
Ul|
01
III

Z
0
_ Q
0

I
ui

201
uiS

/ /

Anno XIV — Marzo - Aprile 1972 - n. 125 MENSILE DI VITA CITTADINA Sped. Abb. Postale - gruppo Ili

MARINEO
Una modre, Concetta Sileci, si uccide con due 
figli buttandosi in un pozzo. Il marito Giuseppe 
Lazzara, in un anno è riuscito a portare a casa, 
per vivere con tutta la famiglia, soli 70 mila lire. 

Da Gennaio ad oggi ha guadagnato meno di 5 mila lire al mese, n  fatto è tale 
che non può passare nel dimenticatoio dove vanno a finire gli episodi della cronaca 
nera che ha per sfondo l’egoismo, la violenza, il denaro, le passioni e il piacere. 
Lo sfondo della tragedia di Marineo affonda le radici in una umanità frustrata; 
in questa povera, martoriata umanità siciliana crocefissa alle rocce, alle case 
cadenti, alle speranze svanite e che non trova pietosi Nicodemi e angeli annun- 
ziatori di risurrezione. ,

L’assurdità dell’episodio non è nel raptus provocato dalla fame e dalla dispe
razione che privano dell’uso delle facoltà, né nelle irresponsabilità della dirigenza 
governativa, insensibile persino ai reagenti sociali più stimolanti; ma nel con
testo di un ambiente, un paesetto di appena 6 mila anime, dove gli abitanti vi
vono gomito a gomito, dove il sindaco, il parroco, il medico condotto, il presiden
te dell’ECA, il sindacato e le pie persone, che fanno parte delle pompose orga
nizzazioni caritative, avrebbero dovuto conoscere le piaghe del corpo comuni
tario nel quale si vegeta; piaghe che, a Marineo, avevano un nome ben preciso 
nella famiglia Lazzara.

Se siamo arrivati a questo punto, di sconoscere e di ignorare, cioè, che il 
nostro vicino di casa muore di disperazione e di fame, è arrivato il momento di 
uscire dall’equivoco e dall’ipocristia e gridare al Cristo che ritorni a parlarci 
del Samaritano con la severità, con il rimprovero e con la verve contestatrice 
con cui buttò in faccia la parabola ai farisei é ai servitori del tempio.

^  adigi
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Caso Valpreda, caso 

Hauti, caso Feltrinelli, 
arsenali di armi scoper
te, attentati o tentativi 
di attentati a banche, tre
ni, fiere: tutta la gamma 
della violenza partorita 
in questi ultimi anni dai 
gruppuscoli extraparla
mentari è al centro della 
cronaca e dei discorsi. 
Non potevamo quindi non 
porci di fronte a questi 
fatti per una serie di va
lutazioni- Una prima con
siderazione prescinde da 
un giudizio strettamente 
politico: in fondo molti 
degli episodi citati evi
denziano la natura psi
chicamente squilibrata 
dei loro autori ai quali 
peraltro deve anche attri
buirsi oggettivamente la

Ir destino dell’uomo è 
sempre più politico

diventpt
di alfonso Tv

di giovanhà\
La campagna elettorale I lettorati all’insegna della 

entra nella sua fase cal- demagogia, destituite di
da, anche se generale si 
presenta il disinteresse po
polare nei confronti dell 
orientamento finale.

I leaders dei partiti pas
sano per i-centri più gros
si dell’isola. Chiedono suf
fragi, espongono punti di 
vista e programmi elabo
rati nelle centrali romane 
A ciò hanno accudito nel
le settimane scorse, dieci, 
venti, cinquanta esperti — 
o magari uno solo — depu
tati per conto del partito 
ad interpretare, in base al
l’idea ispiratrice (Sdeolo- 
tia) le istanze degli italia
ni; istanze che spesso han
no un senso e un significa
to diversi — se non oppo
sti — alle interpretazioni 
che ne danno i partiti.

Ma la linea pubblicitaria
* Rii slogans sono l’anima 
dl un partito in una cam
pagna elettorale. 
iJ™tti però sappiamo I  
rj°*ti propositi, molte pro- 
*ne»e, molti programmi

andranno al di là delle 
Nacchere che ormai sia- 

«bitnati a definire* balle»,
Sfc *>tse ©ose dette e

credibilità e di efficacia; 
perchè, sebbene tanto atte, 
se, non vengono comparte
cipate all’interesse popola
re con adeguata informa
zione né nella fase proposi
tiva, né in quella risolu
tiva.

Nasce cosi quel distacco 
tanto pernicioso — che ar
riva persino all’incompren
sione totale — tra classe 
dirigente e cittadini, tra 
partiti e base popolare, tra 
politica e cultura: due isti
tuzioni che nel nostro Pae
se non dialogano mai, che 
poco o nulla hanno da dir
si per tutto l’arco della le
gislatura e che, al momen
to delle consultazioni elet
torali, s’incontrano e scon
trano convulsamente per 
alcune settimane, dopo di 
che si ritorna alla sordità e 
ai binari paralleli della in 
comunicabilità.

Di chi la colpa? Sarebbe 
lungo ricercarne le origini. 
Ma è certo che, per il fat
to che solo il quattro o 
cinque per cento degli ita
liani prende parte alla po
litica attiva militando di
rettamente nei partiti, la

____ ___  colpa non può venire sca-
**, campagna elettorale I ricata sulla sola leadership 
■ ■  ----5 J---- —— - politica, la quale deve ri

spondere di ben altre re
sponsabilità (abuso di de
putazione, interesse priva
to nell’arte del governare, 
amoralità).

Se è vero che «oggi ine
vitabilmente il destino del
l’uomo è diventato sempre 
più politico » (Moltmann) 
ne segue che « tutti i cri
stiani devono prendere co
scienza della propria vo
cazione nella comunità po
litica; essi devono essere

l’esempio, sviluppando in 
se stessi il senso della re
sponsabilità e la dedizione 
al bene comune ». (Gau- 
diam et spes - n. 75).

Che il destino dell’uomo 
diventi sempre più politico 
è tanto evidente. La so-

S E G U E  A  P A G I N A  8

uK W^messe fatte duran-
S i \ ?  -a*,- ,®’ 'oggi dovremmo 
to * 8X1110 Stret-
w ilS r J  qnasi dei Iw !'1?1 del Sud. n  Ponte 
Smjj * *ncora sulla carta. 
c*ru £?*** restano ancora 
ed ai” ®* ^ l Mezzogiorno 

* riforme fonda-
« W T  *nch* hanno^PPnmuione del 
*a cas*’ rifor-

proprietà 
« P*ti agrari.

“••tniw**6 sforn*t« fret- •«ente nelle vigilie e-1

NEL PROSSIMO NUMERO:
•  La cantina sarà costruita entro set

tembre?
•  I viticultori in agitazione.
•  Una rievocazione dell’uccisione del 

compaesano Girolamo Guasto, parti
giano della Resistenza.

F I N A L M E N T E
« Munnu Riversu » di Pietro La Genga 
è uscito - Potrete averlo acquistandolo 
nelle librerie per L. 2000 o, in omaggio, 

abbonandovi a « La Voce »
UN SUCCESSO EDITORIALE 

A C Q U I S T A T E L O  !

qualifica di assassini 
(molti lettori ricorderan
no le vittime innocenti di 
piazza Fontana e tra esse 
quel ragazzo dilaniato ne
gli arti dalle bombe). Non 
meno puntuale è il giu
dizio di natura stretta- 
mente politica. Si tratta 
di tentativi di cambia
mento, e qui ci si riferi
sce ai gruppi che hanno 
in programma la rivolu
zione, assolutamente pri
vi di prospettive perchè 
una autentica trasforma
zione della società non 
può prescindere da un’o
pera di sensibilizzazione, 
suUa base delle sue reali 
esigenze, del popolo per 
cui è assurdo sperare di 
cambiare tutto col frago
re di bombe che non solo 
non sensibilizzano ma che 
addirittura muovono giu
stamente a sdegno.

Ma un discorso sulla 
violenza non può fermar
si a quelle .nate in seno 
agli « opposti estremi
smi ». In fondo l'attenzio
ne quasi esclusiva che 
molti stanno dedicando a 
tale tipo di violenza è 
sospetta nella misura in 
cui riesce a distogliere 1’ 
attenzione da altre vio
lenze non catalogabili co
me appartenenti alle dif
ferenti sponde dell’estre
mismo. Ed è quindi per 
un elementare dovere di 
obiettività che, se si fa un 
discorso sulla violenza 
oggi in Italia, non si può 
non accennare a violen
ze meno sensazionali di 
queUe frutto degli esplo
sivi ma non meno delete
rie. C’è la violenza al 
bene comune scaturita, e 
dalle nostre parti ne sap
piamo qualcosa, ra una 
gestione « privatistica » 
degli enti pubblici che di
ventano prede da sparti
re nelle dilanianti lotte 
dei nuovi baroni impe
gnati nel mantenimento 
della loro fetta di pote
re; « ci sono coloro che 
uccidono un essere uma
no giorno per giorno, gli 
negano U lavoro, la scuo
la per i figli, lo fanno 
bocciare ai concorsi... lo 1 
fanno votare per un par-

Resistenza
Ricorre martedì prossimo, 25 aprile, il 
ventisettesimo anno della fine della 
guerra e l'inizio della riconquistata li
bertà nella demcorazia. Da allora un 
contenuto nuovo è stato attribuito al termine c Resistenza » (con 
la « R » maiuscola) ; un valore vitale più che concettuale; un va
lore, cioè, che deve servire a qualcosa nella vita civica, politica 
ed esistenziale della società italiana. Ma c’è di più: gli uomini li
beri, democratici, bensensati non potranno mai concepire la Re
sistenza in senso esclusivamente storicistico e strumentale. Ogni 
attentato all’uomo, alla sua dginità, al suo libero pensare ed 
agire, da qualsiasi fonte di potere vengano conculcati, comporta 
un atteggiamento di Resistenza ed il superamento della tenta
zione della controppressione. Volere vincere l’intolleranza delle 
idee degli altri con altrettanta intolleranza, è « resa ». Perchè si 
vince con la forza delle idee, con la dialettica del divenire sociale, 
con la proterva difesa dei valori fondamentali della persona 
umana.

tito che nemmeno cono
sce, per candidati che di
sprezza, gli fanno dire 
sissignore e nossignore a 
comando, e gli levano la 
coscienza, gli levano per- 
piamo qualcosa, da una 
uomo che è peggio di es
sere morti..- » (Nuccio 
Fava: La violenza).

C’è la violenza perpe
trata su tanti operai co
stretti, a causa di un amo
re idolatrico per il pro
fitto, a lavorare in am
bienti nocivi alla loro sa
lute e a segnare U passo 
verso la strada del loro 
pieno riscatto di uomi
ni; c’è la vilenza subdo
la, che alligna in certi 
strati che si definiscono 
moderati e che si colloca
no al centro lontani dagli 
« eccessi », di chi ritiene 
di aver raggiunto i suoi 
traguardi e ostacola ogni 
fermento di autentico 
progresso reclamando un 
ordine che è solo parossi
stica difesa dei propri in
teressi. Come si vede U 
fronte della violenza è 
esteso e lo slogan che in
vita alla lotta contro le 
violenze degli estremisti 
va corretto nel senso che 
tutte le violenze vanno 
combattute; in altri ter
mini va realizzata inte
gralmente quella demo
crazia, già instaurata, ma 
ancora tanto bisognosa di 
essere portata a compi
mento. E quando parlia
mo di democrazia inten
diamo particolarmente ri
ferirci alla piena parte
cipazione, non raggiungi
bile senza la eliminazio
ne di tutte le oppressioni, 
di ogni cittadino alla vi
ta della comunità attra
verso 11 suo lavoro, le sue 
capacità, il libero eserci
zio delle proprie convin
zioni. Però per arrivare 
a tanto è necessario che 
si creda veramente ali’ 
uomo e alla sua dignità 
per cui ogni cambiamen
to a livello di istituzioni 
e strutture passa per il 
momento privilegiato del
la trasformazione delle 
coscienze. A questo pun
to non si può non porre 
l’attenzione sull’estremo 
interesse che la proposta 
cristiana dovrebbe susci
tare, anzi da questo pro
filo si può senz’altro a- 
vanzare l’invito a sce
gliere il Cristo come al
ternativa ai mali che tra
vagliano l’uomo e la so
cietà. La lotta a tutte le 
violenze richiede un im
pegno difficile e spesso 
scomodo, ed è chiaro che 
un tale impegno non può 
esserci senza la fede in 
valori grandi, senza un 
qualcosa o un qualcuno 
su cui fondare una soli

li. A.
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La democrazia ha bisogno 

di spugna non di sapone
« Non siamo affatto sicuri che la no

stra presenza nel mondo non aggiunga 
confusione, perchè non siamo affatto 
sicuri d’aver giudicato noi stessi con 
abbastanza durezza, amarezza, ironia e 
libertà ».

