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E’ questione di intese reciproche.
I segni recip ro ci della nostra ami
cizia sono da una parte la nostra
P U N TU A L ITÀ ’
lettori

da

parte dei nostri

rin n ova re

al

più

presto
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ALLA CASA

Domani è
troppo tardi
Le sollecitazioni che provengono da più
parti presso le amministrazioni locali delle
zone terremotate, perchè si apprestino al più
presto i piani di trasferimento totale o par
ziale dei paesetti colpiti dal sisma del gen-j
naio 1968, è un segno positivo. Come posi*
tiva è la premura dimostrata dagli ammini
stratori sambucesi che sono stati tra i primi
ad interessare l’opinione pubblica e a presen
tare gli strumenti idonei alla progettazione di
trasferimento a tempo di record.
Segni positivi!
Perchè forse mai nella storia dei Comuni
d’Italia s’è verificato che gli organi di gover
no tempestino la periferia a far presto per
« ricostruire » un paese terremotato. Nella
lrpinia ed in altre zone della Penisola, colpi
te da calamità sismiche, cinquantanni fa, a
tutt’oggi, esistono baracche e... tante speran
ze per la ricostruzione delle case distrutte, e
nulla più.
Per le nostre zone invece dobbiamo rico
noscere che — malgrado tutto — il Gover
no sta dimostrando più buona volontà di
quanto era nelle nostre pessimistiche previ
sioni.
Della solerzia degli amministratori locali
non avevamo alcun dubbio; abbiamo anzi pa
ventato che l’Amministrazione attiva volesse
stendere il piede al di là del lenzuolo; e il
lenzuolo — uscendo di metafora — è certa
opinione pubblica locale pigra, sonnolente e
permalosa che stenta a tener dietro alle ini
ziative più tempestive che i tempi tecnici del
la ricostruzione impongono.
Sarebbe tuttavia un grosso guaio se ulte
riori iniziative venissero ritardate da certa
diffidenza e grettezza che denoterebbero una
scarsa preparazione civica a saper leggere
nelle pagine dell’attuale momento storico la
realtà che mette sotto il naso determinate oc
casioni che, una volta perdute, non si presen
tano più.
Siamo lieti ed esprimiamo tutta la nostra
compiacenza per i risultati positivi e l’unani
mità raggiunti dalla cittadinanza durante il
consesso pubblico tenutosi per decidere ed
approvare il « piano di trasferimento », ri
sultati che denotano democrazia e civiltà di
una popolazione che intende uscire da stan
tie posizioni preconcette e tradizionalistiche
che, in tempi non lontani, hanno causato gra
vi danni al processo di sviluppo e di progres
so della nostra comunità.
E’ un impegno — del resto — che ci pro
viene dall’accelerazione con cui oggi si pro
cede in tutti i settori della vita sociale. Alle
impazienze per ottenere la ricostruzione del
le case dobbiamo accoppiare quelle per la
ricostruzione economica; da una nuova real
tà che deve nascere, dopo le tragiche giornate
del terremoto, non dobbiamo disgiungere la
tenacia di rifare nuovo il sistema di conce
pire la vita associata, la « cosa pubblica », il
bene cornane; a certo sentimento che ci lega
al passato dobbiamo aggiungere la visione di
un futuro migliare, più distensivo, più aper
to e tollerante, meno dogmatico e più rea
listico.
* * *

Queste riflessioni ci vengono pensando an
che alla lettera che i giovani comunisti ci in
dirizzano a proposito de « La notte brava »,
Alfonso D i Giovanne
(segue a pag. 4)

to e che sono contem pla
ti nel’art. 3 della legge
27-2-1968, n. 79. A questo
punto si è aperto un am 
pio dibattito fra i vari
cittadini ed il Sindaco ed
i numerosi tecnici che
erano stati convocati ap
positamente. Oltre 30 gli
interventi. Sulla nuova
zona di espansione che si
trova nella contrada Con
serva, sì sono pronuncia
Sambuca di Sicilia timo stato. « Allora a che rimento è stato il Sinda subiti.
verranno.
Dobbiamo
pre
te per i citadini. Non tu t
ti da un punto di vista
In una pianta sono sta ti coloro che sono com servarci per mezzo degli medico-sanitario il Dott.
« Ero venuto a q u e sta 1sono valsi i miei sacriti- co Montalbanp. Dopo
assemblea cittadina in c* e<* ann* di duro lavoro avere illustrato la legge te segnate tutte le abita presi in quell’elenco a- strum enti che lo Stato ci Giovanni Miceli Medico
mala fede, come credo ( all’estero per avere una Mancini sui Comuni ter zioni che dovevano esse vranno trasferita la pro mette a disposizione, da Sanitario di Sambuca ed
1*80 per cento di noi t u tt i abitazione comoda, de- remotati, riferendosi allo re riparate in situ o tra' pria abitazione. Il 2 mag altri eventuali pericoli. il Dott. Gerlando Re Me
Sulla questione del tra- cente, moderna, se ora elenco, fonte di discordie sferite. In un momento gio prossimo inizieremo L’amministrazione comu dico Condotto di Sambu
sferimeoto di Sambuca !
dovrà essere demoli fra i cittadini, ha cosi di confusione, poiché la a convocare i cittadini in nale ha portato avanti la ca. Il primo si è cosi ene abbiamo sentito di tut ta ed in cambio dovrò ri precisato: « quell'elenco carta su cui i tecnici si gruppi di dieci al giorno battaglia per la ricostru spresso: « molte delle
ti I colori ed i nostri ani cevere una casa standard è stato apprestato nel erano orientati, era vec per discutere da un pun zione e lo sviluppo di nostre case non hanno
mi erano esacerbati. Ora da parte dello Stato, sen mese di marzo-aprile 1968 chia si ò verificato il ca to di vista tecnico sulle Sambuca e ha lavorato quella luce e quel sole
si ò chiarito un grosso za sapere quando potrò da parte dei Tecnici del so curioso che la Chiesa condizioni della propria per approntare gli stru tanto necessari alla no
equivoco. Da domani in abitarla? ». In questo mo Ministero ai LÌj.PP., del di San Giorgio ormai de abitazione. Senza il vo menti urbanistici fonda- stra salute. In molti quar
poi si dovrà cercare di do si sintetizzavano le Genio Civile di Agrigento molita ed attualm ente stro consenso o senza il mentali e necessari: il tieri del nostro paese, 3
costruire e non di di preoccupazioni assillanti e dei nostri Tecnici co adibita a casa di abita vostro parere, cittadini, piano di fabbricazione e ’ sole non penetra mai. In
struggere. Ogni forma di di molti sambucesi. Da munali sulla soprta di u- zione da parte del Sig. non faremo nulla arbitra il progetto per il trasferi alcuni di essi le strade
mento parziale. Quest’ul-j sono strette, anguste.
pettegolezzo e di qualun qui la necessità improro na vecchia carta topogra Marino Francesco, è sta riamente ».
Dopo di che ha conclu timo s’impone necessa Non dobbiamo lasciarci
quismo deve finire per gabile di indire una as fica di Sambuca* Esso ta inclusa nell’elenco,
chè è in gioco l’avvenire semblea cittadina in cui serviva ad accertare due perchè figurava in quella so dicendo: « Per quelle riamente perchè, nel no sfuggire questa occasio
ogni dubbio venisse fu punti fondamentali:
carta, e cosi anche altre abitazioni
gravemente stro paese, su 3600 abita ne. Prepariamo per i no
di Sambuca ».
1) il grado dì sismicità abitazioni in ottimo sta danneggiate, il trasferi zioni 910 sono rimaste stri figli una cittadina
Con queste significati gato e si desse adito a tut
to. Comunque sìa chiaro mento si rende indispen indenni, 1270 sono ripa più moderna e più civi
ve parole del Sig. Giusep ti gli intervenuti di apri del nostro Comune;
2) il trasferimento par che quell’elenco ha un va sabile e necessario. Dob- rabili, 820 sono da rico- le». II Dott. Re, tra l’al
pe Cacioppo verso le re un dibattito chiarifica
23,30 del 17-4-69 l’assem tore. Ad esporre ampia ziale del nostro centro lore orientativo e statisti biamo pensare ai nostri struire in sito e 600 fuo- tro ha detto: « La zona
di espansione si presenta
blea cittadina convocata mente il piano di trasfe abitato in base ai danni co. Esso non è vincolan figli, alle generazioni che ri sito ».
Il Geom. comunale bene da un punto di vi
nei locali del Cine Elios
Maggio dopo avere chia sta medico-sanitario. Es
per discutere e fugare orito tecnicamente la leg sa è bene esposta ed arca
gni dubbio inerente al
ge Mancini si è sofferma ta. Le malattie più fre
trasferimento parziale di
to particolarmente su un quenti a Sambuca sono i
Sambuca si avviava alla
progetto presentato al- reumatismi, le malattie
sua conclusione. E dubbi
l’Ufficio Tecnico comuna respiratorie e cardiova
ed equivoci ce n’erano
le, in questi ultimi gior scolari. Molte di esse so
parecchi, ed il malconten
ni da un cittadino sani- no dovute in parte allo
to che serpeggiava nella
bucese. Illustrando il pro ambiente talvolta impre
citìadinanza stava per
getto alla luce delle leg gnato di umidità e malsa
raggiungere toni esaspeSambuca, aprile hanno spinto il Sindaco ressato al trasferimento per il blocco dell'edilizia). gi sismiche ha spiegato no delle nostre case, in
lanti. Alla base di questo
La discussione ha avu come in questo caso sia cui penetra poco sole. Lo
malcontento era stata, la
La necessità e l'urgen Montalbano a riunire parziale.
Il sindaco ha illustrato to toni vivaci allorché si impossibile costruire nel Stato con grandi sforzi ci
scoperta da parte di al za di approfondire e chia martedì 15 c.m. il consi
cuni cittadini di un elen rire alcuni punti del pla glio comunale, in Seduta le recenti leggi in materia è parlato di un elenco da centro abitato, in quanto appresta tutto, e noi qua
edilizia, la legge Mancini allegare al piano di tra con l’area edificabilc che si quasi, per i nostri fini
co in cui figuravano tra no di fabbricazione e del straordinaria.
quel cittadino ha a sua egoistici vogliamo rifiu
le abitazioni da trasferi progetto per il trasferi
I lavori, che talora han e la legge antisismica, e sferimento parziale.
re, alcune abitazioni in mento parziale di Sam no assunto toni polemici, le loro rigide applicazio La "scoperta" di que disposizione, potrà co tarlo ».
Il professore Giuseppe
cemento arm ato costrui buca di Sicilia, già appro sono stati seguiti da un ni, soffermandosi a lungo sto elenco è stata, pare, struire una casetta di mote da pochi anni ed in ot vati in precedenti sedute, numeroso pubblico, inte- sulla necessità della at casuale. Le famiglie stes destisime dimensioni. In Catalanotto ha affermato
tuazione del trasferimen se, cioè, non sapevano di questo caso lo stesso cit che il problema non è di
to parziale, sollecitato da farne parte e hanno rea tadino, presentando un lieve entità e che è in gio
motivi di sicurezza (mol gito perchè possiedono regolare progetto, potrà co l’avvenire di Sambuca.
APERTA SULL’ORIZZONTE DEL FUTURO
te famiglie hanno case se case nuove senza nessun usufruire da parte dello Ogni decisione affrettata
riamente danneggiate dal danno.
Stato di una area edifica potrebbe indurre in erro
Come stanno le cose? bilc nella nuova zona di ri imperdonabili.
terremoto, che si trovano
Sentiamo le due verità, espansione e di una abi
in vicoli stretti ed angu
Il geometra Mangiarey>
1
sti e da motivi di lavoro quella del tecnico comu-\ tazione più adatta alle cina, dopo aver detto che
e di sopravvivenza (la ma naie e quella dei proprie sue necessità. Poi ha illu il terremoto ha scosso le
no d ’opera locale andreb tari.
strato i contributi che coscienze, ha rivolto a
be incontro ad una pait-\
Andrea Ditta, metterà a disposizione Io tutte le forze politiche un
rosa e drammatica crisiI
(segue a pag. 4) Stato a chi ne avrà dirit
(segue a pag. 4)

