
Anno XIV — Luglio 1971 - N. 117* MENSILE DI VITA CITTADINA Sped. Abb. Postale - gruppo IH

L'ultima prova
J W u e llo  che accade aUa 

Regione Siciliana costitui
sce, ancora una volta, se
rio motivo di amara rifles
sione.

La lezione del 13 giugno 
— bisogna prenderne at
to —  non è servita a nul
la se per un’ennesima vol
ta si registrano fatti di tep
pismo politico (non può es- 
esere definito diversamente 
il fenomeno dei « franchi 
tiratori ») che suonano pa
lese insulto alle speranze 
degli ultimi residui demo
cratici e popolari che han
no resistito alla tentazio
ne fascista, consentendo un 
discreto margine di azione 
ai partiti del centro-si
nistra.

Eppure dalle ultime ele
zioni è uscito un monito 
severo ed inequivocabile. 
Monito che sembra essere 
stato avvertito, dai parti
ti maggiormente interessa
ti, solo in termini quantità- 
tivi e di prestigio (perdite 
in percentuali, in voti, in 
seggi) più che come risul
tanza di un’esausta coscien
za critica che, avendo su
bito nel passato il logorio 
della strafottenza della de
putazione, diviene pauro
samente acritica e qualun
quistica.

Più volte da queste co
lonne abbiamo duramente 
denunciato, sulla traccia 
anche di certe esortazioni 
che la Conferenza Episco
pale Siciliana ha rivolto, 
in occasioni varie — nel 
corso dell’ultima legislatu 
ra —, aUa classe dirigente 
siciliana, la pericolosità di 
un tale gioco.

Ma se nel recente passa 
to la denuncia del malgo 
verno, delle lotte intestine, 
delle ricorrenti crisi para 
lizzanti lo sviluppo e la 
rinascita deUa Sicilia espio 
deva dal profondo risenti 
mento che suscitavano le 
incompatibili disarmonie 
tra tornaconto politico e 
bene comune, oggi non può 
esser fatta che in nome 
della sopravvivenza della 
democrazia.

Gli uomini politici, 
la partitocrazia, il politi- 
cantume provinciale, spor
co, clientelare e povero di 
animazioni ideali ci hanno 
riportato indietro di un 
quarto di secolo. Venticin
que anni fa, prima ancora 
di discutere del bene co
mune e delle riforme, del 
latifondo e delle industrie, 
dei problemi del lavoro e 
dell’emigrazione, si lotta
va per la libertà e la de 
mocrazia.

A questo siamo giunti: 
all’assurdità di dover di
fenderci, oggi, da tre tipi 
u  attentatori delle istitu
zioni libere e democrati
che, da quelli cioè tradi
zionali, abbastanza no
ti» e da quelli che, pur 
®P«rando nell’area della 
democrazia, la logorano 
j?®  l’inettitudine, con le 
“Wumerevoli omissioni e

col « gioco pericoloso » del-1 
la disistima e del disanco
raggio nei confronti della | 
base popolare.

Non vogliamo essere pro
feti di sciagure; ma non è 
difficile prevedere quello 
che potrebbe succedere in 
Sicilia, allo scadere dei 
cinque anni della sesta le
gislatura della Regione, se 
si continuerà col passo di 
marcia di questo infelice e 
caotico inizio.

Per queste ragioni l’ope
rato della presente legisla
tura sarà vagliato come 1’ 
ultima prova, con giudizio 
senza appello, della vita, 
delle opere e dei miracoli 
di una classe dirigente che 
non ha saputo utilizzare 1* 
ultimo atto di fede della 
stanca Sicilia.

A. D. G.

La viabilità interna e i vicoli saraceni

Cemento, asfalto e ciottoli
Si completa e si miglio

ra sempre più a Sambuca 
la viabilità interna. Po
chissime sono le strade ed 
i cortili che rimangono an
cora disselciati. Allo sta
to attuale sono in corso 
i lavori per la sistemazio
ne della via Telegrafo, fi
nanziati a suo tempo dal- 
l’Assessorato Regionale ai 
Lavori Pubblici.

Il loro importo ammon
ta ad oltre 10 milioni di 
lire. Con i fondi previsti 
dal bilancio comunale so
no stati finanziati ed ap
paltati i lavori relativi al
la costruzione della rete 
fognante ed alla pavimen-

i tazione dei vicoli Becca- 
delli Satiano ed Abruzzo 
(importo complessivo 20 
milioni) ; alla pavimenta
zione della via Graffeo e 
dei vicoli Saraceni 3° e 4° 
e del cortile Guarino (im
porto complessivo 11 mi
lioni); alla pavimentazione 
ed alla costruzione di un 
muro di sostegno nella via 
Bocceria (importo 11 mi
lioni).

Con i finanziamenti del
la Cassa per il Mezzogior
no sono stati appaltati i 
lavori relativi alla pavi
mentazione delle vie Ro
ma, Panitteri, Mulè e dei 
cortili ad essi adiacenti.

Adranone una tappa 
ormai assai nota

Grazie alla nostra campagna di stampa la zona archeologica di Adra
none ha assunto una notevole importanza in campo nazionale.

Malgrado l’ostracismo degli organi statali competenti i quali si limi
tano alle sole campagne di scavi, ignorando completamente l’attività dei 
tombaroli che saccheggiano ogni anno l’importante zona archeologica la 
valorizzazione di Adranone come zona di carattere archeologico è una 
realtà.

In un ampio servizio sul turismo in Sicilia effettuato dal quotidiano 
milanese « Corriere della sera » (n. 176 del 29 luglio 71) la zona di Adra
none è considerata una delle più importanti per la conoscenza della 
cultura indigena e del processo di ellenizzazione dei centri interni dell’ 
agrigentino. Riportiamo fedelmente ciò che scrive a proposito il «Cor
riere » « (Monte Adranone, frazione di Sambuca ,la moderna Terravec
chia): Zona archeologica ancora alla ricerca di una effettiva valorizza
zione. Da questa località infatti si potranno conoscere vari aspetti delle 
culture indigene e del processo di ellenizzazione dei centri antichi interni 
del territorio agrigentino».

L’importo complessivo di 
questi ultimi lavori am
monta a lire 27 milioni e 
500 mila.

Mentre il cemento e lo 
asfalto renderanno sempre 
più civettuola la cittadi
na, che di giorno in gior
no va cambiando integral
mente il suo volto, non pos
siamo condividere che 11 
cemento invada anche i due 
vicoli saraceni. Qua sareb
be stato di gran lunga su
periore l’acciottolato e la
sciare intatto il rustico a- 
spetto di questo angolo 
tanto caratteristico di 
Sambuca.

Forse si è ancora in tem
po, prima che si passi alla 
consegna dei lavori da 
parte dell’Ufficio tecnico 
comunale.

Il cemento o l’asfalto so
nerebbero offesa in questo 
luogo e deturperebbero ul
teriormente quel poco che 
resta dell’antico quartiere 
arabo. Occorrerebbe quin
di, prima che i lavori ven
gano consegnati alle ditte 
appaltatrici, che « Italia

nostra » e le altre auto
rità competenti intervenis
sero tempestivamente per 
arginare quella deleteria 
ed incontrollata ondata di 
modernismo che deturpa, 
giorno dopo giorno, i vico
li saraceni.

Ora come non mai oc
corre intervenire con ener
gia dal momento che le 
autorità comunali si mo
strano insensibili al pro
blema per arrestare quel 
funesto sbocciare di nuove 
costruzioni di grattacieli a- 
bortiti, di abitazioni dai 
colori sgargianti, di visto
se saracinesche di autori
messe che contrastano in 
modo stridente colore gial
lo del tufo arenario, con 
le casette basse ed irre
golari, con il pavimento ac
ciottolato delle strade che 
perdurano qua e là, inu
tili vestigia di un tempo 
remotissimo, che con te
starda incoscienza si vuo
le ad ogni costo cancella
re, magari per rimpian
gerlo successivamente con 
tardive lacrime di cocco
drillo.

20km. di stra 
/  un secolo
COMPLETAMENTE DISSELCIATA LA 
STRADA SAMBUCA - SPATOLILLE - 

S. MARGHERITA BELICE.

Quanto mai precarie per 
non dire impossibili, le co
municazioni per le popola
zioni di Sambuca, S. Mar
gherita, Contessa Entellina 
che versano in un con- 
derevole stato di disagio.

Sono appena 20 Km., ma 
è come se fossero 100: un 
vero e proprio inferno per 
chi è costretto a percorrer
la per motivi di lavoro, 
quasi giornalmente. L’ 
asfalto appare di tanto in 
tanto in qualche chiazza 
bruna, che diventa sempre 
più rara.

Dovunque buche, pietre 
che sporgono in piccoli co
cuzzoli sparsi qua e là. 
Più che una strada sembra 
una vecchia trazzera su cui 
si sia abbattuto un violen
to bombardamento. Ai 
margini mucchi di sabbia 
e di breccia fanno pensare 
ad un rifacimento o ad 
almeno una provvisoria si
stemazione della strada; 
ma col passare dei giorni 
tutto svanisce in una illu
soria speranza sempre più

lontana e fantomatica.
Mentre si pensa alle 

grandi arterie e alle gran
di strade a scorrimento ve
loce, ci si dimentica trop
po spesso dei piccoli tron
chi stradali come questo, 
la cui utilità è di grande 
importanza per le popola
zioni deU’entroterra. Ma 
un fatto nuovo si è aggiun
to in questi ultimi anni che 
da solo dovrebbe essere 
sufficiente alla sistemazio
ne immediata della strada: 
al bianco delle stoppie si 
è sostituito il verde dei vi
gneti.

In questi terreni sono 
state numerose le trasfor
mazioni agrarie e altre se 
ne susseguono aritmo sem
pre più intenso. La strada 
è impraticabile anche per 
i mezzi agricoli e ciò co
stituisce un notevole in
tralcio per quella ripresa 
economica che è tuttora 
in atto e che si basa esclu
sivamente sull’agricoltura.

Cosa si aspetta dunque 
ancora per iniziare i  lavori 
di riparazione della strada?
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1 S A M B U C A  P A E S E
Si è conclusa all’una e trenta la seduta straor

dinaria del Consiglio comunale, convocato alle 
ore 20,30 di giovedì 5 agosto. Sono stati appro
vati quasi tutti all’unanimità i 68 punti all’ 
o.d.g. tra cui numerose delibere adottate in epo
che successive dalla giunta comunale. Non è 
stata tuttavia una seduta tranquilla anzi è stata 
caratterizzata da polemiche e da animate di
scussioni. Il gruppo consiliare della D.C. ha la
mentato Veccezionale ritardo con cui è stato 
convocato il consiglio comunale (sette mesi) ed 
un certo abuso di potere da parte della giunta

comunale dal momento in cui molte delibera
zioni riguardanti fra Valtro l’approvazione di 
lavori per la sistemazione di strade ed il pa
gamento determinate somme effettuate a diver
se ditte che hanno fornito materiale vario al 
comune sarebbero state sottoposte al Consiglio 
alVultimo momento. I consiglieri di maggioran
za hanno ritenuto assurda ed ostruzionistica V 
opposizione democristiana. Nel corso della se
duta sono stati approvati dalla maggioranza del 
Consiglio tutti i punti alVo.d.g. 1 più importanti 
riguardano la richiesta di benefici previsti dai

commi 3 - 7  dell’art. 61 T.XJ. delle leggi sul Mez
zogiorno per la costruzione del terzo lotto della 
fognatura civica per un importo di 50 milioni 
di lire; la sistemazione di numerose vie inter
ne; il miglioramento della illuminazione co
munale; l’istituzione di due sezioni di scuola 
materna comunale; un contributo di 3.500.000 al
la bibliotca comunale. Il Consiglio ha inoltre 
ratificato deliberazioni di giunta ed ha elevato 
una vibrata protesta contro la Comunità Eco
nomica Europea per scongiurare la produzione 
delle paste alimentari in grano tenero.