A parte il dubbio che queste parò
le di Natalia Ginzburg sollecitano, e il 
dubbio costituisce l’unico modo vero 
in funzione della certezza dice J. L. 
Borges: « se in qualche modo sono ric
co, lo sono più di perplessità che di 
certezze»), esse sottolineano la neces
sità di porsi come un bilancio. E per i 
tempi presenti un bilancio è d’obblgo: 
non fosse altro perchè la compresenza 
di una infinita gamma di temi, di cui 
molti scottanti, inducono ad una ri
flessione seria. Ma c’è un tema che sta 
al vertice della piramide, che per la 
sua priorità costituisce anche la base 
effettiva della stessa piramide. Si trat
ta della libertà, comunemente conside
rata bene inalienabile. Forse la pa
rola « libertà » è troppo abusata, mai 
sufficientemente realizzata: è il suo de
stino, e per una volta siamo costretti 
a credere al suo destino (per quanto 
Cassola osservi che « riconoscere la 
casualità della vita, significa inchinar
si alla vita»). Questo in quanto tale 
non solo si ammanta di mistero, ma 
si staglia nella notte buia.

La libertà coincide, comunque, con 
alcune cose essenziali che riguardano 1’ 
uomo. Se pensiamo alla libertà, pensia
mo ad una società organizzata secon
do democrazia, pensiamo alla nozione

di tolleranza, pensiamo alla nozione di 
giustizia, pensiamo alla nozione di di
gnità umana.

Almeno tolleranza, giustizia e digni
tà dell’uomo sono i pilastri su cui si 
regge una ideale democrazia: la libertà 
va oltre la nozione di metafora, non 
diventa neppure simbolo; rischia sol
tanto di diventare pretesto di discri
minazione se non diventa conquista del 
singolo individuo e pertanto prassi di 
una società. L’esperienza del contrario 
è di tutti i giorni: ed è qui che casca 
l’asino.

Ed è qui l’esigenza del bilancio: il 
consuntivo, direi, non ha assorbito il 
preventivo, lo ha soltanto distratto. La 
conseguente deformazione costituisce 
il ridicolo di un grottesco molto peloso 
che purtroppo genera un doppio lereiu
me: di tanto il ringalluzzimento da 
una parte di quanto la degradazione 
dall’altra parte.

Una volta sì diceva: «piove, governo 
ladro ». Certo i governi non vengono 
costituiti per esigenze metereologiche. 
Ma quando piove sul bagnato, e’è il ri
schio che tutto imporrisca. Non si trat
ta di recidere il «porrito», si tratta di 
non far piovere sul bagnato: bisogna 
addirittura asciugare il bagnato. Lo 
Stato italiano corre il rischio di scivo
lare sul bagnato. Se ancora ci sono ita
liani disposti a non infradicire nel ba
gnato, è necessario che corrano ai ri
pari con le spugne e non con il sapo
ne. Oggi il sapone si chiama fascismo.

PIETRO AMATO

Mini ■ Midi 
Maxi

La moda di oggi si ba
sa su diversi accosta
menti che sono in con
trasto fra di loro per
chè sono l'uno l’opposto 
dell’altro.

Sì va dalla mini alla 
maxi, e dalla midi, alla 
longuette, e ai panta
loni.

Mai come quest'anno 
le donne sono state co
si incerte sulla lunghez 
za della gonna. Queste 
sono le domande che ci 
siamo poste: maxi o 
mini?

L’autunno - inverno 
71-72 si è orientato ver
so la maxi, la quale è 
stata allungata di 90 cm 
di stoffa rispetto all'or
lo che sfiora appena 1’ 
attacco della gamba.

La mini, è certo, non 
ha perso del tutto la 
sua lunga (?) battaglia; 
infatti in tutte le sfilate 
di moda sono per essa 
i più caldi applausi.

L’orlo che si ferma a 
metà polpaccio, come lo 
portavano le nostre 
mamme vent'anni fa, ri
prende il nome di mi
di; appena sotto il gi
nocchio, come lo porta
vano le nostre mamme 
dieci anni fa, longuette, 
e la veste che sfiora1 la 
terra, la maxi.

In tutto ciò c’è una 
continua danza che si 
lo della mini, che sfio- 
basa essenzialmente sul 
lungo.

Poi ci sono i pantalo
ni, abbastanza comodi, 
che risolvono tutti i pro
blemi e le indecisioni 
sull'orlo. Fra i pantalo
ni quest'anno hanno a- 
vuto molto successo le 
zuava che assomigliano 
molto ai mutandoni del
le nostre nonne.

La moda dunque è un’ 
altalena che dondola 
continuamente; non si 
era mai verificato che 
in un solo anno la don
na si venisse a trovare 
con mode tanto varie da 
portarla all’indecisione 
sulla scelta.

MARIELLA BUSCEMI

I vostri 
sul nostro

bimbi
giornale

Questa 
pensosa 

bambina 
invece abita 
a Sambuca, 

in Via 
Delfino. E’ 

Caterina 
Paimeri 

di Gaspare, 
nata il 17 

luglio 1969. 
Non ha 

compiuto 
tre anni e ne 

mostra già 
di più. La 

bambina 
sembra 
esserne 

preoccu
pata... 

ma non 
troppo.

Due
sorelline, 
come due 
gocce
d’acqua. Si 
tratta di 
Caterina 
(nata il 14 
marzo 1969) 
e di Maria 
Paimeri 
(nata il 4 
maggio 
1970) e 
domiciliati 
con i 
genitori in 
Inghilterra, 
figlie di 
Calogero.
Ci rallegria
mo con le 
due grazio
sissime 
bambine per 
la loro 
buona salate

LezL-cgqi-fontani
ESEMPIO
D’ONESTA’

Il nostro concittadino 
Salvatore Ruvolo è stato 
protagonista di un episo
dio che sembra fuori del 
tempo per l’epoca in cui 
viviamo. Sere fa, dopo a- 
ver assistito ad uno spet
tacolo cinematografico, ha 
trovato un portafoglio con
tenente una grossa somma 
di denaro. Con zelante spi
rito di civismo ha conse
gnato il portafoglio ai ge
stori del cinema « Elios » i 
quali in base ai documen
ti contenuti hanno identi
ficato il legittimo proprie
tario e provveduto alla 
consegna.

[VIA ROMA

Sono iniziati i lavori di 
smantellamento e di siste
mazione della via Roma.-

I lavori che costeranno 
circa 26 milioni proseguo
no a ritmo serrato.

Alle « basole » saranno 
sostituite le mattonelle che 
c a m i o n s sovraccarichi 
provvederanno come sem
pre a smantellare.

MARCHIATURA 
DEL BESTIAME

In piazzale -stazione si 
sono svolte le normali ope
razioni di marchiatura del 
bestiame. La marchiatura 
avviene col sistema tradi-

Artigiani

a Convegno
Nel salone dei Convegni 

della Villa Comunale, si so
no riuniti a convegno gli 
artigiani di Ribera.

Sono intervenuti al con
vegno il Vice Presidente 
Nazionale della C.N.A. Dol
ce, il Segretario Regionale 
Di Giorgio, i dirigenti pro
vinciali Randisi, Caglio e 
Dazzo, il Senatore Carubia 
della Camera di Com
mercio.

Nel corso della riunione 
sono stati dibattuti vari 
problemi interessanti la 
categoria, tra cui in parti
colare quelli relativi alla:

a) necessità di attuare 
nuove forme di incentiva
zione del credito artigiano, 
attraverso la riforma del 
CRIAS. che aumenti il fon
do di dotazione e il fondo 
di interessi ed agevoli il si
stema delle garanzie;

b) parificazione dei mi
nimi e dell’età pensionabi
le con quelli dei lavoratori 
dipendenti;

c) assistenza sanitaria 
generale e completa;

d) proroga della legge 
sulla riduzione del 25% del 
costo della energia elet
trica.

Relativamente all’ener
gia elettrica gli artigiani 
elevano una vibrata prote
sta nei confronti delI’ENEL 
per le continue interruzio
ni che quotidianamente si 
verificano nella erogazione 
della stessa, provocando 
danni spesso rilevanti alla 
categoria che si vede cosi 
costretta a ripetuti e for
zati riposi.

Per ovviare a cosi grave 
inconveniente gli artigiani 
chiedono:

1) che l'ENEL proceda 
senza indugio ad eliminare 
le cause di tali interruzio
ni. sostituendo le vecchie 
linee conduttrici e rinno
vando gli impianti;

2) che venga allonta
nato il Direttore Comparti- 
mentale in quanto più 
direttamente responsabile 
delle insufficienze erogati- 
ve dell’energia.

e) immediato paga
mento degli assegni fa
miliari;

f) provvedimento legi
slativi in favore dell'ap
prendistato;

g) promozione di con
sorzi di categoria.

Rilevato, infine, che la 
soluzione di questi proble
mi, come di quelli che man 
mano potranno prospettar
si alla categoria, richiede 
che la stessa sappia espri
mersi come forza organiz
zata, gli artigiani di Ribe
ra decidono di costituire 
una Sezione Sindacale, a-

derente alla confederazio
ne dell'artigianato.

L'assemblea delibera an
che di confermare nella 
carica di componente il 
Comitato Direttivo della 
Sezione i seguenti artigia
ni già membri del Comi
tato promotore:
1) Randisi Luigi
2) Macaiuso Giuseppe
3) Ferruzza Roberto
4) Russo Giusepe
5) Miceli Carmelo
6) Calandrino Antonino
7) Trapani Vincenzo
8) Turano Giuseppe
9) Musso Alfonso

10) Rinaldo Benedetto
11) Ombrello Giovanni
12) Ciliberto Sebastiano
13) Russo Matteo
14) Picarella Dorrtenico
15) Vitanza Pietro
16) Avanzato Angelo
17) Ragusa Benedetto
18) Sottile Gerlando
19) Giudice Michele

Il presente ordine del 
giorno viene approvato 
dall’assemblea dei conve
nuti alla unanimità.

zionale un marchio infuo
cato con la sigla SD viene 
impresso nella pelle dell'a
nimale. L’operazione viene 
svolta dal veterinario co
munale dott. Vito Gan- 
dolfo.

L’esiguo spazio riservato 
alla raccolta del bestiame 
ha creato disagio e lamen
tele presso gli allevatori.

AGNELLI
PASQUALI

In occasione delle feste 
pasquali il patronato scola
stico ha donato a tutti ì 
bambini delle elementari 
un agnello pasquale.

PASQUETTA

La tradizionale gita di 
Pasquetta si è svolta anche 
quest’anno senza incidenti. 
I sambucesi hanno preferi
to come sempre la zona di 
Adragna. Anche il lago è 
stato meta dei gitanti che 
vi si sono recati nel tardo 
pomeriggio.

Al solito qualcuno ha al
zato un po’ troppo il gomi
to e si è abbandonato ad 
escandescenze dando luogo 
ad esilaranti risate.

CLIMA
ELETTORALE

I partiti politici sono im
pegnati nella battaglia e- 
iettorale. Come sempre è 
toccato ai comunisti apri
re la campagna elettorale 
con un comizio del presi
dente della provincia di 
Parma Gensini. Anche gli 
altri partiti svolgono la lo- 
or campagna elettorale 
con slogans e appelli elet
torali. Il corso Umberto è 
pieno di festoni che propa
gandano i simboli elettora
li che i sambucesi voteran
no il 7 maggio. Un dato 
confortante è il fatto che 
nessun incidente ha turba
to quest’inizio elettorale; il 
tutto si svolge in una civi
le battaglia democratica 
sulla base di idee e pro
grammi.

GIUSEPPE TR ESCA
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS

Calzature Varese 

Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca

Bar - Ristorante

« L A  P E R G O L A »
ADRAGNA - SAMBUCA DI SICILIA

Aperto tutto l’anno
Matrimoni - Battesimi - Banchetti d’occasione - 
Ottima cucina con squisiti piatti locali a pochi 

passi dalla zona archeologica di Adranone
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e la sua terra

« per chi non ha avuto la fortuna, 
come io ho avuto, di girare a piedi 
(durante la guerra) all’interno della 
Sicilia, attraverso quelle fratte e quei 
poggi appena moderati dagli uliveti 
riarsi, patria delle cicale, sarà sempre 
difficile capire il senso an ti are adico, 
di una natura ribelle agli schemi pae
sistici, com’è veramente quella sici
liana ».

£ Raffaele De Grada, che queste pa
role scrive nell'agosto del 1972 (in « La 
Sicilia di Gianbecchina », Edizioni d’ 
arte Ghelfi) ci sollecita per quel « sen
so antiarcadico » che suggerisce la na
tura siciliana che dovette apparire (se 
non lo era) notevolmente diversa a 
Teocrito o al Meli, con scarto di tem
po evidente. Ma la Sicilia in tempi 
più vicini, regge meglio nella configu
razione verghiana e nella rappresen
tazione guttusiana: dove il paesaggio 
si integra meglio in una « identità mor
fologica fra uomini, oggetti, animali >, 
per dirla con Quasimodo.

