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I
sambucesi hanno seguito con
interesse ed emozione la straordi
naria impresa dei tre astronauti
americani.
Lo storico avvenimento ha susci
tato in tutti gli strati della popola
zione vive impressioni e considera
zioni.

Proviamo una certa difficoltà a dire qual
cosa ogni qualvolta ci troviamo di fronte a
determinati avvenimenti, fatti storici, situa
zioni internazionali che, riguardandoci solo
per i riflessi indiretti e i risultati a lunga
scadenza, che potranno proiettare nella no
stra realtà locale, sono privi di immediatez
za nel contesto della rinascita paesana o ad
dirittura estranei alla problematica della sus
sistenza isolana e provinciale.
Per questa precipua ragione non abbiamo
mai elucubrato, non siamo usciti mai fuori
dal seminato.
Ci piace considerare, meditare ed affron
tare la realtà che ci circonda, piuttosto che
andare in cerca del senno di Astolfo.
Del resto esula dai compiti del nostro fo
glio eludere gli scottanti problemi locali con
logomachie extrazabutane di cui Sambuca e
la sua gente non sa che farsene.
Per far capire ciò a quanti s'illudono di
trascinarci fuori del campo entro il quale
conduciamo — per vocazione personale, per
ragioni istituzionali del nostro mensile e per
ben chiare finalità proposteci — le nostre
battaglie, ci siamo lasciati prendere, per la
prima volta nella vita del nostro mensile, dal
l'umorismo componendo un montaggio di
giudizi, — veri e presunti — sul massimo
avvenimento storico di questi giorni, la con
quista della Luna; conquista, contemplata da
qualche giovane sambucese, come affetta da
ideologismo.
Ci sorprende e scandalizza tutto ciò, non
meno di una « veglia antimperialista ». Per
chè le categorie negative, esclusiviste ed uni
laterali non hanno mai giovato nè alla causa
della pace, nè a quella del progresso e tanto
meno a quella della giustizia.
E ciò sin’oggi abbiamo potuto amaramente
constatare.
In tempi in cui la ventata contestatrice ha
fatto un repulisti radicale delle vuote e sterili
antinomie per riempire « i buchi senza fon
do » con qualcosa di concreto e positivo, fos
se anche una « veglia », ma fuori da ogni so
spetto di voinvolgimenti ideologici, e dove
persino un frate o un asceta avrebbero potuto
trovare posto per unirsi al dolore straziante
provocato da tutte le guerre e dalle ingiuste
oppressioni e condannarle, parlare ancora, di
terminate azioni, a senso unico, escludendone
altre, non meno ripugnanti, è anacronistico e
sorpassato.
Interpretare un fatto di scienza in base a
passioni politiche o secondo determinate con
vinzioni ideologiche, è puerile. E tuttavia cer
te posizioni talvolta si prendono per altre ra
gioni, che vanno aldilà dell’ideologia; ma vi
fanno parte come appendice: per esempio la
« strategia del potere » o del « savoir fair »
politico, che sono conseguenti alla ideologia
stessa.
Per essere chiari ci spieghiamo con un
apologo che ci raccontava, poco tempo fa’,
un contadino.
Lamentandosi, quel contadino, di come
certe cose vanno in Italia, diceva: Mi pare
che gli uomini politici fanno baldoria per
far dimenticare al popolo le cose di maggio
re importanza: lavoro, emigrazione, strade,
scuole, ospedali, assistenza sociale, vertenze
sindacali, proprio come faceva Petru Tignusu, il quale non lavorava, si ubriacava e la
sera, per mettere a tacere la nidiata di figli
e la moglie, che reclamavano pane, rompeva
ora una brocca, ora una pentola, ora una
ciotola, incolpandone I figli e la moglie che,
quatti quatti, dimenticando persino di avere
Io stomaco vuoto, andavano a Ietto, sazi di
voci e di parolacce, per non sentire più sbrai
tare Petru.
' Un espediente che riuscì — commentava
quel contadino — sino a quando i figli e la
doglie non si accorsero della messa in scena.
Alfonso Di Giovanna
».

(icguo * P*(f- 4)

Per circa un mese, nei circoli, nei
bar, nell’ambito delle pareti dome
stiche, la Luna è stata l’argomento
del giorno. Abbiamo raccolto le
impressioni ed i giudizi dei sam
bucesi.
Abbiamo intervistato decine di per
sone appartenenti ad ogni catego
ria sociale. Sono venuti fuori pa
reri contrastanti e talvolta polentimici che riflettono il differente gra
do di preparazione, di maturità, di
interesse.