Con 68 punti (approvati) all’ordine del giorno

Consiglio Comunale, dopo sette mesi
Pubblichiamo integral

mente l’od’g. del Consiglio, 
che riunitosi, alle ore 20,30 
del giorno 5 agosto 1971 
si è concluso all’1,30.

1) Approvazione verbali 
seduta precedente;

2) Richiesta benefìci pre
visti dai commi 3-7 del- 
l'art. «1 T.U. leggi sul 
Mezzogiorno, per costru
zióne 3° lotto fognatura ci
vica per l’importo di li
re 500.000.000;

3) Contributo in favore 
della biblioteca comunale 
per l ’anno 1971;

4) Liquidazione indenni
tà relativa all’occupazione 
temporanea locali cinema 
« Elios » durante il sisma 
del gennaio 1968;

5) Concessione medaglia 
a ricordo ex dipendenti 
collocati a riposo;

6) Attribuzione IV au
mento periodico di stipen
dio biennale al medico 
condotto dr. Gerlando Re;

7) Attribuzione V au
mento periodico di stipen
dio biennale all’applicato 
Caruso Baldassare;

8) Ex dipendente pensio
nato deceduto geom. Mag
gio Calogero, concessione 
benefici art. 2 comma pri
mo legge 24 maggio 1970 
n. 336;

9) Ex dipendente pen
sionato signor Campisi 
Quintino, concessione be- 
nefici art. 2 comma primo 
legge 24 maggio 1970 nu
mero 336;

10) Rimborso spese di 
cura malattia contratat du
rante il periodo di servi
zio e pagamento differen
za stipendio all’ex dipen
dente com.le Campisi Quin
tino;

11) Riconoscimento da 
-causa di servizio della ma
lattia che provocò la mor
te del dipendente tee. co
munale geom. Maggio Ca 
logero;

12) Modifica regolamen
to servizio economato;

-.13) Nomina rappresen
tanti amministrazione co
munale nella commissione 
di disciplina per i salaria 
ti del Comune;

14) Liquidazione diffe 
renza trattamento econo 
mico al capo cantiere ed 
all'aiuto-istruttore in ordi 
ne al cantiere regionale 
n. 2266-AD-222;
- 15) Nomina commissio
ne com.le per l’aggiona- 
mento elenchi giudici po 
polari;

16) Approvazione pre
ventivo spesa relativo al
l’acquisto di una macchi
na da scrivere elettrica 
< Olivetti >.

17) Approvazione pre 
ventivo spesa relativo al 
l’acquisto di stampati 
cancelleria per gli uffici 
comunali;

18) Approvazione pre 
ventivo spesa relativo al 
l ’acquisto di mobili per | 
arredamento del gabinetto 
del vice-Sindaco;

19) Richiesta contributi 
ai sensi dell’art. 23 legge

5 febbraio 1970 n. 21 pari 
alle spese sostenute per 
pubblica illuminazione, per 
approvvigionamento idrico 
e per la NN.UU. delle zo
ne occupate dai baracca- 
menti;

20) stituzioni capitoli 
partita di giro;

21) Storno di fondi;
22) Approvazione conto 

consuntivo esercizio 1969;
23) Ratifica della delibe

ra n. 613 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 30 
dicembre 1970 relativa a: 
Ripartizione proventi per 
rilascio certificati e per di
ritti sanitari;

24) Ratifica de]|la deli
bera n. 34 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 23 
gennaio 1971 relativa a: 
voti per la costruzione di 
un ampio stallone raziona
le per l’allevamento ani
mali bovini da latte e da 
macello;

25) Ratifica della delibe
ra n. 35 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 23 
gennaio 1971 relativa a: n- 
tegrazione delibera consi
liare n. 39 del 30 ottobre 
1970 relativa a istituzione 
d in. 2 sezioni di scuola ma

terna comunale;
26) Ratifica della delibe

ra n. 36 adottata dalla 
Giunta della seduta del 23 
gennaio 1971 relativa a: 
approvazione progetto per 
la sistemazione della via 
Graffeo, dei v.li Saraceni 
3° e 4° e del cortile Gua
rino, L. 11.653.010;

27) Ratifica della deli
bera n. 40 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 23 
gennaio 1971 relativa a: 
Approvazione capitolato 
speciale servizio d’infer 
miere ed autista delle am
bulanze presso l’ambulato
rio comunale;

28) Ratifica della delibe
ra n. 50 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 23 
gennaio 1971 relativa a: 
approvazione preventivo 
spesa relativo alla fornitu
ra di stufe al Kerosene per 
riscaldamento uffici comu
nali;

29) Ratifica della delibe
ra n. 61 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 30 
gennaio 1971 relativa a: 
integrazione giornate lavo
rative operai cantiere di la
voro n. 4673-AG-DS, lavori 
sistemazione della villa co-

L'assessore 
toglianastri ?

Che un assessore presenzi alle manifestazioni or
ganizzate dal Comune è naturale, anche perchè ciò 
rientra nelle sue attribuzioni.

Che non difenda interessi prettamente settoriali e 
corporativi è encomiabile. Che faccia promesse è an
che giusto, a patto però di mantenerle. Ma se non 
mantiene le sue promesse finisce col perdere la fi
ducia del suo elettorato, soprattutto se si tratta di 
un elettorato giovane.

La nostra premessa riguarda l’assessore alla P.I. 
Vito Maggio.

Giovane, aitante, baffi spioventi, un sorriso enig
matico, da uomo vissuto (??!!). Non mettiamo in 
dubbio il suo zelo, la sua probità, la sua intemerata 
coscienza di contestatore. Del resto ne ha dato prova 
durante le feste della matricola, allorché con un lin
guaggio spregiudicato ba contestato tutto e tutti. 
Riuscirà ora a contestare se stesso? Pare di no, se si 
considera l’abilità avuta nel sapere « sbattere » co
me un consumato uomo politico tanti giovani che 
con pressante insistenza gli hanno chiesto la costru
zione del campo sportivo.

Pur esistendo indubbiamente delle remore di ca
rattere tecnico e burocratico, tuttavia il nostro as
sessore dà l’impressione che i notevoli ritardi in me
rito sono da imputarsi alla sua scarsa esperienza am
ministrativa. Allora i giovani, non meno contesta
tori di lui, con l’intenzione di mandarlo a quel paese
lo hanno scavalcato e si sono rivolti al sindaco. L ’in
contro chiarificatore col primo cittadino ha fatto 
crollare d’un colpo la fantomatica montagna di osta
coli costruita con certosina pazienza dal maldestro 
assessore. « Una cabina elettrica ad alta tensione im
pedisce la costruzione del campo in quanto ubicata 
sull’area scelta per il campo stesso. Occorrerà inter
venire presso l’ENEL per ottenere lo spostamento. 
Non esistono altri ostacoli di nessun genere » Questo 
in sintesi il discorso del sindaco. Che ne pensa l’as
sessore Vito Maggio? Addurrà forse a pretesto che il 
sindaco ha raccontato balle? Potrebbe essere anche 
un buon pretesto. Del resto anche Giacone, Giovin- 
co, Trizzino, Tresca, per citare i nostri sindaci più 
famosi, non hanno lesinato promesse; ma il loro pre
stigio ha impedito che « sulla moglie di Cesare scen
da la minima ombra di sospetto ». Il nostro assessore 
si ritiene dunque al di sopra di ogni sospetto?

munale;
30) Ratifica della delibe

ra n. 67 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 30 
gennaio 1971 relativa a: 
proroga mantenimento in 
servizio personale tecnico 
assunto ai sensi dell’art. 27 
della L. R. 18 luglio 1968 
n. 20;

31) Ratifica della delibe
ra n. 93 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 30 
gennaio 1971 relativa a: li
quidazione preventivo spe
sa relativo all’acquisto di 
materiale di cancelleria 
per gli uffici comunali;

32) Ratifica della delibe
ra n. 102 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 30 
gennaio 1971 relativa a: 
integrazione atto delibera
tivo n. 11 del 16 aprile ’70, 
sostituzione del sig. Pisto
ne Giuseppe con il Dr. Mi
chele Domenico.

33) Ratifica della delibe
ra n. 104 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 30 
gennaio 1971 relativa a: ac
quisto autobotte per il ser
vizio antincendio con fon
di del Ministero dell’in 
terno;

34) Ratifica della delibe
ra n. 105 adottata dalla 
Giunta nella seduta del- 
l’8 febbraio 1971 relativa 
a: contributo di L. 200.000 
prò terremoto Tuscania;

35) Ratifica della delibe
ra n. 112 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
febbraio 1971 relativa a: 
incarico all’ing. Salvatore 
Almanza a redigere pro
getto relativo alla sistema
zione delle vie Infermeria, 
Lettighe e cortili adia
centi;

36) Ratifica della delibe
ra n. 115 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
febbraio 1971 relativa a: 
spartizione proventi dirit
ti veterinari;

37) Ratifica della delibe
ra n. 130 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
febbraio 1971 relativa a: 
approvazione preventiva 
spesa relativo alla fornitu
ra armadi e libreria per 
l’ufficio dello stato civile.

38) Ratifica della delibe
ra n. 131 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
febbraio 1971 relativa a: 
approvazione preventivo 
spesa relativo ad acquisto 
di tavolini biposto e sedie 
per le scuole medie sta
tali;

39) Ratifica della delibe
ra n. 132 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
febbraio 1971 relativa a: 
concessione mesi tre di a- 
spettativa al dipendente 
comunale Safina Mario;

40) Ratifica della delibe
ra n. 150 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
febbraio 1971 relativa a 
voti per scongiurare la sop 
pressione della viciniore 
pretura di S. Margherita 
Belice;

41) Ratifica dell delibe 
ra n. 155 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26

febbraio 1971 
approvazione
spesa relativo alia fornitu
ra maccnine calcolatrice 
per la scuola elementare 
statale « A. Gramsci >;

42) Ratifica della delibe
ra n. 158 adottata dalla 
Uiunta nella seduta del 
26 febbraio 1971 relativa 
a: incarico all’ing. Giusep
pe Giacone a redigere pro
getto relativo al consolida
mento del muro terrazza 
« Calvario »;

43) Ratifica della delibe
ra n. lo9 adottata dalla 
oiunta nella seduta del 26 
febbraio 1971 relativa a: 
incarico all'ing. Giuseppe 
Giacone a rediggere pro
getto relativo al completa
mento della fognatura cit
tadina (IV stralcio);

44) Ratifica dlela delibe
ra n. 164 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
febbraio 1971 relativa a: 
approvazione preventivo 
spesa relativo all’acquisto 
ai armadi per l’ufficio Tec
nico com.le;

45) Ratifica della delibe
ra n. 165 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
febbraio 1971 relativo a: 
approvazione preventivo 
spesa relativo all’acquisto 
di porta disegni per l’uf
ficio tecnico comunale;

46) Ratifica della delibe
ra n. 168 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
febbraio 1971 relativa a: 
approvazione 
spesa relativo 
bilance per il 
tico comunale;

47) Ratifica della delibe
ra n. 169 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
febbraio 1971 relativa a: 
integrazione delibera n. 40 
del 23 gennaio 1971 relati
va all’approvazione capi
tolato speciale servizio di 
infermiere ed autista delle 
ambulanze dell’ambulato
rio comunale;

48) Ratifica della delibe
ra n. 170 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
febbraio 1971 relativa a: li
quidazione somma dovuta 
allo arch. Fucà rappresen
tato dal legale Caponnetto, 
per redazione programma 
di fabbricazione;

49) Ratifica della delibe
ra n. 175 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
marzo 1971 relativa a: ag 
giudicazione licitazione pri
vata relativa al servizio di 
infermiere ed autista delle 
ambulanze dell’ambulato
rio comunale;

50) Ratifica della delibe 
ra n. 179 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
marzo 1971 relativa a: li
quidazione fattura di li
re 414.500 alla ditta Fran 
ca Maioli - Milano.