Sambuca Zabut (dice L. Sciascia: 
« mi piace il suo vecchio nome iterato 
come Linguaglossa ») è un « pezzo » 
di Sicilia diversa e sempre uguale a 
tutta la Sicilia. Gianbecchina vi nac
que, ma essa non nasce con Gianbec
china: egli la reinterpreta, ed il suo 
vantaggio (o svantaggio) consiste non 
tanto di cavarla come terra e ambien
te vergini, ma di riviverla nel solco di 
una tradizione che andava corretta. 
Del resto è difficile trovare un sicilia
no, che, in un modo o in un altro, non 
sia riconducibile alla 9icilia Quello 
che è sorprendente è il fatto che se 
in Sicilia tutti i paesi si rassomigliano 
per una infinità, di concomitanze, tut
ti si dissomigliano per una altrettanta 
infinità di discordanze (e la parola « di
scordanza » come termine geologico 
sta a significare « giacitura di rocce 
sedimentarie caratterizzata da piani di 
stratificazione che si incontrano secon
do angoli diversi»).

Sambuca ha la sua storia con i suoi 
Michele Bongiomo (vissuto nel '600, 
dei minori Osservanti, consultore e 
censore della Sacra Inquisizione e poi 
vescovo di Catania); Salvatore Mon- 
talbano e Giambattista Pisone (cap
puccini del ’700, autori di opere eccle
siastiche); Melchiorre Piala (vissuto 
tra il sei e il settecento, farmacista as
sai dotto e botanico, console dei far
macisti e autore di un « Tjrocinii Phar- 
maceutici examen»). Probabilmente 
costoro rappresentarono una cultura 
che non conta, ma erano uomini che 
per il particolare prestigio che godet
tero poterono esercitare un reale po
tere di direzione: un fatto che allora 
in Sicilia era comune a tanti centri. 
Ma un altro tipo di cultura espresse 
nel '700 Sambuca: pittori, scultori, in
cisori. Sui suo risvolto stanno scritti 
i nomi dei Messina (Vincenzo e Ga
briele, padre e figlio, in fama per la 
scultura. e la pittura) e dei fratelli 
Bartolomeo e Marco Costanza, cui il 
Meli dedicò l’ode « Pri li dui fratelli 
Bartolomeu e Marco Costanzi, nativi 
di la Sambuca incisurl e disignaturi », 
cosi magnificandoli: « Li dui Costanzi 
uniscinu /; Rapporti tanti, e tali /  Chi 
fannu un gratu accordiu /  ’Ntra li dui 
gran rivali ». Nello stesso settecento 
vive Gioacchino Viscosi, noto come fra 
Felice di Sambuca, cappucicno e pit
tore, attivissimo e umilissimo frate, 
che in centinaia di dipinti ritrasse a 
nodo suo la sua terra: nelle sue Ma
donne c’ò la fanciulla siciliana 

Noi sappiamo come Gianbecchina 
abbia assorbito la tradizione culturale 
del suo paese e se deve qualche cosa 
alla tradizione pittorica e incisoria.

Come è probabile, nulla direttamen
te; ma ci basta avere indicato una via» 
da cui Gianbecchina, vicino o lonta- 
jjsj (ma ptó lontano che vicino) che 
sia, non può prescindere per dare spa
zio alla propria autonomia di artista.

E siamo a Emanuele Navarro della 
Muraglia, che a Sambuca nacque nel 
*838. Dei suoi libri ne conosco uno,
* La Nana » (e spetta a Leonardo Scia- 
Sc*a il merito di avercelo fatto leggere 
nella edizione Cappelli del 1963, ma il 
°manzo fu pubblicato nel 1879). E 

« La Nana » tornano meglio i con- 
, a Gianbecchina: e non nel senso 

JJ® il pittore abbia tratto diretta ispi- 
r^one e prospettive dal romanzo, ma 
fati ^tocidenza non certo gratuita. Il 
di r-è r̂a  * la Nana * e i dipinti 
PgWanbecchina corre qualche rap-

frodif?*0 Sciascia ci assicura nella in- 
$e ne al romanzo « come la clas- 
ftl]e ’ potabili fosse a Sambuca aperta 
Doru o0ve ^ ee: avevano infatti rap- 
wfg -^  uomini politici e letterati di 

A liane, pubblicavano un 
H vuoi letterario » (e la tradizio- 
lostrj 6 Proprio a Sambuca, ai 

venga pubblicato un 
jfò certn°A se non Proprio lettera- 
gjteftà t ,?na yoce: ed appunto si 

• fef Voce di Sambuca»).

Gian
bec
chi
na

Luigi Capuana sostiene che « I veri 
siciliani chi li vuol conoscere li tro
verà nel racconto del Navarro della 
Miraglia La Nana... Non so che farvi, 
ma vi assicuro ch’essi sono autentici, 
nei più minuti particolari... ». Sebbe
ne Sciascia osservi che le parole del 
Capuana costituiscono «una garanzia 
un po’ troppo vasta. Perchè i veri si
ciliani sono anche cosi, come Rosolino 
Cacioppo; ma non tutti cosi », lo stes
so Sciascia aggiunge: « Ma è certo, 
intanto, che il Navarro presentava un 
aspetto inedito, non convenzionale 
della Sicilia... il maggior pregio del li
bro, oltre che nel casuale costituirsi 
a precedente pirandelliano, è nella fe
dele rappresentazione della vjta, delle 
abitudini, dei costumi di un paese si
ciliano, della Sicilia occidentale subito 
dopo l’unità d’Italia». E di questo pae
se potrebbe essere emblematica ai fi
ni di un confronto, la descrizione che 
il Navarro fa nel primo capitolo de 
«La Nana», dove Villamaura è Sam
buca di Sicilia « Villamaura è un gros
so paese di forse ottomila abitanti si
tuato sopra un vasto altipiano poco 
discosto dal mare. Sarebbe difficile im
maginare una posizione più ridente e 
più bella. La natura, tutt'all’intomo, 
presenta le più vaghe prospettive. A 
diritta, a sinistra, da tre lati, le cime 
scoscese delle montagne si disegnano 
sul cielo azzurro, come sopra un fon
do di porcellana Dal quarto lato, ad 
occidente, la pianura va degradando 
verso il mare, ed è frastagliata di 
giardini, ed è irrigata da un fiume 
sinuoso le cui onde luccicano, in mo
do gradevole, sopra un letto bianco.

Cercando bene fra i boschetti di u- 
livi, di aranci e di mandorli, si tro
verà- qualche villa graziosa e qualche 
vecchio castello. Cercando meglio, si 
scopriranno qua e là alcune piccole 
valli pittoresche ed ombrose.

Se il caso vi conduce laggiù, fate, 
una corsa fin sulle alture di Floriana. 
La distanza è breve, e lo spettatolo, 
per contro, è stupendo. Di là, dal ci
glio del monte, l’occhio spazia sopra 
un vasto paesaggio che, sotto i raggi 
del sole, assume gli aspetti più mera
vigliosi e vari.

Villamaura, l’abitato, è di costruzio
ne relativamente moderna. Le sue vie 
sono diritte e lunghe. Le vie princi
pali hanno molte case a due piani, con 
balconi di pietra bianca a ringhiera 
di ferro su cui si attorcigliano spesso 
il gelsomino, il cacto e l’asclepiade. 
Tratto tratto, in certe vie fuori mano, 
davanti la porta dei contadini, cresce 
una pergola o si rizza un fico. Qui, 
sopra una terrazza, dentro un vaso, 
c’è un nespolo del Giappone o un ce
spuglio di rose-, 11, dietro le mura di 
un piccolo orto, spicca il folto pen
nacchio di una palma carica di grap- 
poi gilalli ».

E questo non è che un piccolo sag
gio. La verità è che « La Nana » è 
« un libro che per noi, oggi, ha un ec
cezionale valore documentario», dice 
Sciascia. E non è casuale se al Ca
puana scapparono dalla penna queste 
parole: «...insomma tutti i soggetti di 
descrizione che il pennello del Navar
ro rende a meraviglia, con esattezza 
fotografica, il colorito per di più*. E 
non è casuale se lo stesso Navarro, 
dopo la descrizione del cortile, osser

va: « E’ un quadro come spesso ne 
faceva Goja»; di Rosaria Passalacqua 
(cioè la Nana) dice.- « Se fosse per
messo di mischiare il sacro al profa
no e se tutti avessero visto nel mio 
villaggio un- certo inimitabile quadro 
dello Zoppo di Gangi, mi permetterei 
di dire ch’ella somiglia alla Madonna 
della Pergola ».

Navarra della Miraglia è uno scrit
tore che diventa pittore, imo scrittore 
che descrive e rappresenta a mo’ del 
pittore: non può essere Gianbecchina 
il pittore che col pennello abbia de
scritto e descriva, abbia rappresentato 
e rappresenti la nuova storia di Sam
buca di Sicilia che è la vecchia sto
ria, dî 'V511amaura? -Forse è-più di una 
ipotesi: potrebbe essere una. chiave.

Del resto Sciascia, in una lettera del 
novembre del 1969 al Gianbecchina 
scriveva « ...una pittura che ricorda 
u tuo paese, la campagna del tuo pae
se, la rappresentazione che della vita 
del- paese ha dato uno scrittore quasi 
un secolo addietro. Una pittura che 
ha radici, voglio dire... ».

,E la « radice » è là: alla « umanissi
ma e severa contrada di Adragna, alla 
Floriana del romanzo, a Sambuca, a 
Emanuele Navarro ». E’ una intuizio
ne quella di Sciascia, ed è già un giu
dizio (come capita spesso agli scrit
tori).

.Con gli occhi i dipinti, i disegni, le 
litografie, le serografie (cose tutte che 
rivelano considerevole mestiere e pa
dronanza tecnica), esposti in mostra 
antologica, in questi giorni presso il 
Museo Civico di Agrigento, presentata 
dalla gentile Rosetta Romano, ci resta 
il convincimento che Gianbecchina 
non è illustratore di sentire folklori- 
stico: nè pezzi ad effetto nè evoca
zioni demopsicologiche. Del resto lo 
scarto non rimane nelle intenzioni, e 
ci sembra errore ammetterlo. Per 
quanta Gianbecchina si esprima con 
pittura policromatica la misura dei 
toni e la peculiarità del risultato han- 
rio incidenza autonoma e virtù di in

treccio tale che il particolare non di
sturba la resa dell’insieme, donandole 
fascino e nel contempo traducendo il 
multicolore reale mondo che sulla te
la finalmente trova possibilità di sin
tesi e valore cosmico: quasi la Sicilia 
dilacerata che si ricompone nella ma
gia dei colori e per virtù dell’arte. Av
viene come in un giuoco di specchi, 
in cui le deformazioni finalmente si 
restituiscono in compattezza, e l’im
perfetto assume peculiarità di perfe
zione: tanto per esprimerci

Se la consapevolezza stilistica in 
Gianbecchina ha un senso, questa è 
la misura di un rapporto in cui il 
dato stilistico non soverchia il dato 
contenutistico: anzi, direi che, nono
stante tutto, le ragioni dell’estetica si 
subordinano a quelle della poetica 
e il suo realismo non è nè banale nè 
retorico.

Resta un fatto, quasi a rovesciamen
to di chi ritenesse che la pittura di 
Gianbecchina sia un gusto, anche per 
via di una certa esperienza che po
trebbe invece essere interpretata come 
ulteriore ricerca formale, e cioè che 
la ragione ultima di Gianbecchina più 
che essere un'estetica resta una poeti
ca, nonostante qualche indecisione. Ed 
è giusto aggiungere che si tratta di 
una poetica che. al di là di qualche 
parentesi, nasce spontanea dalle cose 
pur inserendosi in una più vasta e co
mune esperienza di pittura nostrana 
che ha avuto il merito non solo di non 
isolarsi, ma addirittura di costituirsi 
come portatrice della ragione delle co
se in un panorama talvolta assurdo e 
di fatto pretestuoso. Se è vero che la 
prova della verità di Gianbecchina sia 
la terra come dice Guttuso, sarà for
se vero che l’unica sua possibile poe
tica sia la sua terra: Sambuca Zabut, 
paese arabo, come un sogno avvolto 
nel velo dei colori. Appunto un velo 
che si squarcia, per lasciarci intrawe- 
dere grumi di umana miseria e spe
ranza: più vicini nel tempo, da Gibel- 
lina agli Amanti.

E tutto questo diciamo senza la pre
sunzione di aver deciso sulla poeticità 
della produzione di Gianbecchina, chè 
spetta ad altri farlo, e se non con mag
giore pertinenza (ma anche) certo con 
maggiore responsabilità.

PIETRO AMATO
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Il comitato cittadino antifascista di 
tam buca di Sicilia del Luglio 1943
’  L’On. Domenico Cuffaro in questa nota - che con piacere pub- 

/ blichiamo - rievoca i fatti del ’43 sambucese: un notevole con
tributo alla ricostruzione di avvenimenti tanto lontani ma

molto importanti.
glione di soldati: si presentò subito il 
comandante: « Sono il maggiore Cinna- 
si, questo è il battaglione della difesa 
del campo di Sciacca; nel campo ormai 
non c‘è nulla da difendere, è stato 
sgomberato, passando, abbiamo letto il 
vostro manifesto e abbiamo pensato 
che siete degli idealisti, per cui abbia
mo deciso di consegnarci al vostro co
mitato, perchè poi possiate consegnarci 
agli americani come prigionieri».