Gli interventi dei cittadini, dei tecnici, degli am 
m inistratori, dei meilici - L a necessità del trasfe
rimento - Le prospettive di una vita più civile

Servizio a cura di Andrea Dilla - Pippo Merlo - Viro Gandolfo

Chi ha preparato i’ elenco
delle fam iglie da trasferire?

Le due verità
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GIOVANI TURCHI... ALLA RISCOSSA
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Lj Casa del Fanciullo al
avvia decisamente ad es
te re completata cosi co
me è slata vista da pro
gettisti e promotori

Non visitavo la Casa
del Fanciullo da un paio
di anni circa.
Ho dovuto rifare il
vecchio clichè che avevo
in testa e nel ricordo.
Era il mattino del I
gennaio, un mattino ug
gioso con magre folatine
di neve che di tanto in
tanto davano un pallore

algido alla terra, ai ci
pressi della vicina caser
ma forestale e alla Gran
Montagna. La "Casa" era silenziosa. La Superio
ra, Suor Immacolata e le
buone Suore mi fanno vi
vipare tutto quello che c'i
di nuovo, dal punto in cui
era rimasto incompleto il
mio clichè.

£ ' stato portato a ter
mine recentemente il se
condo piano e si parla già
del terzo. Forse a questa
ora, mentre traccio que
sti appunti, quel terzo
piano sarà a buon punto
o completato del tutto. E'
difficile del resto tener

Felice Viscosi
(segue a pag. 4)

Gentjno Direttore.
con costernazione e con sdegno abbiamo letto Partitolo
€ Im notte brava » — pubblicato sul n. 93 del Suo giornale.
L autore di questo articolo ha dimenticato il primo do»
vere di un giornalista che è quello di fornire al lettore
una informazione veritiera ed obiettiva.
Spudoratamente questo anonimo (a Sambuca è di moda
ranonimato) dotato senz'altro di una beffarda fantasia, ci
tiene a fùr notare che FINALMENTE questi Comunisti
hanno ricevuto lo lezione che meritavano; si rammarica
però che non si sia andato PIÙ1 A FONDO, che non suino
stati **INCHIODATIw alle proprie responsabilità uomini che
detengono le leve della Amministrazione Comunale.
Peccato!
Sarebbe stala una bella occasione vedere i Comunisti che
per venti anni reggono magnificamente Sambuca cedere il
posto ad altre forze politiche!
Purtroppo i Comunisti sono molto forti!
Purtroppo il P.C.I. è un Partito diverso dagli altri, un
partito che fonda la sua lotta sultazione permanente delle classe operaia e delle masse popolari, à un Partito
chi lotta contro le vecchie e le nuove ingiustizie, per ga
rantire a tutti un lavoro sicuro.
I*a sua forza qui a Sambuca Tha dimostrato il 2 marzo
c*. con una grandiosa manifestazione di solidarietà con la
Amministrazione Comunale e col Popolo Vietnamita/
Ci meravigliamo come il Suo giornale, rosi preciso nel
riferire i dollari che dalTAmerica arrivano alla Casa del
Fanciullo, abbia dimenticato di trascriverla!
Forse, per non rattristare i vostri lettori, preferite che
Essi ignorino /*orrore della morte che viene imposta ai
bambini «)ienamiti prima di diventare uomini, proferite che