51) Ratifica della delibe 
ra n. 193 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
marzo 1971 relativa a: ap
provazione progetto relati
vo alla sistemazione delle 
vie Infermeria, Lettighe e 
cortili adiacenti, L.R. 28 no

relativa a: | vembre 1970 n. 48; 
preventivo 52) Ratifica della delibe

ra n. 198 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
marzo 1971 relativa a: vo
ti di protesta contro la 
« Comunità Europea » per 
scongiurare la produzione 
delle paste alimentari con 
grano tenero;

53) Ratifica della delibe
ra n. 200 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
marzo 1971 relativa a: ga
ranzia del comune in ordi
ne alla manutenzione ed 
esercizio della strada in ter - 
poderale dalla strada co
munale Carboj - contrada 
Arancio di questo terri
torio;

54) Ratifica della delibe
ra n. 201 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 26 
marzo 1971 relativa a: ga
ranzia del comune in ordi
ne alla manutenzione ed e- 
sercizio della strada inter- 
poderale dalla strada co
munale Sambuca - Rincio- 
ne - Cesinato - S. Giovan
ni - Collaro - Fondacazzo • 
diram. case Palermo - Ca
se Cacioppo;

55) Ratifica della delibe
ra n. 211 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 9 
aprile 1971 relativa a: ri
chiesta anticipazione di li
re 244.310.690 alla Regio
ne Siciliana pari al 70% 
del mutuo a pareggio bi
lancio 1971;

56) Ratifica della deli
bera n. 225 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 9 
aprile 1971 relativa a: au
torizzazione a lavoro stra
ordinario a diversi dipen
denti comunali per il II 
trimestre 71;

57) Ratifica della deli
bera n. 233 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 17 
aprile 1971 relativa a: ban
do di concorso per la co
pertura di un posto vacan; 
te di primo applicato di 
segreteria;

58) Ratifica della delibe
ra n. 236 adottata dalla 
Giunta della seduta del 17 
aprile 1971 relativa a: as
sicurazioni risarcimento 
danni - polizza assicurazio
ne spese legali;

59) Ratifica della delibe
ra n. 281 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
maggio 1971 relativa a: ap
provazione progetto per la 
sistemazione delle vie Sca
la Nuova, Piparo, Falco, 
Mauro e c.le Amodeo;

60) Ratifica della delibe
ra n. 283 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
maggio 1971 relativa a: au
mento canone locativo 
scuola dimeccanica agraria;

61) Ratifica della deli
bera n. 284 adottata dalla 
Giunta n ella  seduta dell*  
maggio 1971 relativa a: 
aumento canone affitto ter
reno di proprietà di Calca
gno Concetta, adibito a de
posito d’immondizia;

62) Ratifica della delibe-

preventivo 
all’acquisto 
mercato it-
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Problemi

La scuolaj questa
ammalata

it in e ra ri Sam bucesi

Il Collegio
UN ANGOLO 
DI MONDO PERDUTO

Tornare alla piazzetta del Collegio 
rinnova in me sempre la medesima 
sensazione: è come fare un tuffo nel 
passato e sentire il sapore di una 
vita vissuta in una diversa dimen
sione, al di fuori del tempo, e In cui 
gli unici traguardi sono segnati dal- 
i umile lavoro quotidiano, accettato 
con serenità.

Se di un angolo di mondo fosse le
cito dire che possiede personalità non 
-jito a dirlo della piazzetta del Colle- 
sio, attribuendo tale convincimento a 
sensazioni provate e a essa legate, ori
ginate o da quell’odore emanante dalla 
legna tagliata in tozzi da ardere, pron
ta per il fuoco invernale, o dal bat- 
Leie del martello sull’incudine, prove
niente dalla bottega di un fabbro, o 
dai parlottare di aonne sedute in un 
ungoto ombreggiato. Ma ivi la cornice 
e ì ideale per creare quest’atmosfera:, 
e un angoio in cui tutto è rimasto '  
immutalo e un piccolo spazio e rac- 
_mùO da una corona di edifìci mai ma
nomessi, legati armonicamente tra
tJlOi

Dominano la piazzetta del Collegio 
il lun^o prospetto di questo, movi
mentato solo aal portale Darocco delia 
Cniesa e ua una ma di aperture, chiu
do ua internate a collo croca; sul lato 
opposto è la settecentesca casa Caciop- 
pu, uaiia caratteristica terrazza chiusa 

un arco e che sembra rievocare 
lunbm pomeriggi estivi in dame in 
crinolina, interne in pazienti ricami 
a piccolo punto.

u li altri edifìci, abitazioni di un cer
to decoro, sem orano accettare digni- 
tusamente il ruolo imposto di comple
tare la cortina chiudente la piazza.

QUALE SARA’
LA SUA SORTE?

Di questa piazza, un po’ fuorimano, 
si e parlato quando ì sambucesi, per 
un luntascentinco piano particolareg
giato Hanno sentito di correre il n- 
scmo di venire sbalzati in un paese 
avveniristico, del tutto estraneo alle 
loro concezioni ed esigenze di vita. La 
piazzetta del Collegio, secondo questo 
piano, sarebbe dovuta divenire un qua
si antiteatro per ipotetiche paesane as
semblee plenarie.

Quella era la soluzione trovata al 
reimpiego di un’area che si sarebbe 
dovuta rendere libera per l ’abbatti
mento degli edifìci circostanti, giudi
cati in stato precario.

Solo che il loro stato non presenta 
tale precarietà da renderne necessario 
l’abbattimento e il Collegio, in parti
colare, a causa del sisma ha subito il 
solo crollo del cornicione e lesioni alla 
volta in gesso della Chiesa, non più 
gravi di quelle subite, e riparate, del
la Chiesa del Carmine ma che ne
cessitano di cure, se si vuole evitare 
il ripetersi di quanto si è verifìcato 
per la Matrice.

Poi, essendo un'ala dell’edificio, de
stinata a scuola e a dormitori, in ot
timo stato, senza lesioni di sorta, e 
possedendo l ’attrezzatura adatta, sor
ge spontanea la domanda del perchè 
non sia stata nuovamente riutilizzata. 
Sarebbe, infatti, una sede adattissima 
per un asilo, tanto che ha intorno 
un vasto giardino in cui i bimbi po
trebbero trascorrere il loro tempo gio
cando.

Non sarebbe possibile al Comune 
curarne l ’acquisto per destinarlo, a ta
le scopo? In tal modo il Collegio tor
nerebbe in parte ad avere la funzione 
per cui fu creato più di due secoli 
•-r sono.

LA SUA STORIA
Il Collegio iniziò ad assolvere al suo 

compito di luogo destinato all’educa
zione delle giovani nel 1741, volenti e 
con l’aiuto finanziario dei Beccadelli, 
marchesi di Sambuca.

Occupò l ’edifìcio che era stato dei 
padri agostiniani, a cui dovette esse
re aggiunta un’ala. Infatti l ’edifìcio, ac
canto a strutture preesistenti, proba
bilmente quelle seicentesche del con
vento agostiniano, presenta dei chiari 
segni di rimaneggiamenti settecente- 
SCH  di cui la chiesa è l ’esempio più 
cospicuo.
eh P a t i v o  edifìcio rimane quello 

si presenta come un ampio corri*
®,° dalle volte a vela, ma le cui 

°nne, inserite in una cortina mu-

di Maria
raria, denunciano chiaramente come 
in origine fosse nato quale chiostro 
che, da quanto ne avanza, sembrereb
be fosse aperto sul giardino solo su 
due lati. Ha colonne in pietra e il 
fogliame che orna i capitelli denun
cia una fattura grossolana, dovuta 
probabilmente a lapicidi locali, ma non 
priva di rustica bellezza. Della vita 
ai clausura che vi si conduceva, oltre 
alle grate poste alle finestre riman
gono, murate, le ruote, allora unico 
mezzo di comunicazione con l’esterno, 
cne evocano il passaggio a mani mon
dane, dal chiuso del convento, di pro
fumatissimi dolci.

Annessa al convento è la piccola 
chiesa, che per la sua armoniosa uni
tarietà è una delle migliori di Sambu
ca. E’ a unica navata, decorata da leg
geri stucchi settecenteschi, chiusa in 
alto da una balconata a grate per le 
monache. Orna la volta un bell’affre
sco di fra’ Felice da Sambuca raffi
gurante l’immacolata.

L’unico altare, in marmi pregiati, 
ìichiama, in dimensioni ridotte, gli al

ti i della chiesa di Santa Maria del 
Bosco.

La chiesa, ornata sul prospetto da 
un portale con elaborati fregi in are
naria scolpita, e da un’analoga fine
stra, porta incisa una data: 1760.

Presumilbente fu deciso intorno a 
.aie anno, quando le suore si erano 
ganziate ivi da circa un ventennio, 
vii dare un aspetto più moderno al- 
i antica chiesetta degli agostiniani, de
dicata a S. Barnaba, e a cooperare 
. er renderla più ricca fu chiamato 
_nche un illustre concittadino, fra’ Fe
lice, divenuto nel frattempo pittore 
di una certa rinomanza.

ANNA MARIA CIACCIO SCHMIDT

Sammuca mia
dici l’anticu

In questa puntata vogliamo occu
parci di filastrocche, motti e lazzi con 
cui i nostri vecchi solevano prendere 
in giro i loro compaesani.

Ogni filastrocca sarà preceduta da 
una brevissima presentazione che aiu
terà a comprendere il significato del
le filastrocche.

Si racconta che nei primi anni del 
nostro secolo un uomo di non grande 
statura abbia chiesto in moglie una 
ragazza piuttosto alta ed avendolo 
questa rifiutato, l'innamorato respinto 
si vendicò andando a cantare sotto la 
finestra della sua bella la seguente 
fìlastrocca:

« Pidazzu longu e pidazzu di chiuppu 
si un ti vò zittir! zittir! tl fazzu 
tu mi marinasti a diri chi eu su gnu

[curtu
forsi un ti putia apparar! lu to jazzu? 
dimmi cu fa iu megghiu fruttu: la ceusa 
chi eni longa o l’aranciu chi e ni

[curtu? »

PREGHIERA DI UN BEVITORE 
AL F1ASCHETTO

Ciaschiteddu meu binignu 
sì di crita e no di lignu 
pi Iu santu chi t’adura 
un ti lassù si un ti sculu »

E’ un fatto risaputo che la maggior 
parte di noi « Sammucari » va matta 
per « li babbaluci » e si dice che per 
meglio trovarle giova recitare questa 
filastrocca:

« Babbalucedda nesci li corna 
ncsci li com a ca veni to nanna 
reni to nanna cu la menza canna 
e t’assicuta fino a la montagna»

Con questa fìlastrocca le comari del 
cortile erano solite prendere in giro 
una loro vicina, donna Maranna, che 
aveva molte pretese d’eleganza:

« Donna Maranna mittitivi tisa 
quantu vi tiru na carrubinata 
la carrabina eni misa a la moda 
Donna Maranna mittitivi bona 
Donna Maranna appizzata a la canna 
veni lu zitu e vi sona la banna».

