:
del sole e delle piogge, giacciono ora
I lettori avranno potuto notare, an
Il
pregio di m olti detti siciliani sta siate prudenti; c’è sem pre qualcuno
in gran p arte sepolti nel verde di in
che nelle due puntate precedenti, una
disposto a profittare dei v o stri segreti
nella densità caustica, nella m orda
num erevoli piante.
pe rfarv i del m ale; state assidua
caratteristica propria di versetti sen
cità di certe immagini; se mi hai dato
T ra quei sassi e quei massi ,infatti,
tenziosi, per lo più endecasillabi, che
m ente in guardia; l’estraneo è sem pre
a filare stoppa, non potevo filarti lana;
cresce con selvaggio vigore ogni spe
esprimono l’anima popolare siciliana:
u n ’incognita.
mi sono cioè com portata conseguente
cie di erbe e arbusti, dal trifoglio «dia
l’assonanza, che ha una precisa fun
mente, ricam biandoti in modo adeguato
lupinella (sulla), dallo spigo alla san
« A m ia tiri
zione mnemonica. Torna, tale caratte
toregia (satareddu), dal citiso (alaristica, in questa quartina, riferita
« Nun m èttiri ’ngruppa a nuddu
e tu pischi »
stru) dai bei fiori giallo oro simili a
alle arti femminili: è inutile che in 
ca ti caccia di la sedda »
quelli della ginestra, alla palm a nana,
sisti nei tuoi raggiri, perchè non riu 
«V uoi fare del m ale a m e, m a fini
dal cardo selvatico alla sparaghella
scirai nei tuoi intenti.
A ltro proverbio che rivela un ti
sci
col colpire te stesso ».
(sparacogna), una specie di asparago
pico atteggiam ento di diffidenza pro
selvatico dai teneri polloni gustosissi
« Lu corvu annivricau
prio del siciliano; « m èttiri ’ngruppa »
« Cu sp u ta ’ncièlu
mi, dalle gialle pratoline (ciuri di
ppi pigghiàrisi pinseri d ’autri »
equivale a caricare con sè, sul mulo,
ntesta
ci cadi »
m aju, fiori di maggio) alle bianche
un’altra persona; tu lo fai p er aiu
m argherite e ai mitici asfodeli.
« Il corvo diventò nero p e r essersi
tarla; quella ti ricam bia del favore
« Chi se la prende con qualcuno o
preso pensiero degli altri ». E’ il con
cacciandoti giù dalla sella e sostituen
Di tu tte queste piante e di numerose
con qualcosa che sta al di sopra di
siglio del saggio: bada agli affari tuoi,
dosi a te.
altre che sarebbe troppo lungo elen
noi,, rischia di re sta re v ittim a egli
non m ettere il naso nelle faccende del
care, lo zio « Miano » conosce ogni
stesso
della sua sfida o della sua p re 
prossimo.
Ma
l’immagine
del
corvo
«M
arzu
fa
la
faccia
virtù, naturalm ente.
sunzione.
che diventa nero, da candido che do
quantu un catinazzu,
Ci spiega, cam m in facendo ed erboveva essere, è molto interessante.
m a si cci sfirrìa lu cappiddazzu
lando, la partico lare prerogativa delle
« L a liaddina fa l’ova
scorcia la vacca, lu voi
erbe della Ciuram i. Esse, a suo dire,
e a lu haddu ci ab b rucia lu culu »
« Nun f intricari, nun t ’ammiscari,
e
lu
vitiddazzu
sono più pesanti di quelle che cresco
nun fari beni
e puru lu vecchiu n ta lu jazzu »
no in altre terre, ed è p er questo che
P otrebbe significare: il m erito che
chi mali ti nni veni »
V
« Tarmali », gli anim ali che pascolano
spetta realm en te a u n a p ersona (la
Non
è
un
detto
«
m
orale
»:
è
una
alla Ciuram i fanno il latte più gustoso
gallina) p e r av er fa tto qualcosa di
Questa massima richiam a la prece
considerazione, piuttosto ridondante,
e abbondante. Le erbe di G rattauli,
utile, spesso viene u su rp a to da chi
dente, concludendo pessimisticamente
delle insidie del mese di marzo, deri
dice, sono ancora m igliori.
(il gallo) non ci h a m esso quasi n u lla
in modo esplicito. E’ nella am ara espe
vata, come tante altre, dalla vita vis
di suo. Ma il significato p o trebbe an 
Via via che proseguiam o verso la
rienza dell’uomo il bene ricam biato
suta dei nostri pastori.
che essere capovolto: il m erito viene
nostra meta, il cam m ino si fa più dif
spesso con il male, con l’ingratitudine,
attrib u ito secondo le apparenze, tr a 
ficile e faticoso sia p e r la pendenza
con il tradim ento.
« Lu pèntiri di poi
scurando l’uom o di in d ividuare a chi
del terreno sem pre più forte sia p er la
è commu lu cornu di lu voi »
in effetti risale, forse a prezzo di sa
« Lu diavulu
presenza dei sassi sem pre p iù grossi e
Il
pentim ento tardivo non serve a crificio.
numerosi che ostacolano i no stri passi.
u n n ’havi pecuri e vinni lana»
nulla. Il paragone con il corno del
Lo zio « Miano », quanto più diffi
« Cu lu cu n ta a m enzu a m enzu
bue non ha u n valore logico; è piaz
coltoso si fa il cammino, tan to più si
II diavolo, in m olti proverbi, si iden
lu cu n ta a centum ila »
zato lì per u n ’esigenza di rim a.
ferma ad ogni passo a raccogliere aspa
tifica con l’uomo perfido; qui si tra tta
ragi e finocchietti ricci e si compiace
probabilm ente di colui che riesce a
Chi va sussurrando notizie smozzi
«L u jornu attornu attornu
di descrivere i luoghi e le cose.
gabbare il prossimo m ostrando di pos
cate qua e là, con l’aria di voler m an 
e li sira sfrahu l’ogiu »
sedere risorse che in effetti non ha.
, « Quelle sono m ire di feudi », dice,
tenere un segreto, di non volersi sbot
(oppure
indicandoci certe pietre bislunghe che,
tonare, in fondo ha propalato quelle
« Di jornu ’un ni vogiu
« Sparagna la farina
fitte e allineate a una certa quota del
notizie su u n ’area vastissim a.
e la sira sfrahu l’ogiu»
quannu la g iarra è china;
jnonte segnano il confine tra un a p ro 
E ’ una sentenza che ci richiam a i
« P e n sa la cosa prim a chi la fai
m a quannu lu funnu pari
prietà e l’altra. Poi voltandosi a g u ar
tem pi lontani in cui nelle nostre case
ca la cosa pinsata è bella assai ».
servi a nenti lu sparagnari »
dare verso sud: « Queste te rre », dice,
ardeva, incerta e stentata, la lucerna
prima erano tu tte coperte di giumA ncora u n invito alla p ru d en za:
ad olio; dà la m isura di u n a v ita do
Non attendere di tro v a rti in diffi
ijare- (Chi si ricorda più a Sciacca di
pensa a quel che fai quando sei in
m estica assai umile, p er cui consu
coltà economiche per im porti u n re 
u ^caiagghiuna? Li scafagghiuna sono
tem po per evitare abbagli o e r r o r i
m are « una gram m a » di olio in più
gime di risparm io; pensaci in tem. tenere radici delle palm e nane, dol
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Unitosi poi ad a ltri m alviventi, for
mò una banda con la quale spadroneg
giò nelle nostre contrade operando
o^ni sorta d i delitti.
Il
suo dom inio durò circa sette anni,
quello d ella sua banda circa dieci.
A Sciacca tr a la gente del popolo si
raccontano ancora le sue gesta. Stando
agli episodi della sua v ita brigantesca,
il C apraro fu p e r certi aspetti fratello
spirituale del pascoliano Passatoi" cor
tese, re della strada, re della foresta.
La storia di Vincenzo C apraro è la
rom antica storia del b rigante p er n e
cessità. A sentire quelli che di lu i n a r
rano le gesta, egli non aveva la voca
zione del m alfattore. D i lui, infatti, non
si raccontano storie m ostruose di m i
sfatti m a episodi di generosità.
Come il Passatore, il C apraro fu ge
neroso verso la povera gente.
. Come il Passatore, infatti, il C ap ra
ro viene ricordato più p er i suoi gesti
generosi in favore dei poveri e degli
indifesi, che p e r i suoi a tti crim inosi.
Nessuno ricorda, ad esempio i suoi
ricatti a danno di persone facoltose o
ai grossi p roprietari terrieri di Sciac
ca e di a ltri paesi dell’agrigentino,
quasi che codesti ricatti agli occhi del
la gente trovino una giustificazione nel
l’aiuto che il brigante generoso dava
ai poveri. Come a dire: Se il povero
Capraro doveva dare, da qualche p a r
te doveva p u r pigliare.
Tra le vittim e illustri della banda
di V. C. fu Calogero Amato Vetrano,
ricco e munifico signore, nonché no
bile figura di patriota (fu presidente
del Comitato di liberazione di Sciacca
al tempo dello sbarco dei M ille), che
fu sequestrato presso la gola della T ar
dar a nel 1876 e poi rilasciato dopo il
pagamento di una forte somma.
A ricordo del fatto, restano i seguen
ti versi che mi ha recitato uno dei miei
compagni di gita, il prof. Petrusa, il
quale li apprese, ragazzo, dalla m adre:
’Un è cutugnu
’un è ranatu
cincu si lu p u rtra ru
a don Liddu Amatu.
Don Liddu Amatu, cioè Calogero
Amato Vetrano, è quello stesso nobil
uomo che, non avendo figli, alla sua
morte, lasciò tu tti i suoi beni a favore
degli agricoltori fondando l’istituto
Agrario che, a giusto titolo, di lui por
ta il nome.
Molti ricordano invece gli atti di
generosità di V. C. verso la povera
gente.
Uno degli episodi che più spesso è
ricordato, è il seguente: un giorno V.C.
incontrò in un campo una m adre e una

