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Nella Valle ilei Belloe

Esplodono i problemi dei lavoratori
Servizio di PIPPQ ALAIMO

i  di una festa

BAMMINA
DI campagnolo c’era solo il complesso «La verde 

campagna » nella tradizionale festa agrestre della 
Bammina.

Per il resto una domenica di noia. Passeggiate nei 
vialetti asfaltati per raccontare la storia della propria 
vita* il padre tirchio e burbero, la madre compiacen
te, la zia simpatica, la ragazza che ti guarda fur
tivamente.

La corsa al consumo del caffè e del gelato e per
sino il «santo ballerino», alias S. Vito, sembrava a- 
dattarsi al modernissimo trasportato com’era su un 
camioncino in compagnia della Madonna.

La processione era ,accompagnata da preti e ban
da musicale più uno sparuto stuolo di fedeli e i mem
bri del comitato che sembravano si curassero più 
dei musicanti che dell’aspetto religioso della ma
nifestazione.

I bar come al solito erano invece affollati e la mu
sica dei Juke-box attutiva il suono mesto delle cam
pane della chiesetta piena di ragnatele e trascurata 
dall'incuria umana. A sera l'orchestrina e il ballo 
Indiavolato di ritmi and-blues raramente intermezza
ti da allegre tarantelle.

L'aspetto folcloristico della festa si va via via per
dendo di anno in anno.

Essa è diventata ormai una occasione di incontro 
e di pranzi tra villeggianti e « sammucari ».

« Le vampe » ormai sono diventate un ricordo di un 
tempo lontano quando in questo giorno d’autunno 
tra una folla fremente ci si poteva esibire salendo su 
un palo o rompendo una pentola alla ricerca delTa 
« cuccagna » e più tardi, dopo essere diventato un ido
lo momentaneo della folla, accorgersi che non valeva 
la pena di rischiare per un po’ di cenere o di acqua 
o comunque per cosi poco.

Qua era lecito, in un mesto meriggio d’autunno, 
Inscenare una indecorosa gazzarra, urlare, scavalcare 
U muro o la « frenza » per rubare girasoli o un grap
polo d’uva. E la sera, dopo molti brindisi, darsi ad 
estrosi virtuosismi, ballare con ragazze di cui non im
porta nulla per ingelosire la bella che interessa, e 
rincasare e prendersela con i genitori che, svegli, at
tendono come questurini i Agli ubriachi. Innocenti 
evasioni; ora tutto è cambiato, tutto è diventato una 
cosa seria; si può ridere soltanto per qualche bar- 
diletta. Il traffico, il segnale stradale, le camere in
tossicate di fumo, la sofisticazione alimestare, la dro- 
&*> l’inquinamento, le rughe prima del tempo, il 
conformismo, l’ipocrisia, il decadimento» ecco quello 
che cl ha regalato la « civiltà ». E non passerà an
cora molto tempo per tendere l’orecchio ed ascoltare 
Un requiem eterno e una marcia' funebre che massa
creranno definitivamente l’allegro e mellifluo suono 
?*l Mandolino: allora i nostri corpi diventeranno ro-
ot o cenere. Unico punto di riferimento il battito di
n cuore schiacciato ma che vive ancora.

ENZO DI PRIMA

AGLI ABBONATI

Preghiamo i nostri abbonati di voler
fidare l’abbonamento per l’anno in
Cors°- Se non volete servirvi del c. c.
Postale, recatevi presso la Biblioteca
V°munale che ogni giorno è aperta
P Ye 18 alle 20,30 (Corso Umberto -
i’n Vinci) : potrete così ritirare

maggi© che vi spetta: « Munnu Ri
arsa » .

Il gravissimo infortunio 
sul lavoro, accaduto pochi 
giorni fa nel cantiere edile 
della S.p.A., I.C.E.I. di San
ta Margherita Belice pone 
alla ribalta i più gravi in
terrogativi sui problemi 
degli edili nella Valle del 
Belice, mettendo in eviden
za il crescente impiego dì 
mano d’opera tunisina non 
collocata ed adibita a la
vori che molto ottimistica
mente chiamiamo « be
stiali ».

II terremoto che ha di
strutto i paesi della Valle 
del Belice ha costituito, in
dubbiamente, per i grossi 
e medi appaltatori calati 
dal nord dell'Italia e dalle 
altre proVincie siciliane, 
un grosso «bottino».

I ben noti scandali che 
sono seguiti alla costruzio
ne delle « baracche resi
denziali », come dimostra
no gli alti costi per mq. 
delle varie « caserme » 
sparse per la valle, non 
hanno sortito alcun effetto 
nell’opinione pubblica, as

sopita ed estranea ai gra
vosi problemi della popo
lazione del Belice.

Uno degli aspetti più 
gravi ed eclatanti connes
si con la lentissima, con
troversa e fantomatica 
« ricostruzione » economl- 
ca-urbanistica della zona 
sinistrata ci è fornito dal
la triste situazione in cui 
si trovano gli edili noi va
ri cantieri del Belice, lâ  
voratori, continuando iraP 
perterriti a concedere sQb̂  
appalti.

Il dato più subdolo e 
sconcertante ci viene for
nito dalla coercizione psi
cologica cui sono sottopo
sti i lavoratori, i quali 
spinti dal bisogno di por
tare qualche « soldo » in 
più a casa, si sottopongo
no a diverse ore di straor
dinario, danneggiando la 
possibilità di occupazione 
per altri operai disoccupa
ti, a ciò aggiungasi la in
sensibilità di qualche ope
raio (sic!) che lavorando 
a cottimo mette in difficol-

La vecchia matrice 
dev’essere ricostruita

E’ tempo oramai di pensare alla rico
struzione del più insigne, artistico ed an
tico monumento sembucese: la vecchia 
matrice.

Le sue vicende sono tante note che è 
superfluo rivancarle.

Allo stato attuale le cose stanno come 
all’alba del 15 gennaio 1968 o peggio an
cora. Il peggio è venuto con le demolizio
ni parziali, eseguite grossolanamente* e 
con il fulmine abbattutosi sulla cuspide 
del campanile nella notte del 15 gennaio 
di quest’anno. Il campanile era stato re
staurato subito dopo il terremoto e per 
garantirlo da ulteriori iatture era stato 
dotato di un parafulmine che, alla prova, 
non ha funzionato.

Dal punto di vista della immediata sal
vaguardia delle strutture superstiti oc
corre provvedere subito al ripristino del 
parafulmine. Sotto l’aspetto della sua ri- 
costruzione occorre procedere alla pro
gettazione delle opere di restauro all’inte
ressamento diuturno perchè l’inevitabile
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tà gli altri operai deside
rosi di portare a casa una 
congrua somma per soddi
sfare le esigenze precarie 
della famiglia.

Da questa realtà contra 
stante i datori di lavoro

traggono un indubbio 
vantaggio, rendendo U 
compito dei sindacati mol
to duro e difficile, aiutati 
anche dalla mancanza dì
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garberò al confin  
hà p a rla to  tropplcà

Lorenzo Barbera, il no
to esponente del movimen
to per la ricostruzione dei 
paesi terremotati nella 
Valle del Belice, e respon
sabile delT« Organizzazio
ne Popolare del Belice» 
con sede in Par tanna (TP), 
domenica, 3 settembre, al 
termine di un comizio è 
stato arrestato. Imputa
zione: vilipendio alle for
ze armate.

E fin qui, stando all'arti
colo 290 del Codice Penalo 
che porta la data del 1930, 
quando in Italia non c’era 
la Repubblica democratica, 
nulla da eccepire.

Il codice è codice — an
che se fascista —-, si deve 
stare al gioco.

Tuttavia nella vicenda 
c’è qualcosa che non con
vince.

Questo • qualcosa » lo 
ravvisiamo nel fatto che a 
Lorenzo Barbera, scarcera
to dopo tre giorni, è .stato 
imposto il soggiorno obbli
gato a Trapani mentre la 
sua residenza e il suo do
micilio sono a Partanna.

E’ risaputo che a discre
zione del giudice ad un cit
tadino sospettato o accu
sato di un reato, o messo 
in libertà provvisoria, può 
venire imposto di non al
lontanarsi dal luogo della 
sua dimora e rimanere « a 
disposizione ».

Ma simile prassi viene a- 
dottata raramente e, co
munque, per delitti comuni 
e per individui sospetti e 
mafiosi.

E’ fin troppo evidente 
che il « reato » — se c’è 
reato — di Lorenzo Barbe
ra non rientra nella gam
ma dei delitti di volgare 
delinquenza. Per cui pen
siamo che per un «reato 
di opinione » — posto che 
avere un’opinione sia rea
to — non si può assoluta- 
mente venire costretti al 
« soggiorno obbligato » co
me volgari delinquenti, 
senza grave pregiudizio 
per le più elementari liber
tà sancite, peraltro, dalla 
Costituzione (artt. 13 e 21).

E’ questo il primo caso, 
in ventiquattro anni di Re

pubblica e di instaurata* 
libertà democratica, cHW 
un cittadino viene costret
to al confino («soggiorno 
obbligato » è un eufemi
smo) per aver pronuncia
to giudizi critici nei con
fronti delle istituzioni o de
gli uomini che le istituzio
ni rappresentano.

Nessun cittadino italia
no, sul suolo italiano, può 
andare al confino per mo
tivi politici.

Il fatto ci addolora e cl 
preoccupa indipendente
mente dalla personalità, 
dalle idee e dal metodo di 
lotta pQlitlca di. Lorenzo 
Barbera; ed è tanto più 
grave se lo si considera nel 
contesto di tutta l’azione 
intrapresa dal 1968 ad oggi 
nella Valle del Belice.