LETIZIA RICOTTA

Il primato del caos, della disorganiz
zazione, della vuota demagogia, delle 
promesse sterili ed inconcludenti che 
caratterizzano per molti aspetti la no
stra partitocrazia, spetta indubbiamen
te alla scuola.

Mai come in questi ultimi tempi que
sta istituzione, che dovrebbe essere 
la più importante nella vita di uno 
stato, ha toccato il fondo.

La scuola ha perduto la sua funzio
ne, mentre leggine e decreti che non 
rispecchiano la volontà e le esigenze 
di quanti operano nella scuola, la de
gradano a livelli sempre più dege
neranti. Manca una vera volontà po
litica di riforma e si brancola nel buio 
e nell’assurdo. Mentre permangono e 
diventano sempre più gravi i proble
mi di fondo, interventi legislativi per 
la maggior parte sterili tentano di ri
solvere le immediate richieste di un 
determinato settore di docenti, forse 
con il preciso scopo di tenere sempre 
più divisa l’intera categoria.

Su quali fondamenti si basa la ri
forma scolastica che va delineandosi 
timidamente a colpi di decreti, di cir- 
,_iari di proposte? Sulla abolizione de
gli esami di riparazione, sulla divisio
ne dell’anno scolastico in quadrimestri 
anzicchè in trimestri, sulla eventuale 
anticipazione dell’inizio delle lezioni e 
su altre innovazioni di questo tipo, 
guanto spenderà lo Stato per attua
le riforme come questa? Neppure una 
lira. Così, mentre si butta fumo negli 
occhi all’opinione pubblica, il proble
ma di fondo rimane e si acuisce sem
pre più. Quale la posizione della classe 
uocente allo stato attuale? Quale la 
funzione del professore?

Dalla base, cioè dagli alunni, è pres
sato da nuove richieste di democratiz
zazione, e contestato circa i suoi me- 
io q i che appaiono, come in effetti lo 
sono, anacronistici e superati. Dall’al
to e schiacciato dalle pressioni dei 
presidi che cercano di concretizzare 
le cervellotiche circolari che quotidia
namente si ammucchiano sulle loro 
scrivanie.

L’opinione pubblica e gli studenti lo 
accusano di non essere preparato, di 
non sapersi inserire in una società in 
piena evoluzione; si accusa il profes
sore di non essere qualificato per svol
gere il suo compito, di non essere ag
giornato, di guadagnare troppo per un 
lavoro di appena 18 ore settimanali 
e per l ’eccessivo tempo libero di cui 
gode dal momento che l’anno scolasti-
- j è considerato dall’opinione pubbli
ca una successione di vacanza alter
nata da qualche giorno di scuola.

Simili accuse sono frequenti anche 
• ii discorsi di certe autorità scolasti

che legate ancora ai vecchi sistemi e 
degli organi di governo. Ammettiamo 
pure, per un momento, che queste vili 
ed interessate calunnie possano corri
spondere al vero. Allora perchè non 
qualificare la classe docente? Perchè 
non istituire dei corsi abilitanti e di 
aggiornamento? Perchè non rendere 
più frequenti i concorsi a cattedra?

Allo stato attuale perchè un laureato 
che malauguratamente presti la sua 
opera nella scuola passi di ruolo deve 
percorrere questo mortificante curri
culum: viene assunto con una doman
da di insegnamento; la sua nomina, 
in seguito alle pressioni sindacali, è 
a tempo indeterminato; gode della il 
licenziabililà fino al 1975-76 ma rima
ne fuori ruolo; per consolidare la pro
pria posizione giuridica deve superare 
un esame di abilitazione che allo stato 
attuale è stato sospeso in attesa degli 
istituendi corsi abilitanti; poi deve 
sostenere un concorsò a cattedra; do
po di che passa nei ruoli Spesso si 
consegue questo traguardo ad età mol
to avanzata e se accade che in questo 
lungo lasso di tempo il docente, o in 
seguito a malattia o ad altre sfortunate 
vicende, decede, la sua famiglia resta 
sul lastrico perchè non ha diritto ad 
alcun trattamento di pensione.

Per chi consegue una laurea speci
fica per un determinato insegnamento, 
supponiamo matematica e fisica, let
tere, lingue, filosofia eccetera, non ha 
alcun valore lo studio universitario.

La laurea è solo un attestato che 
consente di insegnare e nulla di più. 
E tutto è affidato all’alea ed al caso. 
Perchè, con qualsiasi titolo di studio, 
nelle altre amministrazioni, con un

semplice concorso si passa nei ruoli, 
mentre per la scuola, con sistemi co
sì discriminatori si deve percorrere la 
lunga trafila cui abbiamo accennato?

Intanto le abilitazioni sono state so
spese, i concorsi a cattedra sono sem
pre più rari i  corsi abilitanti conti
nuano ad essere allo < studio »; e si 
j à  che quando in Italia una detercni- 
nata questione è allo studio non si ha 
alcuna voglia di agire seriamente ed 
in modo definitivo.

Eppure si deve far vedere che qual
cosa nella scuola si muove, che le ri
forme si attuano, che gli organi di go
verno sono sensibili al mutare dei 
tempi.

Da qui le riforme gratuite di cui 
abbiamo parlato. Ma allorquando si 
debbono impiegare dei capitali per rin
novare veramente le decrepite strut
ture scolastiche, allora il discorso di
venta tabù. Infatti non si istituiscono 
i corsi abilitanti, il cui costo ammonte
rebbe a circa 90 miliardi di lire, non 
ai trova il modo di ovviare celermen
te alla edilizia scolastica la cui perni
ila di aule è davvero catastofica, non 
si vuole classificare la classe docente.

E’ comodo affermare che i professo
ri non sono all’altezza del loro compi
to quando tutto è affidato all’improv- 
.ìsazione, al compromesso e alla poca 
..ìiarezza di idee.

Da 25 anni, i  vari governo ch e , si 
,ono succeduti, si sono abbandonati, 
per quanto riguarda la scuola, ad una 
politica vuota e di vaghe promesse e 
. i impegni che non sono stati mai 
mantenuti

Mai- categoria di impiegati statali è 
stata più bistrattata e mortificata co
me quella della calsse docente. Con ap
pena 138.000 lire un professore (quan
to pomposo e vuoto suona ormai que
sto titolo!) deve pagare l’affitto di ca
sa, mantenere la famiglia, vestirsi, 
comprare libri per aggiornarsi, ecc. 
ecc.

Con quale tranquillità si può inse
gnare quando urgono pressanti sim ili 
problemi economici che costringono il 
docente ad un continuo taglio, ad una 
continua rinuncia, ad un continuo mor
tificante calcolo per far quadrare il 
suo miserrimo bilancio. Difficilmente 
tali problemi possono essere compresi 
dalle altre categorie, a cominciare dal
la nostra classe dirigente.

Lo stipendio di un onorevole è  di 
circa 800 mila lire al mese, superiore 
sarà indubbiamente quello del mini
stro della P.I. Ai magistrati si è au
mentato recentemente lo stipendio ini
ziale di circa 250 mila lire di ben altre 
120 mila lire al mese. Inutile parlare 
poi degli scandalosi stipendi degli im
piegati della Regione siciliana e degli 
altri enti locali in genere.

Con questo disumano e mortifican
te trattamento può il professore as
solvere con impegno e con dedizione 
.1 suo compito tanto delicato?

Il tempo degli eroi è da tempo tra
montato.

Egoismo
Iu sugnu cca, tranquillu,
supra stu jazzu,
chi mànciu pani e tumazzu.
Iu mi scantu picchi fora chiovi, 
lampia e trunia.
Li pecuri sunnu dda, nni la mànnira; 
iddi vulissiru nèsciri, 
vulissiru iri a mànciari, 
ma chi sunnu pazzi?
U* nni lu sannu, chi li lampi e li trona, 
la me’ vita si ponnu purtari?
Cu’ mi lu fa fari iri fora, 
e pi iddi fàrimi ammazzari, 
quannu iu pozzu ancora campari? 
Megghiu stari cca, 
cca tranquilla supra stu jazzu 
a manciari pani e tumazeu.

ANGELO PENDOLA
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N O S T R E
Due aspetti ben definiti emer

gono dal servizio che pubblichia
mo qui accanto: da una parte il 
cittadino che nell’interesse supe
riore della collettività è costretto 
a cedere ed a sacrificare quanto ha 
costruito lentamente, dopo anni di 
dura fatica e di stenti; dalValtra 
parte lo Stato col suo apparato 
burocratico, con la sua organiz
zazione, col suo potere di imperio 
di cui si serve per venire incon
tro agli interessi ed alle esigenze 
della comunità di cui è l’espres
sione.

Perchè allora la lotta condotta 
fino alle estreme conseguenze, il 
senso di sfiducia, il rancore verso 
le autorità costituite che nasce nel 
cittadino? Una burocrazia lenta, 
disorganizzata, menefreghista dà 
un senso di oppressione al citta
dino che si sente perseguitato an- 
zicchè difeso e protetto dallo Stato.

Bastano pochissimi esempi che

riguardino da vicino la comunità 
sambucese e quella di tanti altri 
centri: si debbono pagare i canoni 
dell’energia elettrica che, al primo 
colpo di vento o alla prima goccia 
di acqua viene a mancare per ore 
ed ore; dell’acqua che viene ero
gata per qualche ora al giorno; 
del telefono che funziona secon
do i gusti ed i capricci del perso
nale addetto ai centralini. Le co
municazioni telefoniche vengono 
date con enormi ritardi e spesso 
vengono interrotte.

Tali canoni si debbono pagare 
sollecitamente pena l’esclusione 
immediata da quei servizi pub
blici.

Molte leggi sono un labirinto 
inestricabile di idee confuse che 
disorientano anzicchè guidare; 
molte altre non rispettano sem
pre la volontà popolare, anzi so
no l’espressione di gruppi di po
tere.

Le pensioni e tutti gli altri be
nefici socaili che spettano per di
ritto appaiono come un favore 
straordinario ottenuto per il be
nevolo interessamento di qualche 
personaggio influente. Le cose si 
complicano se poi il cittadino de
ve avere dallo Stato qualche in
dennizzo o qualche contributo per 
miglioramenti agrari o per inizia
tiva di qualche altro genere.

Allora deve attendere paziente- 
mente anni ed anni, andare e ve
nire da un ufficio all’altro, affron
tare viaggi, aspettare file intermi
nabili negli uffici competenti per 
poi sentirsi ripetere il solito ritor
nello: ” il dottore è fuori sede, ven
ga domani”; ” Oggi non è giorna
ta di ricevimento ”; ” la pratica de
ve essere definita”; e cento altre 
frasi monotone e disgustose di que
sto genere.

Il cittadino non è adeguatamen
te protetto allorché lo Stato, per

migliorare le condizioni della no
stra società, deroga nei suoi con
fronti al diritto di proprietà, san
cito dalla Costituzione, e con po
tere di imperio decreta l’espropria
zione dei suoi beni.

Sambuca ha una triste esperien
za per quant origuarda le espro
priazioni terriere ed il loro inden
nizzo. E’ ancora vivo in tutti il 
ricordo dei terreni espropriati per 
Za realizzazione dell’invaso del Car- 
boj e delle lungaggini burocrati
che per riscuotere i relativi inden
nizzi.

Il Bilello, se lo Stato con pro
cedura di urgenza avesse provve
duto ad indennizzargli i terreni e- 
spropriati prima che le ruspe a- 
vessero invaso la sua proprietà, 
sarebbe stato protagonista di un 
gesto così clamoroso e disperato?