giovane figlia nubile che lavoravano
ìa terra.
« Cosa fate, buone donne? » disse il.
brigante. « Codesto non è lavoro ad at
to a voi ».
La m adre spiegò che erano costrette
a lavorare p e r via della dote.
Ma a V.C. non piaceva che le donne
lavorassero come bestie in campagna.
Le donne, secondo lui, stavano meglio
kn casa ad accudire ai lavori domestici.
« P rendete questo », disse porgendole
Im a borsa piena di denaro bastevole
jper m aritare la figlia, « e non fatevi
più vedere in questi posti ».
Ma la cosa non finisce qui. Vincen
zo C apraro incontrò u n ’altra volta le
(uue donne in cam pagna a lavorare.
C hiestone il motivo, venne a sapere
Xne erano state costrette a rito rn are a
Javoro duro dei campi perchè erano
iu ate defraudate del denaro che egli
generosam ente aveva loro dato per la
» ote da un tale cui lo avevano affi
liato in custodia.
E ’ facile im m aginare il seguito. V.C.
'Una n otte si presentò da qual tale e gli
ingiunse di restitu ire il doppio del de
naro che aveva ricevuto. Sconosciuto
quest’altro episodio che con grande se
gretezza mi raccontava m ia nonna m a
terna quando e ra ragazzo.
Mia nonna abitava da ragazza alla
Cittadella, qu artiere che si trova nella
p a rte alta della città, abitato in p re 
valenza dal ceto cam pagnuolo. Vicino
alla sua casa, nel cortile Cattano, abi
tava una C re ila di Vincenzo C apraro
che e ra sua comare.
Mia nonna aveva una sorella, la za
Paola, vedova con q u attro figlie tu tte
da m aritare, che, dopo la m orte del
m arito, m andava avanti, a quanto pare
egregiam ente, il commercio di fru 
mento cotone, fave, ceci, ed a ltri p ro 
dotti agricoli già da lui ben avviato.
Era ricca la za Paola. L a cosa era
risaputa. E così certi « pagghiarara >
un bel giorno cominciarono a tem pe
starla di lettere di « scoccu » (di scroc
co, cioè m inatorie) « sutta nom u » (ser
vendosi del nom e) di Vincenzo C a
praro.
La za Paola era una donna corag
giosa. Pensò: voglio p arlare io con
Vincenzo Capraro. Vediamo se è vera
'sta storia.
P e r mezzo di mia nonna che, come
ho detto, era com are della sorella di
V. C., non fu difficile fissare u n appun
tam ento col brigante in casa della so
rella.
Ricordo con quale aria di m istero
mia nonna mi descriveva l’incontro.
Mi diceva che dalla sua casa si udiva
il calpestio del cavallo quando di notte
V. C. si recava dalla sorella.

SULLE ORME DEL PADRE

ALEX (Alessandro (tacchina)

Serate
danaznti

Serate danzanti per gio
vani ansanti alla villa co
munale.
Al chiaro tepore della
luna le giovani coppie al
ternano ritm i and blues a
valzer e a balli del m at
tone.
Qualcuno però ha p re
ferito appartarsi in posti
tranquilli p er insidiare il
record m ondiale del bacio.
M algrado tu tta la buona
volontà non vi è riuscito;
ha resistito soltanto SO’ e
50” secondi.
I Non è m ancato il solito
■straniero che cerca sem pre
L con petulante insistenza di
|l conquistare qualche ragazI za (non potendo ottenere
! ) le grazie delle sue concit
La più giovane recluta tra i pittori sambu- tadine).
cesi (Sciamò, Fiore ed altri) — ma non per' C’è anche qualche m a
questo meno noto — è alessandro Becchina, in dre che pensa di p oter si
stem are col prim o cava
arte Alex, che recentemente ha conseguito un liere
galante la figlia igno
notevole successo vincendo il I Premio Nazio rando ahim è che gli uo
nale di Pittura INTERACT CLUB - Palermo mini son tu tti uguali!
1971, associazione giovanile del Rotary Club. A ltri ancora preferisco
Il premio consistente nella Coppa Presidente no star lontani dalla pista
della Regione, in un posto di crociera « Sulle e fare da tapezzeria a di
del proverbio « cu
orme di Ulisse» e in venticinque mila lire, è spetto
eni ’n ti lu ballu avi a baistato assegnato al giovane pittore sambucese lari ».

per una composizione del titolo «Vegetazione
marina ».
Altro ^successo conseguito dal nostro Alex
è stata la Coppa d’argento alla « Mostra Nazìo
naie di Pittura Antonello D’Oro » di Messina.
Recentissima la conquista del V premio « Mo
stra Contemporanea », organizzata dall’ASLA
di Palermo a S. Vito Lo Capo il 6 giugno.
Ci complimentiamo con Alex e gli auguriamo
sempre più lusinghieri successi.