E’ certo che Barbera ha 
molti nemici nell’epicentro 
del terremoto del ’68: non 
ha avuto mai paura di de
nunciare cosche mafioso, 
ingiustizie, omissioni, pro
fitti illeciti perpetrati a 
danno dei lavoratori e del
le pazienti popolazioni, 
sfruttamento palese e sfac
ciato.

Nei paesi della Valle del 
Belice è iniziata la rico
struzione delle abitazioni. 
Sono in ballo miliardi di 
opere pubbliche. Mafia po
litica e mafia imprendito
riale temono l'acquisizione 
di una coscienza sindaca
le e cooperativistica; acqui* 
sizione nella quale Lorenzo 
Barbera è stato attivamen
te impegnato e per la qua
le ha subito minacce, de
nunce, carcere.

Basti ricordare che nel
l’inverno scorso i soliti i- 
gnoti hanno appiccato il 
fuoco alla sua baracca.

Ogni commento è su
perfluo.

Non è superfluo abba
stanza invece riflettere sul 
fatto che se la vicenda- 
Barbera non viene chiari
ta e risolta è destinata a 
costituire un precedente 
giudiziario tanto grave in 
sè, quanto comodo per la 
ventata di restaurazione in 
atto nel Paese.
ALFONSO DI GIOVANNA
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SAMBUCA PAESE

A V V I S O
Il nostro giornale di sua -iniziativa, d’ora 
innanzi, non pubblicherà più necro
logi, nozze, culle o cronache di lieti even
ti se non dietro richiesta e al prezzo indi
cato nel tariffario pubblicitario.
Prezzir commerciali: forfettari L. 10.000 per 10 nu- 
meri; economici idem; necrologi, nozze, culle, cro
naca L. 50 per millimetro d’altezza e larghezza 
una colonna.

Don Paolo Gulotta 
Parroco di 

Santa Maria Assuma
Il nostro compaesano, 

Don Paolino Gulotta, con
sacrato sacerdote nel giu
gno del '68 e destinato su
bito dopo vice parroco 
presso la Matrice di Catto
lica Eraclea, dai primi di 
ottobre prenderà servizio 
in qualità di parroco pres
so la vecchia Matrice di 
Sambuca.

La notizia viene appresa 
con gioia, essendo Don 
Paolo nostro concittadino 
ed essendo nato e cresciu
to proprio in seno alla par
rocchia della quale ora è 
titolare; per cui, oltre che 
per motivi di ufficio, il no
stro nuovo parroco dedi
cherà le sue energie alla 
ricostruzione della Matri
ce per ragioni sentimenta
li. Al di là di questo com
pito però Don Paolino do

vrà affrontare anche non 
pochi problemi di caratte
re pastorale che, siamo si
curi, affronterà con la pa
zienza e la generosità che 
gli conosciamo.

Com’è noto Don Paolo 
Gulotta succede a Don An
tonino Sanzillo, trasferito 
nella sua Menfi, dopo esse
re stato parroco in Sambu
ca per circa sei anni.

Mentre auguriamo il no
stro benvenuto a Sambu
ca a Don Paolino, il nostro 
commosso e cordiale salu
to, accompagnato da since
ri auguri, vada a Don An
tonino Sanzillo che in Sam
buca ha vissuto le tristi e- 
sperienze del terremoto 
con le disastrose conse
guenze a tutti noi abba
stanza note. -

d o m a le
&

❖

Sembrano due gocce d' 
acqua. SI, d’accordo, sono 
soreller ma non vi sembra 
che siano gemelle? Eppure 
tra Rosanna, che è nata il 
22 settembre 1965, ed En
za, nata il 14 ottobre del 
1968, corre una differenza 
di tre anni. Però — tutte 
e due — con quegli occhi 
ammalianti e furbi ne mo
strano di più. Ai fortunati 
genitori cordiali auguri e 
rallegramenti.

ictl - oggi - demani
TRAZZERE

Numerose trazzere sono 
in. via di trasformazione 
per permettere il transito 
delle vetture e dei mezzi a- 
gricoli. Al Serrone Mulè la 
vecchia mulattiera viene 
via via trasformata da pe
santi cater-pillar in una 
larga strada.

Alla Batia sarà tracciata 
una nuova strada che col
lega due trazzere regie.

Non sono mancate le 
proteste e recriminazioni 
per i terreni espropriati 
per uso pubblico. Ma se si 
vuole una trasformazione 
agraria bisogna partire an
che da questo punto. E le 
strade, incredibile ma ve
ro, non possono essere tra
sformate sulle nuvole ma 
in terra.
SIGARETTE

U consumo delle sigaret
te nel nostro centro è rile
vante. I fumatori di tabac
co (trinciato e cartine) 
vanno estinguendosi, men
tre aumentano i fumatori 
di tabacco confezionato. 
Scarsa anche la vendita 
del tabacco per naso (’a 
pizzicata). Le sigarette più 
vendute sono le M.S.; se
guono le popolari nazionali 
senza filtro, con filtro, alfa 
ed esportazioni con filtro. 
In diminuzione le Super 
con filtro mentre le Titano 
vanno . ammuffendo ,■ negli 
scaffali dei tabacchini.
VIZIO DI FORMA

Vittime di una infelice e- 
spressione del cronista' so
no rimaste il Dott. Giovan
ni Miceli e il Sig. Mangia-

racina. Una apparente e 
innocua noticina di setti
ma pagina sugli incidenti 
stradali del mese di agosto 
ha messo in subbuglio fa
miliari e amici residenti 
lontani che si sono precipi
tati ai telefoni per infor
marsi sulle reali conse
guenze dell’incidente. Da 
parte nostra assicuriamo 
che i due protagonisti sono 
assolutamente illesi; piut
tosto sono rimasti vittime 
di un vizio di forma di un 
distratto cronista.

CARNE
L’amministrazione comu

nale per far fronte all’ur
gente bisogno di carne ha 
acquistato e posto in ven
dita presso la pescheria 
comunale una grossa quan
tità di carne bovina. Una 
ordinata e lunga fila di cit
tadini ha atteso con impa
zienza il suo turno; il prez
zo era quello fissato dal 
calmiere prefettizio. I ma
cellai mentre scriviamo so
no ancora in sciopero.

INIZIATIVE
Lo spirito d'iniziativa e il 

coraggio commerciale so
no senz’altro doti che non 
mancano a Tommaso Di 
Prima, gestore, di un bar 
sito al centro del paese. 
Dopo il bar sono venuti i 
polli e i conigli importati 
da Brescia, quindi i biliar
di e per ultimo la carne 
surgelata ricercata in 
questo tumultuoso periodo 
di crisi della carne.
SUPER STRADA

Già completa la super 
strada Sambuca Sciacca.

Lui è quasi un uomo; eppure compie appena dieci 
anni il 28 novembre prossimo. Lei compirà solo due 
anni il 3 dicembre prossimo. Che ve ne pare? Sem
brano fatti senza alcun risparmio, generosamente-, e 
per questo ci rallegriamo con i felici genitori e con 
gli altrettanti felici nonni.

I nomi? Eccoli: Lui Felice, Lei è Luicia Rosa, figli 
di Giuseppe Cicio, nati e residenti in America.

L’importante arteria do* 
vrebbe collegare il centro 
termale con Palermo se
guendo un itinerario che 
passa per Portella Misilbe- 
si e attraversa tutta la fa
scia terremotata della Val
le del Belice. Già il primo 
tratto Sciacca Misilbesi è 
completo; i lavori continua
no a rilento invece nel 
tratto Misilbesi Palermo. 
Già molti sambucesi se
guono per recarsi a Paler
mo questo itinerario che si 
presenta per il momento 
poco sicuro per la presen
za di numerosi buche e 
dossi.

CANTINA
SOCIALE

La cantina sociale è stata 
inaugurata dal presidente 
avv. Enzo Di Filpo alla

I presenza di numerosi soci 
e invitati. Pizzette, dolci e 

! un buon vino hanno ralle
grato gli umori degli invi
tati. La cantina, già funzio
nante, entrerà ora in un 
più intenso lavoro per il 
periodo della vendemmia.

CALCIO

Iniziato il campionato di 
calcio per la serie A e B. 
Numerosi gli ascoltatori 
del popolare programma 
radiofonico « Tutto il cal
cio minuto per minuto » 
che si articola in vari col- 
legamenti con i principali 
campi di serie A e B.

La televisione trasmette
rà quest'anno ogni dome
nica un tempo di un incon
tro di serie B e un tempo 
di incontro di serie A.

La Bella - Montafbano
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 
SCIACCA: Via Petro Geraldi, 10 
Presso Porta Palermo - Tel. 22553

Foto color

Bar - Ristorante

« L A  P E R G O L A »

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

passi dalla zona archeologie» di Adranone

ABBONATEVI SUBITO A

LA V O C E
DI SAM BUCA

ADRAGNA - SAMBUCA DI SICILIA
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Necessità e funzioni di an parco giochi
Il gruppo animatore, nel momento di 

intraprendere le attività, era piuttosto 
scettico dell’affluenza al parco e  teme
va una resistenza delle famiglie a se
pararsi dai loro figli. Si prevedeva so
prattutto una resistenza dell’ambiente 
all’eterogeneità sessuale prevista nel 
Parco, consci dei tradizionali pregiudi
zi sessuali della famiglia siciliana.

Il primo impegno del gruppo è stato 
perciò quello di sensibilizzare i ragaz
zi e le famiglie. Dopo qualche tituban
za, i primi ragazzi cominciavano ad 
affluire e, su un’area di circa 600 mq., 
prima deserta e abbandonata, comin
ciavano a delinearsi le ossature di due 
altalene e di un fortino, seguiti a bre
ve distanza dalla costruzione dell’ac- 
campamento indiano, di una zona d’ 
ombra e di qualche tavolo di lavoro.