ignorino che centinaia di uomini e donne muoiono tra as
sordenti boati di guerra.
Ma nessuno può fingere di non sapere.
Tutti sappiamo.
Lo sanno pure quei "TOPI DI FOGNAH che imbrattano
i! festone che inneggia aWeroica Resistenza Vietnamita, ma
non hanno il coraggio di dirlo.
Lo sa anche Varticolista che critica i giovani Comunisti
tacciandoli di immaturità politicaI giovani comunisti sono giovani coscienti, sono giovani
che protestano contro una società che à nemico ai giovani,
eh*, non assicuro loro un evvenire, che sottrae loro il di
ritto di decidere della loro vita, del loro destino,
II Vostro giornale e questi gioveni "socialisti” temono
il P.CJ.f lo temono non come amano far credere, per amo
re e difesa della libertà, della quale vi atteggiato e paladini,
nui per le profonde esigenze di trasformazione dello socie
tà, delle quali esigenze questo partito à espressione e che
gli assicurano milioni di consensi elettoceli e cosi tenaci
legami fon gli operai, i contadini, con gli strati intellet
tuali e giovanili che premono spesso In forme nuove ed
originali per mutamenti profondi delle strutture sociali del
nostro paese.
Cordiali saluti.
___
La Segretaria F.QC.
(Angelo Pandola)
Rispondiamo alla lettera che abbiamo ricevuto dal gio
vani comunisti di Sambuca, a sembra che essi
blano compreso II contenuto del nostro a rticoloederoeratamente abbiano voluto travisarne, (orse per propri lini
(segue a pag. 4)
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^ nalla no.
, r. carrellata sulla
rontinuando
noatra
aulla situazione'gemmo.
alitiamone oenimo. Ammiriamo certaH
dalla provinola, diamo uno rapido aguardo al mento lo spirito di Iniziativa
' del settentrionali, ma è veraL’AVVELENAMENTO
vari sonori.
_
. naie. Aumenti hanno segnato ' mente triste considerare che
Nei giorni 9 e 10 aprile DEGLI ANIMALI NOCIVI Credito e Risparmio
infatti II grano duro. Il pistac-1 dopo anni ed anni in cui si
ha avuto luogo la mar La sezione comunale Nell'ultimo mese considerato, I chio. le semole ed II semola- j parla della famosa « questlochiatura del bestiame. So della federazione sicilia II movimento dei depositi a to. nonché le paste alimenta- ne meridionale ». le cose siano stati marchiati 160 bo na della caccia ha affisso risparmlo nello casse postali rl Come al solito, sempre so- ! no rimaste allo stesso punto
della provincia si presenta at- stenuti — più che nelle altre | di prima e che anzi le dlstanvini e 17 equini.
questo manifesto: « Si tlvo sia per quanto riguarda provincia — i prezzi delle ver- ze aumentino, anzicchò diporta a conoscenza della I libretti a risparmio, che I , dure, della frutta di stagione. minulre E‘ penoso inoltra
LA PASQUETTA
buoni fruttiferi II maggior In- e del pesce fresco. Staziona- considerare che il regime auIl lunedì dopo Pasqua cittadinanza che dal 15 cremento si riscontra nei buo- ri I prezzi del bovini da ma- tonomistico della Regione Siaprile
al 30 giugno 1969
è stata u/ia giornata an
nl fruttiferi mentre II movi- cello e del suini ed Invariate oiliana non sia riuscito a rea
nuvolata^. Tuttavia molte questa sezione di caccia mento dei libretti, benché at- te quotazioni del materiali da lizzare quel p ro g ra m m ic i
espansione delia economia
famiglie „hanno lasciato effettuerà l'avvelenamen tivo. ha subito una contrazio- costruzione. L'indice genera dell'isola
che erano stati da
rispetto al mese p r e c ed en -11@del costo della vita (consì
te loro case per trascor to contro gli animali no ne
tutti
auspicati.
te. Il credito dei depositanti derata la base del 1966 —100)
rere delle ore in campa- civi. Le zone interessate nei libretti ha raggiunto la ci ed inteso come indice dei
La provincia di Agrigento
sono: Balata, Adragna,
prezzi al consumo per le fa dispone di notevoli risorse
gna.
*
Vanera, S. Giacomo, Ser fra assoluta di L. 8.992 000.000
Le due località preferi ralunga, Sparacia, S. Gio mentre il credito del deposi miglie di Impiegati ed operai naturali; prodotti dell'agricol
ha segnato nell'ultimo mese tura. prodotti ittlol. zolfo, sali
tanti
dei
buoni
fruttiferi
è
au
te sono filate Adragna e vanni, Castellaccio, e zo mentato a L 11 436.000.000. considerato
il livello di 102,5 potassici, salgemma ed Inol
il lago Carboj. Verso que ne rimboschite.
In totale, quindi, oltre venti e cioè un aumento di quattro tre di un clima ottimo, di bel
st'ultima località abbia Questa sezione pertan miliardi.
decimi di punto rispetto al le spiagge e di complessi ar
cheologici unici. Sono que
mo notalo molte comiti to declina ogni responsa E' molto latruttivo però no mese precedente, por effetto ste
le direzioni In cui bisogna
tare che sono stati pagati va principalmente di un aumento
ve dei paesi vicini.
bilità per eventuali danni glia internazionali per oltre dol capitolo di spesa deil'ali- operare ed. a tal fine, bisogna
Nessun incidente ha a persone e animali ».
647 milioni, e che nel mese mentazione. Rispetto allo creare le premesse per lo
turbato la giornata tradi- ,
precedente tale movimento stesso mese dell'anno prece sfruttamento di queste risor
era stato addirittura di circa dente si nota però un aumen se, lo cosiddette infrastrutture
zionatmente legata alle j L’ATTESA
cioè irrigazione, strade,
un miliardo.
to dell’indice generale di ot
"scampagniate".
DELLA PRIMAVERA
acquedotti, aeroporto, attrez
Per quanto riguarda II ri to decimi di punto.
zature
turistiche.
Il tempo continua a ri sparmio In tutte le banche oSORGERÀ’ IL CIRCOLO
manere piovoso e nuvo perenti nella provincia, al 31 Lavoro
dicembre 1968 si registravano
DEI GIOVANI?
G. A.
loso. Sembra di essere in
per oltre 98 miliardi.
La sintesi economica delI giovani di Sambuca pieno inverno e le tanto doposltl
Inoltre risultano conti corren l Ufficio provinciale di stati
LA VESTE NUOVA
avranno . finalmente un sospirate giornate pirma- ti per oltre 11 miliardi per stica della Camera di Com
DELL’EDIFICIO
circolo tutto per loro? vcrili sono ancora da ve conto di privati e per circa 5 mercio si occupa, logicamen
miliardi per conto di enti te. anche di questo aspetto
SCOLASTICO
Può darsìi di si. E diciamo nire.
pubblici ed assimilati.
situazione in provincia I
Ancora buone novità ciò perche si sono realiz
I lavori agricoli, specie Tuttavia questa apparente della
per l’edificio scolastico zate in queste ultime set quelli che riguardano la situazione di floridezza nel e. con scarne e semplici pa- j
MATRIMONI
role. si limita a dire che c o n -1
dol risparmio non do tinuano I lavori relativi al rl-1
Ciaccio Francesco e Oddo Calogera, Casa del Fan delle scuole elementari timane delle riunioni di viticoltura, sono stati ral campo
"Gramsci".
giovani alla presenza di lentati, mentre i campi ve destare eccessive illusioni, facimento delle reti Idrica e j
ciullo, 30-1-1969
per quanto ri fognante nel comune capo
Sono in corso lavori assistenti sociali, per rea sono infestati dalle erbe specialmente
Gaudiano Salvatore e Cipolla Caterina, Casa del
guarda I depositi posteli e
per l’ammodernamento lizzare lin’idea lanciata per le continue pioggie. quelli bancari. E' noto infatti luogo, mentre nelle zone ter
Fanciullo, 15-2-1969
remotate non sono state an
che si tratta In buona parte cora delimitate le zone da ri
Cicio Marco e Bonsignore Alberta, Chiesa Rosario, dei servizi igienici, per la dal Ministero dell'in
delle rimesse degli emigranti, costruire. cosicché quasi tutcollocazione
di
alcune
fi
SERVIZIO PUBBLICO
terno.
26-3-1969
che compiono notevoli sacrl- ta l’attività edilizia è ferma e
Venezia Ignazio e Tamburello Maria Antonia Ri nestre, per la pittura dèl Tutti i’giovani, di qua II nostro concittadino •lei all estero appunto per soltanto si procede alla sisteie
aule
e
delle
porte
e
del
lunque
ceto
sociale
e
di
Saverino
Alesi
sta
dando
mantenere In Patria le loro mazione delle baracche. SI
ta, Carmine. 7-4-1969
Napoli Gioacchino e Bonadonna Francesca, Car corridoi. E' stato anche qualsiasi professione, do prova di solerzia, di pun laminile o per creare auel spera nel prossimo inizio dei
vrebbero
associarsi
in
un
sostituito
tutto
l'impian
tualità
e
di
attaccamento
• gruzzoletto • che consenta, lavori per la realizzazione di
mine, 9-4-1969
al ritorno, di iniziare una | qualche stabilimento InduConforto Pellegrino e Blocher Hcrmin Josefine, to elettrico con tubi al sodalizio'per manifestare al dovere nell'adempiere nuova attività Piuttosto delu-, striale nella zona di Licata,
i
loro
problemi,
le
loro
neon, di ottimo effetto.
il servizio del trasporto dente, e comunque inferiore. mentre ancora nulla di conMuraito, 21-6-1968
Lo spiazzo esterno è esigenze,’ le loro aspira di persone.
alla media nazionale, li rap- creto per l'altra attività pre
Bascio Francesco e Cacioppo Rosalia, Svizzera,
zioni in ù'n clima di liber L’autobus che guida porto depositi-investimenti. vista per Realmonte-Siculiana.
stato'abbellito
con
delle
21-10-1967.
aiuole laterali, dove sono tà e di completa autono dall’ottobre scorso, oltre Sempre in aumento, infine, purtroppo la emigrazione condel protesti tinua a costituire « la valvo
state sistemate delle sie mia.
a trasportare gli alunni II movimento
che hanno ragglun- ia di salvezza » per molte fa
NASCITE
II cirbolo dovrebbe della scuola elementare e cambiari,
pi ornamentali. Sostituite
to la rispettabile quota di Li- miglia e, dopo i rientri verisorgere senza alcun indi media trasporta i vari aDi Vita Francesco di Rosario e di Zito Angela. anche alcune piante.
hH»82m ,^ n ^ f',i^ 2 ..'Ìn
fìCa“Si duran,e nnvorno Pe r | L'otto marzo, dopo lunga
L'amministrazione, an rizzo politico determina bitanti delle baraccopoli «1
13-3-1969
n 'rh « À
T*?,
stagionali, con l'inizio malattia, è deceduta la signoprecedente.JI che è sin? della pnmavera sono nco ra Gìusepoìna Manno, vedova
Salvato Cristoforo Audcnzio di Michele e di Guz- cora una volta, mostra la to e dovrebbe essere il delta Conserva e dei Cap se
tomo di un diffuso stato di minante le tristi partenze di Guasto, nata l'f gennaio 1923.
sua sensibilità verso la punto d’incontro di opi puccini.
zardo Maria, 17-3-1969
disagio.
lavoratori isolati e di Interi
-, „ .
.
„ ..
Quando passa Saverino
Mulè Gaspare Giuseppe di Pietro e di Ciaccio Vi scuola e i suoi problemi nioni diverse.
nuclei familiari.
„F,9ha fd evo!a e aHettuosa fu
Il
constane
si
è
impe
si
possono
regolare
gli
Non si possono conclude- altrettanto s Posa ,ede,°
ta, 19-3-1969
Prezzi
re queste brevi noto senza
,n giovanissima età perdeva
gnato a fornire i locali, orologiI Tanta è la scru
Verde Calogero Giuseppe di Giuseppe e di Franco IL LAVORO
che la graduato 10 sposo; si abituava così a
DEI BRACCIANTI
la luce e l’acqua. Al resto polosa oservanza dell'o I prezzi all'ingrosso hanno conslderare
Giacoma, 18-3-1969
ria italiana delle provinole In vivere sulle vie del dolore, co
sognato
un
aumento,
ma
sem
Un folto numero dì penserebbe lo stesso mi rario.
Di Luca Vincenzo di Agostino e di Gulotta Vita,
pre contenuto in cifre mode ordino alla produzione del nosciuto non solo attraverso
braccianti agricoli è oc- nistero, attraverso gli uf Saverino, ancora una ste. secondo il naturale evol reddito pro-capite è sempre Quelle dell'affettuoso compa
1-4-1969
Abruzzo Calogero di Giuseppe e di Guzzardo Mar-1cupato nel miglioramento fici provinciali dell’AAI. volta, ha sbalordito.
versi della situazione stagio- ia stessa. Cioè abbiamo In 9 no della sua vita ma «peri
tosta Milano. Roma, Torino, men'.ando'e nella sua covane
di alcuni tratti di trazzerc
gherita, 5-4-1969
Genova, Firenze o Bologna' ®d esuberante esisienra
Ciaccio Antonino di iGorgio e di Sparacino Calo- che erano giunte in con
Oa una parte il triangolo In
II grave lutto che colpisce
dizioni veramente pie
gera, 4-4-1969
dustriale del Nord, dall'altra le famiglie Marmo, Tresca c
il profondo Sud, Oa una par- J Guasto Irò/a un eco anche
Palermo Gaspare di Antonino e di Tabone Alber tose.
Tra queste ricordiamo Mercoledì, S febbraio, mu-1 nella Matrice di Licata prò* i Ai funerali svoltesi venerdì te il reddito per abitante di nella nostra redazior.' che si
ta, 4-41969
043 817 del milanese e , unisce al dolore e pel ? senCalcagno Calogero di iGorgio e di Vassallo Fran quelle di S. Lia, Delfino, nlta dai conforti religiosi ed j nunciò l’elogio funebre, ebbe | 7 febbr., furono presenti le au- dall1altra
L. 290.565 deU'agri- I tite condoglianze
asslstita amorevolmente dal a definirla «Sarafina di nome i torità di Licata, larghe rapArchi, Cuvio. , .
cesca, 2-4-1969
.figlio, Mont. Giuseppe, Arci- e Seraflna di fatto», perché presentanze delle scuole, al
Caloroso Anna Maria di iGovanni e di Palmen An Oli operai, che lavora- prete di Licata, e dalla figlio- teppe veder cosi chiaro nei completo le organizzazioni
no alle dipendenze d el . lo Adele, Franca ed Enza si ! disegni di Dio da saper supe- cattoliche e il clero. Molti
na 8-4-1969
Gulotta Angela di Paolo e di Gulotta Serafina, comune, hanno messo a * serenamente addormentata j rar0 j sentimenti del cuore confratelli sono venuti anche
dimora circa 3000 p i a n t i - **9nor® Sera-| e approfondire le ragioni del j dalle città jrteine. Mons.^GluSciacca, 13-3-1969
fina Bellino nata Pastiglia.
I soprannaturale. Alcuni iatantl i seppe Cuffaro ha celebrato
Ciaccio Matteo Salvatore di Leonardo e di Gulot ne di cipressi, pini, abeti.
Era nata a Santa Margherl- ; prima di chiudere gli occhi
r,to tunebre rivolgendo an
ta Benedetta, Sciacca, 18-3-1969
ta
Bellce
82
anni
fa.
Donna
di
per sempre, al figliolo che c**® *u» commosse parole di
elette virtù, fu sposa e madre ' giustificava la sua momenta- condoglianze all'indirizzo di
Vetrano Alberto di Francesco e di Campo Elisa- LA NUOVA
BARACCOPOLI
esemplare1ed Incomparabile.1nea assenza dal capezzale Mons. Bellino, della sorella
betta a Sciacca, 19-3-1969
Nelle non poche sofferenze e ì per recarsi In chiesa, dove e- signorina Franca e delle faMaggio Antonia Natalia di Michele e di Salvato DELLA SILVA
nel dolora vissuti nel corso, ra atteso dal fedeli, diceva: miglia Samaritano e MisuMargherita, Sciacca 21-3-1969
DI S. MARIA
della sua 'vita raffinò la aua « Val, tl attendono; prima il
racaCusumano Maria di Giuseppe e di Torretta SaveLa ditta Gangi ha ini- spiccata sensibilità spirituale | tuo dovere e poi tua madre. La salma, subito dopo le li 18 aprile, alle ore 10. han- nella Chiesa di 3. trvthqla.
esequie,
é
stata
trasportata
ziato i lavori per la sts/e-l a' punto di compenetrarsl del Quando sarai In chiesa diria, a Locamo, 8-10-1968
no avuto luogo le onoranze
Subito dopo il c o le o 1opo
accompagnata da un corteo funebri in onore di Audcnzio avere attraversa'o il : orso
.
mistero
.__ della
Guzzardo Baldassare di Giuseppe e di Garcia Ma mazione
nuova . ba„ . . . e della
.. . missione sa- mentlcamil».
,
. . .
. | ceraotalo di cui era lesi imoNessun elogio può comperi- di macchine alla volta del ci Lucido, caduto in querra, nel ■ Umberto I, ha so'vi : resilo
ria Estrella, Svizzera, 5-9-1968
raccopoli che sorgerà in n0 n nslio che ella generosa- diare la vita della madre di mitero di Setacea.
Colletti Cosimo Salvatore di Giuseppe e di Sgarla- contrada Silva-S. Maria, mente, sebbene unico, volle ' un sacerdote nlù eloquente- Da ~ueste colonne rivolgia 'adempimento del proprio spiazzale di viti 01>><’amo
dovere, fino al sacrificio.
, Guasto.
ta Rosa. Svizzera, 25-XI 1968.
Le baracche, che stan- dare a Dio ed offrire alla I mente di questo gesto che mo a Mons. Bellino s morella La salma, giunta In un fur-i Santino Altron cor conino preparando i falegna- j Chiesa coltivandone la voca-1sintetizza ai tempo stesso Io le alle famiglie Samaritano e gone dell'Eaercito Hal'ano c >mosse e sentite ozio' ? ha ri
•
i/in z!°na ed indirizzandolo verso, spirito veramente sacerdotale Mlsuraca le nostre fraterne e siala consegnata al familiari, i cordato II sacrifici rii t osto
MORTI
m i locali, o sp u era n o iou ^ sacerdozio.
che animava questa veneran- affettuose condoglianze per
presenti le autorità locali e ' g’o«c.ne, che par*-:a con anMona. Angelo Ginex, che | da mamma.
| grave lutto che l’ha colpito. una folta rappresentanza cit- t>%speranze, è rltorrsto rsi suo
Montalcone Francesco, nato a Sambuca il 10-10- nuclei familiari. |
tadina.
In una c o m i rr.c-vjnria.
1975, morto a Sambuca il 20-3-1969
I riti ufnebrl aono celebra
Sagona Adriana, nata a Lucerna, il 31-8-1968. mor LA STRADA
^ r H