Abbonatevi a
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SCIACCA, M onte Ciuram i. P articolare: L a freccia indica l’ingresso
della g rotta di Calo. (Foto P etru sa)
La notte dell’appuntam ento della zia
Paola col brigante tu tti in casa di m ia
nonna stavano con le orecchie tese per
sentire il rum ore degli zoccoli. V in
cenzo C apraro fu puntuale. A mezza
notte precisa egli andò in casa della
sorella, nel cortile Cattano, e incontrò
la za Paola.
La quale cominciò subito 11 suo d i
scorso, a lungo rim uginato nel cer
vello, cominciando col p rem ettere che
era una « povera » vedova, che aveva
q u attro « figlie fem m ine » da m aritare
e così via fino alle lettere di < scoccu »
che le erano state m andate « su tta lu
so nom u ».
Inutile dire che il nostro « brigante »
non c’en trav a per niente in quella
sporca azione che passava sotto il suo
nome. V. C. non se la prendeva coi
poveri e neppure con le « povere »
vedove.
Disse V. C. alla za Paola:
< Sapete sparare? ».
< 'G nor no. » rispose la za Paola.
c Im parate allora », disse V. C. < Non
è difficile. Se vengono, aprite « lu purteddu » (il portello, finestrino) della
vostra p o rta e sparate ».
Ma la za Paola che e ra una donna
coraggiosa, era anche tim orata di Dio
e non si sarebbe m ai arrischiata a com
piere un atto delittuoso.
Sistemò, invece, la p a rtita V. C. Do
po quell’incontro, infatti, la za Paola
non ricevette più lettere m inatorie e
potè continuare a m andare av an ti in
pace la sua prospera a ttiv ità com
m erciale.
Come altri fam osi brig an ti dei se
coli scorsi e del nostro (Giuliano, ad
esem pio), anche Vincenzo C apraro ha
la sua leggenda.
A Sciacca i vecchi pastori ricordano
ancora la canzone di V. C.
E ra questa, ricordo, il cavallo di b a t
taglia di due vecchi cantastorie sciacchitani, m astru Diegu e m astru Giu' vanni l’O rvu che io conobbi da ragazzo.
La canzone incom incia così: « Di nicareddu si persi C raparu ».
Se la ricorda anche, in p arte, lo zio
« Miano ».
Seduti sui sassi dentro la g ro tta do
ve il brigante fu ucciso a trad im en to
da un suo com pare, ascoltiam o non
senza commozione i fam osi versi po
polari;
Di nicareddu si persi C raparu
pi cam inari la n o tti a lu scuru
li so p atru n a l’allicianziaru
pirchì ognunu lu ja a ’nfam ari.
E quannu poi si m isi a ru b b a ri
nun c’era m enu di centum ila liri
e si l’ha fattu , p i li so rip ari,
pi d ari a b iviri e a m anciari.
I
versi forse sono in qualche p unto
storpiati dal nostro im provvisato can 
tastorie. Ma egli li can ta con quella
tipica intonazione popolare che li re n 
de di sicura efficacia. Peccato che non
li ricordi tutti!
Dopo essersi scusato p e r la non buo
na m em oria, poi così continua:
C rapareddu cu lu com occhiali
la cavalleria v itti viniri,
isannu li vrazza p i li so’ m iri
palli friddi ci je ru a rriv a ri.
Amici, amici, abbassam u li spini
C raparu fu firu tu s u tt’a li rini.
Si p i sorti sg arrav an u a C ra p aru
ci lu p arav an u lu jo m u scuru.
E quannu poi si c’avvicinaru
centom ila liri ci tru v a ru .
N iculareddu si m isi a trip p iari:
« A m ia m i toccanu sti dinari! »
« N iculareddu » è il com pare che u c
cise a trad im en to V. C. p e r g u ad a
gnarsi la taglia di venticinquem ila lire

che era stata posta sul capo del bri
gante.
« E ti toccanu cu giusta ragiuni
ch’am m asti un omu di valuri.
Sunnu li toi, ’u n si pò n iari
ca la to v ita n u n l’hai a carculari ».
E la nutizia a rriv a a Sciacca.
Dicono che quando portarono a Sciac
ca il cadavere di V. C., lo m isero come
una bisaccia su u n ’asina e così il po
polo di Sciacca potè vedere inorridito,
piegato, bocconi e penzoloni sul basto
di un povero anim ale, il corpo del fa
moso b rigante che p rim a aveva visto
o im m aginato e retto su perbam ente sul
la sella di uno splendido cavallo.
Lu sappi la mma, d iventa ’n a locca:
« Figghiu Vicenzu, ti vin n i la fini!
Di ’nfam i e tra d itu ri n un t i p u tisti
[guardari.
Amici, amici, siti fidili,
siti fidili e tra tta ti di cori
’n tra o ttu jorna l’avit’am m azzari. »
E vendetta fu fatta. Dopo poco tem 
po, infatti, N iculareddu fu ucciso dai
compagni di V. C.
A ll’o ttu jorna, lu sintistivu diri,
na piazza pubblica lu je r ’ammazzar!.
E dici giustu lu m u ttu anticu:
c L ’omu m inchiuni si godi lu m unnu,
lu scecu zoppu si godi la via ».
Vincenzo C apraro è ricordato da va
ri scrittori. E’ ricordato anche dal To
rnasi di Lam pedusa nel suo G attopar
do, nell’episodio del cav. C hevalier e il
Principe, « ...le grandi m aniere di don
Fabrizio lo convinsero che il palazzo
di D onnafugata non e ra l’an tro del ban
dito C apraro ». Ma non so se l’antro
cui accenna il Tornasi (al quale quei
luoghi erano fam iliari), possa identi
ficarsi con la g ro tta di Calo, perchè i
banditi, si sa, non hanno u n a dimora
fìssa. Essi scorazzano nelle campegne
e venuta la notte, dove arriv an o al
loggiano.
Dopo avere fotografato la grotta di
Calo, passiam o, guidati sem pre dal
nostro « zu M ianu » a u n ’altra grotta
che si trova sul fianco o rientale del
m onte.
Q uesta g rotta, a differenza della
grotta di Calo nella quale si è co
s tre tti ad e n tra re carponi, è abbastan
za ap erta, p e r cui si può d ire p iù un
rip aro solto roccia che u n a vera e
pro p ria grotta.
Essa è tu tta v ia in teressan te sia per
la form a sia p e r il colore.
Le sue p areti, sbriciolate d all’acqua
piovana e dal sole, sono piene di cre
pacci e fe n d itu re dai colori favolosi
che vanno dal rosso ruggine al vio
la, dal grigio al verde.
L a g ro tta p e r la sua posizione e la
sua am piezza costituisce u n ottimo
rip a ro ai p asto ri e ai loro armenti,
che, come si può n o ta re da v a ri se
gni, sono soliti fre q u e n ta rla in tutte
le stagioni dell’anno, sia d u rante le
piogge sia d u ra n te il solleone.
S ulla via del rito rn o , p u r essen
doci orm ai poca luce, ci fermiamo
su l re ttilin eo della P ia n a di Scunchipani p e r sc attare u n a panoram ica del
m onte. D a qui si h a la visione più
suggestiva della C iuram i (da ciuri,
fiore), il m onte dei fiori.
Il
m onte con la sua p ia tta sommità
h a il profilo di u n ’am ba etiopica Ma
può sem b rare anche u na di quelle ciclopiche costruzioni piram id ali terraz
zate degli an tich i A ztechi, u n a sorta di
tem pio del Sole dalla v e tta p iatta co
nte u n ’ara.
SALVATORE CANTONE
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LE ELEZIONI DEL 13 GIUGNO A SAMBUCA E IN PROVINCIA

Radiografia di un voto
A distanza di qualche
giorno dalla consulta
zione politica regionale
del 13 giugno ci sembra
più facile stendere al
cune annotazioni sui ri
sultati elettorali sambucesi.
Scegliamo come rife
rimento i risultati delle
precedenti regionali del
67 e le provinciali del
70.
Le regionali del 67
non ci consentono un
paragone preciso perchè
svoltesi in un’altra at
mosfera. Dal 67 ad og
gi infatti si sono regil
strati avvenim enti imi
portanti che hanno in
fluito sulla volontà del
lo elettore terremoto,
leggi di riforma, e con
seguente allarmismo, ri
gurgiti fascisti.
Veniamo comunque
ad un esame dettagliato
dei risultati del 13 giu
gno.
P. C.