In genere abbiamo notato che una
impresa simile non ha lasciato in
differenti nessuno. Tutti sono stati
in grado di darci una risposta. Ci
ha sorpreso però l'apatia con cui
alcuni giovani hanno accolto l’im
presa lunare ed il loro disinteresse
per un avvenimento che esula or
mai dalla cronaca di tutti i giorni e
fa parte della storia.
Tale indifferenza ce la sarem
mo aspettata dai più anziani, dai
giovani no.
Alcune risposte dateci dalle per
sone che vivono nella preoccupa
zione quotidiana per risolvere i loro
problemi più elementari, ci induco
no a riflettere sulle enormi contrad
dizioni della società attuale.
Purtroppo è questa l’indole uma
na: grandezza e miseria, orgoglio e
meschinità.

MENSILE DI VITA CITTADINA

I SAMBUCESI PARLANO DELLA LUNA

PROBLEMI M a TERRA
e CONQUISTA del CIELO
2 DOMANDE

Intervista a cura di
Enzo Di'Prim a
e Vito Maggio

Ma non è nna cosa seria
(Come vedono gli uomini certe
cose quando sono miopi)

la conquista della luna
Alle persone di bonsenso importa poco se la Luna è stata conquista dagli Americani o se fosse stata conqui
stata dai Sovietici! Per conto nostro avremmo applaudito Io stesso anche se fosse stato Pcppi La Merda (il
nomignolo non è nostro) a mettere per primo il piede sul nostro satellite

La lana con Se la lana fosse stata conqui
quistata dagli stata dai russi Come avrebbero inter
pretato 1' avvenimento
Come avrebbero interpre
americani
Come interpretano 1* av
venimento due comunisti
Il miracolo dell'affratellamento uni
versale si è compiuto nel nome del nuo
vo dio Apollo, e gli uomini, senza più
distinzione fra ricchi e poveri, padroni c
servi, aguzzini e perseguitati, ne cantano
le lodi c le magnifiche promesse di feli
cità extraterrena.
Che cosa contano le disuguaglianze e
le ingiustizie quaggiù, sulla Terra, se tut
ti abbiamo potuto, con le lacrime agli oc
chi, partecipare al rito che i sommi sa
cerdoti hanno celebrato, lassù in cielo,
nei loro paramenti di plastica, saltellando
attorno al simulacro del dio, in nome del
l'umanità intera?
La conquista della Luna è stata anzi
tutto un colossale colpo propagandistico,
attuato col preciso scopo di intimidire gli
avversari, conquistare gli incerti, e ce
mentare in un fanatico blocco gli ameri
cani, esaltandone la fede mistica nel si
stema e nella nazione.
Il prestigio americano, scosso nel mon
do dalla lotta antimperialistica, contesta
to in patria dalla rivolta dei negri e dalla
denuncia degli intellettuali « risale alle
stelle ».
Ma non è solo una questione di pre
stigio.
La posta è molto più alta.
Si tratta infatti di perpetuare un igno
bile inganno ai danni di miliardi di uomi
ni che patiscono la fame, che subiscono
le ingiustizie più inumane, che vivono nel
la paura, nella ignoranza e nella miseria,
accreditando l’idea che questo progresso
risolverà o per Io meno avvi er i a solu
zione i loro problemi.
Ciò è falso.
Questo progresso serve solo, prestigio
a parte, a rafforzare e sviluppare sul pia
no militare ed economico il sistema ca
pitalistico nel suo complesso ed in parti
colare il suo Stato guida.
Infine non possiamo non ricordare che
la bandiera a stelle e striscie piantata sul
la Luna è la stessa che c'è su ogni aereo,
su ogni missile, su ogni nave che in ogni
angolo del mondo massacra e minaccia di
massacrare chiunque combatte e si ri
bella per la uguaglianza e per la libertà
degli uomini-

Nino Ferrara
Vito Canuo
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tato l’avvenimento due
sfegatati imperialisti

i comunisti

1) Lei sicuramente avrà seguito l’impresa
spaziale americana e lo sbarco dell’uo
mo sulla luna: quali impressioni, emozini e considerazioni ha suscitato questa
grande impresa?
2) La realizzazione del progetto Apollo è
costata diecimila miliardi di lire italiane.
L’impresa ha segnato il raggiungimento
di un notevole progresso scientifico e tec
nologico. Prima della conquista spaziale
secondo lei l’umanità dovrebbe risolvere
altri problemi?
fondamentale del pro
gresso tecnologico. Ho
seguito alla televisione
1) Impresa meraviglio tutte le fasi della impre
sa. Abbiamo visto il sa. Al momento dello
grande passo fatto dal sbarco dell’uomo sulla
progresso. Non so quali luna non nascondo di es
impressioni ho provato sere stato emozionato.
in quei momenti, solo Non considero questa
vorrei essere anch’io al impresa fine a se stessa,
posto degli astronauti. cioè l'uomo conquista la
Ho seguito questi uomi luna. Ma penso che l'uo
ni coraggiosi, mi sono mo migliorerà queste
commossa e ho -anche tecniche per applicarle
pianto.
in altri campi.
2) Le
dimostrazioni ;2) L’uomo non può
avvenute prima della fermarsi, non deve per
partenza dell’Apollo 11 dere di m in lo spazio,
testimoniano la urgenza j ma non deve trascurare
della risoluzione dei prò- i problemi che affliggoblemi sociali.
no l’umanità. Nell'uomo
Oggi vi sono ancora I esiste un desiderio, un
molti popoli che vivono bisogno, una esigenza di
allo stato primitivo e | andare oltre l’orizzonte
che non hanno bisogno
di missili che vadano sul
la luna ma di cose più ANTONELLA CACIOPPO
essenziali.
studentessa III Media
ANNA JENNA
Universitaria