A quelle parole tutti i presenti del 
comitato antifascista rispondemmo in 
coro: — Ma no, signor Maggiore, noi 
siamo pronti ad aiutarvi, troveremo 
vestiti e tutto quanto occorre perchè 
tutti loro ritornino a casa piuttosto 
che darsi prigionieri! — Il Maggiore 
rispose che non poteva andare a ca
sa, gli altri se volevano potevano far
lo, lui no! Alcuni soldati decisero di 
andar via e furono provvisti del ne
cessario.
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La costituzione del comitato antifa
scista del luglio 1943 in Sambuca di 
Sicilia, non fu un atto d’improvviso 
coraggio a venir fuon con un manife
sto, fu la conseguenza logica della si
tuazione politica che c’era nel paese. A 

Sambuca era stata angariata, soffô w'i 
cata. tiranneggiata da una cricca dv 
prepotenti fascisti, che aveva dom ini ■ 
to per 20 anni, senza dare -respiro Ala 1 
laboriosa cittadina, esemplare nel la- 
voro, nella cultura e nella politica; co-jT 
sì come, del resto, erano stati terrò-* 
rizzati tutti i centri d’Italia propulsori! 
di progresso civile ed umano.

A Lipari, fra i tanti confinati dai fall 
scisti sambucesi, c'erano: Giorgio Crepi 
si, che ne ebbe per oltre 10 anni, i l i  
geom. Tommaso Amodeo, l’agricoltorè!| 
Antonino Perrone, il commerciante An- V 
tonio Gulotta; diversi gli ammoniti fra V 
i quali i* fratelli Ferrara ed uno del 
Ciravolo; a tanta Sambucesi furonoi 
presi le impronte digitali; il sottoscrit
to, per essersi fatto vedere a Sambuca 
per visitare la sorella, il fratello e la 
fidanzata, fu mandato, con una lettera 
anonima, davanti la commissione per 
il confino e l’ammonizione. Quindi 
quella esplosione politica con la costi
tuzione del comitato antifascista, dopo 
gli anni della sanguinosa guerra e la 
rovinosa dominazione fascista, non era 
un gesto improvviso, tanto più che 
Sambuca aveva la sua tradizione de
mocratica: già prima della guerra 1915- 
18, c’era stata l’Amministrazione co
munale socialista, della quale fu Sin
daco l’operaio Michele Guzzardo-, del 
Consiglio faceva parte il giovane Gior
gio Damiano, morto dopo la presa di 
Gorizia, all’ospedale di Udine.

Il comitato antifascista del luglio 
1943, precedendo i tempi, fu costituito 
democraticamente da una qualificata 
assemblea di antifascisti, n sottoscrit
to, che si trovava a Sambuca sfollato 
con la famiglia, fu eletto presidente, 
vice presidente fu eletto il geometra 
Tommaso Amodeo. Quella prima riu
nione, anche nella clandestinità, fu 
caratterizzata da tanto fervore, entu
siasmo e di propositi impegnativi.

Fu lanciato un apposito manifesto, 
che venne riprodotto a caratteri cubi
tali dal famoso pittore concittadino 
Gianbecchlna. La popolazione l'accolse 
con vero giubilo e manifestazione di 
solidarietà verso il comitato antifasci
sta: finalmente si faceva il priùio passo 
verso la liberazione dalla cappa fa
scista. Non si poteva dire, però, che 
per Sambuca fossero finiti i pericoli; 
in quel momento, a Misilbesi c’era un 
battaglione di bersaglieri che doveva 
impedire l’avanzata degli Americani 
ed a Corleone c'era ancora il comando 
del corpo d'armata. Tuttavia i giovani 
e gli antifascisti non badarono ai peri
coli; nella prima manifestazione di 
gioia, fu presa d’assalto la sede del fa
scio e si fece un falò di tutto il mate
riale trovato per pulire Sambuca de
mocratica dalla peste fascista; nello 
stesso tempo ci sono stati i primi ten
tativi di arrembaggio.

Fra gli sfollati c'erano dei malinten
zionati che volevano profittare della si
tuazione per assaltare i magazzini del 
grano e saccheggiare le case degli as
senti, rubando biancheria e quanto ca
pitasse nelle loro mani. Le forze del
l'ordine erano scomparse, quindi il co
mitato antifascista dovette immediata
mente organizzare il servizio d’ordine 
democratico. Vennero fuori decine di 
volenterosi, in maggioranza giovani, 
che diretti dal giovane Pippo Montal- 
bano, l’attuale sindaco di Sambuca, 
svolsero un serio e deciso servizio, che 
salvò i magazzini del grano e tante ca
se private dal saccheggio degli sfol
lati male intenzionati.

Istituito il servizio d’ordine democra
tico, il comitato antifascista passò ad 
organizzare le attività: all’ospedale — 
che era in funzione di ospedale da 
campo — c’erano 35 feriti gravi, fra 
i quali alcuni ufficiali, le suore fecero 
presente la difficile situazione in cui 
si trovava l’ospedale al comitato anti
fascista: non c’era nemmeno la legna 
per riscaldare l’acqua; si nominò su
bito un comitato per l’ospedale che 
pensò alla bisogna; un comitato fu no
minato per la macinazione del grano 
ed un altro per la distribuzione della 
carne.

L'attività di questi comitati cittadini 
fu così esemplare da ottenere il plau
so e l'ammirazione della popolazione. 
Perfino i monaci del convento esternar 
rono la loro gratitudine, perchè erano 
stati ricordati anche loro. Tutto pro
cedeva nella massima regolarità in 
quei giorni a Sambuca, piena unità d*. 
intenti fra i componenti del comitato 
antifascista e piena comprensione ed 
affiatamento con la popolazione.

Una sera, dopo aver lasciato la sede 
del comitato, che era nella sartoria dei 
fratelli Trapani, in corso Umberto I, 
fummo chiamati a ritornare al comi
tato stesso, accorremmo e con sorpresa 
trovammo dinanzi alla sede un batta-

Furono subito tutti rifocillati, abbia
mo dovuto prendere in consegna le lo
ro armi, la maggioranza prese allog
gio nella sede del comitato, altri eb
bero ospitalità in case di antifascisti. 
L'indomani mattina abbiamo pensato 
per la colazione e poi per il mangiare 
in tutti i giorni che sono stati ospiti 
del comitato antifascista. Nel frattem
po si discuteva della situazione: gli a- 
mericani erano sbarcati tra Gela e Li
cata e si attendeva il loro arrivo da un 
giorno all'altro.

Intanto si susseguivano i bombarda- 
menti, le schegge arrivavano continua- 
mente a Sambuca. Per evitare che il 
paese venisse bombardato, il comitato 
antifascista decise di fare issare ban
diere bianche sui campanili e sull’oro
logio pubblico, l’arciprete di allora* 
fece delle recriminazioni in proposito. 
Il comitato antifascista volle sottopor
re il caso al maggiore Cinnasi, il qua
le disse avete fatto bene a fare issare 
le bandiere bianche, la popolazione ed 
il paese non debbono subire il massa
cro sicuro.

Infatti il pericolo era imminente, in 
quanto a Misilbesi il battaglione di ber
saglieri, contrastava l’avanzata, per cui 
caddero alcuni americani. Si sentiva
no le sparatorie, lo scoppio delle bom
be e lo sgranare delle mitragliatrici, 
di colpo poi tutto cessò.

Si disse che ci fu dissenso nel co
mando del battaglione di bersaglieri. 
Quando gli americani entrarono in 
paese, furono accolti da tutta la popo
lazione che si sentiva sollevata da tan
to incombente pericolo. Alla sede del 
comitato furono fatte le presentazioni 
ed offerti rinfreschi agli americani. Il 
corso Umberto era imbandierato con 
le bandiere degli alleati; nella euforia 
dell'avvenimento, sembrava che tutto 
fosse finito in quel giorno di apparente 
liberazione! Furono approntati gli al
loggi e diversi soldati furono ospiti 
nelle famiglie.

Fu commovente per tutta la popola
zione di Sambuca la consegna del bat
taglione del maggiore Cinnasi agli a- 
mericani, ai prigionieri furono dati vi
veri in abbondanza per cui ringrazia
rono quasi, con le lacrime agli 
occhi!

Il comitato antifascista aveva trasfe
rito la sua sede nel circolo Operai, 
gentilmente concesso, qui venivano gli

ufficiali americani per tenersi in con
tinuo contatto con il comitato antifa
scista e tutto procedeva nel miglior 
dei modi. Una mattina di quei pochi 
giorni di conquistata fiducia, venne a 
Sambuca il vescovo di Agrigento, per 
prendere contatto con il clero locale. 
Dopo la riunione tornò in sede e pro
prio quel pomeriggio piombò a Sam
buca il capo della polizia militare ame
ricana, un maggiore, il quale mi fece 
chiamare subito, e proprio davanti la 
caserma dei carabinieri, di fronte a 
tanta gente, mi diffidò a sospendere 
ogni attività; doveva essere chiusa la 
sede del comitato antifascista, doveva
no essere tolte tutte le altre bandiere, 
lasciando sventolare solo quella ame
ricana e se non avessi ottemperato a- 
gli ordini, mi avrebbe fatto raggiun
gere il campo di concentramento in 
Africa.

Per mezzo del compianto compagno 
Giuseppe Tresca, che faceva da inter
prete, esposi al maggiore americano 
tutti i difficili compiti assolti dal co
mitato antifascista, fino a quello di 
avere sventato i tentativi di coloro che 
volevano fare ubriacare i soldati ame
ricani per far loro commettere atti ter
roristici.

Qui ora ci siamo noi e basta, rispo
se il maggiore, altrimenti c'è il campo 
di concentramento in Africa. Chiudete 
la sede del comitato, togliete le ban
diere e lasciate quella americana. Di 
rimando risposi: della vostra bandiera 
non sappiamo che farcene, abbiamo 
conosciuto le persecuzioni fasciste, 
ora subiremo quelle dei liberatori! — 
Peccato, mi disse il compagno Tresca, 
che con la traduzione si è perduta 1' 
efficacia della tua risposta!

L'indomani mattina fui chiamato al
la  caserma dei carabinieri, dove tro
vai un capitano americano della poli
zia. un mulatto, che ripetè la stessa 
diffida che mi aveva fatto il maggiore 
la sera prima, con la stessa prospet
tiva del campo di concentramento in 
Africa. Questa volta la diffida mi fu 
fatta in presenza di alcuni gerarchi fa
scisti locali, che alla comparsa dei co
mitato antifascista si erano ecclissati. 
Al capitano diedi la stessa risposta 
ferma che a*evo dato al suo maggiore.

La stessa sera della venuta del mag
giore americano si riunì il comitato 
antifascista e si decise di dimetterci 
da tutte le cariche, in segno di prote
sta, oltre che per le diffide anche per
chè al posto di sindaco gli americani 
avevano messo l‘ex podestà ed avevano 
riammesso al posto di magazziniere ai 
magazzini del grano fascista inviso 
alla popolazione e che era stato sosti-

a Nino Di
’N amicu mìu carissimu 
bonu e laburiusu 
avennu tanti pìcciuli 
è multu capricriusu.

Teni armali rarissimi. 
Teni cani mastini
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tuito dal comitato antifascista. Ma gii 
antifascisti non si rassegnarono alle 
imposizioni della polizia militare ame
ricana, si decise quindi di passare al
l’attività per l'organizzazione sin
dacale.

La sezione Comunista era già costi
tuita con l’adesione di numerosi com
pagni; uomini, giovani, donne e tanti 
ragazzi. In 'Provincia le sezioni erano 
già state ricostituite nel mese di feb
braio, con un lavoro capillare clande
stino. Si pensò subito ai contadini, a  
tale scopo si indisse una rinuione nel
la sede degli ex sindacati dell’agricol
tura, nel corso Umberto, vicino al Mu
nicipio.

Proprio sotto il municipio in quei 
giorni erano piazzate delle mitraglia
trici, misura presa dopo i fatti di Raf- 
fadali, in seguito ai quali ci furono 
degli arresti (fra gli arrestati ci fu 
l’aw . Cesare Sessa, persona tanto sti
mata ed amata dalla popolazione di 
Raffadali). Quando sì vide che c’erano 
le mitragliatrici piazzate vicino al lo
cale dove doveva tenersi la riunione 
dei contadini di Sambuca, ci furono 
delle titubanze, bastò la decisione dei 
primi ad entrare che in un attimo si 
riempì zeppo.

Vennero gli americani a chiedere co
sa si stesse facendo, si rispose: riu
nione sindacale. Okej, dissero gli ame
ricani e se ne andarono. Fu costituita 
la lega contadini di Sambuca, con la 
nomina delle cariche e si diedero le 
direttive per i lavori da svolgere su
bito in favore della categoria Dopo 
quella contadina, si costiutirono le le
ghe dei braccianti, degli edili e quella 
degli artigiani. A conclusione di que
sto lavoro sindacale si costituì la Ca
mera del Lavoro.