Il parco è aperto ai ragazzi dalle ore
9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 20, 
ma essi affluiscono prevalentemente 
nelle ore pomeridiane. Man mano che 
arrivano, alcuni si radunano a grup
petti e iniziano a progettare qualcosa 
da realizzare durante la giornata» al
tri più semplicemente vanno a don
dolarsi sull’altalena o si lasciano an
dare sullo scivolo. Gli animatori non 
interferiscono nell’attività di progetta
zione, che lasciano affidata alla loro 
esuberante fantasia, e, se intervengono 
per collaborare alla realizzazione di 
qualche lavoro, non si tratta >mal di 
interventi dall’alto, volti a deviare 1’ 
idea dei ragazzi bensì di un atteggia
mento coordinativo delle loro inizia
tive. Nell’attività lucida e ricreativa 
gli animatori hanno instaurato rappor
ti di autentico cameratismo con i ra
gazzi che li considerano amici più 
grandi da cui sono sicuri di potere 
avere consigli ed aiuto materiale nella

OPINIONI E DIBATTITI

L’anticonformismo

Le trasformazioni economico-sociali 
dei piccoli, paesi di Provincia, stanno 
rivoluzionando la tradizionale forma
zione dei bambini in seno alla fami
glia, preconizzando la necessità di nuo
ve strutture e di nuove funzioni adat
te aH’impiego del tempo libero del fan
ciullo, nonché a una sua graduale e li
bera formazione.

Assistiamo ad una accentratone 
dell’occupazione della donna e ad un 
ammortamento quasi totale della disoc
cupazione maschile, fenomeni che sa
lutiamo con indubbio entusiasmo, ma 
che mutano radicalmente la secolare 
vita della famiglia siciliana, e richie
dono pronti e coraggiosi interventi 
volti a salvaguardare la personalità 
del fanciullo, nella importantissima 
tappa della sua evoluzione.

Fino a pochi anni or sono, nei nostri 
piccoli paesi, il fanciullo, nasceva, ere' 
sceva e si sviluppava in seno al foco
lare domestico, sorretto dalle amore
voli cure materne; oggi la figura della 
casalinga si avvia a scomparire e, gra-

Spigolature 
I letterarie 
! William 

Saroyan
« Di gente fino ad oggi ne avrò 

I vista a milioni. Ho parlato sicura- 
I mente a cinquantamila persone, for- 
I se a centomila. La gran parte non 
I seppi mai come si chiamavano. Le 
I vidi una volta e poi basta. Altra le 
I vidi e le rividi, ma non per questo 
I le conobbi per nome. Cos’è un no- I me, In ogni modo? Un intralcio in 
j qualche modo... t, così William Sa- 
I royan in « In bicicletta a Beverly 
! Hills ».
I Nato a Fresno, in California, nel 
I 1608 da genitori armeni, autodidat- 
I ta, ha iniziato quindicenne a scri- 
I vere i primi racconti e, nella matu- 
I rità, ha realizzato pienamente se 
I stesso in opere di più ampio respi- 
I ro, tra cui vale la pena di ricor- 
I dare « La tigre di Tracy », « Rochy 
I W<agram l’indistruttibile » e « La 
I commedia umana ».

Nei suoi romanzi e nelle sue no- 
I velie egli descrive gli adeguamen- 
I ti e i disagi di un gruppo etnico di 
I minoranza, quale quello armeno, a 
I contatto con le poliedriche forme 
I delia civiltà americana. Alcuno dei 
I suoi personaggi cercano di amerioa- 
I nizzarsi totalmente e portano la lo- 
I ro primitiva condizione di immigrar 
I ti quasi con un senso di colpa e di
I vergogna, altri invece rimangono
I fedeli ai loro atavici costumi e si I
I estraneano alla dinamica della vita
I che li circonda.
I La sua fantasia di novelliere o- 
I rientale lo sorregge in questo gio- 
I co di Ilici e di ombre, ma un ine- I 
I quivocabiie cosmopolitismo lo spin- I 
I ge a cercare nei volti di italiani e |
I scozzesi, finlandesi ed armeni, sof- 
I ferenze e speranze comuni, gioie e
I dolori simili.

Buona parte della sua produzio- 
I ne, viene fuori dalla « memoria poe- 
I tica », e le note folcloristiche, si al- 
I temano con scene di viva e imme- 
I diala attualità. Questa sincronia di 
I Erica e reale non crea però una di- 
I sarmonia stilistica, perchè lo scrit- 
I tore è libero da preconcetti teorici 
I e lascia libero accesso a tutti gli a- 
I spetti della vita, ricavandone rap- I 
I presentazioni sciolte e incisive.

La sua eccezionale fiducia nell’u-
I manità, una straordinaria compren
sione per le sue colpe e una entu- I 
siasta esaltazione dei suoi trionfi, ne I 
fanno uno scrittore raro e prezioso. I 
A un giornalista che un giorno gli I 
chiedeva se si considerasse armeno I 
o americano rispondeva.- « Amo l’A r -1 
menia e amo l’America e apparten- I So ad entrambe, ma sono soltanto I 
questo: un abitante della terra, co* I 
me lo siete anche voi, chiunque voi I 
siate ».

zie allo sviluppo dell’edilizia, della vi
ticultura e della burocrazia, anche 1’ 
uomo riesce ad occupare pienamente 
nel lavoro la sua giornata, perciò gli 
rimangono pochissime ore, di solito 
quelle serali, da dedicare alla ricrea
zione formativa dei suoi figli.

Il massiccio assorbimento dei ragaz
zi tra i quattro e i quattordici anni, 
operato dalle scuole elementari e dal
le medie inferiori, sembra risolvere 
buona parte di questi problemi.

Infatti le scuole d’obbligo si propon
gono come loro precipua finalità la 
collaborazione con le famiglie, per sor
reggere lo sviluppo della personalità 
del fanciullo.

Sorgono però immediatamente due 
difficoltà.

La scuola così come oggi è struttu
rata, riempie solo le ore antipomeri
diane della giornata dei ragazzi e pre
sume che essi trascorrano le ore po
meridiane in famiglia o presso qual
che altro Istituto competente.

Abbiamo già notato come poche fa
miglie siano in grado, per le mutate 
condizioni socio-economiche, di prov
vedere alla cura dei loro bambini, che 
spesso vengono così lasciati in balìa 
di se stessi a scorazzare nelle strade, 
nei cortili o nelle periferie del paese, 
tra innumerevoli rischi per la loro in
columità (circolazione stradale, giochi 
pericolosi ecc...) è una concezione di
sordinata e disarmonica delle loro at
tività.

Si crea talvolta una caotica mesco
lanza tra bambini di appena quattro 
anni e adolescenti superiori ai quat
tordici e i più piccoli imparano a spe
rimentare di persona le leggi della so
praffazione e della violenza, subiscono 
traumaticamente le prime informazio
ni sulla vita sociale e sessuale, fattori 
che si imprimono sicuramente nella 
loro debole personalità, generando 
complessi di timidezza o di aggressivi
tà e preparando le deviazioni o i feno
meni delinquenziali, o più semplice- 
mente giovani senza meta e senza in
teressi nell’età più matura.

Da ciò scaturisce una prima neces
sità della presenza in ogni centro abi
tato di uno o più parchi-giochi, dove i 
fanciulli possano trascorrere serena
mente e liberamente le ore libere, con
10 stimolo di animatori preparati da un 
punto di vista psico-pedagogico, che 
collaborino alla realizzazione delle 
spontanee iniziative dei bambini e si 
rendano disponibili per soddisfare an
che le prime curiosità dei più grandi.

La seconda difficoltà è di ordine 
strettamente pedagogico.

E’ vero infatti che la Scuola si pro
pone di contribuire ad un armonico 
sviluppo della personalità del fanciul
lo, ma per le sue strutture, per i suoi 
programmi il rapporto scuola-fanciul
lo rimane ancora un modo di in
formazione.

La deficienza di palestre, di attrezza
ture Ccineforum, mezzi di diffusione 
audio visivi ecc...) e di libere attività 
complementari in seno all’attuale scuo
la dell’obbligo, ancorano la funzione 
degli insegnanti ad un puro e talvolta 
meccanico svolgimento dei program
mi ministeriali, tendenti a sviluppare 
nel ragazzo un tipo di apprendimento 
talvolta forzoso.

Pochissimo è lo spazio riservato al
l’immaginazione e alla fantasia del 
fanciullo.

Autorevoli pedagoghi e psicologi 
hanno messo in evidenza l’importanza 
del gioco, non solo come attività ricrea
tiva, bensì come stimolante dei più 
profondi e reali interessi del fanciullo, 
che attraverso il libero gioco dell’im
maginazione realizza se stesso e il suo 
mondo nell’attività ludica.

11 Parco-Giochi « Robinson * viene ad 
assumere un’intima connessione con la 
scuola, quale correlatore e realizzatore 
degli interessi che essa suscita nel fan
ciullo, ma talvolta si pone anche come 
avanguardia scolastica, poiché attra
verso la libera espressione del gioco i 
ragazzi conquistano spontaneamente 
informazioni, che a scuola rifiutano 
perchè quasi imposte dall’alto.

L’A.A.I., che era stata già valido so
stegno di iniziative giovanili, a Sambu
ca, negli anni del centro socio-cultu
rale l’incontro, ha intuito queste neces
sità e ha patrocinato quest’estate la 
sperimentazione di un Parco-Giochi 
nel nostro paese.

Duemila anni fa, in una terra sper
duta ai confini dell’impero romnao, un 
giovane dai lunghi capelli biondi, di 
nome Gesù Nazareno, si rivolgeva ad 
una società assorta nel privilegio e 
nell’arrivismo, predicando la libertà, 
la fratellanza e l’uguaglianza di tutti 
gli esseri umani. « Quelli che contano » 
giudicarono le sue parole estremamen
te rivoluzionarie e lo appesero ad una 
croce.