IL CONGRESSO
DELL’ALLEANZA

Il 15 marzo, nei locali
del Corso Umberto I, si
sono svolti i lavori di un
congresso dell'AJleanza
contadini. Molti gli inter
venti. Sono stati trattati
1 più importanti proble
mi riguardanti l’agricol
tura locale. I temi più di
battuti sono stati quelli
relativi allo sviluppo del
la viticoltura ed ai peri
coli che corre la stessa
(zuccheraggio dei vini);
al sollevamento delle ac
que' del Carboj; al mi
glioramento della viabili
tà agricola; alla necessità
della costituzione di una
cantina sociale. Si è an
che parlato della evenuale costituzione di forme
associative p e r l'ammasso
e la vendita del grano e
di altri prodotti agricoli.
IL MERCATINO
CONTESTATO

Il mercatino non avrà
luogo più ogni settimana,
ma si svolgerà ogni quin
dici giorni.
A determinare tale
provvedimento sono sta
te le insistenze di alcuni
commercianti locali, che
hanno visto diminuire i
loro affari.
Potevano restare im
passibili di fronte ad una
turiosa situazione che si
era venuta a determina
re? Secondo giudizi che
abbiamo captato "e su
cui non potremmo giura
re perchè le notizie non
l'abbiamo direttamente
constatato" le cambia/et
te e i debitucci restavano
scritti a "libro nero”,
mentre al mercatino si
acquistava in contanti. I
prezzi, poi, venivano con
tinuamente
raffrontati
con quelli dei nostri com
mercianti; anzi ci risulta
che uno stesso oggetto
veniva scelto in un deter
minato negozio e poi
acquistato ad un prezzo
minore al mercatino.
Così, dopo mesi di cer
tosina pazienza, si è viva
cemente reagito.
Col nuovo provvedi
mento il mercatino si è
spostato dal Corso Um
berto I, dove il traffico
veniva notevolmente in
tralciato, sullo spiazzo di
via Girolamo Guasto.
Si sposta così un curio
so centro di interessi e di
affari per le nostre don
ne. Le stesse, ora, potran
no incontrarsi ogni quin
dici giorni. Gli incontri
saranno dilungati nel
tempo, ma ciò non impe
dirà di scambiare notiziole e pettegolezzi tra una
bancarella e l'altra, men
tre si litiga sul prezzo o
si osserva una sottana o
una bacinella o un taglio
di stoffa.
I medici potranno tira
re un sospiro di sollievo
perchè "i malori del mer
coledì’’ si sono allontana

ti "dopo la visita al mer-1gamma dell’agricoltura e vicende sicilane.
cato era d'obbligo la vi- hanno permesso un noteIn tale biblioteca, che
sita al medico".
| vole volume di affari.
è la più importante d'ItaDi contro, però, sono I Sarebbe opportuno che lia e una delle più f re
iniziate le visite ai mae-1anche a Sambuca si pren quentate del mondo, so
stri e ai professori dellaJ desse l’iniziativa per una no raccolti tutti i libri e
media, per la vicinanza manifestazione consimile i periodici che vengono
degli edifici scolastici.
per aggionare ì nostri a- stampati nela Penisola.
La frase abituale non gricoltori sugli sviluppi
sarà più "Dacché sugnu dei mezzi meccanici e del I VIAGGI
DEI LAVORATORI
puliziata vado dal medi- le attrezzature varie.
L’ufficio regionale sici
ma sarà aggiornata
«
LA
VOCE
»
E
LA
liano dcll’Ente Turistico
da questa "Dacché niBIBLIOTECA
NAZ.LE
dei Lavoratori, presiedu
sciu vadu ni lu maestrii
to dal concittadino prof.
DI FIRENZE
di me figghiu".
La biblioteca Naziona Giuseppe Cassarà, ha
UNA FIERA-MERCATO le di Firenze ha chiesto programmato una serie
alla nostra direzione al di viaggi e di iniziative
DELL’AGRICOLTURA
cuni numeri de "La Vo turistiche per attuare le
Interessante manifesta ce" dispersi in seguilo al vacanze in paesi europei.
I prezzi sono veramen
zione a Ribera. Una fic- l'alluvione del novembre
te vantaggiosi.
ra-mcrcato dell’agricoltu 1966.
Coloro i quali sono in
ra, zootecnia meccanica
Ciò per completare la
agricola e artigiana, è serte del nostro mensile, !teressati all’iniziativa posgiunta alla terza edizione. che viene consultato da sono rivolgersi a questo
I prodotti esposti inte vari studiosi italiani e I indirizzo: ETLI, via Isiressano tutta la vasta stranieri interessati alle doro La Lumia, 7 * Pa—■
t ermo.
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A n a g ra fe

Lutto in casa Bellino

Mesi» ritorno
dì un soldato

DELLA BALATA
ta a Sambuca il 2-4-1969
La via della Balata
Caruso Salvatore, nato a Sambuca il 18-10-1942,
cambia volto.
morto a Sambuca il 15-1-1969.
Sono iniziati i lavori di
sistemazione, il cui im
porto è di L. 10.000.000, da
parte della ditta Gangi.
La realizzazione di que
st’opera si deve, in par
ticolare, all'attivo, acco
rato, spassionato interes
samento dell’assessore al
l’igiene e sanità, Ciccio
Gallo, il quale sin dal
giorno della elezione ha
avuto questa via.. sott’occhio.

Mode - Confezioni - Abbigliamenti

Leonardo Crespo
Corso Umberto, 130

CORSO
SULL’ALLEVAMENTO
DEI POLLI

o m

B

LA MARCHIATURA

n p iA
LA V ANDERIA-TINTORIA
SERIETÀ’
GARANZIA
PRECISIONE
Corso Umberto I, 110

Panorama preiìdenziale

PER LE CASALINGHE
I quidazionc.
| st'ultimo darebbe diritto alt
Ci saranno delle novità an- Rimane però sottinteso che, assistenza medica generica e
che per U casalinghe iscritte a parit di contribuzione, si ot- specialistica (a rimborso) alla
alla Mutualità pensioni. Si sta | terrà una somma maggiore di assistenza ospedaliera e oste*
programmando una trasforma- pensione, se questa verri li- trica. Per l'assistenza forma
zione di questa forma assira-1quidata dopo avere raggiunto ceutica i pareri sono contra
rativa.
il minimo.
statiti. C’è chi sostiene l’opporAttualmente la casalinga
C’è poi la richiesta di un se- tunità di creare una forma aspuè chiedere la liquidazione contdo contributo, che do- sicurativa farmaceutica a rira
dei trattaauento pensionistico vrebbe garantire l’assistenza I borso (secondo un tariffario
al compimento dei 65 anni. E* j mutualistica.' Questa seconda i che non corrisponderà sempre
stato proposto di scaglionare I contribuzione sarebbe compie- alle spese effettivamente soste
rete pensionabile. La pensione tamente staccata dalla prima. | nule) e chi una forma di ossipotrà pertanto essere chiesta | La casalinga potrebbe quindi stenza diretta- In questo seconI raggiungimento dei 55 anni assicurarsi solamente per l’in-1 do caso le casalinghe potranno
(come avviene attualmente per validità e la vecchiaia, oppure acquistare ■prodotti farmareucoloro che sono alle dipen potrebbe aggiungere a queste tiri presso determinate tarmadenze di nn datore di lavoro forme assicurativo anche —
il ii »--------eie convenzionate
_____— con l’Istila
l’età più opportuna per la li* contributo per la mutua. Que» to Acaicuratore.