ANDREA DITTA 
E

PIPPO MERLO

Il trasferimento parziale di Sambuca

Le due
verità

L’esproprio dell’azienda del Bilello ed il suo disperato tenta
tivo di opporsi all’entrata delle ruspe - Un’azienda ridotta in 
fumo - Il silenzio delle autorità - Bilello: « Il trasferimento 
è tutta una montatura » - Il Sindaco: « Il trasferimento è una 
conquista per il benessere di Sambuca » - Da che parte sta

la verità.

Servizio a cura di Andrea Ditta e Pippo Merlo

Da alcuni mesi, a Sambuca di Si
cilia, sono in corso i lavori per le 
opere di urbanizzazione relative al tra
sferimento parziale del paese, in se
guito ai danni prodotti dal terremoto 
del 1968. L’importo dei lavori ammon
ta a più di un miliardo di lire.

Il paesaggio geografico va mutando 
giorno dopo giorno. Dove prima era
no l'ulivo, il mandorlo, la vite ,ora vi 
sono sbancamenti, strade tracciate, 
muri di sostegno. Comincia a delinear
si così l’immagine di quella che sarà 
a nuova parte di Sambuca, che sor

gerà a nord dell’attuale abitato, in 
contrada « Conserva », a qualche cen
tinaio di metri a nord del paese.

Il problema del trasferimento par
ziale, però, dall’opinione pubblica è 
giudicato in modo diverso: c’è chi
10 giustifica, c’è chi non lo condivide.

Legato al trasferimento è un dram
matico episodio di cui è stato prota
gonista l’agricoltore sessantenne Nico
lino Bilello, proprietario di una azien 
da agricola estesa circa sette ettari,
11 il Bilello ha trenta capi di bestia
me, un pollaio, conigli, vari macchi
nari ed attrezzi agricoli L’azienda è
il frutto di duri anni di lavoro, di ri
nunce e di sacrifici di ogni genere.

L’ESPROPRIO
Quando, alla presenza dei carabi

nieri, le ruspe sono entrate nelle sue 
terre, per procedere all’esproprio for
zato e continuare i lavori relativi al 
trasferimento, il Bilello ha tentato con 
tutte le sue forze di impedire la de
molizione del suo caseggiato rurale 
e la devastazione della sua azienda. 
Immobilizzato dai carabinieri, è stato 
colto da una crisi nervosa, poi ha 
perduto i sensi ed è stato accompa
gnato all’ambulatorio del medico con

dotto, dottor Gerlando Re che gli ha 
prestato le cure del caso.

Abbiamo avvicinato il Bilello per 
sentire dalla sua viva voce le ra
gioni che l’hanno spinto al disperato 
gesto.

— Signor Bilello, vuole raccontarci 
brevemente l’episodio di cui è stato 
protagonista? Perchè ha tentato di 
opporsi alla pubblica autorità e di 
intralciare i lavori relativi al piano 
di trasferimento?

— « Quella mattina, assieme a mia 
moglie, ho visto una camionetta dei 
carabinieri sostare presso il cantiere 
e poi avviarsi verso il mio fondo. 
Quando hanno bussato io dicevo a mia 
moglie di non aprire nella speranza 
che vedendo chiuse tutte le imposte 
se ne sarebbero andati. Poi decisi di 
aprire. Mi è venuto incontro il ma
resciallo dicendomi: ”  Oggi dobbiamo 
entrare nella sua azienda ” . Io lo pre
gavo: — Signor maresciallo, perchè 
dovete entrare? Lo faccia per corte
sia, lo faccia per gentilezza; veda, ho 
un milione di cambiali ormai scadute. 
Debbo pagarle! L’azienda è gravata 
>ncora da debiti Nel caseggiato ci 
sono le vacche, i conigli, le galline, 
gli attrezzi agricoli; dove li porterò, 
dove li metterò se lo demolirete? —. Il 
maresciallo fu irremovibile.

AH’ìmprowiso vidi le ruspe avvi* 
dnarsi alla mia casa. Mi parai loro 
davanti per fermarle, ma il marescial
lo e due carabinieri me lo impedi
rono. Mi trovai senza sapere come, 
completamente immobilizzato. Poi non 
capii più niente, per la collera svenni».

— Con quali intenzioni era andato 
incontro alle ruspe?

— c Con l’intenzione di fermarle. 
Non ci andavo con la doppietta o con 
le pietre o con i bastoni, ma cercavo 
di convincere a parole i conducenti 
a fermarsi ».

»
Un’operazione per portare 
avanti una vite; un rito sa
cro, quasi, nel quale ven
gono riposte speranze di 
vita. Chissà quante inter
minabili e pazienti lavori 
dedicò alle sue viti Nico
lino Bilello!

LE PROMESSE
— Signor Bilello ha avvicinato gU 

amministratori comunali per tentare 
di salvare la sua azienda almeno par
zialmente? Ha avuto fatte delle pro
messe in tal senso?

— « Mi hanno promesso delle varia
zioni al progetto. Qualche giorno pri
ma che le ruspe entrassero di forza 
nella mia azienda fui chiamato al mu
nicipio ed alla presenza dell’ingegnere 
della ditta e del capo cantiere mi è 
stato promesso che l’Amministrazione 
comunale si sarebbe interessata pres
so gli organi competenti per effettua
re delle variazioni al progetto di tra
sferimento e che mi avrebbero lascia
to la casa rurale ed il terreno sotto
stante la casa esclusa la vigna ».

— Si dice che lo stato per l’espro
priazione della sua azienda Le pa
gherà una somma di 45 mUioni di li
re. Cosa può dirci in merito?

— «Io  non posso oppormi all’espro- 
prio e all’autorità pubblica, ma non 
avrei ceduto la mia azienda neppure 
per duecento milioni. Comunque mi 
sarei accontentato di quelli che mi 
avrebbero dato: 45, 47, 50 milioni, 
non so, le voci sono contrastanti. Fino 
a questo momento non ho ricevuto 
neppure una lira; non ho alcun do
cumento che stabilisca una somma de
terminata >.

SPECULAZIONI 0  
NECESSITA’ TECNICHE?

— Secondo Lei, si sarebbe potuto 
evitare l’esproprtazione della sua a-

zienda? In che modo?
— «S i sarebbe potuta evitare, e co

me! Un po’ più a nord della mia ci 
sono delle proprietà incolte, pianeg
gianti e con case disabitate. Siccome 
la mia terra non è pianeggiante do 
vranno costruirvi un muro di soste
gno che, verrà a costare, come si di
ce, circa mezzo miliardo. Inutilmente 
ho fatto presenti agli ingegneri e agli 
amministratori che la mia terra è 
franosa e che il nuovo paese che do
vranno costruire franerà tutto! Potrei 
anche sbagliarmi, ma ci sono, secon
do me, grossi interessi e speculazioni >.

DENUNCIE E SILENZIO 
BUROCRATICO

— Dopo che i trattori e le ruspe 
sono entrate nella sua proprietà, Lei 
caso ha fatto?

— « Ho fatto ricorso al Procuratore 
della Repubblica. Precedentemente ho 
inviato altri ricorsi alla Commissione 
Antimafia, al Genio Civile, all’ispetto
rato per le zone terremotate, al Presi
dente della Repubblica ed a tanti al
tri organi statali e personalità. Ma fino 
a questo momento non ho avuto rispo 
sta da nessuno. In questi ricorsi dico 
che non ci sarebbe stato bisogno del 
trasferimento parziale di Sambuca, 
perchè nelle baracche che hanno co
struito non ci abita nessuno ».

— Come può costatarlo?
— «La mia proprietà si estende di 

fronte ad una baraccopoli. Da diverso 
tempo ho potuto notare che le ba
racche sono del tutto disabitate. In
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paese ci possono essere una decina di 
abitazioni veramente danneggiate che 
l’amministrazione comunale ha già 
fatto demolire. Però tali abitazioni era
no in pessimo stato ancora prima del 
terremoto, cioè dovevano essere de
molite prima. A  mio parere, il terre
moto a Sambuca è stato una monta
tura. Per esempio, sono state pavi
mentate delle baracche disabitate e 
per esse sono stati spesi 50 milioni. 
Una spesa assurda ed inutile. Nelle 
baracche abitano pochissime famiglie; 
è gente che non ha una casa di pro
prietà e l’aveva affittata. Durante il 
terremoto si sono fregate le 200 mila 
lire di sgombero, hanno disdetto l’af
fitto ed ora abitano nelle baracche 
perchè così fa comodo loro ».

UN’AZIENDA 
IN FUMO

— Come si presenta allo stato at
tuale la sua azienda?

— « I l  trattore è fuori. I fusti di 
nafta pure; un fusto di benzina è 
tutto forato, gli attrezzi agricoli sono 
danneggiati. Le vacche abbandonate,

hanno rotto i tubi dell’acqua potabile 
ìe veniva dal paese e l’acqua si per

deva per il terreno. Nemmeno potevo 
abbeverare le vacche. La vigna è tut
ta calpestata come per disprezzo, sì 
’̂ er disprezzo! Un ingegnere a cui tem
po fa mi ero rivolto mi ha detto: ” Ver- 
e non ne voglio vedere! Tutto si de

ve distruggere Le galline sono fuo- 
i. i conigli me li hanno uccisi. L’in

gegnere mi ha detto: ”  Cosa mi rac
conta delle sue galline? Io entro nella 

ta terra, distruggo la vigna, faccio 
strade, faccio quello che voglio; or
nai la terra è la mia, Lei se ne deve 

andare, deve uscire il fieno, altrimenti 
gualche altro giorno vengo a demo
lire il resto della casa ” . Un terzo 
della casa è demolito, raso al suolo: il 
gabinetto, il forno, il magazzino dove 
mettevo gli attrezzi agricoli. Purtrop
po cosa c’è da fare? Tutto il paese mi 
ùice che ho ragione. Ma sono rovinato, 

no ricco solamente di ragione ».

IL SINDACO: 
L’ALTRA VERITÀ’

Per un certo criterio di obiettività 
abbiamo avvicinato il Sindaco Giu

seppe Montalbano, al quale abbiamo
chiesto:

—  A suo parere il plano di trasfe
rimento parziale di Sambuca era ne
cessario?

— « Il trasferimento parziale di Sam
buca non è un capriccio; è il frutto 
di studi tecnici, di verifiche e di serie 
indagini vagliate attentamente dagli 
organi competenti. Esso ci sarebbe 
stato comunque, anche se la nostra 
amministrazione non l’avesse voluto. 
Obiettivamente parlando, il piano di 
trasferimento può considerarsi una 
conquista per il benessere della citta
dinanza sambucese, una fonte di la
voro per tanta genet. Attualmente ver
rà speso circa un miliardo per la rea
lizzazione di opere infrastrutturali, 
cioè per la costruzione di strade, di fo 
gnature, e gli impianti di luce e di 
acqua. Successivamente verranno co
struiti circa 425 alloggi per altret
tante famiglie. A  Sambuca vi sono 
molte case lesionate, vi sono state nu
merose demolizioni, la gente vive nel
le baracche ed ha bisogno di abita
zioni civili ».