Gli umili e gli spiriti libertari riten
nero vero» il suo verbo e lo dissero Fi
glio di Dio fatto uomo. Passarono i se
coli. Nella notte del pensiero medieva
le, monaci dai tetri cappucci neri, in 
nome di queste stesse parole rivoluzio
narie, divenute dogmi e postulati, se
dettero sugli scanni dei tribunali d’In- 
quisizione, per condannare la libertà 
di pensiero, discriminando gli uomini 
per la loro fede

Passarono altri secoli. Nell’ottocento 
della rivoluzione industriale un giova
ne dalla folta chioma, vide con orrore 
lo sfruttamento degli operai operato 
dagli industriali, ne ricercò le cause 
nella storia e ne indicò i rimedi in un 
libro dal titolo « Il Capitale ».

Molte sue conclusioni furono veritie
re e rivoluzionarie, perciò vennero stu
diate e assimilate in larghi strati so
ciali. Da quando Carlo Marx muoveva 
le sue intelligenti critiche alla società 
del suo tempo, auspicandone radicali 
trasformazioni, è trascorso più di un 
secolo. Il rafforzamento di una coscien
za operaia, la sostituzione della mac
china all’uomo nei sistemi di produ
zione, l’affermarsi in quasi tutta la ter
ra di stati socialisti o perlomeno socio- 
assistenziali hanno mutato radical
mente la società che Marx criticava, 
soddisfacendo quasi tutte le istanze 
che il marxismo poneva.

Questa favola breve non pretende di 
riassumere le tappe più rivoluzionarie 
della storia umana, nè tanto meno il 
cristianesimo o il marxismo, ma vuole 
soprattutto evidenziare i temi di due 
dottrine, che hanno inciso profonda
mente nello sviluppo della società ci
vile e continuano a far sentire il loro

reallzazione dei loro giochi.
Questo tipo di organizzazione po

trebbe nascondere due possibili insi
die-. il disordine e la noia. Lasciando 
i ragazzi assolutamente liberi, il grup
po animatore ha sperimentato che per 
i ragazzi libertà significa ordine e che 
anche ciò che a prima vista può appa
rire disorganico, se interpretato, rivela 
significati e fini ben precisi nella psi
cologia del fanciullo. Per rompere un’ 
eventuale monotonia delle giornate 
del Parco, ogni sabato l’equipe anima
trice ha programmato con i ragazzi 
delle feste al Parco. Le cincane cicli
stiche, i 60 metri piani, il torneo di 
pallavolo, il gioco del fazzoletto hanno 
letteralmente entusiasmato i ragazzi, 
che hanno partecipato in maniera mas
siccia ed hanno gareggiato impegnan
dosi allo spasimo per raccogliere il 
trofeo consistente in una... fetta di an
guria rossa o di un pacchetto di cara
melle colorate! Le famiglie, che prima 
avevano lasciato i ragazzi liberi di 
frequentare il Parco con una certa ri
serva mentale, invitati dai loro stessi 
figli, sono affluite entusiaste e nume
rose.

Queste esperienze sono servite senza 
dubbio ad affermare la validità sociale 
e formativa di questa iniziativa, per 
la cui prosecuzione gli ultimi scogli da 
superare sono di ordine prettamente 
finanziario. L’A.A.I., a cui bisogna ren
dere atto di avere dimostrato sempre 
particolare sensibilità per i problemi 
della gioventù, anche questa volta non 
vuole mancare all’appello ed è disposta 
ad addossare l’onere di un terzo delle 
spese per la continuazione di tale atti
vità. Dimostreranno altrettanta sansi- 
bilità la Regione, l’Amministrazione 
Comunale o altri Enti competenti?

conformista
predominio ideologico anche ai giorni 
nostri. Oggi è di moda proclamarsi ri
voluzionari. E’ un atteggiamento chic, 
snob, anticonformista e perciò grade
vole, accettabile, premonitore di sicu
re scalate al successo. Non solo i gio
vani, ma anche i meno giovani, i se
mifreddi e i matusa fanno chiassose 
rivoluzioni su comode poltrone di En
ti, Ministeri e sindacati, in un’Italia in 
cui stranamente tutto... va indietro e 
solo i prezzi seguono una rivoluzione 
ascensionale.

Se Marx, che aveva un profondo sen
so del realismo e della dialettica e ri
fiutava nettamente le verità immuta
bili, potesse vedere le sue osservazioni 
e le sue proposte divenute dogmi nella 
bocca di pseudo-rivoluzionari, certa- 
mente si scandalizzerebbe parecchio e 
forse penserebbe dì non trovarsi da
vanti a suoi discepoli, ma ad un nuo
vo tipo di monaci, gelosi della verità 
conquistata e timorosi di perderla nel 
confronti con erotiche ideologie oppo- 
sitorie. E di fronte ai numerosi anti
conformisti per conformismo, perde
rebbe la pazienza non meno presto di 
Gesù Cristo davanti ai sacerdoti del 
Tempio. Anticonformisti e rivoluziona
ri di professione non sì scandalizzino!

La sola cosa eternamente rivoluzio
naria è la verità. Ma qualsiasi verità 
non può essere eterna, perchè la veri
tà è ricerca continua, progressiva sco
perta e consapevolezza storica, e nel 
momento stesso in cui essa viene ac
quisita, è già vecchia («reazionaria» 
direbbe qualche anticonformista-con
formista) destinata a capovolgimenti o 
adattamenti rispetto a una società in 
continua naturale trasformazione.

L’uomo del XX secolo stenta a rico
noscere la forza rivoluzionaria della 
verità, poiché essa traspare incerta in
catenata tra sofistiche verbosità e im
paludata in compromessi indicibili. Bi
sogna spazzare questa nuova torre di 
Babele che confonde il vero col falso, 
se si vuole restituire all’uomo la sua 
dignità e la sua autonomia verso la 
marea invadente di pseudo-anticon
formisti.
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pancia dell’emiro
Il can can sull'aumento dei prezzi non è fi* 

nito. Sulla carne è stato raggiunto l'accordo 
su un « prezzo di contenimento » che equivale 
in pratica al riconoscimento delle richieste 
avanzate dalla categoria. Se ora i prezzi son 
ben determinati per ogni specialità di carne 
occorre che in primo luogo i macellai smenti
scano tutte le insinuazioni e le voci che sono 
state divulgate contro di loro. Insomma 1*
« imbroglio » deve finire. Essi hanno chiesto il 
« prezzo onesto ». devono onestamente vende
re. In secondo luogo occorre che per ogni pez
zo speciale di carne, per ogni tipo di animale

/L e  mele d orò
macellato sia evidenziato il cartellino del 
prezzo. Ognuno può scegliere alla luce del so
le, pagare alla luce del sole ed avere carne 
« pulita ».

Un controllo piuttosto si richiede sul mono
polio di determinate derrate che risultano al* 
lo stato attuale prive di competitività ed e- 
scluse quasi da una specifica sorveglianza. Ci 
riferiamo al mercato frutta. La frutta arriva 
a Sambuca — a quanto pare — attraverso un 
solo canale del quale si sconosce il prezzo del 
mercato d'origine. Per cui può accadere che 
le mele sul mercato di un paesetto vicino al 
nostro, dove i canali di rifornimento sono più 
di uno, costino a lire cento al chilogrammo 
mentre a Sambuca si vendono a peso d'oro.

Che ne pensa l'assessore all'annona?

jL e  lumache
Le lumache sono divenute un « frutto di 

terra » assai raro, almeno per Sambuca. In
dubbiamente a ciò concorre l'ottima qualità 
del nostro prodotto che ci rende anche prover
biali. « A Sammuca li babaluciara ». Se non 
altro riusciamo almeno ad esportare « corna 
di lumache ».

Il prezzo delle lumache a Sambuca raggiun
ge le 16.000 lire al tumolo. Incredibile ma ve
ro. In parole povere: un tumolo di lumache 
sta contro una salma di frumento che super- 
giù costa sedicimila lire. Un prezzo record mai 
raggiunto sino ad ora.

Certe professioni sono poco note e... poco 
sfruttate.

Non converrebbe fare il cercatore di lu
mache?

Montalbano Domenico & Figlio

CUCINE COMPONIBILI GERMAL 

MATERASSI PERMAFLEX 

M O B I L I  

Corso Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

Nell'agrigentino
Sfruttamento

bracciantile
Uno scandalo di vasta 

portata, quotidianamen
te, mette a nudo la triste 
condizione dei braccianti 
agricoli dell'Agrigentino, 
indifesi dairimpenitente 
malcostume dei nostri pic
coli, medi e grossi pro
prietari, contravvenendo 
in modo clamoroso alla 
legge 83 sul collocamen
to dei lavoratori agricoli.

Questi « don », calpe
stando uno dei diritti ina
lienabili del duro lavoro 
bracciantile, il rispetto 
del contratto di lavoro 
duramente strappato alla 
Confagricoltura, ogni an
no non denunciano i pia
ni colturali relativamen
te alla mano l’opera che 
dovranno collocare nell’ 
arco dell’annata agraria, 
togliendo un elemento di 
riferimento importantissi
mo alle varie commissio
ni di Collocamento per 
la mano d’opera agricola 
(legge 83).

La situazione più aber
rante ci è fornita dal fat
to che 1 vari « don Vi- 
cé » non denunciano le ef
fettive giornate che i 
braccianti svolgono, col 
rischio incessante per il 
lavoratore di non rag
giungere le minime gior
nate Dreviste dalla legge 
83 al finn di avere dirit
to alla disoccupazione ed 
agli assegni familiari; a 
ciò aggiungasi che la 
mancata denunzia delle 
effettive giornate connes
sa con le relative evasio
ni contributive, danneg
gia il pur magro reddito 
dei braccianti.