L’attività del comitato antifascista 
aveva avuto ripercussione in tutti i 
paesi della zona fino al punto che di
versi antifascisti dei paesi vicini ven
nero a rendersi conto della situazione 
e della esperienza fatta dalle forze de
mocratiche sambucesi. Da Sambuca 
passammo a Sciacca Qui dovemmo in
tervenire presso il comando alleato 
perchè si volevano far chiudere le 
scuole del Collegio di Sambuca. Il te
nente Nobile, un inglese, fu compren
sibile e l’ordine di chiusura fu revo
cato. Organizzato il movimento poli
tico e sindacale a Sciacca, si passò ad 
Agrigento.

Ricostituita la federazione Comuni
sta fu nominato segretario Giorgio 
Cresi, e lo scrivente segretario della 
Camera Confederale del Lavoro, posto 
che riprendeva e che nel febbraio 
1923 aveva lasciato, perchè mandato 
con foglio di via obbligatorio al paese 
natio. Giorgio Cresi fu anche segre
tario del comitato per l'epurazione, e 
si comportò, anzicchè da vendicativo, 
dopo tanti anni di confino e di perse
cuzioni. da uomo generoso.

Concludendo queste note diciamo 
che l’esperienza fatta dalla popolazio
ne di Sambuca con il comitato anti
fascista del luglio del 1943, è valsa a 
dimostrare la validità della te6i demo
cratica dell’auto-govemo delle masse 
popolari, dando la piena dimostrazione 
che le masse non sono acefale.

Giovanna
chi sii timuri orrìbili 
di tutti li vicini.

Havi a Fùria ed a Furiti 
du’ cavadduzzi pony 
chi a un carruzzinu mpàia 
nta li jumati boni.

Eccu in carrozza cùrriri 
Vamabili zù Ninu 
cu so figghiuzza Dèbora, 
cu Ignìgu e cu Taninu.

Cicìu Vurbanu vìgili 
appena si nn’adduna 
ferma prestu lu tràjicu 
dinanzi a ssa pirsuna.

Lu fa pi rispittàriLu 
(un dubbiu mi veni) 
o puru picchi a Fùriu 
ci màncanu li freni?

Sambuca di Sicilia

PIETRO LA GENGA
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IL D I B A T T I T O  M A N C A T O
L’iniziativa de: ” LA VOCE ” e l‘accordo dei partiti per regolamentare 

la discussione - Ripensamenti e Lettere.
In vista delle prossime competizio

ni elettorali del 7 maggio, il nostro 
mensile ha lanciato l’iniziativa di una 
tavola rotonda con la partecipazione 
di tutti i partiti politici rappresentati 
a Sambuca. I nostri redattori si era
no premurati, forse con un po’ di su
perficialità. ad invitare oralmente i 
segretari delle sezioni politiche. Cosi, 
domenica 9 aprile, alle ore 12,45 nei 
locali della biblioteca comunale si so
no incontrati i rappresentanti del PCI, 
della DC, del PSI e del MSI i quali 
venivano nella determinazione di ri
mandare l’incontro alle ore 15,30 dello 
stesso giorno.

Erano presenti a quell’ora Nino Fer- 
raro e Pippo Montalbano per il PCI; 
Agostino Maggio e Salvatore Mangia- 
racina per la DC; Giuseppe Abruzzo 
per il PSI; Gigi Mangi aracina ed Elio 
Di Giovanna per il MSI ed inoltre i 
nostri redattori Andrea Ditta, Pippo 
Merlo ed Enzo Di Prima ed il nostro 
direttore amministrativo Vito Gandol- 
fo. Giuseope Abruzzo (PSI) ha fatto 
presente la necessità di rinviare il di
battito perchè il segretario del suo par
tito e parte del direttivo erano impe
gnati per attività politiche. Alla sua 
proposta si sono associati i presenti, 
dopo aver determinato di comune ac
cordo, le modalità del dibattito, deci
devano di incontrarsi per giovedì 13 
aprile alle ore 16,00.

Cosà la redazione de « La Voce » ha 
inviato alle segreterie dei partiti la 
seguente lettera;

« La Direzione e la Redazione de 
« La Voce di Sambuca » invitano co- 
desta Segreteria ad intervenire alla 
tavola rotonda, fissata per giovedì 13 
aprile 1971 alle ore 16, presso la bi
blioteca comunale, assieme ai rappre
sentanti delle altre forze politiche pre
senti a Sambuca il seguente tema: 
« Programmi e prospettive del Suo 
partito rivolti all’elettorato in occa
sione delle prossime elezioni nazio
nali >.

Il dibattito si articolerà in .tre fasi, 
di sei minuti ciascuna: 1° esposizione, 
2° replica, 3° conclusione. 
Parteciperanno all’incontro due mem
bri di ciascun partito, delegati da co- 
desta segreteria. Oltre ai due rappre
sentanti potranno assistere al dibatti
to, senza diritto di intervenire, cin
que aderenti a ciascun partito. I par
titi politici invitati sono i seguenti: 
PCI, DC, PSI, PSIUP, MSI ».

Alle ore 16 di giovedì 13 aprile si 
sono presentati al dibattito per il MSI 
Gigi Mangiaracina ed Elio Di Giovan
na, per la DC Salvatore Mangiaracina 
ed Enzo La Marca. Intanto l’ll-4-1972 
le segreterie del PCI, del PSI e del 
PSIUP avevano fatto pervenire alla 
nostra redazione il documento con
giunto che di seguito riportiamo:

< Alla Redazione della « Voce di 
Sambuca ».

In riferimento al Vostro gentile in
vito del 9 aprile c. a. circa il dibattito 
sta problemi dell’attuale campagna e- 
lettorale, che dovrebbe aver luogo il 
13 aprile c. a. Vi comunichiamo che le 
Segreterie dei nostri rispettivi partiti 
hanno deciso di non prendere parte 
alla tavola rotonda perchè non inten
dono incontrarsi con i rappresentanti 
del neo-fascismo, il MSI.

Sederci con costoro, in quel dibat
tito. significherebbe scordarsi del si
gnificato rovinoso e vergognoso che ha 
avuto il fascismo per il popolo ita
liano.

Sederci con costoro, in quel dibat
tito, significherebbe dimenticare i no
bili ideali per i quali tanti generosi 
italiani caddero immolando la loro vita 
Per abbattere un regime di tirannia 
come: Gramsci, Matteotti. Don Min- 
ioni, Curiel, Buozzi. il giovane com
paesano Girolamo Guasto e tanti e 
tanti altri.

Questi uomini, che possono essere 
annoverati tra i figli migliori d’Italia, 
P°r richiamandosi a diverse ideologie, 
ĵ ja ne avevano in comune, quella an- 
jjfascista e per la quale la tirannide 

ha uccisi.
Ricordiamo che l'attuale segretario 

tei* MSI, Giorgio Almirante, è il fir- 
famigerato bando emesso 

j|p ministro fascista Mezzosoma, at- 
~®verso il quale trovarono la morte

torture inumane e fucilazioni tan- 
i  Patrioti.

Cierr!. Sl consenta di dire che con gli 
tote •!» * raPPresentanti di quella igno- 
*bbi eo^°?a e di quel partito non 
tereani0» ripetiamo, niente da discu-

Pertanto, ringraziando < La Voce » 
per l’invito rivoltoci, segnaliamo la no
stra disponibilità per un dibattito del
lo stesso tenore soltanto con i partiti 
democratici.

Firmato: per il PCI Ferraro Anto
nino; per il PSI Marino Francesco; 
per il PSIUP Montana Salvatore».

I rappresentanti dei due partiti pre
senti, MSI e DC, avuta notizia del do
cumento riportato, non hanno dato 
luogo al dibattito e, ciascuno per pro
prio conto, ci hanno inviato le seguen
ti lettere:

ALLA REDAZIONE DE « LA VOCE
DI SAMBUCA» - CITTA’

La DC nel rammaricarsi per il man
cato dibattito proposto dalla Redazio
ne de < La Voce di Sambuca » a cau
sa della non disponibilità dello schie
ramento di sinistra, mentre ringrazia 
« La Voce » per l’iniziativa presa, di
chiara di essere sempre disponibile a 
qualsiasi tipo di dibattito aperto e de
mocratico.

A tal proposito la DC denuncia al
l’elettorato sambucese l’incoerenza e 
la slealtà delle segreterie del PCI, del 
PSIUP e del PSI nel sottrarsi ad un 
libero dibattito, forse per nascondere 
e celare agli occhi delle masse lavo
ratrici e dei cittadini tutti le proprie 
responsabilità, anche in ordine alla 
politica locale.

Nel contempo la DC coglie l’occa
sione per rivolgere agli elettori sam- 
bucesi l’invito per una responsabile 
scelta in merito alle elezioni del 7 
maggio.

La DC, checché si dica, è stata al 
servizio del Paese per oltre 25 anni, 
garantendone la libertà ed il progres
so. Ripresentandosi all’elettorato, rifiu
ta ogni apertura ad Almirante (MSI) 
ed a Berlinguer (PCI) e si propone 
di garantire con i propri principi ed 
il proprio programma i valori supremi 
ed irrinunciabili cui il popolo italiano 
aspira.

La DC è bersaglio dell’estrema de
stra e dell’estrem asinistra; ciò dimo
stra la posizione cardine ed insosti
tuibile del ruolo che essa occupa nel
la guida del Paese. La DC pertanto si 
presenta all’elettorato con la politica 
della centralità democratica, l’unica 
capace di garantire le istituzioni de
mocratiche conquistate con la Resi
stenza ed il progresso senza avven
ture.

Punire la DC ed indebolirla signi
fica non correggere gli eventuali er
rori, bensì peggiorarli irreversibil
mente.

L’Italia cadrebbe infatti negli anni 
bui del Fascismo o nella dittatura co
munista introdotta dalla equivoca for
mula degli «equilibri più avanzati» 
propugnata irresponsabilmente dal 
PSI.

Per cui, senza imposizioni, senza 
minacce, senza controlli, nel pieno ri
spetto delle opinioni altrui, la DC in
vita gli elettori a rafforzarla per ga
rantire l’unità della famiglia, la pace, 
la libertà ed il benessere.

La segreteria della DC

ALLA REDAZIONE DE « LA VOCE
DI SAMBUCA DI SICILIA»

Della lettera del MSI non pubblichia
mo la parte che riguarda la cronisto
ria della vicenda, riportata, peraltro, 
dai nostri redattori (nota del direttore)

Siamo venuti a conoscenza per mez
zo della lettera del PCI, firmata anche 
dal Segretario del PSI e dal Segre
tario del PSIUP, che i tre partiti ri
fiutano di partecipare alla « tavola 
rotonda », che « La Voce » gentilmen
te ci aveva a tutti proposta.

Noi vi ringraziamo per averci invi
tati e vi formuliamo un sincero ap
prezzamento per l’iniziativa intelli
gente e democratica; nel contempo vi 
preghiamo di voler pubblicare questa 
nostra lettera, che riteniamo doverosa 
per noi, per voi e per chi ci leggerà.

Tutta la faccenda, da come era ini
ziata, con il pretesto del rappresentan
te socialista di non poter partecipare 
al dibattito per precedenti impegni (?) 
e successiva proposta, subito condivisa 
dai rappresentanti comunisti, di rin

viarlo 'ad altra data, e con l’epilogo 
farsesco con cui è finita, tutta la fac
cenda, ripetiamo, è stata da noi pre
vista dall’inizio alla fine, ma non ab
biamo voluto manifestarlo, aspettando 
la favorevole conclusione: volevamo 
conoscere sino a qual punto i comu
nisti sono dittatori, antidemocratici, 
quando hanno il comando nelle mani.

E allora cosa è successo? Qui comin
cia il « giallo »; indubbiamente si è 
verificato all’interno del PCI qualcosa 
che non hanno potuto dire, malgrado 
siano democratici. (?) L’interrogativo 
resta e la domanda se la porranno tut
ti quelli che ci leggeranno, ai quali 
sarà doveroso da parte del PCI e com
pagni dare una risposta, anche se non 
quella vera, ma almeno persuasiva, 
tranne che non vogliono ancora dire 
che il motivo del rifiuto è stata la 
presenza dei missini al dibattito. Ma, 
se così ancora dovessero dire, resta

Il Presidente della Repubblica Gio
vanni Leone ha firmato il 28 febbraio 
il decreto di scioglimento delle Ca
mere e quello che indice le elezioni 
politiche generali per il 7 maggio.

Dal punto di vista della prassi costi
tuzionale, i casi in cui si procede a 
scioglimento anticipato delle Camere 
iri verificano quando, dopo una consul
tazione politica parziale, la composi
zione delle Camere non rispecchia più 
la nuova realtà politica del paese, 
quando il Parlamento è incapace di 
creare un gabinetto stabile (è questo 
il caso in ispecie), quando un conflit
to insanabile divide i due rami del 
Parlamento paralizzando cosi la fun
zione legislativa delle camere.

La geografia politica delle camere 
dopo le elezioni getterai! del ’68 è la 
seguente:
CAMERA DEI DEPUTATI

DC 264 seggi su 630; PCI 166; PSI 
62; PLI 31; PSDI 29; MSI 25; PSIUP 
22; Misto 11; PRI 9; Sinistra Ind. 6; 
PDIUM 5.