Si è concluso un corsoi
sull'allevamento di ani
mali da cortile, tenuto,
dal nostro direttore am
ministrativo, dottor Vito
Gandolfo.
Il corso, patrocinato
dalt'EPACA e finanziato
dall'ispettorato al Lavo
ro di Agrigento, era riser
vato a quindici ragazze
appartenenti a famiglie
di coltivatori diretti.

AUTORICAMBI ED ACCESSORI
Corso Umberto I, 90

92017 Sambuca di Sicilia

E’ volata al cielo

Questa è Adriana Maria Sagona. Come
„ei
6 stato divelto dalla terra por essere
P*
giardini del Cielo.
. Qenitwi SalvaEra nata II 31 agosto a Lucerna, dove ' 9e
)onl di
tcre Sagona e Maria La Sala, si ,rov*v® „ 0 portato con
lavoro Rientrati a Sambuca i gemton ave ^
2 apfne
loro la bimba per affidarla atla nonna.
aoit0nomio.
scorso la pìccola Adriana moriva
««mìolto** Sagona.
Era la prima ed unica figlia della»'» 9nostre condoalla quale da questo colonne porgiamo
glianzo unendoci al loro lutto
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LE UTOPIE

L ib ri * Riviste
d i ENZO RANDAZZO

Eauscito in questi gior gante ed attuale proble
ni il nuovo fascicolo di ma riguardante « la città
D'ARS: il numero dop e il designer »,
Di rilievo sono anche la
pio 43-44.
La Rivista, diretta da relazione sulla XX Assem
Oscar Signorini, verte a blea generale della Asso
rabitudine.
Internazionale
coordinare con particola ciazione
Senso di giustizia equivale re obiettività per il letto Critici d'Artc stesa da To
a sincerità di pensieri, e per re le ricerche e le analisi ny Spiteris, 11 Saggio su
rendere sinceri i pensieri bi del complesso e vasto pa- « Kupka e Sima, due ar
sogna ampliare la conoscenza Ino rama contemporaneo tisti cecoslovacchi della
delle cosa attraverso rindagi (dell'arte.
scuola dì Parigi » di Mirone sulle cose stesse.
Il contatto visivo con le slav e le ponderate consi
Qui appare la funzione po Illustrazioni stimoal l'in derazioni sugli avvenuti
sitiva della contestazione che, teresse per la consultazio premi San Fedele (di G. ‘
attraverso questo processo di ne dei testi (scrìtti da Kaisserlian), Ramazzottl
educazione, si propone di por 'personalità di primo pia- (F. Solmi) e Lignano (R.
tare l'individuo aWautoco- ! no) che evidemzano e Wedewer).
scienza ed alla comprensione confermano il messaggio
Le consuete rubriche
non solo dei propri diritti dei singoli artisti e della dedicate alla Cibernetica
fremì anche dei propri doveri. arte contemporanea. Il (Lynx), alla Televisione
Questo movimento corre pe rimbalzo delle panorami (V. Buonassisi), al Teatro
rò il gravissimo pericolo di che intemazionali rende (R. Jacobbi), al Cinema
venire strumentalizzato da ben viva l'attenzione .del let (M. Morandini), ai poeti,
noti partili politici, che sfrut tore.
le presentazioni di artisti
tando la buona fede comune a
Questo numero 43-44 giovani o affermati, le
tutti i giovani, li assorbano a documenta l'attività arti molteplici notizie e com
dissolvono nelle loro mere spe stica odierna della Sviz menti sugli avvenimenti »
culazioni, il loro puro entusia zera (testo di Jean-Luc artistici italiani ed esteri
smo creativo.
' Da vai) e della Jugoslavia qualificano le caratteristi
Guardiamoci quindi bene (Irina Subotic); informa che di questa Rivista.
dal farci altirare dai consueti sulle nuove proposte ope-1 (D'Ars n. 43-44: 328 pamiraggi, o da un facile appog | native da New York a Mi nige, 349 riproduzioni in
gio offertoci, manteniamo lo lano, da Roma a Parigi, bianco e nero e a colori,
purezza e rautonomia delle Tokio, Buenos Ayres, San copertina di Achille Pe
nostre idee, le migliori che Paolo; tratta le nuove te rini - prezzo del fascico
duemila anni di civiltà abbia matiche svolte in Germa lo: L. 1.500.
no prodotte e come tali desti nia (a Nuova tendenza
nate ad imporsi senza alcun ornamentale » di Klaus
CULLA
bisogno di violenza a quelle Hoffmann) in Olanda
Ignigo • Gattono DI Gio
degli altri.
(« Livinus la scienza e la vanna figli di Antonino o di
Gli vedo scuotersi la tradi tecnica » di Renata Chiar Giovanna Arcurf, nipotini dai
zionale apatia deiriniellatlualo ia), in Francia (« Il CNAC noatro direttore, ci annuncia
di paese, il passivo indifferen|<; l'attività artistica a Pa- no cha II 10 aprite, In Agii
è nata la tanto affata
tismo deiroperaio a del con* Irigi » di Simone Frigorio). gerito,
sorellina.
tedino, alla ricerca di una non | L'articolo introduttivo
Alla terzogenito cono stati
lontana attuazione di una so è del noto critico belga Imposti | nomi di Antonella,
cietà autoeducata.
Emile Languì; tratta i Maria, Rita. Oebora.
premi dati alla Biennale ÀUa famiglia DI Giovanna,
al fralelllnl
di Venezia del l'estate I edi particolarmente
Debora. I nostri auguri.
scorsa ed c documentato
. . .
(con la riproduzione delle
La famiglia dot Direttore,
opere premiate; 11 tono e- didattico, prol. d ott . Nicol»
quo e precisaiivo del te- Lombardo, è «tata allietata
Isto (Languì ha fatto par dalla nascita di duo grozlosiste della giuria di premia simi gomalli, cha hanno avu
to la furbizia di osscre un
zione) puntualizza Pargo- maschio o una femmine. I viJmonto c£'n scorrevole! l'fp'
cISHivSsirS?!

L A C O N T E S T A Z IO N E

Contro il qualunqui smo po
litico largamente diffuso nel
la società odierna, contro (I
passivo indifferentismo impe
rante come norma di vita, fio*
poni nati dalla stessa società
borghese, cresciuti e formati
ti nel suo seno, ti rivoltano
minacciosi contro di essa.
Questi giovani che pretendono di cambiare lo società e di
capovolgere il mondo, con lo
estremismo delle loro idee,
con il pròfondo senso della
liberti, inteso come manifestazione completo della pro
pria individuanti, suscitano
un senso di smarrimento, non*
chi di paura nella pavida e
traballante società che II cir
conda.
Si diri che la Storia, maestra
di vita, ci mostra il ripetersi di
similt fenomeni di innovazio
ne, ogni qualvolta una nuòva
generazione si sia affacciata
alla vita per impersonarvi il
suo ruolo5# non possiamo compietamente ignorare quest'obiezio
ne dobbiamo perà notare lo
profonde differenze esistenti
tra i precedenti movimenti e
la nuova spinta riformatrice
del movimento giovanile con
temporaneo.
Questi giovani al toro incon
tro con la società preesistente,
non si propongono di scavare
un fosso nel suo seno, in cui
possano adagiarsi e continuare
a vegetare come la precedenti

La Soprintendenza alle I strane; tombe a sempli
Annettila di Agrigento ha ce tossa con pareti in
dedicato quest anno il de | blocchetti di marna, del
pliant deua A ll Settima IV sec. a.C., in parte so
na dei Musei al Monte vrapposte a quelle a ca
Aaranone. Lesergo ripor mera del secolo prece
ta in sintesi la storia del dente.
l'importante centro e la
E' dalla necropoli che
cronaca delle recenti vengono, sia pure fram
scoperte. Riportiamo per mentari, i dati per la co
intero i cenni illustrativi noscenza dei caratteri e
che, durante la Xll Setti della cronologia di que
mana dei Musei, sono sto centro.
stati le m da migliaia di
Le sepolture arcaiche
visitatori del Museo Na hanno restituito ora un
zionale di Agrigento:
solo vaso locale (sep. 5)

generazioni. ma, . rompendo
con l tradizionali Compromes
si e le consuete Ipocrisie, sen
tono urgere impellente il mo
tivo della giustizia sociale.
Ora non può esistere vera
giustizia sociale, finché rito
rno agirà seguendo quella
molla della sua copiplesso na
tura che lo vuole egoista.
L*egoismo umano, ad un at
tento esame, appariri di due
aspetti simili ma di diversa
naturai egoismo positivo ed
esgolsmo negativo.
Il primo non à altro che
l'istinto di conservazione; es
so i innato in tutti gli uomini
quindi non può venir soppres
so, bensì fatto convergere nel
la p ii ampia viùone della
conservazione della specie,
perciò questa tendenza potrà
essere utilizzata .costruttivomente nel seno stesso della so
cietà.
Il secondo invece è uno for
no deteriore di egoismo, che
io definirei piuttosto egocen
trismo, e si manifesta nella
ignoranza da parte del singo
lo delle libertà altrui, par la
realizzazione della propria„
Assistiamo Juiimc intorno
a noi al costante infuriare di
una sorda lotta tra gli uomini*
con l%
impiego di mezzi leciti
ed illeciti, con il desiderio di
schiacciare i propri Umili, per
1*acquisizione del meggiorl
vantaggi personali possibili.
Anche se questo fenomeno

si verifica in tutti gli strati
della società, uomini d'affari
e politicanti ci offrono l'esem
pio più illustre di questa for
ma d'ingordigia.
Questa forma d'egoismo, qui
delineata in tratti sintetici, non
trae origine dalla natura uma
na, bensì dairinsufficiente be
nessere economico che offra
la società attuala, a sopratutto
da una forma di vita a di pen
siero radicatasi con Vabitudine, Una società che assicuri a
tutti gli uomini una quantità
sufficiente di beni di consu
mo. che garantisca ad ogni II•
vello un dignitoso tenore di
vita, sopprimerà questa forma
di egoismo da una grande
maggioranza dell’umanità.
Restarebbe così una ristret
ta minoranza che non sarebbe
soddisfatta da una equa suddi
visione della proverbiale tor
ta, abituala dalla consuetudine
ad azzannare ed a combattere
per rintera torta. Per costo
ro qualunque regime politico
sarà indifferente, perché tro
veranno sempre il modo di
asservirsi ad asso per assicu
rarsene i vantaggi.
Il problema potrà essere ri*
solfo solo gradualmente, quan
do le idee di giustizia sociale,
oggi patrimonio di pochi, si
estenderanno a tutta la comu
nità, influenzando a guada
gnando alla propria cauta an
che coloro nei quali quest'?goismo sarà più radicato dal-