— Cosa può dirci in merito all’episo- 
: 'o di cui è stato protagonista Ni

colino Bilello?
—  « Il Bilello è un esemplare lavo

ratore, un uomo onesto; umanamente
io comprendo e potrei anche giustifi
carlo. L ’amministrazione comunale ha 
mostrato tutto il suo interessamento 
per agevolare il Bilello e non è stata 
insensibile al suo caso. Ha messo a 
sua disposizione un baraccone per ospi
tare gli animali e tutti gli attrezzi 
agricoli .11 Bilello era a conoscenza 
già da un anno e mezzo dell’esproprio 
della sua azienda. E’ stato però osti
nato fino all’ultimo. L ’amministrazione 
comunale sta facendo di tutto perchè 
con procedura di urgenza venga pa
gata al Bilello, dagli organi competen
ti la somma relativa all’espropria che 
dovrebbe aggirarsi sui 47 milioni. A m 
ministrare, specie nei piccoli centri, 
è molto difficile. Nei piccoli paesi il 
cittadino identifica spesso nell’ammi
nistrazione comunale i difetti dello 
Stato e non esita a scagliarsi, quando 
le cose gli vanno male, contro la am
ministrazione, ritenendola l’unica re
sponsabile dei suoi guai ».

ANDREA DITTA 
E

PIPPO MERLO

L’ ITER DELL’ ESPROPRIO
Pubblichiamo qui di seguito alcuni stralci dei ricorsi che il 
Bilello in epoche successive ha inviato alle varie autorità 
senza ottenere ancora una risposta.

ci eJ amministratori demagogici ha
il comune di Sambuca di Sicilia non 
presenti più di 10 abitazioni da de
molire. Il fanatismo distruttivo di tecni
ci ed ingegneri per dimostrare come 
montato in senso distruttivo e disfat
tista la situazione urbanistica dell’abi
tato, costituendo sul piano burocratico 
un apparato che indica circa 800 abi
tazioni da demolire e da trasferire, 
menti e anche ad un occhio estraneo ed 
imparziale Sambuca appare una delle 
cittadine più nuove ed urbanistica- 
menta valide della Sicilia...

... Gli istanti, con una lettera del 7 
gennaio 1971, raccomandata n. 3167, 
hanno già rivolto un primo appello 
all’ispettore per le zone terremotate, 
•ng. Corona, ma non c’è stato nessun 
intervento concreto, inteso a riparare 
un errore, o meglio una serie di er
rori grossolani.

... Il trasferimento poteva essere rea
lizzato con maggiori economie e più 
funzionalmente: infatti a 50 metri dal
la mia azienda è a pubblica disponibi
lità il terreno espropriato per costruir
vi le baracche e poiché tali baracche 
sono disabitate perchè chi le ha avute 
assegnate abita nelle case del paese 
nuovo e rimaste senza lesioni, questa 
area, già urbanizzata si prestava al tra
sferimento con più facilità e senza 
creare danni e distruzioni, come sta 
per avvenire.

... Perchè l’azienda di un coltiva
tore diretto è stata distrutta da questo 
piano di trasferimento simbolico men
tre i terreni limitrofi appartenenti a 
grossi proprietari terrieri, terreni in
colti ed abbandonati, sono sfiorati dal
le linee dei progetti senza essere scal
fiti?... ».

0

Dal ricorso inoltrato il 27 gennaio 
1971 all’ingegnere Corona capo dell’ 
Ispettorato per le zone terremotate e 
per ccnoscenza aU’On. Angelo Bonfì- 
glio Assessore Regionale alla Agricol
tura e foreste.

« ... L ’azienda agricola può conside
rarsi l ’unica nel suo genere esistente 
in Sambuca di Sicilia; ove prima esi
steva soltanto roccia, è stato creato un 
vigneto a spalliera esteso circa tre et
tari, realizzato seguendo i criteri della 
più moderna tecnica agricola, senza 
dire poi che è dotata di fabbricati for
niti dell’attrezzatura necessaria per la 
pigiatura dell’uva e per la conserva
zione del mosto; vi si trova anche 
una adeguata attrezzatura di macchine 
agricole.

... L ’azienda vanta anche uno svi
luppo zootecnico costituito dall’alleva
mento di circa 20 bovini, un pollaio 
con 2.000 capi, 100 colombi, 200 conigli.

... E’ da rilevare che la ricostruzione 
parziale dell’abitato di Sambuca po
trebbe essere realizzata forse con mag
giore economia e più funzionalmente 
su altri terreni che meglio risponde
rebbero ad esigenze tecniche; ed è 
necessario ancora porre in rilievo clic 
se il trasferimento dell’abitato di Sam
buca ha l’essenziale funzione di rilan
ciare l’economia del paese che è es
senzialmente agricola, distruggendo la 
azienda degli istanti certamente non 
si otterrebbe lo scopo prefisso del ri
lancio economico ».

Successivamente è stato inoltrato un 
altro ricorso indirizzato all’Assessora
to per lo sviluppo economico, alllspet 
torato per zone terremotate, ed alla 
sezione urbanistica del Provveditora
to alle opere pubbliche di Palermo.

«... Non occorre la genialità di tecni

A1 di sopra dell’imponente mole della Matrice si scorge la balza ai piedi di 
Adragna, teatro del piano di fabbricazione e delle pietose vicende del « caso 
Bilello». Qui accanto: un simbolo del mondo rurale incompreso e spregiato. Le 
responsabilità sul « caso Bilello » non è difficile stabilirle. Lo Stato, il tempismo 
burocratico, il misconoscimento dei più elementari diritti alla sopravvivenza 
vengono chiamati in cau
sa in questo episodio che 
non deve sollecitare solo 
buone parole e commozio
ne. Occorre solidarizzare 
col Bilello in ben altra 
forma perchè venga inden
nizzato subito per i danni 
subiti e consentire ad un 
onesto ed infaticabile lavo
ratore di riprendere una 
vita serena. L ’Amministra
zione Comunale, i sindaca
ti, i gruppi di pressione 
contro l ’insensibilità buro
cratica, i coltivatori diret
ti, tutti dovremmo inter
venire con massicce prote
ste per una sollecita solu
zione del problema.

A due anni un nulla di fatto 
I COLDIRETTI IN AGITAZIONE 

PER L’« INTEGRAZIONE »

Agosto, Sambuca
Il giorno 8 di agosto si è riunita l ’assemblea dei 

soci della Federazione Provinciale dei CC.DD. di Sam
buca per discutere i problemi che particolarmente 
assillano la categoria e in riferimento alla mancata 
corresponsione dell’integrazione del prezzo del grano 
e dell’olio per gli anni decorsi da parte dell’AIMA.

L’assemblea ritenuto che i CC.DD., stanchi di illu
sorie promesse non possono e non debbono più aspet
tare, ha proclamato lo stato di agitazione della cate
goria rivolgendosi a quanti hanno responsabilità di 
governo affinchè sblocchino l’insostenibile situazione.
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Mentre si attende che i- 
nizi la quarta campagna di 
scavi nella zona archeolo
gica di monte Adranone, 
non hanno perduto tempo 
gli scavatori clandestini 
per continuare a danneg
giare seriamente l’antica 
città. Vaste buche, tombe 
devastate e, profondi sol
chi scavati nel terreno, coc
ci sparsi qua e là sono i se
gni evidenti della loro ne
fasta opera, agevolata pe 
raltro dalla mancanza di 
un custode che possa vigi 
lare attentamente nella 
zona. * • *

Sono in corso i lavori 
per la sistemazione e la 
pavimentazione di via Te 
legrafo, finanziarti a suo 
tempo dall’Assessorato re
gionale ai LL.PP. per un 
importo di 10 milioni di 
lire.

fontan i

Con i fondi previsti dal 
bilancio comunale sono sta
ti finanziati ed appaltati il 
lavori relativi alla costru
zione della rete fognante 
ed alla pavimentazione 
dei vicoli Beccadelli, Stata
no ed Abruzzo. I lavori 
ammontano complessiva
mente a circa 20 milioni 
di lire.

• % •
La Cassa per il Mezzo

giorno ha finanziato lavori 
per più di 27 milioni nel 
nostro Comune. Riguarda
no la sistemazione e la pa
vimentazione delle vie: 
Roma; Panitteri; Mulè e 
dei cortili ad esse adiacen
ti, mentre con fondi pre
visti dal bilancio comunale 
sono stati finanziati ed ap; 
pattati per un importo di 
11 milioni i lavori relativi 
alla costruzione di un mu
ro di sostegno nella via 
Bocceria ed alla pavimen
tazione della via stessa.

• • *
La notte del 28 luglio 

è stato consumato un furto 
di pecore ai danni del ven
tinovenne pastore Antoni 
no Gulotta. Il bestiame 
era riunchiuso nell’ovile 
in contrada S. Giacomo, di 
stante circa 4 chilometri 
dal paese. Il pastore, dopo 
inutili ricerche, ha denun
ciato il furto alla locale ca 
serma dei carabinieri. Si 
è iniziata immediatamente 
una vasta battuta con l'in 
tervento della squadriglia 
dei carabinieri a cavallo 
che opera a Misilbesi, di 
cani poliziotto e di elicot
teri. Le ricerche hanno da
to buoni frutti. Delle 101 
pecore che erano state ru
bate ben 90 sono state re
cuperate.

e del grano relativa agli 
anni 1968-1969 e 1969-70. I 
coltivatori hanno lamenta
to il mancato pagamento 
degli assegni familiari re
lativi agli anni 1965, 1966 
e 1970.

* • *
Si sono espletate le prove 
scritte relative al concor
so ad un posto di vice se
gretario presso il nostro 
comune. Si sono presenta 
ti solo due candidati: 1

gionale della Sicilia ha as
segnato la suddetta somma 
al nostro comune. La giun
ta comunale con delibera 
n. 365 del 24 giugno 1971 
ha di già provveduto a re
perire l’area necessaria al 
costruendo edificio e a far

redigere il relativo proget
to all’ingegner Ignazio 
Giacone.

La commissione edilizia 
comunale ha espresso pa
rere favorevole in merito 
al progetto, mentre la 
C.P.C. di Agrigento ha ap

provato la delibera.
* * •

Si è costituito il diretti
vo locale della Democrazia 
Cristiana. Ne fanno parte 
i seguenti membri: Gerlan- 
do Re, Giovanni Miceli, 
Franco Calcara, Melchior

re Romano, Audenzio La 
Marca, Lillo Maggio, Ago
stino Maggio. E’ stato elet
to segretario di sezione Au
denzio La Marca, il quale 
ricopre anche la carica di 
consigliere comunale. Si 
riorganizza così a Sambu
ca questo partito che, nel 
passato è andato avanti per 
forza di inerzia perchè di
laniato da lotte interne e 
pervaso dalla più completa 
abulia. Il direttivo è com
posto quasi completamen
te da giovani non legati ad 
un passato poliitco.

dott Vincenzo Vinci e il 
dottor Calogero Colletti.

Il Colletti ha sostenu 
to solo una prova e si è 
quindi ritirato.

Il 20 luglio si è riunito 
il Consiglio di amministra
zione dei Coltivatori Diret
ti per esaminare i proble
mi più scottanti che inte
ressano la categoria. In 
particolare si è lamentato 
il ritardo della liquidazione 
delle integrazioni dell’olio

In punti « strategici » 
sono state collocate sei fon 
tanelle nella zona di vii 
leggiatura di Adragna. E 
stata utilizzata l’acqua del
la sorgente Vanera. I la
vori, secondo il costume 
della Amministrazione so
no stati concessi a tratta
tiva privata.

* • •
E’ stato a Sambuca il 

sovrintendente alle antichi
tà di Agrigento Professor 
Smesto De Miro per or
ganizzare i lavori prepara
tori della quarta campagna 
di scavi che inizierà nel 
mese di agosto nella zona 
archeologica di monte A- 
dranone. L’importo dei la
vori dovrebbe aggirarsi sui 
70 milioni di lire.