L’arma del ricatto usa
ta dal « oadrone » è mol
to semplice e « vile » in
timando al bracciante 
che in caso di denunzia 
non gli darà più lavoro 
chiudendo irrimediabil
mente la possibilità di oc- 
cu nazione futura.

Questo macroscopico 
sfruttamento, a v al 1 a t o 
dalla: scarsità di lavoro, 
deve essere un incita
mento per le forze sinda
cali a svolgere con mag
giore sistematicità, una 
politica sindacale per il 
settore agricolo, senza 
chiudersi nel corporativi
smo, poiché il settore a- 
gricolo storicamente ha 
dato esempio di lotta, ma 
ha ottenuto comparativa
mente al settore indu
striale scarsi risultati.

Un appunto molto gra
ve va mosso ai servizi I- 
SDettivi del Ministero del
l’agricoltura (Ispettorato 
agrario etcc.), che attual
mente non svolgono nes
sunissima azione di vigi
lanza e repressione di 
questo malcostume che 
impera neH’agrigentino, 
in speciali modo nelle zo
ne più ricche del Ribere- 
se e del Licatese, dove 
grossi proprietari terrie
ri taglieggiano quotidia
namente il salario brac
ciantile.

P. A.

Case
prefabbricate
sicurezza

antisismica

Stefano
Cardillo

Via Nazionale 
Sambuca di Sicilia

JpCT vizio c iv ile : ig ìò va n i si 
preparano alla lo tta  per una 
reale attuazione della legge

VITA DI UN ASINO giovani non avranno potuto ancora

Molti tra i lettori conosceranno la 
storia dell’asino di S. Giuseppe, ma va
le’ la pena ricordarla per le straordi 
narie somiglianze con la legge che 
concede ai giovani residenti nella Val
le del Belice la dispensa dal servizio 
di leva, se impegnati nella ricostruzio
ne e nello sviluppo della valle stessa.

£’ la storia di un asino, nato con una 
fortuna avversa, che passa da una 
crudezza di vita all’altra, da un padro
ne all’altro, da una fatica a un’altra 
più ingrata, sino al momento in cui. 
venduto per nulla, si piegherà sotto il 
peso grave che gli impongono e reste
rà sulla terra inerte, altro di sè non 
potendo dare che il carico.

VITA DI SUA CUGINA

Il 30 novembre 1970, dopo quasi due 
anni di dolorosa gravidanza, di cui an
cor oggi si avvertono i postumi (e ne 
sa qualcosa Lorenzo Barbera, relegato 
nella «isola» di Trapani), nasceva, do
po una tormentata discussione tra la 
« madre » Camera e il « padre » Senato, 
incerti tra l’aborto della nascitura e la 
paura dello scandalo di tale aborto, 
una legge che il Presidente della Re
pubblica battezzava n. 953. L’art. 1 di 
questa legge si esprime così: « I gio
vani iscritti nelle liste di leva dei co
muni della valle del Belice... i cui abi
tati sono stati dichiarati da trasferire 
totalmente o parzialmente a causa dei 
terremoti del gennaio 1968, che dovran
no rispondere alla chiamata alle ar
mi negli anni 1971, 1972 e 1973, sono 
ammessi, a domanda, al rinvio del ser
vizio militare di leva qualora chieda
no di essere impiegati in un servizio 
civile, della stessa durata di quello mi
litare, per la ricostruzione e lo svilup
po della valle ».

IL FIGLIO DELLA CUGINA

L’art. 6 si riservava di dare subito 
alla luce un Regolamento per l’attua
zione di tale legge, ma, forse per il ti
more che una nascita cosi frettolosa a- 
vrebbe potuto far pensare a scanda
losi rapporti prematrimoniali della leg
ge con sconosciuti, si è aspettato il 26 
aprile 1972 perchè il Presidente del 
Consiglio dei Ministri emanasse un de
creto chiarificatore delle norme d’at
tuazione del servizio civile. Si sa come 
i figli perdano alcune caratteristiche 
dei genitori e ne acquistino altre. Per 
non smentire questa tradizione, il Re
golamento, neirart. i, elenca tra i ser
vizi civili necessari alla ricostruzione, 
lavori di edilizia pubblica, lavori stra
dali, lavori di sistemazione idraulica
forestale, servizio di infermiere, di 
portantino e di inserviente nei vari o- 
spedali della zona e tralascia comple
tamente le attività di sviluppo sociale, 
morale e culturale, senza cui ogni di
scorso di rinascita risulta fittizio e re
torico.

I NIPOTI «TARATI»

Sono le circolari ministeriali. Da figli 
concepiti così « di malo stomaco » non 
potevano nascere che dei nipoti tara
ti. L’intento di queste circolari è, one
stamente, quello di dare ordine alle in
congruenze tra legge e regolamento e 
di disciplinare questo benedetto servi
zio civile, ma i raffreddori, le disfun
zionî  cardiache e circolatorie, di cui 
soffrivano gli antenati, si riflettono in 
esse, perciò il loro unico effetto è di 
mettere in serio pericolo l’attuazione 
della legge stessa. La più recente; ir 
data 7 settembre 1972, al par. 4 lett. a 
dispone che « i giovani che non abbia 
no iniziato la prestazione del servizio 
civile dopo 12 mesi della concessione 
del rinvio... per motivi non dipendenti 
dalla volontà degli interessati... saran
no ammessi a un ulteriore periodo di 
rinvii di un anno a decorrere dal ter
mine del primo ».

E, se trascorso tale altro perìodo, i

essere impiegati nei servizio civile, pur 
essendo stati due anni e mezo a dispo
sizione del Comune, saranno richiama
ti in servizio di leva? Molti di questi 
giovani hanno interrotto il loro lavoro 
al Nord o all’Estero, altri gli studi in
trapresi. E’ colpa loro se non sono sta
ti sapientemente utilizzati? Non sareb
be nello spirito della legge, considera
re il periodo trascorso a disposizione 
del Comune, valido ai fini dell’espleta
mento del servizio civile?

Nella Valle del Belice non ci sono 
più asini.

Siamo partiti da un asino solitario 
e martire e ne abbiamo incontrato un 
altro ricco di parenti. I giovani dei Co
muni terremotati conoscono la favola 
dell’asino di S. Giuseppe e non inten
dono fare la stessa fine. Già gli asini 
sono anacrosistici e quasi folklorìstici 
in questa valle in cui anche l’agricol- 
tura si è tecnicizzata. Da quattro an
ni le forze giovani pensano e operano 
per quest’angolo e, in quest’angolo 
martoriato della Sicilia, e la loro pre
senza attiva traspare nel rinnovamen
to delle culture agricole, nell’avanzar- 
si di timidi tentativi industriali, nella 
proficua produzione di idee e ini
ziative.

La Valle del Belice non può lasciar
si sfuggire quest'occasione. La sua for
za e la sua speranza è nel coraggio, 
nella freschezza e nell’intraprendenza 
dei suoi giovani.

SI PROFILA LA LOTTA

I giovani di Sambuca di Sicilia, in
teressati al servizio civile si sono già 
riuniti in assemblea ed hanno provve
duto all’elezione di un Comitato, che si 
faccia interlocutore presso gli organi 
competenti delle loro proposte di lavo
ro e si adoperi per una reale attuazio
ne del D.L. 30 nov. 1970. Le richieste 
dell’assemblea hanno trovato piena ap
provazione del Sindaco ed assicurazio
ne di appoggio dei Sindacati. I giovani 
chiedono:

1) Il riconoscimento come servizio 
civile del periodo trascorso a disposi
zione del Comune, in attesa di occupa
zione fissa.

2) Il rilascio del congedo illimitato 
a tutti quei giovani che hanno inizia
to la prestazione del servizio civile e 
che non l’abbiano portato a termine 
per motivi non dipendenti dalla loro 
volontà.

3) Il rispetto delle qualifiche pro
fessionali nell'espletamento del servi
zio civile e quindi il riconoscimento 
delle autorità militari anche delle se
guenti attività proposte:

a) Scuole serali e popolari per a- 
nalfabeti e lavoratori.

b) Finanziamento e funzionamen
to di centri di studi statistici e di pro
grammazione.

c) L’istituzione di servizi di assi
stenza sociale da svolgersi come « vo
lontariato sociale ».

4) Nel caso di ritardo di finan
ziamenti per l’attuazione delle richie
ste di lavoro elencate, l'assemblea fa I 
presente la sua disponibilità allo svol
gimento di tali servizi senza alcuna re
tribuzione dello Stato, della Regione, 
dei Comuni e sollecita il Ministero del
la Difesa a demandare ai Comuni la 
vigilanza di tali attività di volontaria
to sociale.

In queste richieste nessuna violen
za rivoluzionaria, ma unicamente il de
siderio di poter contribuire in qualsia
si modo e a qualsiasi condizione alla 
rinascita e allo sviluppo della nostra 
terra, trascurata dagli uomini e anga
riata dalla natura.

Occorrerà lottare perchè vengano 
accolte?

ENZO RANDAZZO
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Tutto Foto - Tutto Foto
presentiamo una serie di foto scattate in 

occasione dell’ultima Festa della Madonna 
dell’Udienza, celebrata nel maggio scorso. 
Le immagini riguardano i momenti più im
portanti della corsa dei cavalli. Corso Um
berto presenta la sua suggestiva ed impo
nente veste delle grandi occasioni irripeti
bili. La « strada » è deserta, mentre due fit
te siepi di popolo fiancheggiano il lungo e 
largo corridoio dal quale dovranno sfrec
ciare i cavalli. Nelle due prime foto il Corso 
Umberto viene visto da due posizioni diver
se. Nelle altre due foto: tra una corsa e 1* 
altra le siepi umane si riversano sulla « stra
da » come àcque sul letto di un fiume. In 
mezzo a tanto trambusto un bambino trova 

^divertente inseguire un pallone.