t

Il P.C.I, ha ottenuto
(sommando i voti delle
due liste) 2385 voti; ri
spetto alle regionali del
67 perde in voti e in
percentuale, registra an
che una leggera flessio
ne rispetto alle provin
ciali dell’armo scorso.
Lo ” staff ” dirigen
ziale giustifica il deflus
so con le leggi di rifor
ma che hanno disorien
tato l’elettore sprovve
duto e con alcuni risen
tim enti di carattere per
sonalistici. E’ un’anali
si da accogliere sola
mente in parte; andan
do più a fondo, le per
dite del P.C.I. negli ul
timi anni a Sambuca
sono da ricercare in uno
sfrenato elettoralismo e
in un certo qualunqui
smo nella base del par
tito.
d.

c; •

E veniamo alla D.C.;
ha avuto 717 suffragi;
rispetto alle regionali
del 67 si mantiene co
stante m entre dim inuì
sce in voti e in percen
tuale nel confronto con
le provinciali. Il risul
tato di questo partito
non fa storia; mantiene
quasi sempre gli stessi
voti grazie ad una riser
va elettorale rappresen
tata dalle solite famiglie
Dalla prevalenza di un
”clan” familiare su un
altro dipende solamente
l’affermazione a livello
locale dei candidati.

P. S. I.
Ha ottenuto 384 voti
(sommando i voti delle
due liste). Registra un
aumento Sensibile ri
spetto al 67 e alle pro
vinciali del 70; una po
litica chiara in difesa

Pagina a c u ra di E n z o D ì P rim a

delle riforme ha dato i Più di 3 milioni gli elettori siciliani - I ri La nostra Provincia ha votato così - Chi
suoi frutti; l’elettore che
vuole le riforme ha pun sultati siciliani e i 90 deputati regionali. sono i 9 deputati che ci rappresenteranno
tato sul P.S.I. come sul
All’ARS.
partito di punta della P iù di tre milioni di e- presenza aum entando di
coalizione governativa. lettori siciliani si sono re due unità i suoi rappresen

cati il 13 giugno alle urne ten ti a Sala d’£rcole.
La provincia di Agrigento ha così votato p e r il rin 
per
rinnovare l’AKS. Dal
Una leggera flessione re novo dell'ARS:
P. R.
voto del 13 la nuova ARS gistrano ì socialproletari
è cambiata in numeri, no m entre i socialisti, aumen
PERCENTU
VOTI
Il P.R.l. con i suoi 209mi, consistenza e fisiono timo dappertutto i loro vo PARTITI
voti registra un calo ri mia.
ti. In definitiva dunque i D.C.
79239
36,2
11 dato che emerge da unpartiti di sinistra hanno
spetto al 67 e un aumen sommario
25,6
56186
esame del vo tenuto bene resistendo agli P.C J. e TogL
to rispetto alle provin to è la sconfitta disastrosa aspri attacchi condotti dal P.S.I. e L. soc.
33679
15,4
ciali del 70.
della D.C. a tutto vantag la destra e dalla stessa de M.S.I.
18170
8,3
A l di là delle facili gio del M.S.I. che vede mocrazia cristiana.
P.S.D.I.
9804
4,5
moltiplicare
i
suoi
suffra
polemiche elettoralisti gi e la sua rappresentanza Il
PRI ha perduto ilP.S.I.U.P.
8440
3,9
che e qualunquistiche parlam entare. Comunque i seggio di Trapani m entre P.R.I.
8091
3,7
riguardanti il magistra voti coagulati attorno al il PSDI ha raddoppiato i P.L.I.
4198
1,9
suoi
rappresentanti.
Un
le sta di fatto che l’ede M.S.I. sono soprattutto v o  forte calo hanno registrato P.D.I.U.M.
1122
0,5
ti di scontenti e protestara si è ” avvinta ” in una tari
che hanno creduto di i liberali m entre sono qua
frangia dell’elettorato trovare in questo partito si definitivamente scom Rispetto alle regionali nel 67 con i resti pe rposambucese; piaccia o il collettore per i loro ama parsi i monarchici che non del 67 la D.C. registra un chi voti al P.SJ.U .P.
sono più rappresentati al- calo in percentuale e per
Un passo avant iha la t
non piaccia il partito di ri sfoghi.
Per quanto riguarda i l’Assemblea regionale.
de anche un seggio. Il to il P.R.I. p u r non essen
Ugo La Malfa riesce ad partiti
di sinistra il P.C.I.
Ecco comunque i risul P.C.I. sì m antiene e con do rappresentato a Sala
inserirsi nel contesto consolida e rafforza la sua tati per l’intera Sicilia:
serva la sua rappresentan d’Èrcole m entre senza sto
delle forze politiche lo
za di tre seggi all’ARS ria soon i risu ltati dei so
liberali, m o
cali.
PARTITI
VOTI
PERCENTUALE SEGGI (grazie anche al sistema cialproletari,
narchici e socialdem ocra
della doppia lista).
Avanza il P.S.I. che con tici.
D.C.
794761
29
33,34
M. S. t
quista il seggio dalla D.C.
Ecco i nove deputati
P.C.I.
332059
14
13,92
Anche il M.S.I. aum enta agrigentini che ci ra p p re 
P.C.I.-P.S.I.U.P.
182489
9
6,90
nvoti e in percentuale e sentano a Palerm o:
Il
M.S.I. ha toccato
53024
1
2,22
conquista a punteggio pie
quest’anno
anche
a P.S.I.U.P.
no il candidato strappato
P refer.
269389
12
11,30
Sambuca il suo exploit; P.S.I.
P.S.D.I.
135205
5,67
4
30443
D.C. Calogero Mannino deputato uscente
un voto di protesta che
110006
4,61
3
D.C.: Angelo BonfigUo ass. all’Agric. use.
30818
speriamo si sciolga co P.R.I.
D.C.: Gaetano Trincanato pres. art. dep. use. 27789
88.950
3,76
3
me neve al sole nelle P .L I.
P.C.I.: Michele Russo - dott. legge vice seg. reg. 16206
389266
16,33
15
prossime elezioni e ciò M.S.I.
P.C.I.: G.ppe Lauricella pres. Federbracc.
14334
P.CJ.: Santo Tortorici - sindaco Ribera
6548
per il bene della demo
- Al P.C.I. sono sta Tortorici;
P.S.I.: Vincenzo Di Caro - insegnante
9462
crazia; un voto di mal ti N.B.
attribuiti 8 dei nove seg
Gaetano G ulotta - medico
4867
contenti che però preoc gi conquistati dalle liste per il M.S.I. sono gli u- P.S.I.:
8266
scenti Seminara, La Terza, M.S.I. G.nni Marino - deputato uscente
cupa se si tien conto unitarie P.C J. - P.SJ.U.P. Cilia,
Grammatica, Gio
delle tradizioni demo I
90 deputati sono: pervanni Marino, Fusco più i
nali del 1967
Provinciali del 70
cratiche ed antifasciste la D.C. gli uscenti M urato nuovi Tricoli, Virga, Paore,
Vincenzo
Carollo,
Fasilone, Cusimano, Trlngali,
P.C.I.
2640
2455
P.C J.
del nostro comune.
no, D’Acquisto, S. Matta- Cavallaro, Mancuso, Fer
M.S.I.
17
1023
D.C.
rella, Nicoletti, Muccioli, rari, Merendino;
P .L I
36
396
P.S.I.
ALTRI PARTITI
Jocolano, Aleppo, Lombar
per il P.S.I. sono gli uP.D.I.U.M. 10
do, Parisi, Russo, Sardo, scenti Saladino, Fagone,
P.R.l.
105
Avola, Giummarra, Mangione, Mazzaglia, CaP.S.I.U.P. 153
P.S.I.U.P. 145
I
risultati conseguitiTraina,
Grillo, Bonfiglio, Trincana
più i nuovi VentimiP.R.l.
P.L.I.
23
371
dagli altri partiti non to, Mannino, D’Alia, Ojeni, pria
glia, Carone, Giuliana, Pel
D.C.
666
M.S.I.
19
fanno storia. Dimezza Germanà più i nuovi Nici- legrino, Gulotta, De Caro,
P.S.U.
353
to il P.S.I.U.P., spunta ta, Lo Curzio, Mantione, Beppe Recupero;
Cangialosi,
Ordilo,
Lo
per il P.S.D.I. sono l’u
4166
Totale
no come pioggia a pri Giudice;
scente Pasquale Macaiuso
Totale
4246
mavera 65 voti per la per il P.C.I. sono gli u- pi ùi nuovi Cosentino, Gabianche 92
socialdemocrazia. I li scenti De Pasquale, Luigi latioto, Mazza;
berali pigliano i soliti Carollo, Rindone, Marilli, per il P.R.L gli uscenti
Arnone, Carfì, Cagnes, Ca- Tepedino, Natoli e Car19 voti degli ” affeziona rosia,
Giubilato, Messina dillo;
t i ” mentre ancora 11 più i nuovi
Barcellona,, Or
per il P.L.I. gli uscenti
cittadini sperano nel ri lando, Careri, La Micela, Di Benedetto, Genna e Ca
torno ” di lu riu zzu ”. Ragusa, Basso, Chessari, dile;
Bellafiore, Marino, Miche
per il P.S.I.U.P. l’uscen
ENZO DI PRIMA langelo Russo, Lauricella, te Corallo e Lino Motta.