Finalmente l'uomo sulla Luna; il pri
Il miracolo dell'affratellamento univer mo uomo, un sovietico, un rappresentan
sale (ironico!) si è compiuto nel nome te della classe lavoratrice. Il fatto costi
del nuovo dio Apollo, e gli uomini, senza tuisce più che una affermazione della su
più distinzione fra ricchi e poveri, padro periorità dell'URSS, una strepitosa vit
ni e servi, aguzzini e perseguitati, ne can toria del comuniSmo intemazionale con
tano le lodi e le magnifiche promesse di tro la baldanzosità dell'imperialismo, che
felicità intraterrene.
oggi viene umiliato da quest’ultima con
Che cosa contano le oppressioni e le quista.
GIUSEPPE FATONE
1) La stampa svizzera
ingiustizie quaggiù, sulla Terra, se tutti
calzolaio
aveva propagandato a
Crollano così i miti del capitalismo, in
abbiamo potuto, con le lacrime agli oc
lungo questa impresa e
chi, partecipare al rito che i sommi sa capace di superare le barriere dell'attra 1) Sarei rimasto più in un certo senso non
cerdoti hanno celebrato, lassù in cielo, zione dello sfruttamento, che lo tengono contento se avessi visto Imi ha stupito,
nei loro paramenti di plastica, saltellan inchiodato alle guerre, alla repressione di tutte le fasi dell impresa:
2) Prima sarebbe stato
do attorno al simulacro del dio, in nome ogni elementare principio di libertà, alla Io sbarco, l’agganciamen,- utile risolvere i probiespeculazione
guerrafondaia;
incapace
di
to sganciamento, tutto mi dell’umanità, mettere
dell’umanità intera?
La conquista della Luna è stata anzi spiccare un volo ideale e dare ai popoli completo. Ho seguito in a posto certa gente che
libertà,
pace,
pane
e
lavoro.
parte alla. TV ed in parte ha fame, smetterla con
tutto un colossale colpo propagandistico,
attuato col preciso scopo di intimidire gli
La bandiera rossa, con falce e martello alla radio. Sarei più con le g u e r r e specie nel
avversari, distogliere l’attenzione dei po dorati, piantata dai nostri astronauti sul tento se tutti questi sfor Vietnam e a poco a poco
poli oppressi dalla dittatura sovietica, la Luna, testimonia che solo l’URSS, lo zi andassero a beneficio al posto di un anno im
conquistare gli incerti (terzo mondo, po stato-guida del comuniSmo internaziona dell'umanità. URSS e piegare magari tre anni
poli sottosviluppati) c cementare in un le, la culla della società ideale del benes USA non dovrebbero o cinque anni per la
fanatico blocco i comunisti di tutti i sa sere e del progresso scientifico, è in grado pensare alla supremazia conquista della luna.
telliti, esaltandone la fede mitica nel si di oltrepassare le barriere dello spazio, ma alla collaborazione.
2) Io penso che que VITO PIZZUTO
stema e nella nazione.
come è stata in grado, nel passato, di
Il prestigio sovietico, scosso nel mondo sfondare, con la potenza dei suoi carri ar ste imprese sono impor agricoltore
tanti,
però prima si do
dall’affare cinese, dall'oppressione ceco mati, tutti i confini degli stati che, in un
slovacca, dalla rivolta rumena, dalla de modo o nell’altro, hanno dimostrato di vrebbe pensare ai pro 1) da parte mia posso
nuncia degli intellettuali (Daniel, Sinia- non gradire la leadership di Mosca. Ma blemi dell'umanità (fame dire che non credevo
sky, e per ultimo persino Evtucenko) « ri c'è di più: la conquista della Luna ad ope in India, America Latina) che l’uomo potesse arri
sale alle stelle ».
ra delVUnione Sovietica è garanzia di si e mettere in condizione vare sulla Luna. Infatti
£ non è solo questione di prestigio.
curezza e di sicura libertà. Se gli scien ogni individuo di avere qualche giorno prima
un’assistenza, di lavorare
La posta è molto più alta.
ziati sovietici sono stati in grado, nel re e di vivere e poi possia avevo manifestato i miei
dubbi parlandone con
Si tratta infatti di perpetuare un igno cente passato, di innescare cariche nu
bile inganno ai danni di miliardi dì uomi cleari nei satelliti artificiali in continua mo andare sulla luna, Giorgio Cresi. Non mi so
ni che patiscono la fame, che subiscono rotazione attorno alla Terra in grado di sul sole o pure « a ca spiegare i motivi delle
le ingiustizie più inumane, che vivono colpire in qualsiasi momento, qualsiasi sa di Madonna » (= infi mie perplessità sulla riu
scita di questa impresa
nella paura della dittatura, nella ignoran obbiettivo terrestre, oggi, con questa con nito).
pur sapendo che era tut
za e nella miseria, accreditando l’idèa quista, viene definitivamente garantita,
GINO
AMODEO
to preparato e studiato
che questo progresso del mondo sovieti con uno straordinario sistema deterrent
insegnante elementare da tempo. Quando l’im
co risolverà ì loro problemi.
installato sulla Luna, la pace, e scorag
Ciò è falso.
1) La conquista della presa è riuscita incon
giata qualsiasi velleitaria minaccia contro
trandomi di nuovo con
Questo progresso serve solo, prestigio il comuniSmo.
luna da parte dell'uomo
a parte, a depositare sulla Luna un ar
(segue a pag. 4)
costituisce
una
tappa
Al prestigio quindi conseguito si accop
senale di guerra, migliaia di missili pun
tati sui paesi liberi e sviluppare sul pia pia mirabilmente questo motivo che è
no militare ed economico il sistema sovie quello che conta, al disopra di ogni con
tico nel suo complesso e in particolare il siderazione umanistica, culturale e scien
tifica.
tuo Stato-guida, l’URSS.
Infine non possiamo non ricordare che
All’ombra della bandiera rossa che vi
la bandiera con falce e martello piantata gila immobile sulla luna — non è il caso
sulla luna è la stessa che c'è in ogni Ca
mera di Lavoro, su ogni aereo, su ogni dire sventola, perchè sulla Luna tutto è
Abbiamo ricevuto alcuni giornali non
missile, su ogni nave che in ogni angolo immobile — al chiaro di compagna Lu
recapitati, perchè gli abbonati hanno cam
del mondo massacra o minaccia di mas na, d’ora in poi, l’umanità, protetta dalla
biato indirizzo.
sacrare (dalla Cecoslovacchia all'Ussuri, difesa-offesa che viene dal cielo, può dor
da Cuba al Mediterraneo, dall'Egitto al- mire sonni tranquilli.
I nostri lettori sono pregati di informar
I’Oceano Pacifico) chiunque combatte e
ci
tempestivamente del loro trasferimento,
Viva il ComuniSmo internazionale!
vuole scuotere il giogo della tirannia.