SENATO DELLA REPUBBLICA

DC 135 seggi su 315; PCI 76; PSI 36; 
PLI 16; PSIUP 13; Sinistra Ind., PSDI, 
MSI 11; Misto e PRI 2.

La circoscrizione nella quale vote
ranno gli elettori di Sambuca è la co
sidetta circoscrizione di Palermo che

Simboli e
Per le elezioni del 7 maggio nella 

Sicilia occidentale 12 partiti hanno 
proposto il loro simbolo ai loro elet
tori.

Al posto numero 1 figura la lista del 
PCI capeggiata dal segretario regiona
le on. Emanuele Macaiuso e dal pro
curatore della Repubblica di Marsala 
dott. Cesare Terranova venuto alla ri
balta della cronaca in seguito ai tra
gici fatti delle bambine di Marsala.

Il posto numero 2 è occupato dal 
PSIUP capeggiato dal segretario na
zionale on. Dario Valori.

Il terzo posto è della lista del Manife
sto (comunisti dissidenti) capeggiata da 
Giuseppe Alagna e Adriana Visconti.

Al quarto posto « Servire il popolo » 
(maoisti).

La destra nazionale (MSI) occupa il 
quinto posto; è capeggiata al deputato 
uscente Nicosia. Figurano nella lista 
due nostri concittadini: Domenico 
Campisi e Pietro Amodei. Il primo, 
laureato in medicina e chirurgia eser
cita la professione a Palermo, il secon
do è un generale in pensione della bri
gata del corpo dei bersaglieri.

La lista numero 6, composta dal 
Fronte nazionale siciliano (F.N.S.), è 
capeggiata dal segretario Liborio Poe- 
rio.

Lo scudo crociato (DC) occupa il set
timo posto; la lista è capeggiata dal 
ministro per la Difesa Franco Restlvo. 
Figura anche il concittadino Giuseppe 
Bono, ex consigliere comunale e fon
datore della locale sezione dei CC.DD., 
è anche presidente della Cassa mutua 
della stessa organizzazione.

sempre la domanda: «perchè alla pri
ma convocazione i rappresentanti del 
PCI avevano assicurato che avrebbe
ro partecipato al dibattito e così ha 
assicurato quello socialista, pur con il 
MSI presente? Signori lettori, la real
tà è una ed una sola, a parte tutte le 
interpretazioni della faccenda, ed è 
che il PCI non ha accettato di aderire 
ad ima simpatica, intelligente e demo
cratica iniziativa, così come se ne so
no realizzate in tutta l’Italia demo
cratica, dove i comunisti non sono al 
comando.

Per la Segreteria del MSI 
G. Mangiaracina

« La Voce » si propone di dare ini
zio ad una serie di dibattiti allo scopo 
di illustrare alla nostra comunità i pro
blemi più attuali e più scottanti del
la realtà locale ed anche nazionale. 
Questo doveva essere il primo dibat
tito della serie. Tuttavia dobbiamo no
tare, con rammarico, che la nostra 
iniziativa, per questo primo dibattito, 
non ha avuto il meritato successo.

comprende tutta la Sicilia occidentale 
(Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanis- 
setta).

I deputati da eleggere in questa cir
coscrizione sono 29.

Per il Senato gli elettori voteranno 
nel collegio di Sciacca.

Mentre per le votazioni alla Camera 
l’elettore può esprimere la sua prefe
renza, oltre che per il partito, per quat
tro nominativi scelti nella lista dei 
candidati; per il Senato il collegio è 
uninominale, nel senso che ogni lista 
presenta un solo candidato ai suoi elet
tori.

La distribuzione delle forze in Par
lamento al momento dello scioglimen
to delle Camere è, nella nostra zona 
la seguente:

DC 10 seggi su 29 (Alesai, Di Leo, 
Giglia, Gioia, La Loggia, Lima. Resti
vo, Ruffini, Russo Sinesio); PCI 6 (Co- 
lajanni, Di Benedetto, Ferretti, Maca
iuso, Pellegrino, Speciale); PSI 3 (Cu
sumano, Lauricella, Musotto); MSI 3 
(Marino, Nicosia, Tripodi); PRI 3 
(Gunnella, La Malfa, Montanti); PSI- 
UP 2 (Gatto e Mazzola); PLI 1 (Cot
tone); Misto 1 (Taormina).

Per i collegi senatoriali di Agrigen
to e Sciacca il PCI è rappresentato nei 
due collegi rispettivamente dal prof. 
Francesco Renda e dal sen. Nicola Ci
polla, la DC è rappresentata solo nel 
collegio di Agrigento dal sen. Danilo 
Bruni, il PSI è rappresentato sola
mente nel collegio di Sciacca da Do
menico Segreto. E. D. P.

Candidati
Vi figura anche Nicola Ravidà, gior

nalista e competente in problemi agri
coli.

Raimondo Mignosi capeggia la lista 
del movimento politico dei lavoratori 
(MPL) che occupa l’ottavo posto.

Al nono posto i socialdemocratici 
(PSDI) capeggiati da Domenico Ar
mato.

Il PLI occupa il decimo posto. E* ca
peggiato dal deputato uscente Bene
detto Cottone e da Virgilio Titone, pro
fessore di storia moderna presso la 
facoltà di lettere all’università di Pa
lermo, storico di chiara fama ed auto
re di numerose e fondamentali pubbli
cazioni.

Seguono quindi i repubblicani (PRI) 
all’undicesimo posto con capolista il 
segretario nazionale Ugo La Malfa.

All’ultimo posto i socialisti (PSI) 
capeggiati dall’ex ministro ai LL. PP. 
on. Salvatore Lauricella.

I candidati al Senato della Repubbli
ca per il collegio di Sciacca sono i se
guenti:

Lista numero 1: Sinistra unita (PCI- 
PSIUP) : On. Vincenzo Gatto - vice 
segretario nazionale del PSIUP.

Lista numero 2: PRI: dott. Accursio 
Pipia.

Lista numero 3: DC: aw. Simone Di 
Paola.

Lista numero 4: PSI: sen. Domenico 
Segreto. __ „  , ,

Lista numero 5: PSDI: aw. Baldas- 
sare Santangelo.

lista numero 6: PLI: dott. Antonino 
Purpura. _

Lista numero 7: MSI aw. Giuseppe 
Lazzaro.

Le Elezioni
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scuola

Diario
Entro il mese di aprile saranno rese 

note ai candidati agli esami di Stato 
le materie oggetto del colloquio.

Gli . esami di Stato sono sanciti dal
la costituzione nelTart. 33 che prescri
ve un esame «per l’ammissione ai va
ri ordini e gradi di scuola o per la 
conclusione di essi... ».

Secondo l’ultima riforma di questo 
tipo di esami, il candidato deve so
stenere una prova scritta di cultura 
generale (tema d’italiano) fra quattro 
argomenti che gli verranno proposti 
di trattare, e una prova scritta di ca
rattere specifico che varia secondo il 
tipo e l’indirizzo di scuola prescelta.

Agli orali, il candidato viene inter
rogato su una materia da lui scelta 
nell’ambito di quattro materie desi
gnate dal Ministero alla P. I. e su una 
materia scelta sempre nell’ambito di 
queste quattro dalla commissione giu
dicatrice.

I giudizi saranno espressi in sessan
tesimi con una votazione che varia da 
un minimo di 36/60 a dun massimo di 
60/60. Ogni membro della commissio
ne ha diritto di proporre la bocciatu
ra o la promozione del candidato; in 
caso di parità, prevale il voto del pre
sidente.

II giudizio espresso dalla commissio
ne è insindacabile salvo che sia stato 
espresso senza il rispetto delle forme 
e garanzie prescritte dalla legge per lo 
svolgimento delle prove.

DISOCCUFAZIONE
INTELLETTUALE

Una delle più evidenti contraddizio
ni del sistema in cui viviamo è senza 
dubbio la disoccupazione intellettuale. 
Chi sono gli intellettuali disoccupati? 
Essi sono di vario tipo; vanno dal lau
reato costretto a concorrere nella poli
zia. o nei vigili urbani, al giornalista 
licenziato’ perchè il suo giornale ha 
cambiato linea .politica e per conse
guenza i finanziatori, al diplomato sem. 
pre in cerca di concorsi per potersi si
stemare.
. Una delle fabbriche più produttive 
in questo senso è senza dubbio l’uni
versità. Si calcola infatti un disastroso 
distacco tra domanda di mercato e of
ferta di impiego. La selezione scola
stica ha dunque spostato i suoi obiet
tivi; non più agli esami di stato o agli 
esami universitari bensì dopo la lau
rea o il diploma.

RETRIBUZIONE

Gli studenti pendolari hanno ricevu
to un contributo di lire 18.000.

La somma è stata pagata agli stu
denti dai presidi della loro scuola.

Effettivamente questa cifra sembra 
esigua in considerazione delle spese 
che «i pendolari» sono costretti a so
stenere. Teniamo a precisare che tale 
somma non verrà pagata mensilmen
te, come qualcuno potrebbe pensare; 
bensì ogni tanto.

diritti e i loro doveri ai fini dell’unifi
cazione europea».

ENZO DI PRIMA

P.S. - Per un involontario errore del 
proto non sono stati trascritti, tra le 
Pagelle D’oro, i nomi di Maria Campo, 
Biagio Guzzardo, Lina Calcagno e 
Rosa Cicero. Mentre ci scusiamo per 
la casuale omissione auguriamo ai so
pracitati maggiori successi negli studi.

to perchè contiene la poesia < Arba a 
la Draunara », prima classificata nel
la sezione poesia dialettale del Concor
so Internazionale di poesia « Versi in 
tasca 1971 », organizzato dal Centro 
Italiano Arte e Cultura di Roma. L’ 
autore, infatti è reduce da Roma, do
ve, in una simpatica e solenne cerimo
nia svoltasi nel Salone delle Muse di 
Palazzo Braschi, il giorno 29-1-1972, 
ha potuto ritirare l’ambito premio.

Dopo la presentazione delle « Luc
ciole » che era stata preceduta da un 
brillante discorso di apertura e di rin
graziamento del Prof. Giuseppe Mag
gio, Presidente della Biblioteca Bellu
no, il quale ha anche presentato il poe- 
ta-pittore Ignazio Navarra, ha avuto

S. MARGHERITA CI BELICE

RECITAL DI POESIE
Organizzata dalla Biblioteca c Bel

luno » Giuseppe Tornasi di Lampedusa, 
il 18 marzo 1972, si è svolta, nel Sa
lone del Centro Sociale Novara di S. 
Margherita di Belice, la presentazione 
del libro « Lucciole » di Salvatore Scu- 
deri. Relatore è stato il Prof. Leo Bec- 
china, il quale ha illustrato magistral
mente lo spirito che ha animato l’au
tore nell’opera creativa di una serie 
di racconti, a sfondo mitologico e leg
gendario ambientati nei luoghi di S. 
Margherita di Belice descritti nel 
« Gattopardo ».

Il libro che, molto apprezzato, ha 
avuto larga diffusione non solamente 
in Italia ma anche tra i concittadini 
residenti all’estero, e che è stato pre
miato con medaglia dell’Assessorato 
Regionale Enti Locali nel Concorso 
Letterario « Sicilia » 1969 organizzato 
dall’Unione Nazionale Italiana Scritto
ri Pittori Scultori di Palermo, è stato 
recentemente maggiormente valorizza-

inizio un Recital di poesie dei seguen
ti autori: Filippo Caracappa, Antonino 
Giambalvo, Pietro La Genga, Antonino 
Mai’chese, Ignazio Navarra, Calogero 
Puccio, Salvatore Scuderi che lette da 
Giuseppe Avona, Salvatore Barbera, 
Vito Caracappa.. Rosetta Giambalvo, 
Marco Maggio, Vito Randazzo e Salva
tore Scuderi e presentate da Giorgi
na Perricone e Pasquale D’Antoni, so
no state tutte applauditissime dal qua
lificato pubblico presente alla manife
stazione.

Esaurito il Recital Salvatore Scude
ri ba ringraziato quanti si erano pro
digati per la buona riuscita della ma- 
nif esazione organizzata in suo onore 
e ha invitato il Barone Calogero Oddo, 
che unitamente a Pietro La Genga 
erano i poeti ospiti d’onore della gior
nata, a leggere qualcuna delle sue poe
sie.

Dopo la lettura di alcune belle liri-

IL TEMA DEL MESE

Un interessante tema è stato propo
sto agli alunni del magistrale <Naj 
varrò »: « Una civiltà è in ascesa fin
ché è sospinta dalle virtù civiche e 
morali degli uomini che la determi
nano. Valendosi degli esempi tratti da
gli studi storici dimostrare la verità 
di tale affermazione».

Finalmente si esce un po’ dall’ambi
to strettamente riservato alla lettera
tura e si invita lo studente a pensare 
e meditare sugli aspetti sociali e sui 
presupposti storici che reggono la no
stra società.