Ì

Risultati regionali a Sambuca
LISTE
P.CJ.
M.S.I.
L. Togl.
PDIUM
D.C.
L. soc.
P.R.l.
P.S.I.
F.L.I.
P.SJ%U.P
P.S.D.I.
Totale

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTALE

19
17
375

28
10
335
3
71
39
32
3
2
3
13
539

15
29
277

14
79
185
4
147
35
28
4
7
lt)
14
527

23
26
238
1
105
51
14
2

17
34
291
3
102
36
12
4
3
7
1
510

8
12
270

15
22
275

44
42
38
2
2
4
9
432

110
34
25
4
1
14
8
508

139
229
2246
11
717
346
209
38
19
7Ì
65
4090

—

77
55
35
13
4
7
7
605

—

61
58
25
6
_

10
5
486

____

16
8
485

.

Nulle: 202; bianche 46. Reg. 71 sezione per sezione.

Chistu allatu a li ciuri, siccu afflittu,
chi pi lu vinu già pari disfatta,
ch’ama cu amuri granni e nun è crittu,
di Filippu Turretta è lu ritrattu.
0 c’è la luna o c’è lu scuru fitta
curri mmezzu la strata comu un gattu.
Ciuri abbrivìra gratuitamenti
e sempri: « Foddi » lu chiama la genti.
P. L.G.
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2 - VITICOLTURA S IC ILIA N A : Aspetti e Prospettive
N elle nuove p rospettive
del com m ercio vinicolo vi
è posto solo p e r u n a v iti
c o ltu ra co m petitiva: una
v itico ltu ra valida che fac
cia tesoro di tu tte le ac
quisizioni tecnico-scientifi
cne ed ab b ia come p resu p 
posto u n h a b ita t pedologi
co e decologico ottim ale.
NeU’articolo preced en te
abbiam o tra tta to del suo
rirm ovainer^to toccandone
l ’aspetto am pelografico, ora
accenenrem o a quello dei
partin n esti.
N ella scelta del sogget
to d ’innesto p u rtro p p o si
segue sem pre la m oda: si
usa il 140 R uggeri od il
1103 P au lsen p erch è tu tti
li usano, senza p en sare che
anche ta li v iti han n o le
loro esigenze che vanno r i
spettate.
Bisogna p a rtire dal con
cetto che l’innesto non de
ve essere considerato un
m ale necessario, d ettato
soltanto da uno stato di
necessità p e r difendersi
dalla filossera, m a u n a fo r
ma, forse la p iù im p o rtan 
te- (con la p o tatu ra), d’in 
serim ento um ano nel feno
m eno produttivo d ella vite.
Con esso si dà alla v ite
europea u n sostrato a rti
ficiale inserito sul ^ te rre 
no n atu rale, perchè esso
deve correggere il mezzo
n atu ra le nelle sue caren
ze, deve esaltarlo nelle sue
possibilità.
Da qui sorge il grosso
problem a dell’adattam ento
del portinnesto al terreno
ed alle m arze, che senza
tem a di esagerazione pos
siam o ben d ire rap p resen 
ta la base della viticoltu
ra, perchè è la p iù im por
ta n te leva m odificatrice so
p ra ttu tto del mezzo pedo
logico.
Riteniam o u tile rip o rta 
re la scala di resistenza
dei diversi soggetti alle
diverse condizioni di te r
reno, elab o rata p e r i vi
gneti d ell’isola (B. Pastena 1966):
RESISTENZE
decrescen te):

(in

ordine

— alla com pattezza del
te rre n o : 779 Paulsen,
1103 PI., R upestris du
Lot, 1447 PI.;