* • *
Alla ditta Salvatore Ci

viltà di Agrigento è stato 
concesso l’appalto dei la
vori relativi alla costruzio
ne di 34 alloggi per i si
nistrati del terremoto del 
gennaio 1968. La spesa a 
totale carico dello Stato 
ammonta a più di 300 mi
lioni di lire. Gli alloggi 
saranno costruiti nella zo
na di trasferimento della 
contrada Conserva.

sport

TORNEO CARBOI f f

Un moderno edificio di 
sette aule, più i locali da 
destinarsi agli uffici di di
rezione e di segreteria, sa
rà adibito a scuola dell’ob- 
bligo. L’edificio sorgerà su 
una vasta zona pianeg
giante di oltre 3.000 metri 
quadrati, situata tra il 
vecchio centro e la nuova 
zona di espansione. Il suo 
costo ammonterà ad oltre 
30 milioni di lire. Tale 
somma era stata raccolta a 
suo tempo dalle scuole del
la provincia di Cosenza a 
favore delle popolazioni 
della Sicilia occidentale 
colpite dal terremoto del 
gennaio 1968. Con nota nu
mero 1535 del 21 aprile 
1971 l’Ufficio scolastico re-

Brillante affermazione 
della nostra squadra di cal
cio al torneo Carboj.

La squadra composta dal 
studenti e operai ha tenuto! 
testa alle rivali dei paesi 
vicini dimostràndo in ogni 
occasione una granitica vo
lontà e uno spirito com
battivo veramente ammi
revole.

Merita maggiormente il 
nostro elogio se conside
riamo che i nostri atleti 
sin dall’anno del sisma so-l 
no stati privati del cam po ! 
sportivo.

Si sono preparati pazien- jl 
temente, hanno sopportato! 
l ’onere delle spese pagan
do di tasca propria le tra
sferte.

Comunque il secondo po 
sto conquistato e la rela
tiva coppa hanno finito col 
far dimenticare i sacrifici 
sostenuti.

La squadra, come abbia-1_ 
mo riferito nel numero figg* 
precedente ha disputato un | 
torneo alterno. Soltanto ; 
nelle ultime partite ha in -1 
granato la marcia giusta 

Ha battuto il Reai Beli- 
ce e ha pareggiato, ponen
dosi a ridosso della squa
dra di Montevago.

Un traguardo prestigio
so se si tien conto ripetia
mo delle carenze di impian
ti sportivi nel nostro co
mune. La conquista della 
coppa ha creato comunque 
entusiasmo nella popolazio 
ne sportiva che ha seguito 
col cuore in gola le av
venture dei nostri giovani 
atleti.

E veniamo ai particolari 
della cronaca.

Dopo un inizio folgoran
te contro l’agguerrita Inter 
club di Menfi, la squadra 
subisce una battuta d’ar
resto.

Il Montevago, forte del 
sostegno del pubblico ami
co, ben preparato atletica-

m m m ■ v ' .

T E L E G R A M M I
La casa del dottor Lillo Colletti e 

Enza Vaccaro è stata allietata dalla 
nascita della piccola Marika. Alla fe
lice coppia, al nonno e gentile con
sorte, alla signora Manetta e agli zìi 
Erino e Nina Catalanotto i più fer
vidi auguri de «L a  voce».

1 [ § | _
Nastro azzurro in casa di Fanny e 

Pietro Sortino. Un Vispo maschietto 
ha allietato la lieta famigliola. A ll’ami
co Pierto, alla gentile consorte, ai non
ni felici gli auguri de «L a  V oce».

_ _  * _
Liliana e Ciccio Guasto sono stati 

allietati dalla nascita del loro primo
genito cui è stato dato il nome di 
Davide. Alla giovane coppia, ai non
ni Ninetta e Francesco un augurio sin
cero de «  La Voce ».

_  • — .
A  tutti i nati del mese di luglio 

« La Voce » augura un felice avvenire.

Calogera Merlini e Serafino Giaco

ne, nostro valido collaboratore hanno 
festeggiato 50 anni di matrimonio. La 
felice coppia, attorniata da un nume
roso stuolo di familiari, ha festeggiato 
il raggiunto traguardo al ristorante 
adragnino « La pergola ». Alla felice 
coppia un sincero augurio per rag
giungere l’ambitissimo traguardo del
le nozze di diamante.

Estate calda nel P.C.I. di Sambuca? 
Il segretario della locale sezione «A . 
Gramsci » (che conta circa 800 iscrit
ti) Nino Ferraro, ha rassegnato le di
missioni dalla carica, motivandole in 
una lettera inviata alla Federazione 
provinciale di Agrigento e per cono
scenza al Comitato direttivo locale. 
Nella lettera il Ferraro avrebbe soste
nuto che le sue dimissioni erano ine
vitabili dato l’atteggiamento settario 
assunto da alcuni elementi tenutisi in 
disparte durante l'ultima campagna 
elettorale. La segreteria del PCI di 
Sambuca riunitasi d ’urgenza non ha 
accolto le dimissioni del Ferraro rite
nendole inopportune.

I mente e tecnicamente dà 
una severa lezione.

A  questa sconfitta si ag
giunge la beffa di una im- 

[ meritata vittoria da parte 
del Rei Belice che ricorre 
anche a mezzi non consen
titi dal regolamento pur 
di aggiudicarsi l’incontro.

Ma alla lunga, lo stile 
e la classe dei nostri atleti 
si sono affermati.

Vittoria su vittoria si 
marcia verso l’ambito tra
guardo.

Spacciato il Gattopardo 
dalla lotta per il primato, 
battuta la squadra mate
rasso dell’Olimpia, la no  ̂
stra squadra è fermata di 
nuovo dai montevaghesi 
che s’impongono con un 
secco 4-2.

Come un buon capitano 
non si arrende alla prima 
battuta d’arresto, così i 
nostri giovani leoni ripi
gliano con maggiore umil
tà e con impegno la stra
da intrapresa. Si ritorna 
alla vittoria in un incon
tro infuocato e polemico 
contro il Reai Belice raf
forzato dai giocatori del 
Montevago.

Dopo appena pochi mi
nuti un tiro bomba della 
nostra ala Paimeri rompe 
il ghiaccio. Più tardi si ri
pete Pumilia con un ma
gnifico calcio di punizione. 
Un goal che manda in vi
sibilio i numerosi tifosi; 
il pallone con un effetto 
diabolico si infila all’an
golo alto della porta av
versaria.

Senza storia la nostra 
terza rete realizzata in ma
niera opportunistica da 
Renna.

A  questo punto gli av
versari amareggiati e de
lusi vanno anzitempo negli 
spogliatoi.

ET il trionfo!
Abbracci e pacche sulle 

spalle per i nostri e la me
ritata coppa del secondo 
posto consegnata dall’orga-

Sambuca - Questa immagine ci ricorda i giochi della 
Gioventù 1970. I giovani leoni di oggi provengono 
da quelle competizioni.

nlzzatore della manifesta
zione al nostro generoso e 
valoro capitano Gino Tripi.

Poi da Montevago a 
Sambuca a clacson spiega
to, il cordiale e affettuoso 
saluto dei tifosi e la bic
chierata al bar.

Un particolare degno di 
nota che caratterizza an
cora di più le doti di spor
tività delal nostra squadra: 
al giovane mediano Miche
le Ciaccio viene consegna
ta una medaglia ricordo per 
l’ottimo comportamento te
nuto in campo.

Ecco ora di seguito il 
cartello completo dei ri

sultati conseguiti dalla no
stra rappresentativa:

Inter Club (Menfi) - Sam
buca: 1-2; Olimpia (San
ta Margherita) - Sambuca: 
0-4; Montevago -  Sambu
ca: 3-1; Gattopardo (San
ta Margherita) - Sambuca: 
0-3;

ritorno: Inter club- 
Sambuca: 5-0; Olimpia - 
Sambuca: 1-3; Montevago - 
Sambuca: 4-2; Gattopar
do - Sambuca: 2-2; Reai 
Belice (S. Margherita) 
Sambuca: 1-3 (incontro 
unico valevole 4 punti).

ENZO DI PRIMA

CONSIGLIO
D A L L A  P A G I N A  2

ra n. 287 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
maggio 1971 relativa a: pa
gamento fatture alla ditta 
« La Siciliana » - Marsala;

62) Ratifica della delibe
ra n. 297 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
maggio 1971 relativa a: 
mantenimento in servizio 
di Salvato Vita nella qua
lità di ostetrica interina 
per altri sei mesi;

63) Ratifica della delibe
ra n. 298 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
maggio 1971 relativa a: pa
gamento parcelle delle 
competenze spettanti al 
dr. Arch. Girolam o Bruno 
per la direzione dei lavori 
per la costruzione scuola 
media;

64) Ratifica della delibe
ra n. 302 adottata dalla 
Giunta nella seduta dell’8 
maggio 1971 relativa a: au
torizzazione a lavoro stra
ordinario a diversi dipen
denti durante il I trime-

Istre 1971;
65) Ratifica della delibe- 

I ra n. 337 adottata dalla
Giunta nella seduta del 15 
giugno 1971 relativa a: in
carico all’ ing. Ignazio G ia
cone per la progettazione 
e direzione dei lavori co
struzione di una scuola di 
obbligo con i fondi raccolti 
dalle scuole della provin
cia di Cosenza;

66) Ratifica della delibe
ra n. 365 adottata dalla 
Giunta nella seduta del 24 
giugno 1971 relativa a: de- 
sitnazione fondi raccolti 
dalla scuola della provin
cia di Cosenza per la co
struzione di una scuola di 
obbligo;

67) Ratifica della delibe
ra n. 389 adottata dallo 
Giunta nella seduta dello 
luglio 1971 relativa a: ban
do di concorso pubblico
per titoli e desoneri per la
copertura del posto di ri
cevitore II.CC.

38) Costituzione commis
sione terna di nominativi
di sinistrati assegnazione
area ricostruzione in sito-
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L'ora di punta del grande esodo estivo

S E T T A  IMT A  M IL A  U O M IN I  
C O N T R O  L’ IN C O S C IE N Z A

Hanno fatto da padrino 
* Vincenzo Serafino Nino 
jwrero, Segretario del 
j'-C.I. e la fidanzata Rosa 
**■ Leonardo.
. Alla piccola Daniela Sa
n i»  *lanno fatto da padri- 
‘ !* nostro redattore Pip- 

Merlo e la dott.ssa Eri- 
ea_VainPÌsl» rientrati dalla 

«tegna da pochi fiorai. |

SUCCESSORI F.LU SARCUTO

92100 AGRIGENTO - SEDE: Via Atcnea (C.le Contarmi, 6) -  Telef. 25002 
STAB.: Salita S. Giacomo -  Tel. 24380 * CARTOLERIA: Via Atenca, 132

Tutti I lavori tipografici e litografici 

Giornali - Riviste * Depliants 

tutti i lavori commerciali

CANCELLERIA
Articoli : Tecnici • Scolastici 
da regalo * forniture completi 

per Uffici

Foto 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 

SAMBUCA: Corso Umberto, 27 
S CIACCA: Via Petro Geraldi, 10 
Presso Porta Palermo - Tel. 22553

LIBRERIA
Articoli da Regalo 
Argenteria - Profumi

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

Agricoltori, presso l’agenzia locale del Con
sorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

P ie tro  S O R T IN O
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

(0 (
Corso Umberto, 130 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Olimpia
LAVANDERIA-TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE

Corso Umberto I, 110
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

F O R N O

SCIAME’ & RINALDO
Via Cjrcumvallazione Tal. 41183

Pane - Panini - Brioches - Grissini 
Biscotti al latte o all’uovo - Pizze 
Pasticcerie varia su ordinazione j

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

ni. Non diciamo niente di 
nuovo ripetendo queste 
considerazioni che sono il 
ritornello di tutti i nostri 
discorsi d’ogn igiomo al

momento in cui apriamo il I gimento. E’ un program-
giornale e l’occhio ci cade 
sull’ultimo incidente. 