Flash
sulla
Festa
della
Udienza

I  Una via 
disselciata

SENZA PIETÀ' - Questa che vedete è 
una delle più caratteristiche e... roman
tiche vie cittadine: Via Calcara E’ sta
ta disselciata per essere pavimentata 
in cemento, in mattonelle di asfalto o 
con massetti lavicit un modo come 1' 
altro per deturpare quanto rimane di 
caratteristico in alcune viuzze citta
dine. Anche perchè, non essendo una 
via di traffico poteva benissimo resta
re — apportandovi i restauri opportu
ni — pavimentata col classico acciot
tolato ( aggiaccatati di pietra di 
fiume.

L’edificio delle scuole elementari costrui
to nei pressi dell’ex stazione ferroviaria. La 
foto’ risale a parecchi mesi fa. Oggi l’edifi
cio è quasi completato. In effetti il nuovo 
stabile sarebbe dovuto servire da asilo in
fantile; ma i criteri logistici — a costruzio
ne eseguita*— non rispondono alle esigenze 
di un moderno asilo. Si è pensato pertanto 
di adibirlo come succursale delle Scuole 
Elementari S. Maria. Sarà aperto quanto 
prima. Ricordiamo ai nostri lettori che l’e- 
dificio è stato costruito con i fondi raccolti 
nel cosenzano per i terremotati. Tra i co
muni ai quali erano destinate le somme, il 
nostro — grazie alla tempestività con cui 
l’amministrazione comunale ha apprestato 
il progetto — è stato il primo e l’unico che 
si è aggiudicato l’intero importo per la co
struzione del meraviglioso complesso. Vi sa
ranno ospitate le classi più adulte delle 

| elementari.

Una
nuova
scuola
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scuoia

Appunti settembrini
Di nuovo, per quest’inizio di anno 

scolastico, c’è solo il ministro: Misasi. 
calabrese e collodianamente chiamato 
Lucignolo, è stato sostituito da Scalfa- 
ro. D resto è tutto vecchio. Ci sarà il te
legramma augurale a questo mondo in 
movimento, ci saranno gli alunni che 
attenderanno per il vero inizio dell’an
no scolastico le vacanze di Natale. Tan
to tempo si perde infatti per le no
mine degli insegnanti!

Mancheranno le aule, ci saranno i 
doppi turni, si discuterà di riforme.

Ma le riforme in questo delicato set
tore vanno avanti per pezze, attraver
so accomodamenti. Si parla di re intro
duzione del latino per spegnere la vo
ce della critica storica, della scuola de
mocratica, per riportare a galla una 
scuola nozionistica con dati e date pre
determinati.

La storia per esempio continua ad 
arrivare alla prima guerra mondiale; 
si chiude con una marcetta trionfale 
il 4 novembre con Vittorio Veneto.

Ignorato il periodo nero del fascismo 
e la gloriosa epopea della Resistenza 
dalla quale nacque, magnifico monu
mento giuridico, la carta costituziona
le dell’Italia moderna. Per la filosofia 
è meglio per il Ministro mettere da 
parte i filosofi e pensatori moderni.

Sartre, Russel e lo stesso Marx per in
sistere con la « ghiandola plineare » di 
Cartesio o con Rosmini e Gioberti; 
Scalfaro pensa in questo modo di non 
avere studenti vivaci e contestatori ma 
semplici galoppini al servizio del po
tere.

L’unico sistema per salvare la scuo
la, a giudizio di alcuni, è quello di ren
derla più difficile.

Si rimpiangono gli esami difficili, le 
bocciature facili.

Selezionare, scegliere i più adatti, 
scartare i meno adatti; in questa sele
zione (sarà un caso?!) ci va sempre di 
mezzo il figlio dell’operaio, del brac
ciante, del meno abbiente. Si capisce 
è poco adatto-, ha la testa di ferro pri
ma lui e poi il padre che sperpera i 
soldi per farlo studiare.

1 Pierini invece sono i più adatti; ele
ganti, disinvolti, devono continuare ad 
ogni costo; non importa se somari, si 
rimetteranno, e poi non è dignitoso che 
il figlio del dottore faccia il tecnico o 
l’operaio in fabbrica; egli deve dirige
re l’impresa, l’ufficio, la scuola, lo 
stato.

ENZO DI PRIMA

Tra due protagonisti

IL « GIALLO »

DELL’I.V.A.

VERSO LA

CONCLUSIONE

La Commissione inter
parlamentare ha completa 
to il richiesto « parere » sul 
decreto che dovrà istituire 
l’imposta sul valore ag 
giunto a partire dal 1° gen
naio prossimo in sostitu
zione dell’IGE. Ora il docu
mento è all’esame del mi
nisteri interessati per le 
osservazioni di pertinenza, 
dopo di che non rimarrà 
che l’approvazione del 
Consiglio dei Ministri e la 
pubblicazione — entro la 
fine del mese — sulla «Gaz
zetta Ufficiale»-.

Dopo le molte voci corse 
al riguardo, sembra peral
tro che il testo del parere 
abbia almeno tre volti: due, 
già noti per essere stati 
pubblicati (uno ciascuno) 
dai due giornali economi
ci; il terzo, quello autenti
co, per aver subito modifi
che all’ultimo (o magari 
anche dopo l’ultimo...) mo
mento. Non rimane, allora, 
che attendere il 1° novem
bre: se per quell’epoca non 
conosceremo il testo sulla 
Gazetta, la nuova imposta
— e non ci sarebbe troppo 
da meravigliarsene —' sa
rebbe un ulteriore rinvio. 
Come, appunto, un giallo 
a puntate che rimanda al
la successiva puntata la 
narrazione quando è sul 
più bello.

LEGGETE 
E DIFFONDETE 
« LA VOCE 
DI SAMBUCA »

a n g o l o

di S w  
Arredamento
Le nuove forme di vi

ta sociale hanno trasfor
mato fin dalle fonda- 
menta l’umanità intera 
e con essa tutto ciò che 
le appartiene. La fami
glia, che è il nucleo più 
importante dell’umani
tà, ha cambiato il suo 
volto, la sua abitazione 
e il modo di arredarla.

« La poetica dello 
spazio » ha svilupato le 
nuove esigenze familia
ri e ha trasformato 1’ 
ambiente dove l’uomo 
alberga con la famiglia.

L’ambiente è lo spec
chio più chiaro di que
sto nostro secolo in cor
sa verso il necessario, 
il comodo, l’indispensa- 
bile, cosicché anche T 
arredamento di una ca
sa' si basa sulla filoso
fia della nostra epoca. L’ 
arredamento moderno 
ha le sue basi nel cubi
smo, che nel XX seco
lo ha entusiasmato gran 
parte delle giovani don
ne, che hanno realizza
to e valorizzato questa 
novità.

Inoltre, per arredare 
una stanza, occorre na
turalmente anche gu
sto e semplicità. Non è 
decisivo il valore dei 
tappeti o dei quadri, 
perchè bisogna saper 
dosare gli effetti croma
tici e chiaroscurarli nel
l’ambiente con equili
brio e razionalità. I fio
ri, ì cuscini, i quadri, i 
ninnoli non devono es
sere ammassati, ma col
locati bene e sovente 
bisogna rinunciare a 
quel che è di troppo.

La comodità è anch’ 
essa un indispensabile

requisito per l’arreda
mento di ogni locale so
prattutto per gli appar
tamenti di recente co
struzione, i cui locali 
non sono molto ampi ed 
è necessario quindi che 
nessuno spazio rimanga 
inutilizzato.

Quadri, tappeti, og
getti africani, lampade 
che scendono a grappo
lo sul cubo-tavolino so
no un modo dinamico 
per creare armonia nel
l’ambiente. La novità 
più « shocking » del sog
giorno è senza dubbio 
l’impiego del tessuto dei 
blue-jeans per creare 
un originale contrasto.

Il salotto in pelle è 
una novità assoluta per 
l'arredamento ed anche 
una proposta originale 
E* stato studiato appun
to per riempire i volu
mi con semplicità e ra
zionalità.

I bambini devono es
sere trattati con un’at
tenzione particolare e 
la loro stanzetta deve 
essere adomata in mo
do che svilupi le loro 
percezioni gradualmen
te. Colori, oggetti, for
me hanno la loro im
portanza. Inoltre i con
trasti e l’armonia dei 
colori devono adattarsi 
alle pareti, al volume 
dei mobili.

Le stonature più fre
quenti delle case moder
ne si notano senz’altro 
quando si mescola « vec
chio e nuovo », creando 
disarmonia nell’ambien
te e lasciando un amaro 
sapore nell’anima.

FRANCA BDLELLO

Gol sangue degli emigrati

Rivera e Mazzola: Verso una coesistenza pacifica?

Direttori, ingegneri e 
funzionari dell’impresa 
svizzera sono andati as
solti anche nel processo 
d’appello per la sciagura 
di Mattmark del 1966, 
quando la caduta di 
gh; accio — dai tecnici ri
tenuta previdibilissima — 
comportò la morte di 88 
persone, 56 delle quali ita
liane. Dopo che il pubbli
co ministero, riconoscen
do la colpevolezza dei 17 
imputati aveva limitato 
le sue richieste ed am
mende fra i mille e due
mila franchi, il tribunale 
cantonale vallesano è an
dato più in là, assolvendo 
del tutto i responsabili di 
quella catastrofe.^

Ma c’è di più: le fami
glie degli operai .mòrti in 
quella sciagura, e costi
tuitesi parte civile, devo
no pagare, per sentenza, 
le spese processuali. Nes
suno può sottrarsi ad un 
viscerale senso di ribel
lione contro un .verdetto 
così iniquo, assurdo e 
razzista

La civilissima ^Svizzera 
non si è .dimostrata altro 
che un piaesaccio che, si: 
no ad ora sapevamo vi-' 
vesse cori le rendita de
gli enormi capitali' depq- 
sitati nelle sue banche 
dal capitalismo intema
zionale e che, oggi ap
prendiamo, vive anche 
dello sfruttamento e del 
sangue di lavoratori, im

portati dai paesi più po
veri del mondo. Strano 
modo di realizzare il be
nessere attraverso due 
opposte componenti che 
ugualmente grondano la
crime e sangue.