— alla siccità: 779 PI., 140
15)
M erlot 140 R., 1103 Questa legge è senza vranno controllare la ri duzione di alm eno il io%
R., 1103 PI., Rup. du Pl., 1447 PL
dubbio una p ietra m iliare spondenza varietale e lo degli a ttu a li livelli.
Lot.;
A conclusione di quanto del progresso viticolo, p e r stato sanitario so p rattu tto
Perciò nel discutere sul
— a ll’um idità: R iparia, 225 abbiam o detto, dobbiamo chè im pone dei vigorosi nei riguardi delle virosi m iglioram ento tecnico del
R., 1103 PI., 34 E. M.; evidenziare che, tuttavia, controlli sulla produzione che incidono attu alm en te la viticoltura noi ritenia
— al salm astro dei te rre  un m iglioram ento della e sul commercio del m ate in m isura spaventosa sul mo che la p rim a form a con
di moltiplicazione la p ro d uttività delle viti in creta e consistente d’inter
p iattaform a ampelografica riale
n i: 1103 PI., 779 PI.;
vento sarebbe proprio qui,
Sicilia.
presuppone innanzi tu tto della vite.
— a l potere clorosante: una disciplina nel com m er
Noi pensiam o con piena nel setto re sanitario, cer
In v irtù della suddetta
140 R., 41 B., 1447 PI.; cio delle barbatelle di vi legge i vivaisti saranno og coscienza delle cose, che tam ente capace di elevare
— alla com pattezza ed a l ti, che il D.P.R. n. 1164 getto di assidua sorveglian un risanam ento delle viti l’econom ia della coltura.
l ’um idità: 1103 PI., 779 del 24-12-1969 è venuto fi za da p a rte degli Organi dalle m alattie da virus, eP i;
BRUNO PASTENA
Tecnici qualificati, che do leverebbe la nostra pro
nalm ente a disciplinare.
— alla com pattezza ed a l
la siccità: 779 PL, 1103
PL, 140 R.;
ZONE TERREMOTATE. CROCE E DELIZIA
— alla com pattezza ed al
po tere clorosante: 140
R., 1447 PL, 1103 PI.;
— alla scioltezza ed alla
siccità: 41 B., 775 PI.,
34 E. M.;
— alla scioltezza ed all’u
m idità: R iparia, 225 R„
te in frastru ttu rale adegua zione di p ro getti p e r la for te rrito ria li e settoriali di
Il
progetto di riassetto
34 E. M.;
territo riale e socio-ecoonmi- ta, alla identificazióne di mazione di base della m a intervento; la m assim a in
centivazione di form e or
— alla scioltezza ed al po co della Valle del Belice attività produttive connes nodopera locale.
Perchè tali obiettivi pos ganizzative a base coope
te re clorosante: 41 B., vuole affrontare un proble se con la ricostruzione e
161-49, 1103 PI.
m a che com une a nu- l’attuazione delle opere in sano realizzarsi sem bra ra tiv a tali da investire ci
P e r q uanto rig u a rd a la ynerose zone m eridionali frastru ttu ra li. A lla ris tru t necessario ispirarsi a due cli di attiv ità economiche
com patibilità allo innesto che rischiano di non es turazione delle attiv ità a- criteri principali, che m et tra loro funzionalm ente in
dei vitigni n o stran i d a vi-j sere interessate dagli in gricole alla valutazione tono anche in luce il ca tegrate, il cui sviluppo
no con i portinnesti am e te rv en ti che si stanno pre delle effettive possibilità ra tte re sperim entale del viene provocato dagli stes
rican i abbiam o stabilito la disponendo p e r il Mezzo di sviluppo di attiv ità in progetto: lo stre tto coordi si program m i di in terv en 
giorno. L a Valle del Be dustriali, alla predisposi nam ento dei program m i to setto riali e territoriali.
seguente scala:
P o rtin n esti p er vitigni lice rapp resen ta in fatti un
tipico esem pio di zona sot
ad uve d a vino:
1) C a ta rra tto lucido: 775 tosviluppata che, o ltre a
PL, R upestris d u Lot, 1103 collocarsi all’esterno delle
aree in cui sono concentra-l
PL, 140 R.
2) G rillo: il soggetto e- ti i principali program m i
lettivo è il 420 A, quindi di intervento, non appa
re inseribile in una logi
il 1447 PI., il 225 R.
3) Insolia: R upestris du ca di diffusione te rrito ria 
Lot, 779 PL, 140 R., 1045 le dello sviluppo provoca
ta da tali interventi.
Pl., 775 Pl.
4) G recanico bianco: 779
In più, la scelta di que
Pl., 17-37, 1103 PL, 1447 sto progetto si propone di
Pl., 1045 Pl.
utilizzare gli ingenti sta n 
5) Trebbiano
toscano: ziam enti strao rd in ari p re 
1103 PL, 140 R.
disposti p e r la ricostruzio
6) D am aschina: 1103 PI., ne delle zone terrem otate
140 R., 1447 Pl.
per innescare meccanism i
7) M erseguera: 1103 PL, autopropulsivi di sviluppo,
140 R., 1447 Pl.
sincronizzando le a ttiv ità I
8) N erello
m ascalese: di ricostruzione e quelle
1103 Pl., 140 R., 779 PL, rig u ard an ti la creazione di
161-49, Riparia.
un assetto in fra stru ttu ra 9) Perricone:
140 R., le e socio-economico, in
1103 Pl., 161-49, 1447 Pl.
modo da arrestare il pro
Le due cuginette nate a
10) C alabrese: R upestris cesso di depauperam ento Caracas - V enezuela, M i
du Lot, 140 R., 1103 Pl., in corso.
nuccia ha anni tre e mez
161-49.
Un progetto siffatto de zo, figlia di Pasquale Amo11) F rappato di V itto ve necessariam ente preve deo e Sabina Di M arino.
ria: 1103 PL, 140 R., Rupe d ere num erose linee di in 
M inuccia di quattordici
stris du Lot.
tervento, che vanno dalla I mesi, figlia di Nino Amo12) Sangiovese: 140 R., pianificazione territo ria le deo e M atutina A utero.
1103 Pl., 1045 Pl.
in tu tti i suoi aspetti, alla
La felicità dei loro fa
13) B arbera:
140
R., organizzazione di una re- ' m iliari.
1103 Pl., 1447 Pl.
14)
C abernet
frane
140 R., 1103 PL, 1447 PL

Interventi nella Valle del Belice

FORNO

IM O Z Z E
Giacone - Montana
L unedì, 28 giugno, si so
no un iti in m atrim onio Ro
setta M ontana e M ario
Giacone.
Le nozze sono sta te be
n edette da Don M ario R i
solvente, il quale dopo la
benedizione nuziale ha r i
volto agli sposi p arole au
gurali.
La felice coppia, dopo
un tra tte n im e n to di rin 
graziam ento offerto agli
invitati, sono p a rtiti p e r un
lungo viaggio di nozze.
Ai n o stri cari R osetta e
M ario cordialissim i auguri.

NOZZE
Castronovo -

Viviani

Nei prim i di giugno, in
P alerm o, hanno contratto
m atrim onio P in a Viviani e
G iovanni Castronovo.
H anno fa tto corona agli
sposi p a re n ti e am ici. Do
po il pranzo consum ato, in
un noto risto ran te di P a 
lerm o, in com pagnia degli
in terv en u ti, gli sposi h a n 
no in trap reso il viaggio di
nozze.
A uguri da p a rte del no
stro giornale.

Gita a Malte»
N el p ro g ram m a estivo, p e r u n sano im piego
del tem po libero, che Don A ngelo Lana, P arroco
di S an M ichele in Sciacca, m ette in cantiere, è
p re v ista u n a GITA DI TRE GIORNI A MALTA,
dal 7 a . 9 agosto.

Partenza d a P o rto Em pedocle.
Prezzi: da L. 25.000 in su, tu tto com preso.
P e r p ren o tazio n i riv o lg ersi: Don Angelo Lana »
Sciacca 1 T elefono 21748.

SCIAME’ & RINALDO
V i a C i r o u m v a l la z io n e

T e l. 4 1 1 8 3

Pane - Panini - Brioches - Grissini
Biscotti al latte o all’uovo - Pizze
Pasticcerie varia su ordinazione
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

echi

MARMI
MATTONI PLASTIFICATI
SEGATI DI MARMO
Piazzale Stazzone

Sambuca di Sicilia

RICAM BI ORIGINALI AUTO-MOTO

Giuseppe Pumilia
Corso Umberto, 90 (Sambuca di Sicilia)

Concessionaria LATTE FIORE
intero - semigrasso - scremato

Via Monarchia
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Arredamenti e macchine per Ufficio

Villorio Correnti
Corso Umberto I n. 137
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
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Un problema estivo che preoccupa lavoratori, turisti e sportivi

dalle vipere
Roma, giugno
L’inizio di ogni estate —
ed ogni anno in una forma
sempre più grave — ri
propone il problema del
le vipere. E’ una questio
ne semplice e drammatica
al tempo stesso: prima del
la crisi dell’agricoltura
molti erano gli animali, da
cortile e non, che scova
vano, attaccavano ed uc
cidevano le vipere. Era il
loro pasto preferito.
Oggi che le campagne si
spopolano e che decresce
il numero dei bovini, dei
suini, di tutte le bestie da
cortile, delle volpi, dei
cinghiali, perfino deÙ’umi-

li siero antiofidico a portata di mano: l’unica difesa contro
questi rettili che uccidono in pochi minuti. - L’argomento di
scusso da medici, erpetologi e tecnici della caccia e dello scuotismo. - Meno bestie in campagna, maggiore l'insidia. - Le
trappole di Angelo Lombardi.
le porcospino che nessun
automobilista rispetta, per
non parlare poi delle stra
gi dei volatili — specie
dei rapaci — che adocchia
vano dall’alto le vipere e
piombavano su di esse uc
cidendole e mangiandole,
questi piccoli ma insidio
sissimi rettili hanno una
vita sicura e possono tran
quillamente iniettare il lo
ro veleno di morte.