lancia e tre strigili con
iscrizione.
Dagli elementi di cui
disponiamo
possiamo,
pertanto concludere che
Monte Adirinone è un
centro indigeno (cerami
ca tipo Polizzello provie
« 1 centri antichi inter ora corredo m isto di vasi
ne dall’area della città e
ni del territorio agrigen locali e attici (sep. 4);
della necropoli) in posi
tino sono ancora da e- nelle sepolture di V seco
zione dominante nella
splorarc. Tra i centri più lo accanto a qualche vaso
Valle del Belice, la cui
occidentali è Monte Aara locale predomina la cera
ellenizzandone — eviden
none, nella Valle del Bc- mica importata. Dei pri
temente ad opera di Selilice, a settentrione dello mi del secolo sono le se
nunte — deve essere av
abitato di Sambuca di polture 3 e 16. La prima
venuta nel corso del VI
Sicilia.
ha fornito un ricco cor sec. a.C. La vita della cit
Una serie di sopralluo redo, fra cui una idria at tà greca sembra essersi
ghi eseguiti nel lv65 ave tica a fx . con scena nu- svolta sino alla fine del
vano accertato l'interesse ziale-funeraria, una leky- IV sec. a.C. Tale ultimo
archeologico del sito, che thos con flautista, una dato rende problematica
successivamente (u preso patera bronzea siceliota l'identificazione
voluta
di mira dagli scavatori a- con manico antropomor dal Cluverio del sito di
busivi, i quali hanno d e fo. Dalla sep. 16 proviene Monte Adranone con Avastato e saccheggialo la un interessante cratere a dranon, città dell'interno
necropoli. In quel perio colonnette con Eracle, occidentale dell'ìsola (di
CI SCRIVE DA NEW YORK PADRE MILILLO
do, m ercè la collabora Ermes c Dionisio.
versa dalla Hadranum et
zione del Comune di Sam
Alla fine del V sec. nel nea) ricordata da Diodo
buca e di amatori locali, le sepolture figurano an ro in relazione con avve
furono sottratti ai clan cora vasi locali accanto a nimenti delta prima guer
destini e assicurati alla vasi importati: dalla se ra punica.
Soprintendenza
alcuni poltura 2 si segnalano
E’ ovvio che agli scavi
pregevoli corredi.
numerosi vasi e og g etti, avvenire, nell'area della
La Soprintendenza alle di bronzo, e da altra se necropoli e in quella ur
■-tJoic 5-ir.Wo Poe:-; * Lirscs[chiarezza
Antichità di Agrigento ha poltura dello stesso pe bana, è affidata la miglio
Le analisi sul Convegno
condotto nell'estate 1968 riodo il cratere con scena re definizione della sto
1 duo sono venutì a :»<*
| di Ritnini )968 jsaggi di compagnia
una prima regolare cam  di sim posio dionisiaco.
ria e dei caratteri di que
alla sorellina An
I ver /or
al mio poUv visibili da molta porti deirabi-ì almeno il solo orologio e Silvio Ceccato, Attilio! na Msrla.
pagna di scavo nell'area
Alla seconda metà del sto antico centro, di cui Egregio Direnare,
leggo la Voce di Sambuca1
POUo «cU'aùùale cono lato a specialmente da quali di poter sentire i suoi j barcolli, Filiberto Menno jI Ail'ainic-'
a"a
della necropoli e nello IV sec. appartengono la in occasione della XII
giunge a me" « » • « • * » art,Mica at./icio con tulle la contrade, alture o mon
je la relazione conclusiva! la titile s!snorr. u«-c--Tn» V>nstesso tempo ha proce-1sep. 1 con corredo di ce Settimana dei Musei si è -qiutnaeuo
ti
che
fanno
corona
alla
coftocchi;
ai
nostri
posteri
conoscere
che
Ira
i
Ironia!,
/ormalo
da
portuale
tengo
Idei convegno di GiulioI Cl. al ncnm. a) fa-, i
duto ad un rilievo preli ramica e di bronzi e la voluto fornire un primo migliori
bombaceli e, parti alta frate « da legge « loggelto Itna della vecchia Sambuca. A lì tutto il resto.
ri?.
colonia, t rri’s'ir.,!
IArgan) strutturano il prò *
minare della cinta mu-j sep. 27 che ha restituito, saggio dell'interesse che colarmente, in sano alta Utun nei piani superiori, che po di sotto deltorologio a del mi
nareto
per
le
campagne,
quat
trebbero
ospitare
circoli
o
rana.
ta a Consiglio Comunale zi
tra l'altro, tre cuspidi di riveste ».
continua a parlare e riparlare clubs per la diffsulona della I tro semplici loggette conientiLa cinta muraria, del
da lunghi mesi sulla necessita cultura a della più moderna rebbero ai cittadini ed ai fu
PER PRODURRE DI PICT
lo spessore di mt. 2,50
ed urgenza della rinascita del educazione civilc-spciate. In ra li di ammirare il vasto pa
circa, m unita di torri
ta nostra cittadina, ma special compenso della perdila di del* norama di monti, colli a vaiti I
IN MINOR TEMPO
a
a
quadrangolari, lim ita un
mente sulla convenienza o me lo tempio, il vomirne pofreft* che costituirono il più invida-1
no dela ricostruzione di edifi Oc. cedere alla Chiesa del Car bila patrimonio di lolla Sam
ED
A
COSTI
INFERIORI
terrazzo approssimativa
c i di utilità pubblica a civile mine l'intero ax | convanto buca vecchia e nuova. Allora .
m ente triangolare, con
quali il Teatro comunale, /*o* omonimo che il solerte padre si cha zi potrebbe dire che la
un perim etro di Km. 5
spedate e qualche istituto per Arciprete potrebbe trasforma-1 nostra Sambuca zia una citta
O
re in dignitosa casa canonica dina degna di ammirazione ed
circa. Nella cinta sono
eoucaeiona popolare.
ed in ampi locali per la tante l suoi cittadini veramente rii-1
Essendo
anch'io
un
autenti
visibili tre ingressi in cor
Odio la terra statica e infeconda.
GEOMETRA
co òombucose, desidero pur io associazioni parrò* fhiali esi- 1ladini, veramente intelligenti, '
rispondenza di strade, di
Odio la gente tremula e immutata.
dire a tei, ai lettori della Vo* stenti o da istiuire jper la ri veramente evoluii, veramente
cui particolarmente rile
NICOLA BIVONA
ce ed a tutu i lambiscasi reo* nascila della fede in Sambuca. pionieri di urbanistica e di ci-1
Pecore pascolanti, dietro pastore infido.
Il vecchio orfanotrofio & vila artistico progresso,
vabile quella che provie
C- I U W a 1 . . T » l . ( M A I
fili Xa"mia persòrufieiriffillififlf'é e il decrepito vecchio Collegio tanto par chiudere, chiedo bre- j
u , —t• »
>••«<»•«
— »
ne da Sud e si interna
al 'riguardo ; opinione che no* | o Educandato, essendo ammi vomente a lei ed ai Sambuco-1
gemete ancora per la vuota pancia,
nella città con una ram
sce dalla mia ormai vecchia nistrati dal demanio o dalle si: se ho detto male~, corref-1
alzate lesto il triboldto piede,
esperienza di citadino del vec locati opere pia, potrebbero gelami pure e apertamente ; j
pa ricavata nel banco di
chio a del nuovo mondo e che, venire trasformali in scuole ma, sa ho detto bene: compio-1
roccia.
se il duro sasso vi percote.
a sua volta, à la sintesi della della ceramica e della plastica celeri ascoltare almeno una !
A sud ed a est della
Bisce striscianti per la terra arsa,
estesa conoscenza di centinaia od in fattorie del genere per volta questa r oca iTun vecchio ,
cinta muraria si estende
\di città e cittadina visitate o da un moderno artigianato capa- vostro concittadino che ha fi- '
camaleonti mescolati all’erba,
me abitate per decenni tanfo ce a creare in Sambuca una sto ed appreso molto altravet- !
la necropoli. Questa com 
se non vi vedo ne sento il fetore.
in Italia che attraverso la mi
prende: sepolture in vasi
prosperosa industria del va so i suoi lunghi anni spesi en- j
gliori
ragioni d'Europa a di\
Topi
ingrassati
nelle
nere
fogne,
di età arcaica (VI sec.
sellame e della ceramica, cha tro a fuori VItalia a cha può I
altri Continenti più prograditi.
trasformerebbe
la prosente vi e deve quindi insegnare qualnon azzardate le pupille al sole.
a.C.); tombe a camera
Si vuole danaro ricostruire ta grigia e grama d) Sambuca cosa a chi non za mai decidersi
Corso Umberto I
ipogeichc del V sec. a.C.,
Vola l'aquila libera nei cieli,
i/ vecchio ospedale? Ebbene! in vita di arto, ricchezza
sul da fare o sul non ila fare. I
fra le quali particolar
perchà volerlo edificare entro gioia.
Im ringrazio per raspitalilà |
scuote le immense ali con fragore,
Libri scolastici —
t Và:* --- Cario!erte
il vecchio abitato civico? Tut
m ente nota quella venuta
Quel colle argilloso cha di che tei, forse, darà alla pre
lungi dal regno delle sozzure umane.
ti dovrebbero ben sapere che, vide la vecchia Sambuca dal sente sulla Voce di Sambuca
in luce nel secolo scorso,
— Al dettaglio c al! tn^roiV; — G'-ocfctlolì —
in questi tempi evoluti, in nes suo aquitrinoso cimitero, po
pertanto,
la
ossequio
devo
detta « della regina », co
Dischi — Testi universitari Mt >1
suna città o cittadina civile zi trebbe essere il sito e Valtura tamente nel Signore.
struita in conci squadra
usa erigere ospedali o scuole più ideale per un arioso ospe Don Cia*ep|ir MiliKlo S.A C |
entro i vecchi centri affollati dale.
ti, apertura ad arco ogi
21 Msin Slrcct !
dai commerci o dal traffico da
vale e copertura di laVorrebbero il sindaco ed il
Ravtni, New York 12143

DAI GRATTACELI DI N.Y.
alle tegole di Sambuca

L aquila

A la n i i m i

de

Una capanna...

In fondo al nero vicolo,
tra tenebre e sozzure,
una capanna dondola.
Senti una madre gemere,
un bimbo singhiozzare,
un padre alto gridare,
ma la capanna dondola.
Dondola e non sa
di fame, ahimè, non sa
di cure e d ’afflizioni
e niente a lei interessa
di m uti sogni d’amore.