Ma, a. parte gli aspetti 
assurdi con cui si pasce 
è prospera questo paese, 
c’è l’aspetto dell’organiz- 
zazione italiana per i la
voratori italiani nel mon
do che è ancora più as
surdo.

Si sa, per esempio, che 
i lavori più pericolosi, 
neH’ambito dei paesi del 
MEC, sono riservati ai la
voratori italiani o comun
que importati dall’estero. 
Spagnoli, turchi, porto
ghesi, greci e italiani la
vorano nelle miniere, nel
le imprese edili, nella co
struzione di tunnels, nel

le industrie chimiche, e 
in posti dove i lavoratori 
locali hanno smesso di 
perderci la vita. Ma, am
messo che ci dev'essere 
sempre qualcuno che de
ve estrarre il carbone o 
costruire le dighe, quali 
garanzie assicura il go
verno italiano ai nostri 
connazionali all’estero? A 
quali condizioni permette 
che i nostri lavoratori va
dano a lavorare in Sviz
zera, in Germania, in 
Belgio? Il Governo, ov
viamente, si accontenta 
dell’indispensabile. A tut
to il resto può pensare 
una valanga come quella 
di Mattmark che uccise 
56 italiani, e un tribuna
le che con una sentenza 
aggiunge sul prezzo delle 
vittime le spese giudi
ziarie. adigi

G r e c o  P a l m a
Scardino

LAMPADARI - RECALI - MOBILI 
Tutto per la Casa

CUfcÌNE COMPONIBILI LAMF 
Lavori Artigianali

Via Gl  Marconi, 47 - SAMBUCA DI SIC.
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L ’A R A N C IA
M E C C A N IC A

■ ,aRANCIA MECCANICA -
Inglese, drammatico, a 
colori. Regìa; Stanley Ku- 
brick - Interpreti: Mal- 
com Dowell, Adrienne 
Coni, James Marcus -| 
Giudizio: **** (ottimo) - 
CCC. HI.

« La fantascienza è l’u
nica chiave che ci permet
te di aprire la porta del fu
turo. La realtà del momen
to è sotto i nostri occhi e 
non c'è bisogno di descri- 
verla. Mi interessa invece 
quello che accadrà domani.

Mi sgomenta e mi incurio
sisce. Ecco perchè i miei 
ultimi film sono tutti pro
iettati nel futuro: cercano 
di fare un po’ di luce in 
un mondo che si prean
nuncia molto buio e che 
solo noi, se cominciamo a

Efjsj Canzonissima 72
Al primo posto tra le .trasmissioni 

televisive più seguite dagli spettatori 
nel 1971 figura, come era prevedibile,
< Canzonissima », con un ascolto me
dio record di venticinque milioni e 
quattrocentomila presenze davanti al 
video il sabato sera. Con tutta proba
bilità, saranno ancora di più le per
sone che da sabato prossimo onoreran
no l’apuntamento con « Canzonissima 
1973 >, che apre i battenti con un cast 
rinnovato. A quello di Corrado e di 
Raffaella Carrà viene ora sovrapposto 
il cliché di Pippo Baudo e Loretta 
Goggi. Ma se cambiano i personaggi, 
la musica rimane sempre la stessa. 
Una grande macchina pubblicitaria si 
mette come sempre in moto per ven
dere dischi e biglietti della lotteria. 
Assisteremo al solito carosello di mi
lioni; avremo di fronte il solito ca
stello di sabbia costruito sul niente.

Si continua a dire che la TV offre 
spettacoli di questo genere perchè è 
ciò che la gente vuole. Ma è vero fino 
a un certo punto. Tanto per comin
ciare, è ben difficile per il pubblico 
evitare di vedere « Canzonissima » 
quando il programma viene strombaz
zato per settimane e settimane in tut
ti i modi sui giornali, alla radio e al
la stessa TV (l’anno scorso se ne oc
cupava perfino il «Telegiornale»). In 
secondo luogo, è inutile tentare di por
re sul secondo canale, in concorrenza 
con « Canzonissima » programmi come 
« Mille e una sera >. Si fa un dispetto 
ai bambini, i quali difficilmente rie
scono a convincere i grandi a girare la 
manopola, e restano a bocca asciutta. 
Meglio sarebbe, forse, cambiare la col- 
locazione di « Canzonissima ». Forse il 
programma non avrebbe la stessa po
polarità se venisse trasmesso, ponia

mo, il martedì o il giovedì sera. Una 
prova: sempre secondo i dati dell’a
scolto nel 1971, dopo « Canzonissima » 
vengono « Serata d’onore » con Ali
ghiero Noschese (media di 22 milioni 
e 400 mila spettatori) e il Festival di 
Sanremo (22 milioni e 300 mila), cioè 
due programmi tipici del sabato sera 
(benché per Sanremo il discorso sia 
limitato alla serata finale).

< Rischiatutto », che peraltro è stato 
il vero, grande « boom » dell’anno, vie
ne soltanto al quinto posto, con 21 mi
lioni di ascoltatori, superato perfino 
dallo sceneggiato «Come un uragano» 
(quasi 22 milioni). A  ruota seguono, 
poi, altri programmi del sabato: «Mai 
di sabato signora Lisistrata », « Tea
tro 10 », « Un mandarino per Teo », 
« Speciale per noi ».

A  questo alto ascolto non corrispon
de, però, un alto indice di gradimento. 
Il programma più leggero del 1971 è 
stato, infatti, « Invito al circo », con in
dice 82, nettamente superiore a quello 
dello stesso « Rischiatutto » (77). La 
morale della favola è molto semplice 
Non è vero che la gente muoia dalla 
voglia di vedere « Canzonissima » e 
che la consideri un programma esila
rante. E’ vero invece che la gente ha 
ormai l’abitudine di assistere a uno 
spettacolo leggero il sabato sera: non 
importa molto, poi, se c’è Noschese o 
Pippo Baudo. Il fatto che i programmi 
di varietà, inoltre, siano molto seguiti 
ma poco apprezzati significa che il pub
blico ha bisogno di qualche trasmis
sione allegra e distensiva, e quando se 
la trova davanti non ci rinuncia, sal
vo poi a lamentarsi se è poco diver
tente o poco intelligente, il che avvie
ne abbastanza di frequente.

SERGIO TRASATTI

Classifiche di films
LA FECCIA (Titanus) III - Il film, 
sia nello spunto di partenza che nello 
svolgimento, si rifà a consolidare con
venzioni. Anche la tipizzazione dei 
personaggi ed il gioco di contrapposi
zioni e contrasti fra i medesimi, desti
nati a risolversi con la prevedibile 
«umanizzazione dei cattivi», rientra 
fra i luoghi comuni di un certo filone 
cinematografico. Ciò non toglie che il 
lavoro sia stato realizzato con abile 
mestiere e che il susseguirsi dell’azio
ne, arricchita di sempre nuovi episodi 
riesca a suo modo avvincente. L’intero 
spettacolo, il cui filo conduttore è il 
tenace perseguimento della vendetta, 
si basa sulla violenza di cui non man
cano abbondanti sequenze.
IL WEST TI VA STRETTO, AMICO... 
E ARRIVATO ALLELUIA (Delta 
film ) III . Un modesto western rea
lizzato in chiave farsesca ma con scar
sa inventiva. Alcune situazioni scon

venienti e qualche volgarità nei dia
loghi motivano delle riserve.
7 CERVELLI PER UN COLPO PER
FETTO (Medusa Distribuzione) III - 
Il film — una caricatura delle imprese 
banditesche « spettacolari » — riesce 
gradevole grazie alla gustosa caratte
rizzazione dei personaggi, alla scorre
volezza del ritmo, alle trovate piace
volmente umoristiche. La vicenda, pa
radossale ed incredibile, non può es
sere giudicata nociva. Alcuni partico
lari narrativi e due scene scabrose mo
tivano delle riserve.
IL COLTELLO DI GHIACCIO (C.I. 
D.I.F.) II - Questo film giallo è una 
artificiosa e solo a volte efficace ri
cerca di effetti, manca di una qualsiasi 
consistenza psicologica e nel suo in
sieme è poco credibile. Gli aspetti cri
minali della vicenda nonche alcune 
scene delicate motivano la classifica.

■ipo-litografia - Legatoria - Timbrificio - Cartoleria

Tarcisio Rateate
S U C C E S S O R I F.LLI S A R C U T O  

>2100 AGRIGENTO - SEDE: Via Atenea (G.le Contarinl, 6) - Telef. 25002 

S T A B Salilo s. Giacomo -  Tel. 24380 * CARTOLERIA: Via Atenea, 133

T«W I lavori tipografici e litografici J C A N C E L L E R IA

«Stornali . Rlvlste . Dep„ants f  Articoli : Tecnici • Scolastici
j da regalo - forniture complete 

^  l lavori commerciali \ per Uffici

pensarci fin da oggi, po
tremo rischiarare ».

Cosi Stanley Kubrick, 
regista americano trapian
tato da qualche anno in 
Inghilterra, ex-fotografo e 
documentarista, produtto
re dei suoi film, di cui quel
li sopra accennati sono II 
dottor S tran amore, 2001 O- 
dissea dello spazio e ora 
L’arancia meccanica, l’uni
ca opera di grande rilievo 
presentata alla Mostra di 
Venezia, tratto dal roman
zo dello scrittore cattolico 
inglese Anthony Burgess.