Per fare il punto sulla
situazione, e soprattutto
per lumeggiare il reale pe
ricolo che incombe su va
sti strati di popolazione
praticamente senza dife
sa contro i morsi delle vi
pere, promosso dal Centro
Studi Biologici dell’Ordine di Malta si è svolta,
presso la sede associativa
dei Cavalieri Italiani, il
Primo Symposium Nazio-

V IS IO N I A D R A G IN E
Dolce, quieta sera di maggio!
Tutto è pace, silenzio!
Seduto sul terrazzo della casa di Adragna,
dinanzi a me la lunga fascia costiera
si protende fino a Mazara.
L’insenatura di Portopalo,
il mare d’un azzurro sfumato,
in quest’ora crepuscolare.
Il Lago Arancio,
affondato in una conca,.
rispecchia un cielo dai colori viola, arancione.
Il fischio di un merlo accarezza il mio orecchio.
Stasera canteranno gli usignoli.
La Gran Montagna
fa bella mostra delle sue chiazze di verde.
Il sole manda i suoi ultim i bagliori
e sembra voglia immergersi
nel mare tranquillo,
quasi per riposarsi,
là, in direzione di Trapani.
M i sta accanto Fritz, il pastore tedesco,
con la bocca aperta, la lingua ciondoloni,
le lunghe ed aguzze zanne.
Si accendono le prime luci delle baracche.
Il rombo di un motore, il suono di un clacson
mi accostano a questa turbinosa civiltà
che ci toglie il bene supremo:
La natura
GURRERA BALDASSARE
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naie «Lotta contro le vi
pere ».
A differenza dei comuni
serpenti delle nostre re
gioni, che molto difficil
mente attaccano e mordo
no l’uomo e l’animale, la
vipera se molestata reagi
sce attaccando fulminea
mente. La morsicatura del
la vipera, caratterizzata
dal vivo dolore provocato
dalla lesione, dalla tipica
disposizione dei fori cau
sati dai denti del rettile
e dal sanguinamento pro
lungato dovuto alle sostan
ze anticoagulanti contenu
te nel veleno, costituisce
un problema di pronto
soccorso, perchè l’efficacia
della terapia è tanto più
sicura quanto più tempe
stivamente essa viene in
staurata.
Da un punto di vista
generale è quindi indispen
sabile evitare ogni affati
camento fisico, l’ingestione
di bevande alcoliche e tut
to ciò che possa ulterior
mente favorire la diffusio
ne dell’intossicazione. La
terapìa locale prevede in
nanzi tutto l’applicazione
immediata di un laccio a
monte della sede del du
plice morso, quindi una
immediata iniezione di sie
ro antiofìdico, il cui im
piego sarà tanto più utile
quanto più breve sarà sta
to l’intervallo fra l’aggres
sione della vipera e l’in
tervento con il siero.
Al Symposium ha parla
to anche Angelo Lombar
di, il quale ha presentato
due trappole di sua inven
zione per la cattura delle
vipere ed ha dato, specie
ai cacciatori che agli
scouts,
alcuni
consigli
pratici.

Poto color____________

La Bella - Montalbano
Tutto in Esclusiva
Per la Foto e Cinematografia
POLAROID - KODAK
AGFA -FERRANIA
Servizi per:
Matrimoni

-

Battesimi

-

Compleanni

Prezzi Modici - Consegne rapide
Esecuzione Accurata

LAMPADARI - REGALI - MOBILI

SAMBUCA: Corso Umberto, 27

Tutto per la Casa

SCIACCA: Via Petro Geraldi, 10

CUCINE COMPONIBILI LAMF

Presso Porta Palermo - Tel. 22553

Lavori Artigianali
Via G. Marconi* 47 - SIMBUCA DI SIC.

LIBRERIA
Articoli da Regalo

leg g ete

E D IF F O N D E T E

LA V O C E
DI SAM BUCA

Argenteria - Profumi

Montalbano - Montana
C. Umberto I, 29 - Tel. Ab. 41146 - Sambuca

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

GIUSEPPE BUSCEMI
CONCESSIONARIO
S d ì »
0 0 1 8
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
semiscremato
scremato

SERVIZIO A DOMICILIO
Acqua minerale
---------------------

* 0ZZ1110

---------------------

ARANCIATA
ARANCIATA AMARA
CHINOTTO
LIMONATA BITTER

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

Il la llis s im o b rio
Intero - semiscremato - scremato
presso GIUSEPPE PENDOLA
Via Roma - Telefono 41104
Via Baglio Grande - Telefono 41164
Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
sorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

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

k o ìh o

«aro

Corso Umberto, 130

------------ SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Olimpia
LAVANDERIA-TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE
Corso Umberto I, 110
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

LA VOCE DI SAMBUCA

Pag. 8

ALFONSO DI GIOVANNA, Direttore responsabile e proprietario — VITO
GANDOLFO, Direttore amministrativo — ANDREA DITTA PIPPO
MERLO, NICOLA LOMBARDO, ENZO DI PRIMA, redattori — SERAFINO
GIACONE, MARIO RISOLVENTE, CALOGERO ODDO, GIUSEPPE
SALVATO, ANNA MARIA SCHMIDT, collaboratori
Dir., Casella
postale 76, Agrigento - tel. 20483 - Redazione Via Belvedere n. 8, Sambuca
di Sicilia cc.pp. 7-715 — Aut. Trib. di Sciacca, n. 1 del 7 gennaio 1959 —
Abbonamento annuo L. 2.000; benemerito L 5.000; sostenitore L. 10.000;
Estero 7 dollari — Tipolitografia T. Sarcuto succ. F.lli Sarcuto - Agrigento

RIPORTI

ACQUISTI
nizzo spetta ai competenti organi (Mini
stero della P.I.) liquidare ai proprietari.
Quindi — pensavamo — si tratta di una
spesa improduttiva, una gaffe che gli am
ministratori — forse anche in buona fe
de — hanno commesso.
Abbiamo preso contatti con legali ed uf
fici competenti della Soprintendenza per
conoscere la prassi dei vincoli imposti a
terreni di interesse archeologico e se la
eventuale espropria ed il conseguente in
dennizzo fossero di spettanza comunale
o ministeriale.
Ma procediamo per ordine:
a)
la discutibilità sul prezzo, che
trebbe sembrare eccessiva, trattandosi di
terreni di ultima classificazione (pascolo
rampante), è fuori discussione, dato il
valore acquisito a causa delle scoperte
archeologiche;

DALLA

a fondo in tutti gli incon ti dai compagni di squadra.
tri disputati.
(I Vincenzo Paimeri: attac-;
agile come un cerGurrera Nino: Gurrera ;i cante
ha il fiuto del goal;
su tutti! si è Imposto al-! èbiatto,
elegante
dribbling e
l’attenzione per la preci sgusciante nel
nello scatto.
sione nei passaggi, per una
Franco Caloroso: giova-!
ampia visione di gioco per
il suo stile e la sua gene nissimo, può essere consi
rosità. E' stato senz’altro derato un campione in er
assieme a Gino Tripi sem ba; è acrobatico e si di
pre il migliore in campo. simpegna bene in area di
Enzo De Luca: come di rigore.
fensore si disimpegna mol Franco Fiore: è senza
to bene; gioca quasi sem dubbio il Sivori della no
pre d’anticipo e difficilmen stra squadra; ottimo rifi
te l’avversario riesce a nitore a ragione è chiama
spuntarla.
to l’uomo daU’ultimo pas
Gino Tripi assieme a saggio.
Gurrera è il cervello della
Franco Renna: controlla
squadra; da lui partono in molto bene il pallone; pec
fatti tutti i palloni pei* t'at cato che spesso s’intestar
tacco ed è lui che imposta disce in inutili e stancanti
le migliori azioni a centro azioni personali.
campo con passaggi lun
Elio Pumilia: ottima-pe
ghi e precisi. Peccato che dina dell’attacco; dribbling
i suoi suggerimenti molte stretto ed elegante, tiro ful
volte non vengono sfrutta mineo e saettante, colpo