Come puoi non veder
gli occhi paterni fissi
nella scodella vuota,
e il tenerello nudo,
lordato dai suoi cenci,
cercar nel lento fuoco
un po’ di quel calor,
che il petto della mamma,
percorso d ’altre pene
ormai non gli sa dar?
Ma tu capanna dondoli
ignara e silenziosa.

Di fame e di miseria
■ [antica
a te nulla importa,
fum ati disprezzo, non ti
[tocca,
e di pudor non avvampi,
oerchi non sei adomata
conte tante.
Vivi serenamente,
poiché non sai di vita.
E t.

CUCINE COM PONIBILI GERM AL
MATERASSI PERM AFLEX
MOBILI

Coreo Umberto I * SAMBUCA DI SICILIA

gli automezzi; ma essi oggi suo consiglio realmente ridare
sorgono nelle periferie e, pos a Sambuca il suo glorioso oro
sibilmente, sui colli e sulle al logio devastato? Ebbene! il
lure dove abbonda rossigeno, punto più ideale a comodo à
Ringraziamo il nostro!
il verde, il silenzio a la tran lo stesso palazzo mb mb mm caro Padre Milillo per
quillità che ricoverati e stu lo stesso attuale palazzo mu
denti possono trovare tra il nicipale. Si enga al centro del questo prezioso contribu
giardini ed i prati riservati. suo fronte un'elegante e so to di id^e e di suggeri
Si vuole ricostruire il ree* lenne torre in cemento arma menti per la rinascita di
chio teatro comunale? Ebbe to che superi di molto tutti Sambuca. Auguriamoci di
ne.' perchà di nuovo «si quel gli eltri edifici 'tcconto ed at
poter vedere, se non tut
luogo tanto fuori mano a fuo torno il municipio a vi si in
ri piede dal centro? Lo si edi stalli in cima il desiderato to quello che viene sofichi al posto del demolendo orologio
'quauro qundrmiì ! Snat0 »n questa lettera.
ospedale ed orrendo garage.
Quel suolo i il più ideala si
to per un grande moderno edi
ficio che possa contenere in si
un moderno funzionala teatro
assieme ad un decoroso alber•
go, ed i cui locali terreni po
trebbero venir tenuti dal Co
mune per istallarvi un vasto a
Icomodo ambulatorio medico
con pronto soccorso; una biI blintera comunale, un ufficio
1turistico ospitale ed istruttivo.
Sul suole deirattuale vecI chio teatro dovrebbe nascere,
invece, una buona chiesa par
rocchiale dotata anche di mo' dem i locali per la tue asso• eiezioni e per la casa canoni
ca Se la chiesa di S. Caterina
è destinata alla demolizione: « Cha cosa appariri » — • Annarita soliamo gli spazi
si faccia prozio ad eliminarla contrassegnati dal puntino».
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Agricoltori,
Presso l’agenzia locale del Consorzio Agrario Prov.le gestita dalNws.

P I E T R O S O R T IIM O
troverete M ACCHINE AGRICOLE FIAT, RICAMBI ORIGINA
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Corso Umberto 1, N. 190
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LA VOCE DI SAMBUCA

Giovani to rch i... alla riscossa
icfue dalla I pag.)

(segue dalla I pag-)

politici, lo aplrllo, spostando I tannini verso una polemica
!dco!og:ca che non è nelle finalità del noslio periodico.
Ci ai accuaa di non aver fornito al lettore una Informaz'one veritiera ed obiettiva del fatti. « Nessuno può fin
gere di ignorare » che quel manifesti sono siati affissi a
Sambuca e non a Milano. Non si può camuffare la realtà
delle coce e darle una versione di comodo Chi può ne
gare Infatti che quei manifesti erano Illegali e contravve
nivano alle più elementari norme legislative che sono state
scavalcale e dal comunisti e dal socialisti? Avros'e preie
ri o forse che le bravate di quella notte non tessero c.ta’.e
nella nostra cronaca?
Passiamo alla seconda accusa riguardante l'anonimo.
L’artlco'o, anche se non firmato, non si può considerare
anonimo. Ne è autore II corpo redazionale della « Voce »:
Pippo Merlo, Andrea Ditta, Vito Gandolfo, i quali ne rico
noscono la paternità accettando tutte le responsabilità che
da tale scritto derivano.
Noi non ci trinceriamo dietro la vile barriera dell'anoni
mato per II semplice motivo che non temiamo di esporre
Uberamente le nostre Idee dal momento che queste non
sono legate a nessun carrozzone politico. Anzi ricordiamo
che più volte abbiamo condannato aspramente l'anonima
to Ed ancora, per quanto riguarda l'attività degli uomini
che detengono le leve deU'ammlnfsIrazione comunale, te
niamo a precisare che non siamo entrati nel merito del
loio operato. Ripetiamo ancora, quello che Intendevamo
dire: se I g'ovani socialisti hanno rilevalo eventuali maicostumi nell'operaio degli amministratori attuali, dovevano
avere II coraggio di addurre delle prove Inconfutabili an

ziché trincerarsi dietro accuse generiche, e provocatorie.
A quaielasl lettore può apparire chiaro, rileggendo l’articoio, che la nostra era una critica e non un connubio, co
me la « vosira beffarda fantasia » ha voluto Immaginerò
con Irresponsabilità Intanine.
Riconosciamo l'involontaria omissione nel non aver ri
porla o la cronaca della manifestazione che avete orga- [
n i a 'o II 2 marzo.
Però riteniamo del tutto Inopportune le considerazioni
sulla politico del vostro partito che a qualsiasi cos'.o avete
vo’uto rlcordaro.
Non entriamo In merito, pur avendo delle riserve 'on
dato, porcliò esula dalla attuale polemica Come esuia dal
nosìro compito di Informare I lettori culla aggressione
americana nel Vietnam e « sull'orrore delia morte che
vleno Impòste ai bambini vietnamiti », allo stesso modo cl
as'en'amo dal commentare l'invasione operata dal sovie
tici, con la prevedibile soppressione delle nascenli istltu- j
z’onl democratiche, nel confronti della Cecoslovacchia o
10 tordo umane In cui si ti asformano giovani come voi per
11 diritto ad una vita Ubera.
Ur'ma considerazione: il nostro periodico, che non va
nel modo più assoluto accomunato con I giovani soc'allsll,
non ha nulla da temere dal PCI o da altri partiti politici.
Le dlvendlcazloni sociali cui avete accennato, sono da
noi desiderato sinceramente e senza quel fini demagog'cl
cho caratterizzano l'azione di questo o di quel partito.
Concludiamo augurando a questi giovani la conquista
di una maturità attuata con più consapevolezza o con
meno infa uaz'oni. E por raggiungere oueslo scopo sareb
be fo se meglio trarre p'ù profitto dalla scuola e giocare
un po’ meno ?i!a politica

Casa del Fanciullo
A l c u n e Immagini
della • Casa del
Fanciullo » — La
comunità delle Suo
re al completo; es
se accudiscono ognl giorno a porta
re avanti, ciascuna
al suo posto, l'asilo,
Il pensionato, la
scuola, le opere di
carità. Fatiche que
ste, ciascuna nel
suo genere, che
impegnano le capa
cità personali e gli
indirizzi Istituziona
li dell'opera In un
assillante raid di
iniziative
sempre
nuove e sempre più
efficaci.