L’arancia meccanica è 
un'espressione del dialetto 
londinese per indicare qual
cuno sulle cui facoltà men
tali si ha motivo di nutrire 
seri dubbi. Il personaggio 
in questione è Alex, un gio
vinastro aggressivo e bru
tale, che, in una Londra al
la fine di questo secolo, 
passa le serate rubando, 
stuprando e schiamazzan
do in compagnia di compa
ri della stessa risma.

Arrestato e condannato 
dopo una di queste sordi
de imprese, il nostro si sot
topone volontariamente a 
un trattamento scientifico 
che consiste in un bombar
damento di immagini vio
lente oltre il limite della 
sopportazione psicofisica. 
Una specie di terapia omeo- 
oatica, insomma, che si 
fonda sul principio di scac
ciare un male usando lo 
stesso male. Un lavaggio 
del cervello al auale si op
pone soltanto il cappella
no del carcere, il quale so
stiene che privando l’uomo 
della possibilità di sceglie
re fra il bene e il male si 
annulla in lui il libero ar
bitrio. (Tema interessan
tissimo toccato anche di 
recente dalla cinematogra
fia dell’est, e precisamente 
dall'ungherese Istvan Gaal 
in Paesaggio morto, dove si 
afferma che togliendo all' 
uomo la libertà gli si pre
cludono anche le vie della 
Grazia).

Ridotto a una specie d’ 
automa senza alcuna per
sonalità, Alex non soppor
ta le continue sollecitazio
ni alle quali lo sottopone 
quel mondo violento nel 
quale viene reinserito do
po il trattamento e cerca 
di uccidersi. L’opposizione 
strumentalizza il caso ac
cusando il governo di at
tentare alla libertà degli 
individui e a questo punto 
al ministro degli interni in 
persona non resta che 
« contrattare » con Alex un 
conveniente (Der entram
bi) ritorno alla normalità 
in cambio di una dichiara
zione che scagioni 11 go
verno da ogni minaccia di 
crisi.

La morale del film di 
Kubrick è evidente: un 
mondo fondato sulla vio
lenza non può sopravvive
re che grazie alla violenza. 
Se la eliminasse (come ha 
tentato con Alex, la prima 
e ultima cavia di questo e- 
sperimento). Sarebbe spaz
zato via a sua volta. E al
lora non gli rimane che a- 
limentarla come una spe
cie di forza motrice che si 
traduce in energia vitale.

Quadro paradossale e ag
ghiacciante di un mondo 
alla deriva, il film di Ku
brick è soprattutto un cam
panello d’allarme, un av
vertimento apparentemen
te ammantato d’ironia e di 
satira irriverente e beffar
da, ma in realtà immerso 
in una tragica apprensione 
che potrà sfuggire soltanto 
agli spettatori più disatten
ti, distratti e in vena di co
gliere morbose curiosità 
sensazionalistiche.

E. N.

MARMI
MATTONI PLASTIFICATI 
SEGATI DI MARMO

Piazzale Stazzone Sambuca di Sicilia

RICAMBI ORIGINALI AUTO-MOTO

Giuseppe Pumilia
Corto Umberto/ 9 0  (Sambuca di Sicilia)

F O R N O

SCIAM E’ & RINALDO
V ia  C irc o n v a lla z io n e  T e l. 4 1 1 8 3

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

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Mode - Confezioni - Abbigliamenti

K01H0 («UfO
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 aU’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

STUDIO
FOTOGRAFICO

Quintino e C. DI FRANCO
Via Belvedere, 7 

Sambuca di Sicilia 41050 

A v i s t a ,  esecuzioni 
eliografiche e fotoco
pie a L. 150.

Arredamenti e macchine per Ufficio

Villorio Correnli
Corso Umberto I n. 137

SAMBUCA DI SICILIA (AG)
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ABBONATEVI 
A «LA VOCE» 

AVRETE SUBITO 
IN OMAGGIO 

« MUNNU RIVERSU »

D A L L A  P R IM A  P A G IN A

Esplodono
maturità di gruppi di ope
rai alTintemo del cantiere.

La problematica è piut
tosto vasta, si lavora an
che di notte e persino nei 
giorni festivi; a fine mese 
una amara sorpresa coglie 
gli operai, infatti sistemati
camente nella busta paga 
non figurano nè le ore 
straordinarie, nè i giorni 
festivi e notturni.

Da ciò scaturisce un fat
to gravissimo; milióni e 
milioni di lire giornalmen
te vengono rubati ai lavo
ratori attraverso le evasio
ni contributive, danneg
giando la media pensiona
bile, come è previsto dal 
nuovo sistema pensionisti- 
co ex legge 30 aprile 1969 
n. 153, che non aggancia il 
diritto alla pensione sol

tanto sotto l’aspetto contri
butivo, ma sostanzialmen
te sotto l'aspetto retributi
vo (come da busta paga).

Questa piaga sociale, 
aggravata da ima mancan
za totale di mezi antiin- 
fortunisticl che contrav
vengono alle norme più e- 
lementarl del T.U. sugli in
fortuni, dovrebbe far ar
rossire di vergogna i no
stri enti preposti alla sal
vaguardia della tutela del 
lavoratore e in special mo
do gli Ispettori del lavo
ro, compreso il Ministero 
omonimo, che hanno l'ob
bligo morale di ispeziona
re d'ufficio i cantieri della 
Valle del Belice-, se si vuo
le evitare che ancora per
duri il verificarsi di «mor
ti bianche » come quelle di 
Santa Margherita Belice in 
contrapposizione con gli il
leciti arricchimenti di ap
paltatori privi di scrupoli.

Bammina
iter che la pratica deve seguire non vada 
a finire nelle secche della burocrazia.

A tal fine suggeriamo la costituzione di 
un comitato per la ricostruzione della 
Matrice al fine di un’azione comune tra i 
vari gruppi cittadini II Comitato do* 
vrebbe:

1) SENSIBILIZZARE l’opinione 
pubblica sul valore della ricostruzione 
del maggiore tempio sambucese;

2) PROMUOVERE la progettazio
ne della ricostruzione convocando un’e
quipe di architetti, ingegneri e studiosi 
di arte;

3) INIZIARE una sottoscrizione 
per apprestare un fondo-spese per l’atti
vità che il Comitato deve affrontare.

Al Comitato sambucese dovrebbe af
fiancarsi un Comitato USA, composto dai 
nostri concittadini residenti in America. 
I sambucesi-americani, tanto sensibili al
le iniziative cittadine, non dovrebbero le
sinare il loro generoso contributo per sal
vare il monumento-cuore di tutta la sto
ria sambucese. Se già i nostri connaziona
li sono riusciti a creare una Casa del Fan
ciullo, se con i loro contributi annuali 
completano le raccolte locali per la festi
vità della Madonna dell’Udienza, saran
no altrettanto sensibili per concorrere a 
dare inizio alla ricostruzione della no
stra Chiesa Madre.

Il nostro giornale si rende promotore 
di ima tale iniziativa. Ai sambucesi di 
buona volontà raccogliere l’invito per 
promuovere una nobile iniziativa cultu
ra di grande merito di fronte alla storia, 
all’arte e..., perchè no, di fronte ai senti
menti religiosi e alla profonda fede che 

! ci lega a quel tempio.

BAR - PASTICCERIA

éf'meppt 'Pendola I? }ì$lì
Via Roma - Telefono 41104 
Via Baglio Grande - Telefono 41164 

Sambuca di Sicilia

Fra le quinte
NESSUNO
MERITEVOLE DEL
PREMIO NOBEL
PER LA PACE

Ancora una volta, l'ap
posito Comitato incaricato 
di vagliare le candidature 
all’assegnazione del Pre
mio Nobel per la Pace, che 
consiste in circa 60 milioni 
di lire italiane, non è riu

scito nell’intento di desi
gnare una personalità par
ticolarmente meritevole in 
tale ambito. Per questo 
motivo il Comitato ha de
ciso di accantonare la ci
fra a disposizione e di non 
assegnarla, per quest'an
no, a nessnno: ciò, voglia
mo sperare, non significa 
che nessuno' si adopera più 
per la pace; più semplice- 
mente, non si è avuta una 
personalità di spicco da in
dicare all'attenzione del 
mondo intero senza far 
torto ad altri.

Hi Hi
Concessionaria LATTE FIORE 

intero - semigrasso - scremato

Via Monarchia 

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

ALIMENTARI 

E DROGHE

da MIMO QRISAFi
Prezzi modici

Piazza Navarro 

SAMBUCA DI SICILIA

Francesco GANDOLFO
RICAMBI AUTO E AGRICOLI 

ACCUMULATORI SCAINI 
CUSCINETTI RIV 

Sambuca di Sicilia - C. Umberto I, 40

— --------------------------  Telefono 41198

GIUSEPPE TRESCA
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Esclusiva confezione FACIS 

Calzature Varese 

Via Bonadies, 6 - Tel. 42 - Sambuca

IMPIANTI IDRAULICI ED ASSISTENZA

Cacioppo Pietro

Olimpia
LAVANDERIA-TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE

Corso Umberto I, 110

92017 Sambuca di Sicilia (AG)

Via Garraffello
SAMBUCA DI SICILIA

SERVIZIO AUTONOLEGGIO 
Massima puntualità

Ditta Cacioppo Pietro
Via Garraffello - Tel. 41119 
SAMBUCA DI SICILIA

Bar - Caffè

di Andrea Caruso
Corso Umberto I, 136 - Telef. 41020 

*

SAMBUCA DI SICILIA

GIUSEPPE BUSCEMI
CONCESSIONARIO

S o le
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
semiscremato
scremato

SERVIZIO A DOMICILIO 
Acqua minerale
_______________ ARANCIATA

ARANCIATA AMARA 
CHINOTTO 
LIMONATA BITTER

Pozzillo
Via Roma, 19 - Tel. 41113 
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

Domonioo A b ru zzo

Motozappa

AORIA
Trattrici
Lamborghini