Sul fino del rasoio
Infatti sebbene non si abbiano
dubbi che libertà e democrazia sia
no state assicurate, non si può di
re la stessa cosa circa la sicurezza
dei singoli e della società e circa
il rispetto .della legge, nel nostro
paese>dove, persino il potere giu
diziario, è stato demagogizzato.
Indulti, condoni, amnistie hanno
incoraggiato il sequestro, la rapi
na, i furti, gli atti deliquenziali
più efferati. Per non parlare della
violenza dei gruppi estraparlamentari scatenati su una demo
crazia debole, dilacerata, incerta.
Che dire poi della leggerezza
con cui, in nome della libertà, per
sino la "sacra” corte costituzio
nale si compiace di liberalizzare
gli anticoncezionali e di legittima
re Vaborto? Che dire dell’inesistenzà di una qualsiasi censura per
controllare tutto quel letamaio di
immoralità» di pornografia, di lu
ridume importato dai paesi nordici

Case

di testa preciso e forte, ri
gorista infallibile.
Nino Bellitto: abulico c ■
poco impegnoso, addormen-1
ta tutto il gioco che si svol
ge nel settore facendo ro
sicchiare i gomiti ai nu-J
merosi tifosi accorgi per so-1
stenere la nostra squadra. ;
Dopo questa rapida pre
sentazione degli undici che'
va in campo veniamo ai !
risultati. Essi sono in par
te eclatanti e in parte de
ludenti denunziando cosi
i limiti di una squadra a
corto di preparazione.
Ecco la tabella dei ri-1
sultati: Inter club (Men-j
fi) - Sambuca 1-2; Gatto
pardo • Sambuca 0-3; Mon-|
tevago - Sambuca 3-1; Reai '
Belice - Sambuca 2-1; I
Olimpia - Sambuca 0-4; j
Menfi - Sambuca 5-0; Gat
topardo - Sambuca 1-3.
ENZO DI PRIMA

additati coine ideali prototipi del
socialismo godereccio, consumistico e borghese? Che dire della
stampa fumettistica intessuta di
sadismo, violenza, pervertimenti
sessuali, esaltate infedeltà che di
sgregano la famiglia, corrompono
i giovani, corrodono le coscienze
e sollecitano a delinquere?
Sul piano delle realizzazioni —
in campo nazionale — si registra
no le ardue, imprese di alcune az
zardate rifórme, calate in un pae
se, tenuto completamente allo scu
ro su decisioni determinanti, sen
za dubbio, per la struttura sociale
su cui sino , ad oggi si regge.
Non è sufficiente che Parlamen
to e Governo si accontentino dei
normali canali di informazione
per ritenere che il popolo sia a
conoscenza le abbia piena contezza
di leggi e riforme fondamentali per
la vita sociale. Sui fitti agrari —
per esempi^) —, a parte la stru
mentalizzazione ordita dalle de
stre, niente è stato fatto per addot
trinare i nostri agricoltori sul si
gnificato dèlia riforma o sugli e-
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b) la dichiarazione del vincolo (che
importa la non alterazione o la manomis
sione della zona mediante costruzioni,
sbancamenti etcc...)«e la eventuale espro
pria, con relativo indennizzo, sono di spet
tanza soprintendile e ministeriale;
c) un’amministrazione comunale, tut
tavia, è encomiabile quando riesce a sot
trarre alla proprietà dì un privato, me
diante acquisto, un terreno di interesse
archeologico senza che, per questo, in
corra in alcuna gaffe o faccia un investi
mento improduttivo.
Le ragioni ci sono state spiegate in que
sti termini:
1) Una zona, notoriamente e autore
volmente, riconosciuta di pieno titolo « ar
cheologica », è sempre suscettibile di im
po
prevedibili sviluppi; a parte il fatto che
l’amministrazione comunale vi esercite
rà una tutela più garantitiva che non quel
la di un privato;
2) L’eventuale espropria, che effet
tuerà l’organo competente, a suo tempo,

c a l c i o

Giugno 1971

prefabbricate
sicurezza
antisismica

sarà indennizzata al Comune;
3)
L’investimento riesce produttivo
immediatamente perchè per ogni reperto
che viene portato alla luce il Ministero dà
al proprietario del fondo, le percentuali
di legge. « Sino ad oggi — ci è stato rife
rito da fonti competenti autorizzate — al
la ditta Giacone sono state corrisposte
svariate somme dell’ordine di « miboni ».
Ovviamente, d’ora innanzi, perfezionato
l’atto di acquisto, tali somme andranno
al Comune di Sambuca.
# * *

Ci correva obbligo dare un’esatta infor
mazione della questione, informando noi
stessi; chè — detto in tutta sincerità —
eravamo partiti, lancia in resta, per met
tere sotto torchio la giunta comunale per
una ” spesa ”, da più parti e da noi, giu
dicata assurda.
A ciascuno il suo, anche se è increscioso
tornare indietro — metaforicamente — con
le pive nel sacco.
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A v i s t a , esecuzioni
eliografiche e fotoco
pie a L. 150.

ventuali ritocchi da apportarvi,
dopo aver sentito direttamente il
parere
almeno — della Col-di
retti e delVAlleanza dei Coltiva
tori, e non a livello di vertice, ma
di base.
La medesima cosa sta accaden
do per la "C asa": il potere ese
cutivo ha cercato sino ad ora il
consenso del " potere sindacale ”
che, ovviamente rappresenta solo
determinati e limitati settori del
Paese che, a tu tt’oggi, risulta com
posto da una società pluralistica,
interclassista e liberamente artico
lata in gruppi intermedi.
In merito poi a quanto è stato
fatto in Sicilia il giudizio rischia
di andare più a monte: sino a du
bitare, cioè* se Vautonomia regio
nale siciliana non abbia provocato
danno piuttosto che beneficio alle
nostre popolazioni, constatato che
tutte le regioni d’Italia che pur
non hanno avuto uno " statuto spe
ciale ”, © comunque Vautonomia, di
cui godono oggi, hanno qualcosa
in più che, forse, noi non abbiamo
ancora, a causa di gestioni regio

® 41050

nali fallimentari.
Ma, a parte tutto questo, che è
già sin troppo, sta a base della pro
testa del 13 giugno la ” nausea ”
per il modo con cui i p artiti del
centro-sinistra portano avanti la
democrazia italiana; con u n senso
di strafottenza, cioè, e al tempo
stesso di sicumera, che fa pensare
al gioco degli scugnizzi napoletani,
un gioco privo di regole, sleale,
avventuroso e dilettantistico, sen
za timore alcuno di incorrere nel
l’alea che un tal gioco comporti.
Rientrano in questo gioco gli
sprechi di tempo dedicato alle ” ve
rifiche ", alle ricorrenti intermi
nabili crisi, alle lotte tra le cor
renti di un medesimo partito, alle
alchimie verbali, aUà coniazione di
formule nuove, Vutima delle qua
li — ” equilibri più avanzati ” —
ha avuto il merito di indebolire
e screditare ancor più il centro
sinistra.
Tutto ciò significa tenere la de
mocrazia sul taglio di un rasoio.
Il rischio è grave.
I partiti democratici riflettano.