EUROPA UNITA
Anche quest’anno si è svolta in tut

te le scuole la giornata europea. Le 
manifestazioni si sono articolate in di
scorsi e conferenze tenute da profes
sori e studenti; è stato inoltre propo
sto agli studenti lo svolgimento di due 
elaborati concernenti il tema «Euro
pa unita ». Ecco i testi degli elaborati: 
«Quale può essere, secondo te, il con-, 
tributo del tuo paese alla creazione 
e allo sviluppo dell’Europa Unita ».

« Tu sai che in molti paesi europei 
ci sono tanti lavoratori stranieri. Se
condo te quali dovrebbero essere i loro

“Le avventure
Edito dalle Paoline, è uscito in que

sti giorni in libreria « Le avventure di 
Pinocchio ».

Non si tratta della solita edizione il
lustrata con disegni, ma corredata que
sta volta da pregevoli foto a colori trat-, 
te dall’omonima trasposizione televisi
va che andrà in onda il 25 marzo..

La visione d’insieme che si ricava da 
questa ennesima edizione del capola
voro di Collodi è di una grande sugge
stione iconografica che indubbiamen
te conquisterà piccoli e grandi.

In attesa della prima puntata televi
siva vai la pena qui ricordare il va
lore pedagogico che riveste l’opera di 
Collodi, che fin dal suo apparire, il 7 
luglio 1881, ad oggi conserva intatto 
l’incanto di una profonda virtù educa
tiva.

Virtù che consiste proprio nell’aver- 
ci rappresentato il dinamismo concre

dì Pinocchio”
to della vita. Pinocchio non è un pro
tagonista statico, ma un processo sto
rico che da « cosa », attraverso gra
duazioni, diventa « umanità ».

La originalità del Collodi sta nel fat
to che egli ci ha rappresentato un ra
gazzo verissimo, appunto perchè ce lo 
ha saputo rappresentare nella sua pie
na realtà psicologica di sviluppo sto
rico.

E la « magia » consisteva proprio in 
questo: che il « pezzo di legno » era, 
in fin dei conti, già uomo (la trasfor
mazione, infatti, non avviene per bac
chetta magica, ma Pinocchio si « trova » 
id essere un giorno diventato ragazzo, 
anche se dopo il segreto bacio della 
B'ata).

Collodi ci ha così raccontato in Pi
nocchio l’eterna fiaba della vita umana.

DIEGO ROMEO

che del Barone Oddo gli intervenuti si 
sono recati nei locali della Biblioteca 
Belluno per l’apertura di una mostra 
personale di arte allestita da Salvatore 
Scuderi. Madrina della mostra è sta
ta la Sig.na Ins. Antonietta Corsenti- 
no, Presidente del Club Culturale Im
peratore Federico II, che ha pronun
ciato calde parole di elogio verso il 
collega Scuderi che in quella interes
sante giornata si presentava al pubbli
co, con successo, sotto la triplice veste 
di scrittore, poeta e pittore.

La manifestazione si è chiusa con 
uno scambio di fiori tra i colleghi in
segnanti Scuderi e Corsentino e con 
un rinfresco offerto ai presenti.

E’ stata una manifestazione veramen
te riuscita che ha soddisfatto immen
samente pubblico presente e organiz
zatori e che vale la pena periodicamen. 
te ripetere sia per dare incremento al
le attività artistiche e culturali di un 
centro martoriato dal terremoto, sia 
per mettere in evidenza, sotto le for
me della poesia, problemi scottanti di 
interesse pubblico e sociale, come è 
stato fatto con la poesia di Antonino 
Marchese, che mette in risalto la pia
ga dell’emigrazione e di Salvatore Scu
deri che in brevi e significativi versi 
accenna all’ancpra insoluto problema 
della ricostruzione dei centri della Val
le del Belice distrutti dal terremoto.

Un plauso a tutti gli organizzatori, 
ai bravi ragazzi che hanno letto le 
poesie e in particolare al Cav. Calo
gero Maggio che è stato abilissimo re
gista del Recital.

Riportiamo la poesia dello Scuderi 
dal titolo « Primavera ’68 ».

NICOLA LOMBARDO

PRIMAVERA ’68
Semu ’nta marzu e già la primavera 
apri li vrazza carrichi di ciuri; 
stisu a lu ventu, comu ’na bannera, 
lu campu godi ’nta lu gra spiinduri.

Ridi la funtanedda e sbrizzia l’acqua 
nni la terra assitata di caluri, 
e nni la saja l’anatra si sciacqua 
mentri lu merlu canta lu so’ amuri.

La rininedda torna e ’un trova nidu
nni li casi distrutti di Bilici;
talia lì genti afflitti e jetta un gridu:

« Eu rifazzu lu nidu, ma vui, —. dici — 
— poviri genti illusi, chi sa quàntu 
senza casi at’a stari ed infelici! »

SALVATORE SCUDERI

BURRASCUNI
Darré lu vitru di la me finestra 
l’acqua càdiri viu pisuli pisuli.
Un pàssaru ajjamatu va, satannu 
e pi manciari cibu va circannu. 
Nni lu celti si vidinu passavi 
nuvuli scuri... 
doppu un chi'aruri: 
è lu suli chi sta p’affacciàri.

PIETRO TAORMINA

M ic h e le  
V it e le

Solo qualche settimana fa abbiamo 
appreso della scomparsa del nostro sim
patizzante e amico professore Michele 
Vitale, preside a riposo, insigne stu
dioso, figura di primo piano nell’am
biente scolastico di Sciacca, educatore 
eccezionale.

Fratello del sacerdote Can. Santo, 
parroco della Madonna di Loreto in 
Sciacca, e padre del Sac. Ignazio, mis
sionario gesuita, vissuto per tanti anni 
nel Madagascar, cristiano tutto d’un 
pezzo, fu sposo e padre esemplare. 
Generosa fu sempre la sua collabora
zione nelle attività parrocchiali alle 
quali dedicò tempo prezioso e slancio 
non comune.

In occasione delle celebrazioni cen
tenarie di Tommaso Fazello, il prof. 
Michele Vitale accudì ad uno studio 
sul grande storiografo saccense, ulti
mato pochi mesi prima della sua morte 
e di cui nel settembre scorso, ci inviava 
copia con dedica.

Addolorati per la sua scomparsa, e 
per averne appresa la notizia con ri
tardo, porgiamo a tutti i familiari af
fettuose condoglianze.
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s p o r t Menfi - Sambuca: S a 3

Il “Sambuca» espugna 1 comunale
Con una formazione lar

gamente rimaneggiata, pri
va del trascinatore Elio Pu- 
milia, del goleador Renzo 
Arbisi, il Sambuca è riusci
to ad espugnare il difficile 

'terreno del Menfi.
L’incontro si presentava 

-arduo per i nostri giovani, 
privi di preparazione e 
contro un avversario di tut
to rispetto militante nella 
seconda categoria.

Tuttavia l’entusiasmo ha 
colmato le lacune tattiche 
e tecniche della nostra 
compagine.

Diciamo Subito che la 
squadra ha ceduto sola
mente a centrocampo do
ve l’inesperienza e i limiti 
di due rincalzi scelti a ca
so (Pendola e Cicero) han
no finito col cedere ogni i- 
niziativa agli avversari.

Si sa che questa zona del 
campo è particolarmente 
delicata avendo il compito 
di raccordare la difesa con 
l'attacca. Cosicché con un 
centrocampo distratto e 
confusionario, la difesa è 
stata costretta ad un super 
lavoro di rottura mentre 1’ 
attacco non ha avuto i ri- 
fornimenti necessari per 
impostare qualche prege
vole azione di gioco. Tutta
via, per nostra buona sorte, 
la difesa ha retto bene agli 
assalti degli avversari; le 
mischie e le ripetute bor
date degli attaccanti men- 
fitani hanno incontrato 
sempre il piede o la testa 
dei nostri difensori che 
hanno fatto muro davanti

1CULLA

La famiglia di Franco 
Ferrara e di Maria Fran
cesca Oddo è stata allieta
ta dalla nascita di una bel
la bambina alla quale è 
stato dato il nome di An
tonella.

Alla felice famgilia, ai 
nonni e congiunti tutti cor
diali felicitazioni.

al portiere Mangiaracina 
sempre in ottima forma.

Alla fine il complesso di
fensivo si è dimostrato il 
migliore in campo.

Segnaliamo in particola
re « il bolide » Roccaforte 
che ha, respinto ogni pallo
ne e ha annullato la peri
colosa ala destra avversa
ria Tripi elegante nel di
simpegno e im posta tore 
delle azioni offensive, Gur- 

j rera un libero di lusso che 
si è trovato in ogni setto- 

! re pericoloso spegnendo le 
velleità offensivistiche de
gli avversari, Trovato, du
ro e arcigno, testardo nei 

| contrasti e talvolta un po’ 
spaesato di fronte al ritmo 
infernale degli avversari 
ma poi si è nettamente ri
preso.

L’attacco ha saputo sfrut
tare le poche palle glocabi-
li e soprattutto Giovanni 
Baiamonte, un lucchese 
studente del magistrale, si 
è mostrato un autentico 
marpione sfruttando da 
opportunista incallito i 
suggerimenti di Tripi.

Paimeri si è distinto an
che se poco servito cercan
dosi egli stesso il pallone.

E veniamo alla cronaca.
Inizio veloce dei menfi- 

tani che ci rifilano un goal 
dopo appena sette minuti.

Blanda reazione dei no
stri ancora scioccati dalla 
doccia fredda della prima 
rete; un fallaccio su Palme- 
ri rimedia tutto permetten
doci di pareggiare grazie 
ad un rigore trasformato 
dallo stesso.

Sul finire del tempo dopo 
un batti e ribatti nella no
stra area di rigore, il Men
fi si riporta in vantaggio.

Nella ripresa la partita 
continua a binario unico, 
con i nostri stretti in di
fesa e i menfitani all’at
tacco.

Baiamonte ripristina pe
rò le sorti dell’incontro 
sfruttando intelligentemen
te due ottimi suggerimenti 
di Tripi su azioni di con

tropiede.
Da Menfi è tutto, da 

Sambuca siamo sempre 
punto e a capo.

Ci riferiamo al campo 
sportivo che resta sempre 
un pantano impossibile.

Nessuno sembra interes
sarsi a questo problema 
malgrado le sollecitazioni.

Si frustrano così le spe
ranze dei nostri giovani 
leoni costretti a rimanere 
« artigiani > della pelota e 
a rimandare a giorni mi
gliori le ambizioni d'iscri
versi a qualche girone di
lettantistico.

ENZO DI PRIMA

IN  P A C E
E' deceduto il cav.
ANTONIO GULOTTA 

sposo affettuoso e padre 
di numerosa famiglia. 
Medaglia di bronzo, croce 
di guerra, cavaliere di Vit
torio Veneto e del Nastro 
Azzurro, sergente mag
giore. * * *

Si è addormentata nel 
Signore, in età molto avan
zata, la signora

CALOGERA SCIBONA 
nata Di Natale, madre del 
nostro amico signor Loren- 
zino e della Rev. Suor Re
denta. * * *

Improvvisamente è de
ceduta il giovedì santo la 
signora

MARIA AUDENZIA 
FRANZONE 

madre dei fratelli Nicoli

no, M. Audenzia, Marco, 
Nino, Giuseppe, Giovanni, 
Vittorio e Maria.

* * *
In giovanissima età e 

dopo anni di gravi soffe
renze è venuta a mancare 
la signora

LILLA COTTONE 
nata MUNISTERI 

moglie del nostro caro Gio
vannino. Ha lasciato due 
figli.

* * *
Immaturamente è pure 

deceduto
NICOLA ABRUZZO 

as.<islito amorevolmente 
dalla moglie, dai fratelli, 
dal figlio Mimmo e dai pa
renti tutti.
Ai familiari tutti porgiamo 

affettuose condoglianze

C O M U N I C A T O
Si ricorda ai -Viticoltori,-specie a  quelli impegnati in 

plaghe particolarmente sensibili ed attacchi primave- 
rili-estivi di Oidio, (mali di sulfaru) che la lotta con
tro questa malattia va iniziata non appena i germo
gli abbiano raggiunto la lungheza di cinque, sei cen
timetri.

Ciò al fine di bloccare l’infezione aU'inizio, quando 
essa non è ancora evidente.

Tale intervento consentirrà, con pochi ed appro
priati trattamenti successivi, di potere tenere perfet
tamente sotto controllo l’evoluzione della malattia du
rante la rimanente stagione.*

In questo primo intervento, è sufficiente l’impiego 
di Zolfo pulverulento senza aggiunta di altri prodotti.

Palermo, 24 marzo 1972.