appello all’unità e ai gio
vani l’invito a persuade
re gli anziani ad abban
donare vecchi preconcet
ti per guardare con fidu
cia all’avvenire.
, Gli ingegneri Saieva e
Sparacino hanno espres
so i loro pareri positivi
sul trasferimento e sui
benefici che esso può ap
portare per una vita più
serena, più sana e più ci
vile.
... Hanno sottolineato so
pratutto i pregi urbaniL’aula dell'Aslto —
stici della nuova zona
(continua dalla I pag.)
Si tratta di un am
quali- la spaziosità delle
,dietro al dinamismo decipio locale che ri
strade ed il verde abbon
lionate e all’èlan impre
ceve fasci di luce
dante.
vedibile di Madre Amelia,
da finestre altret
. Hanno espresso i loro
la Superiora.
Per ragioni di correttezza ripubblichiamo della vita nazionale?
tanto ampie: un lo
pareri positivi, con argo
Quel che sorprende
— per dar modo a chi non avesse letto
O hanno colto anche l’occasione' per contestare
cale luminoso,
menti diversi, i geometri
funzionalità, in
bene o meditato sufficientemente — l’ar l’operato di alcuni uomini che detengono le leve Ianche
banchi, I sussidi di
Gurrera e Maniscalco, il n
tutti i sensi, dell intera
ticolo da noi pubblicato nel numero del della amministrazione locale?
dattici, I giocano»
professore Gurrera e f
oSe questi
.• erano ì• loro
i
, . ... . si. poteva
.
.
« Casa »: ,asilo, , pensionar
mese di febbraio e che i giovani comu
obiettivi
rispone I servizi sono
,
n
..
,
\to. scuola elementare,
qualche rappresentante
nisti di Sambuca citano nella lettera in dere
con altri manifesti di dissenso. Si doveva ’
. , ,,
anche qui moderni
di categorie sociali.
viataci.
avere il coraggio di inchiodare alle proprie respon centro pastorale (la Chie%
e rispondono alle
sa-cappella della Casa è
A nome de « La Voce di
sabilità, adducendo prove inconfutabili, coloro che
esigenze e._ alle
Sono le otto. Sotto un cielo plumbeo che minac venivano genericamente tacciati di corruzione e una specie di succursale
Sambuca » è intervenuto
oretese dei bambl
il dottor Vito Gandolfo cia pioggia da un momento all’altro, lungo il cor- di calcostume con espressioni corrie questa: « Ab delle chiese parrocchiali.
rimaste danneggiate a se
ni di oggi.
Umberto I c’è una strana animazione. Dovun- basso Mao Mao! ».
il quale ha focalizzato
guito
del
terremoto
».
Le
con una serie di doman
ue vi sono capannelli di persone. I muri a coE' con metodi più coraggiosi c più democratici, attrezzature sono perfet
de i problemi più scottan
inciarc da quelli delle scuole elementari di S.
ti che avevano dato adito
aria fino alle colonne che sorreggono il palaz- non con l’accusa generica e con atti sporadici cd te, le suppellettili al com
ad animate discussioni. IVb municipale sono tapezzati di manifesti e di inconcludenti che si sradicano e si colpiscono pleto. Nelle foto che pub za nell’opera di comple rali e ricevimenti; il se | che hano avuto la pazien
eventuali malcostumi.
blichiamo si può consta tamento di un monumen condo piano, asilo, aule za di posare per una foto
Il Sindaco, risponden 1 vistose scritte di color rosso alcune, di color rosa
Nè sono stati da meno i giovani comunisti, che tare come i locali rispon to destinato a testimonia scolastiche, dormitori per ricordo, rinnovo gli augufjo, ha assicurato a tutti altre. La gente si prova a leggere quei manifesti,
ragazzi. Ogni piano ha i ri che ho ripetuto, forse,
i presenti che il quartiere ma non ci capisce niente. Qualcuno pensa che il scavalcando leggi ed ordinamenti, hanno imbrat dano alle attese della re tanta carità.
suoi disimpegni, i suoi diecine di volte durante
arabo
e i vicoli
saraceni
P.C.I. abbia preso nell’ultimo congresso di Bolo tato i muri di manifesti non autorizzati e quindi scuola, alle esigenze d ’un
E’
superfluo
ricordare
1
.
. . .
rimarranno intatti per il gna delle direttive addirittura rivoluzionarie nei illegali. Questi adolescenti che anzicchè pensare asilo, secondo i più mo le molteplici funzioni cui spazi, ampie finestre che\la visita; non si trattava
loro interesse storico ed confronti della ortodossia sovietica. I manifesti, alla scuola, giocano a fare la politica. Quale infine derni criteri logistici, ai è servita la Casa del Fan si spalancano sulla Gran dei soliti convenevoli, ma
artistico. A questo propo anche se appare chiaro che si tratta di una pro il risultato di un gesto tanto clamoroso che ha bisogni di una comunità ciullo durante i tristi epi Montagna o, più'a valle, di auguri sinceri che scasito ha precisato che le testa comunista, sono incomprensibili, dal conte rivelato chiaramente l’immaturità politica dei gio di giovani e di persone, sodi del terremoto del sul lago Carboi verso le tur ivano da una prof onvani politicanti locali?
in genere, che, per moti
case nuove non saranno nuto nebuloso.
gennaio del 1968: centro vallate a Sud di Sam• da meraviglia di quanto
Una reciproca recita di < mea culpa » un tacito vi vari, vengono ospitati di assistenza, ospedale, buca.
I riesce a fare la carità criEcco come essi apparivano: « Fuori gli USA dal
sgombrate mentre tutte
in
questa
meravigliosa
Quando saluto la Ma- stiano congiunta al co
le altre non solo non sa Vietnam » ed immediatamente sotto: « Fuori la compromesso quasi imposto da gente più espepronto soccorso, rifugio
oasi.
ranno demolite ma saran Unione Sovietica da Praga ». « USA = Nazismo) » riente e più incallita nella politica, che ha scon
per i più diseredati, asilo ire Superiora e le Suore, ' raggio.
Il dott. Maggio può dir
no consolidate per garan e sotto: • Unione Sovietica = Boia » ed ancora: fessati i giovani dinanzi alla pubblica opinione, si veramente soddisfatto, per i più deboli e biso
tire l’incolumità delle « IV Mao Tse Tung » c sotto: « Abbasso Mao Mao ». proprio mentre col volto ancora acceso di un en I e con lui tutti i sambuce- gnosi.
persone e per conserva * Fuori Vitalia dalla Nato » e sotto: « Fuori la tusiasmo che andava sbollendo, strappavano i ma
Se quelle mura potes
e cancellavano le scrìtte di quella notte
d'America che contire ..la caratteristica del Cecoslovacchia dal Patto di Varsavia ». Figurava nifesti
sero parlare!
brava.
?
»
|
nuano
con
coraggio,
ge
prezioso quartiere arabo. no di fronte al circolo degli operai scritti come
Ma parlano oggi gli as
1nerosità ed intraprenden
E' stato .tutto somma questa: « Comunisti non ci importa nè di Nixon.
sistiti, tutti .coloro che
to.' un incontro molto nè del Vietnam: risolvete i problemi di Sambuca ».
hanno beneficiato in un
proficuo che è valso a Dinanzi al bar Aurora: « Vogliamo un'ECA (ente
modo o nell’altro di que
chiarire molti punti o- comunale assistenza) Più giusta e più onesta ». |
st'opera veramente su
' perba.
scuri su un problema Sul muri del cine Elios era scritto: « Riparate il
Oggi la Casa ospita 0]
tanto delicato e vitale teatro comunale L... ». e sotto le colonne del muni
cipio:
«
Nessuno
abbia
paura
di
questa
dittatura
!
piano terra soprelevato lo\
per l’avvenire di Sambu
contrassegnava
questa
scritta:
«
Abbasso
Mao
Mao
I
Istituto Magistrale "pre
ca. Il trasferimento par
sidenza. oule, servizi 'iti
ziale non può considcrar- comunista ». Una freccia indirizzata verso l’al
to
contrassegnava
questa
scritta:
«
Abbasso
Mao
ne ssi eie....", la Cappella;
* si un problema con eal primo piano il reparto j
• sclusive prerogative poli- Mao ». Altrove era scrìtto « Abbasso la politica ||
degli
appalti
».
suore
ed il Pensionato,
i ^iche. Esso non può inteAltri manifesti e scritte per tutto il Corso Um
con un .magnifico salone
I ressare questo o quel
per manifestazioni cultu
La Cappella, centro di vita pestorate
' >artìto, ma -investe tutta berto I. Verso le 10 un'automobile con un altoparlante incomincia ad annunziare: « Giornata di
a cittadinanza perchè lutto nazionale: il presidente degli USA, Nixon,
[ Impone la difesa del dirit- si trova a Roma ». Cos’era successo in sintesi?
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buccsi avevano affisso dei manifesti per la visita
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I Sugli amministratori c di Nixon a Roma. Poi si erano ritirati. A notte!
Loco « Adragna Carboj » Via Belvedere, Sambuca di Sicilia oc p. 7. 715 J Aui
sugli organi tecnici gra- inoltrata, giovani socialisti, non condividendo gli
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Iva la pesante responsabi slogans dei comunisti avevano risposto per le ri- J
Agri£©nio
lità di far valere in un me senza mezzi termini. L’indomani al municipio,
'Prossimo fu tu ro quelle
nel gabinetto del sindaco, c’era un gran da fare.
legittime aspettative che Erano stati convocati i responsabili dei manife
attravèrso questo incon sti. Dopo alcune ore di animate discussioni, di Un dormitorio. I criteri logistici della «Casa del Fanciullo» rispondono alle più moderne
tro ■chiarificatore sono minacce da una parte e dall’altra, si raggiungeva tecniche Iglenico-sanitarie. Le attrezzature, I servizi e l'arredamento sono modernissimi.
apparse evidenti in tutta l'accordo: i manifesti dovevano essere tolti dai refa cittadinanza e per nes sponsavili comunisti e socialisti e le scritte can
sun motivo possono an cellate.
elare deluse.
Questa la cronaca dei fatti.
4 L’avvio per la rinascita
A quel che si ricorda, è la prima volta in questi
ABBIGLIAMENTI - CALZATURE
poggia su solide basi ultimi anni che una iniziativa politica dei comu
sentate e a degli accerta Marino e Francesco Pas-I
(Sambuca è il primo co- nisti, che a Sambuca hanno agito sempre indi- (segue dalla prima pag.)
stglta, ci hanno denoti
menti frettolosi.
niune che ha le carte in sturbati, abbia subito un contraccolpo tanto de
Esclusiva confezione FACIS
Il tecnico comunale
Intanto molti proprie "Noi non abbiamo pre•
regola per costruire); ci ciso e tempestivo.
D
Calzature Varese
Auguriamo che si rag
I giovani socialisti col loro gesto hanno forse Maggio ha detto che i no tari sostengono il contra sentalo nessuna doman
ia Bonadies. 6 - Tel. 42 - Sambuca di Sicilia
da. Abbiamo le case in
giungano gli obiettivi voluto protestare contro una abituale e sistema minativi delle famiglie rio. . v
Due di essi, con i qua ottime condizioni Non
con un'opera democrati tica propaganda sempre pronta ad interpretare da trasferire sono stati
secondo proprie convenienze ogni avvenimento scelti dai tecnici del eG- li ci siamo intrattenuti riusciamo a capire da do
ca, leale, impegnata.
nio Civile di Agrigento in dopo il consiglio comuna ve sono spuntati i nostri
base alle domande pre-\ le, i signori Francesco nomi. La fretta e la ne
cessità di fornire gli elen
chi per far proseguire l'i
V
ter delle pratiche, ci sem
bra una giustificazione
non del tutto accettabile",
RICAMBI ALTO E AGRICOLI
Qual’è la verità?
■ / / Sindaco, per smus
ACCUMULATORI SCAINI
Concessionaria LATTE FIORE
sare i malcontenti e per
CUSCINETTI RIV.
(segue dalla prima pag.)
intero • semigrasso • scremato
una nota di costume da noi pubblicata nel Wiziare una discussione
numero del mese di febbraio. Non ce la sa democratica, ha indetto,
Sambuca di Sicilia - C. Umbert» 1 40 • Telefono 41198
Via Monarchia
remmo mai aspettata dai giovani una simile una assemblea citadina,
di cui parliamo in altra
impennata! Dai vecchi sì: da quelli che la parte. Si formerà un co
pensano, in (atto di tolleranza politica, come diato che avrà il compi
gli stalinisti sambucesi degli anni 50, dai ba- to di vigilare sullo^ svol
RIPRODUZIONE:
cuniniani serrati nella grettezza del monologo gimento delle varie prati
e nel nichilismo più intransigente; ma da gio che di ricostruzione e di
sicurezza
vani nuovi, appartenenti a questa generazio trasferimento, per evita
antisism ica
re errori e sviste di por
D I S E G N I
ne, no!
tata notevole.
Ci amareggia pertanto il pensiero che sia
CONTROLUCIDI
Se è giusto che non si
mo ben lontani — se una nota di cronaca con
blocchi la vita e la rina
RIPRODUZIONE
un pizzico di commento scatena gli istinti del- scita con la paralisi, è
Pintolleranza, per di più dei giovani __dal anche giusto che i citta
DI
DOCUMENTI
vedere
una società che liberamente pensa e dini non siano lesi nei loVia Belvedere, 7
F O T O S T A T I C A
liberamente vive accettando il rìschio della \ro diritti e nelle loro
Via Nazionale
aspettative.
democrazia e della libertà.
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febbraio...
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