L’operazione « sicurez-

ma per tutti che impegna 
l’automobilista e il pedone. 
Non soltanto i settantami-

za » è  ora in pieno svol- * la agenti

scuota promossi di Loglio
Con la fine del mese di luglio si 

può dire che sono iniziate per tutti 
gli studenU le vacanze estive. Cala 
infatti il sipario sugli esami di stato 
che vede ogni anno impegnati nume
rosi studenti.

Ecco i sambucesi maturi al liceo 
classico « T. Fazello » di Sciacca:

1) Caprera Ina (40/60)
2) Gangi Erina (36/40)
3) Gurrera Nino (36/40)
4) M arino Ninni <54/60)
Liceo scientifico di Sciacca:
1) Guasto Nino (36/60)
Industriale di Palermo:
1) Catalanello Gaspare
2) Tresca Francesco
Al magistrale « E. Navarro » la com

missione giudicatrice presieduta dal 
noto biochimico prof. Filippo Caciop- 
po ha giudicato maturi i 56 candidati. 
Ecco comunque l’elenco dei neo in
segnanti (in neretto i sambucesi).

1) Arbisi Antonino
2) Arbisi Renzo
3) Bella via Giuseppe
4) Bilello Margherita
5) Bilello Margherita
6) Cacioppo Giacoma
7) Cacioppo Grazia
8) Calcagno Maria
9) Campisi Giuseppe

10) Cardillo Domenico
11) Caruso Baldassare
12) Ciclo Franca
13) Cirafisi Filippo
14) De Luca Camillo
15) D’Anna Cira
16) Di Bella Francesco

17) Di Prima Alberta
18) Faulisi Concetta
19) Ferraro Audenzio
20) Ferraro Grazia
21) F iglioli Giovanna
22) Gandolfo Natala
23) Giammancheri Antonina
24) Guzzardo Margherita
25) Infantino Angela
26) Infranco Paolo
27) La Marca Francesco
28) Lascari M elchiorre
29) Lentini Arm ando
30) Lentini Eugenio
31) Lo Cicero Calogero
32) Maggio Francesca
33) Maggio Maria
34) Maggio Rosa
35) Mangiaracina Margherita
36) Mangiaracina Rosaria
37) Mangiaracina Teresa
38) Maienza Domenica
39) Mascellino Giuseppe
40) Migliore Nina
41) Monterosso Clotilde
42) Moscato Marcello
43) Musso Giuseppe
44) Montaleone Giovanni
45) Nuccio Stella
46) Pace Antonia
47) Pendola Leo
48) Ricca Giovanni
49) Scarciafratte Lea
50) Sclafani Leonardo
51) Stabile Epifania
52) Tornetta Giuseppa
53) Troncale Felicia
54) Trapani Teresa
55) Tumminello Maria
56) Vinci Alberta

Tipo-litografia - Legatoria - Timbrificio - Cartoleria

Ẑ,atcisie patente

Rom a, lu glio

L’ora X  del grande pia
no di « sicurezza strada
le» è cominciata all’alba 
del 30 luglio. Al vertice è 
stato studiato tutto per più 
giorni: gli itinerari più 
battuti, i tratti più peri
colosi della rete naziona
le, le ore e i giorni piùT 
« caldi », l’articolazione di 
un vasto piano di difesa 
per la salute sociale.

Adesso settantam ila a- 
genti, tra carabinieri, «stra
dale», vigili urbani, sonoJ 
in azione: m obilitati dal 30 
luglio al l u settem bre per 
ridurre le deleterie conse
guenze del superaffolla
mento delle strade e del
la incoscienza di m olti.

L’opera faticosa dei vigili, dislocati in questi giorni lungo le 
strade nazionali, può essere resa vana dall’incosciente legge

rezza di molti automobilisti.

(Nostro servizio particolare)

Non sarà un lavoro faci-1 
le, nè leggero, anche se 
chi si diletta di statistica 
ha fatto il conto che sui 
27 mila chilometri di stra
de si trova un agente o- 
gni quattro chilometri. An
zi, calcolando « scientifi
camente» il rapporto con 
gli itinerari più comuni, si 
è giunti a dire che c’è un 
agente ogni seicento me
tri! Con tale spiegamento 
di forze dovrebbe consi
derarsi disarmata, almeno 
sulla carta, l’audacia di 
quegli automobilisti che 
sono soliti scambiare le 
strade delle vacanze per 
autodromi.

Settantamila agenti: una 
cifra imponente. Ma baste
rà a far « metter giudizio » 
ai più e a togliere dalle 
statistiche dei sinistri l’in
dice ancora troppo alto 
delle luttuose conseguen
ze? Potremo rispondere 
solo a « stagione conclu
sa », all’ora del rientro dal
la lunga vacanza che si fa 
sempre più caotica non so
lo per l’aumento della cir
colazione, per il correre in 
massa verso le stesse me
te, per la mania delle alte 
velocità che si tengono an
che su « itinerari da cro
ciera », ma anche per la 
leggerezza con cui ancora 
troppa gente non rispetta 
l’invito alla prudenza.

Settantamila u o m i n i  
spiegati lungo le nostre 
strade finiranno per esser 
ben poca cosa se gli auto
mobilisti, nel loro stesso 
interesse, non collaboreran- 
no a rendere più sicure le 
strade con l’uso del buon 
senso in ogni circostanza.

Non è tanto la paura del
la « multa » che deve a- 
zionare la prontezza di ri
flessi e di freni, quanto la 
coscienza del rispetto di 
norme che sono state det
tate dalla necessità di ri
durre al minimo le conse
guenze dell’aumento pau
roso di circolazione verifi
catosi in questi ultimi an-

Battesimi
Il 4 luglio nella chiesa 

del Carmine sono stati bat 
tezzati i piccoli Antonino 
Bellone di Carmelo, Vin 
cenzo Serafino di Quinti
no, e Daniela Sabina di An
tonio e Marisa Buscemi.



Pag. 8 LA VOCE DI SAMBUCA Luglio 1971

ALFONSO DI GIOVANNA, Direttore responsabile e proprietario — VITO 
GANDOLFO, Direttore amministrativo — ANDREA DITTA, PIPPO 
MERLO, NICOLA LOMBARDO, ENZO DI PRIMA, redattori — SERAFINO 
GLACONE, 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

ABBONATEVI 
A «LA VOCE»

AVRETE SUBITO
IN OMAGGIO «VURRIA»

U om ini d i 
to m o  d o s s o

Anche l’ultimo tra
pianto operato da Bar- 
nard (un « bitrapianto » 
trattandosi di una spe
ricolata operazione che 
ha asportato i polmoni 
e il cuore da un corpo 
umano per trapiantarli 
in un altro) ha avuto 
come « donatore > (eu
femismo che sta al po- 
posto di « vittima » nel 
punto di passare da que
sta all’altra vita) un 
negro.

E’ sintomatico che 
quasi tutti i trapianti 
fatti a Città del Capo, 
capitale del Sudafrica, 
effettuati in favore di 
pazienti bianchi, abbia
no come « donatori » dei 
negri, tutti in fin di vi
ta — caso strano — per 
incidenti vari

Il primo trapianto, av
venuto il 3 dicembre 
1967 a Città del Capo, 
fu effettuato a beneficio 
di certo Louis Washkan- 
sky; donatrice: una ra
gazza di colore di 24 
anni, Denise Darval, in
vestita da un’auto
mobile.

L’ultimo — per non 
parlare degli altri che 
hanno avuto c donato
r i»  finiti sul marmo o- 
peratorio in modo miste
rioso e comunque sem
pre per « incidenti » — 
ha avuto come « vitti
ma donatrice » Jackson 
Gunya che venne tro
vato privo di conoscen
za, sabato 24 luglio, in 
una strada della citta
dina di Guguletu, a po
chi chilometri dalla ca
pitale, col cranio fracas
sato a colpi di bastone 
« durante un’aggressio
ne i cui autori sono ri
masti sconosciuti». Po
che ore dopo, senza il 
permesso dei congiunti 
che sconoscevano quan
to era accaduto, il «d o 
natore» veniva spacca

to. Il suo cuore e i suoi 
polmoni vennero tra 
piantati nel torace del 
bianco Adrian Herbert,

E’ noto che il Suda
frica è un paese razzi
sta. I negri — che so
no la maggioranza del 
paese — vivono in con
dizioni pressoché simili 
a quelle di una vera 
schiavitù. I sospetti cir
ca i simulati incidenti, 
la conseguente vivise
zione e la « donazione » 
dei negri per i trapian
ti operati dall’angelico 
Bamarci, non sono del 
tutto frutto di fantasia 
se il quotidiano di Ca
pe Town, « Star of Jo- 
hannesbury » si è chie
sto, giovedì scorso, 29 
luglio, se il Sudafrica 
sia « pronto per questi 
trapianti tenendo pre
senti le strutture razzia
li del Paese ed i rap
porti tesi fra gente di 
razze diverse. Ciò dà fa
cilmente adito a so
spetti... ».

Ma la moglie e la co
gnata del povero Jack
son, tra le lacrime, han
no lamentato: «Ve ne 
approfittate perchè sia
mo negri e non abbia
mo mezzi. A voi non 
piacciono i negri, ma so
no i nostri cuori che 
adoperate. Noi piangia
mo il nostro uomo. Ver 
rà giorno in cui Dio aiu
terà la gente di colore. 
Voi non potete ripagare 
la moglie di Jackson. 
Il nostro cuore non avrà 
mai pace e piangiamo 
per la sua sorte ».

Quanta gloria su Ber
nard. Quanta miseria 
morale, quanta infamia, 
quanta disonestà nell’ 
egoismo di voler soprav
vivere col cuore di un 
negro al quale si nega 
l’elementare diritto di 
vivere come creatura 
umana.

Francesco GANDOLFO
RICAMBI AUTO E AGRICOLI 
ACCUMULATORI SCAINI 
CUSCINETTI RIV 

Sambuca di Sicilia - C. Umberto I, 40 
------------------------ ——  Telefono 41198

ST U D IO
FO TO G R A FIC O

Quintino 0 O. D I FRAUDO

Via Belvedere, 7 
®  41050

A vista, esecuzioni 
eliografiche e fotoco* 
pie a L. 150.
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Cardillo
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Sambuca di Sicilia

Dom enico
Abruzzo

Motozappa
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Lamborghini

Montalbano Domenico & Figlio
CUCINE COMPONIBILI GERMAL 

MATERASSI PERMAFLEX 
M O B I L I

Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

Greco Palma
In S cardino

LAMPADARI - REGALI - MOBILI 
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CUCINE COMPONIBILI LAMF 
Lavori Artigianali

Via G. Marconi, 47 - SIMBUCA DI SIC.

1
MARMI
MATTONI PLASTIFICATI 
SEGATI DI MARMO 

Piazzale Stazzone Sambuca di Sicilia

RICAMBI ORIGINALI AUTO-MOTO

Giuseppe Pumilia
Corso Umberto, 90 (Sambuca di Sicilia) 
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Arredamenti e macchine per Ufficio

Vittorio Correnti
Corso Umberto I n. 137

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

GIUSEPPE TR E S C A
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS 
Calzature Varese

Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca

GIUSEPPE BUSCEMI
CONCESSIONARIO

Sole
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Da oggi a Sambuca

Il lattissimo brio
Intero - semiscremato - scremato

presso GIUSEPPE PENDOLA

Via Roma - Telefono 41104
Via Baglio Grande - Telefono 41164