ALIMENTARI 

E DROGHE

da MIMO OR ISA F I
Prezzi modici

Piazza Navarro

SAMBUCA DI SICILIA

:HDS
Concessionaria LATTE FIORE

intero - semigrasso - scremato

Via Monarchia

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

MARMI
MATTONI PLASTIFICATI 
SEGATI DI MARMO

Piazzale Stazzone Sambuca di Sicilia

RICAMBI ORIGINALI AUTO-MOTO

Giuseppe Pumilia
Corso Umberto/ 90 (Sambuca di Sicilia)

Francesco 8AND0LFQ
RICAMBI AUTO E AGRICOLI 
ACCUMULATORI SCAINI 
CUSCINETTI RIV 

Sambuca di Sicilia * C. Umberto I, 40

----------------------------  Telefono 41198

GIUSEPPE BUSCEMI
CONCESSIONARIO

Sole
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
semiscremato
scremato

SERVIZIO A DOMICILIO

Acqua minerale

Pozzillo
ARANCIATA 
ARANCIATA AMARA 
CHINOTTO 
LIMONATA BITTER

Via Roma, 19 - Tel. 41113 

92017 Sambuca di Sicilia (AG)

Domenico A b ru z z o
>-8-

Motozappa

AGRIA
Trattrici

Lamborghini

Greco Palma
In Scardino

LAMPADARI - REGALI - MOBILI 

Tutto per la Casa 

CUCINE COMPONIBILI LAMF 

Lavori Artigianali

Via G. Marconi, 47 - SIMBUCA DI SIC.

Foto color

La Bella -Montalbano
Tutto in Esclusiva 

Per la Foto e Cinematografìa 

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
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Sarcuto - Agrigento - Pubblicità inferiore al 70 %

ABBONATEVI 
A «LA VOCE» 

AVRETE SUBITO 
IN OMAGGIO «VURRIA»

Cassa Rurale ed Artigiana di Sambuca di Sicilia
p

Relazione del Consiglio d'Amministrazione 
sul Bilancio al 31 Dicembre 1971

Signori Consoci,
Il presente bilancio annuale, di questa Cassa Ru

rale ed Artigiana, affidato al compendio dei numeri, 
si esprime nelle cifre seguenti:
aumento della « raccolta » . . . . . . . .  23,00%

» degli « impieghi » . . . . . . .  14.50%
» dell’« utile » al n e t t o ......................12.00%
» delle « riserve » ...............................18.78%

» dei « titoli » a reddito fisso . . , 23.00%
rapporto impieghi - racco lta .......................... 70.11%

» titoli - r a c c o l t a ...............................15.10%
«liquidità» . . : ...................................19.19%

La liquidità del bilancio 1971 è tutta qui ma la 
particolare incidenza delle sue caratteristiche, nella 
vita deH'Istituto, ci impone una illustrazione più 
analitica.

Non ci riferiamo al suo ritmo di sviluppo, ormai 
una costante, ma al fatto rilevante che nel 1971 ab
biamo raggiunto un potenziale dimensionale che com
porterà nuove tematiche di gestione.

Questa Amministrazione, al suo insediarsi, trovò 
una Cassa Rurale, ancora espressione di una Società 
statica, che continuava ad opera utilizzando una rac
colta a bassi interessi passivi, col principale obiettivo 
di contrastare l’usura privata, considerata la princi
pale piaga di quella economia.

Tuttavia la nostra Amministrazione trovava già 
una Società nuova, frutto del progresso tecnologico, 
premente con esigenze che bisognava tempestivamen
te recepire e favorire, pena l’emarginazione.

Cosi abbiamo dato corso ad una ristrutturazione, 
che ci ha portato alla consistenza di un piccolo ma 
vero Istituto di Credito.

Anno per suino, nelle Assemblee di bilancio, ab
biamo illustrato la nostra azione: il rapido evolversi 
delle strategie messe in attuazione, il crescente spa
zio operativo via via occupato, i risultati raggiunti.

Crediamo che la lettura delle singole « voci », com
ponenti del bilancio possa legittimare bene la no
stra soddisfazione.

Agli « Immobili » stanno lire una per un valore di 
L. 20.000.000.

Il « Fondo Oscillazione Valori », al 31 Dicembre, già 
superava di tre volte la effettiva svalutazione dei 
« titoli /.

Questi titoli poi, per maggiore reversibilità ed auto
nomia finanziaria della Cassa, sono costituiti per un 
38.37% da « Fondiarie », vere banconote con cedola, 
non soggette ad oscillazioni e per contratto conver
tibili a vista in contante.

Il « Fondo- Liquidazione del Personale » aggiornato 
in perfetta sintonia con i miglioramenti retributivi, 
non accusa quote « pregresse ».

Nelle « Partite Varie » una « sofferenza » riguar
dante la fallita società «Aurora», per L. 2.060.000, 
sarà chiusa e bene col bilancio 972; le altre « soffe
renze », aventi carattere temporaneo ed il modesto 
importo complessivo di L. 463.880, interessano Clienti 
privati e sono tutte sicuramente recuperabili.

A « Debitori Diversi », nei « rimborsi », troviamo 
crediti già definiti, che tuttavia seguono un loro iter 
burocratico, si tratta di: L. 1.191.972 residuo dell’ali- 
quota contributo statale sugli interessi, in dipendenza 
a prestiti agrari annuali e quinquennali di esercizio, 
da noi finanziati per le Leggi 27-10-1966 n. 910 e 18-3- 
968 n. 241-, L 2.633.430 recupero importi Ige dalla 
Cassa versati ma non dovuti; L. 943.310 rata di mu
tuo privato dilazionata su cessione formale di cre
dito verso lo Stata

Sempre a « Debitori Diversi » troviamo un importo 
di L. 3.600.000, costituito da Azioni I.C.C.R.E.A., in 
normale trasferimento a * titoli ».

Nelle « Pentite Varie » a « Creditori Diversi » ab
biamo: l’accantonamento per l’Ige maturata al 31-12- 
71; piccoli residui non contabilizzati riguardanti in
teressi passivi della raccolta; quote sociali « recesse » 
e non svincolate dagli Aventi Diritto; dividendo azio
nario non ritirato: il tutto per cifre irrisorie.

Abbiamo stipulato adeguati contartti assicurativi 
contro incendi, furti, rapine; per ogni eventualità cu
riamo una documentazione fotostatica supplementare 
di tutte le operazioni.

Da tutto ciò Voi potete intravedere quale e quanto 
sia stato l’impegno di lavoro dei nostri Impiegati.

Siamo certi dunque di avere la vostra approva
zione per ciò che gradualmente andiamo facendo 
in loro favore: nel 971 siamo stati lieti di avere po
tuto concedere un aumento retributivo del 25.81%, più 
il 4.61% per scatti della contingenza.
Consoci,

Col 971, dopo sette anni di nostra amministra
zione, la Cassa Rurale ed Artigiana di Sambuca, chiu
de un altro capitolo nella stQria del suo divenire.

« Siamo partiti » disponendo di risorse molto limi
tate e questo ci imponeva una politica economica 
• selettiva», nelPutilizzo del risparmio raccolto, se
condo « prirità » scelte per produttività ed attinenza 
mutualistica.

Senza eufemismi ciò significa che la domanda di 
credito superava l’afflusso della raccolta, determinan
do quelle alte percentuali d’impiego su cui Vi ab
biamo intrattenuto in precedenti relazioni di bilan
cio.- percentuali invero poco ortodosse anche se assi
stite, còme infatti lo erano, da cautele di « tutto 
riposo ».

Ebbene oggi si manifesta una inversione di ten
denza.

Senza. che il settore impieghi accusi ristagni, in
fatti nel 971 il suo incremento è stato del 14.60%, 
ecco che la raccolta ha preso a « camminare » più 
celermente, distanziandosi già di un buon 8.40%

Prima o poi questo doveva verificarsi: alla raccolta 
affluiscono e risparmi locali e rimesse degli Emigrati, 
mentre la richiesta di credito è solo locale e, in ul
tima istanza, rappresenta l’altra faccia del poten
ziale economico produttivo indigeno.

Certamente al fenomeno non sono del tutto estra
nei quegli altri fattori che hanno determinato, in 
molti Istituti di Credito, l’attuale accentuata liquidità.

Ma a noi questo « salto » di crescenza non fa sgo
mento: per quanto sopra, l’avevamo previsto e l’a
spettavamo.

La Cassa ne trarrà più forza, più stabilità, maggio
ri utili netti assoluti e potrà assumersi compiti nuo
vi e più impegnativi.

Occorre solo non perdere di vista la redditività 
della nostra intermediazione bancaria, anche per in
vestimenti al « limite » come l’obbligazionariato.
Noi oggi siamo disponibili per servizi di Esattoria, 

Ricevitoria e Tesoreria.
La Cantina Sociale di Sambuca è ormai una real

tà e noi cercheremo d’inserirvi le nostre prestazioni, 
senza assurde pretese preferenziali ma senza ingiu
stificate preclusioni.

Nel 972 intendiamo uniformarci ad una prassi for
male più osservante, conservando tuttavia snellezza 
e celerità operativa.

Per quanto sta in noi faremo tutto il possibile per 
sviluppare il settore dei prestiti agevolati e nell’inte
resse degli Agricoltori e nell’interesse degli Artigiani.

Col'971 abbiamo attuato il servizio «Cambi» per 
valuta estera; nel 972 intendiamo occuparci anche di 
Titoli ed Obbligazioni.

Signori Consoci,
In senso lato noi operiamo per la Comunità, con

formandovi metodologie e finalizzazioni, nè potremmo 
fare diversamente, inibiti dalle Leggi Speciali che 
regolano la nostra Categoria: siamo gli Amministra
tori di una Cooperativa di Credito che non può pro
porsi obiettivi di lucro diretto ma solo economico- 
mutualistici aperti alla Cittadinanza, attraverso l'e
spansione di tutte le attività produttive 1 ocelli.

Nell’augurarci di essere stati sufficientemente esau
rienti, vogliamo chiudere questo rendiconto annuale 
con l’impegnativo auspicio di realizzare pienamente 
il vecchio slogan delle Casse Rurali ed Artigiane: 
« Tutte le operazioni di Banca alle condizioni più 
convenienti ».

Aprendo ora il dibattito per la discussione sulla 
presente Relazione e sullo svolgimento degli « Ordini 
del Giorno», Vi invitiamo ad approvare la riparti
zione degli utili in conformità alle disposizioni di 
Legge.

F O R N O

SCIAME’ & RINALDO
Via Circonvallazione Tal. 41183

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

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Mode - Confezioni - Abbigliamenti

1 (0 (
Corso Umberto, 130 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

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

SAMBUCA DI SICILIA

LIBRERIA
Articoli da Regalo 
Argenteria - Profumi

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

DALLA PRIMA PAGINA

Violenze
da speranza per il rag
giungimento dei valori in 
cui si crede: il Cristo ci 
offre totalmente questa 
dimensione. E il Cristo 
non è colui che, come 
semplicisticamente da 
parte di qualcuno si dice, 
sta in croce al centro 
quasi per simboleggiare 
la moderazione o la sin
tesi o la conciliazione di 
ciò che sia alla sua destra 
e alla sua sinistra, per
chè è irriducibile a tali 
schematizzazioni n  Cri
sto è al di là di tutto ciò 
perchè da un lato esiste 
la realtà assolata della 
sua proposta e dall'altro 
le realtà in qualche loro 
aspetto manchevoli e 
quindi contrarie o non 
perfettamente adeguate 
allo sviluppo dell’uomo.

Come appare evidente,

in contraddizione con 
certo esasperato elettora
lismo del momento che 
cerca voti senza stare a 
guardare per il sottile, 
non abbiamo voluto sug
gerire precise scelte par
titiche. Abbiamo voluto, 
perchè lo riteniamo ne
cessario ed essenziale, 
andare a monte del pro
blema. Abbiamo perciò 
voluto dare un contribu
to per sensibilizzare le 
coscienze sulle «sofferen
ze » dell’uomo del nostre 
tempo e sulla necessità 
del suo riscatto, perchè è 
certo che solo recuperan
do questa sensibilità le 
scelte contingenti, come 
anche quella che si espri
me col voto, possono as
sumere tutto il loro valo
re ed essere il segno di 
un impegno che si vive 
giorno per giorno e non a 
scadenze periodiche.

Destino
prawivenza della comuni
tà umana è un fatto legato 
alla saggezza e al rischio 
impiegati nella scelta dei 
mezzi più idonei per rag
giungere il fine: l’uomo 
nella sua salvezza e libe
razione definitive.

E che ciò comporti una 
« presa di coscienza » è co
sa ancor più evidente.

Ciò significa che: 1) 
bisogna superare il peri
colo dell’alienazione che è 
sempre associato all’idea 
di rappresentanza: la depu
tazione politica non è ab
dicazione del doveri e dei 
diritti. Le alienazioni poli-1 
tichc insorgono là dove i 
rappresentanti signoreggia-j 
no sopra coloro che devono 
rappresentare. Quelli che 
stanno sopra nascono dai I 
« nostri disordini », Della 
comunità politica occorre I

essere protagonisti; 2) i 
cristiani devono interro
garsi criticamente sull’effi
cacia sociale, politica ed 
etica e sull’attendibilità 
della loro « vocazione » po
litica, scarsamente impe- 

: guata o impegnata conni- 
i venialmente con le forze 
retrive, o collocata a ser
vizio di copertura presso le 
« case del potere ».

LEGGETE

E DIFFONDETE

« LA VOCE

DI SAMBUCA »