Jv Avviso aglin
V abbonati

William Betkh
John Krast

Sergejei Stralunonski
Vassili Kulacenko

comunicandoci il nuovo recapito.
Ciò eviterà eventuali disguidi postali
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_____ LA VOCE DI SAMBUCA

SAMBUCA PAESE
IERI - OGGI - DOMANI
Le aiuole
All’imbocco del paese,
di fronte alla cappella
del « Signuruzzu » l’am
ministrazione comunale
ha fatto sistemare delle
aiuole, con diverse qua
lità di fiori. Cosi un trat
to di terreno pantanoso
è stato trasformato in
una piccola zona di
verde.

anticipo. Il resto si pa
ga a rate, in un anno.
I lettori interessati,
per maggiori chiarimen
ti, possono rivolgersi alla
nostra redazione o diret
tamente alla sede di Pa
lermo, in via Isidoro La
Lumia.

| gliori auguri.

Invito a viaggiare

Di Martino Antonella di
Giuseppe; Di Prima Ca
logera di Francesco; Di
Prima Maddalena di
Francesco; Fiore Angela
di Gaspare; Frisella Ca
logera di Giuseppe; Inde
licato Rosalia di Leonar
do; Maggio Antonietta di
Pietro; Maggio M. Giu
lia; Maggio Giuseppa di
Antonino; Mangiaracina
Anna di Francesco; Man
giaracina Filippa; Marti
no Rosa; Pumilia Girolama; Vinci Calogera; Spa
racino Giuseppa.

Viaggiare è facile, istruttivo e conveniente.
Questo potrebbe essere
lo slogan dell’Ente Turi
stico Lavoratori Italiani.
Le crociere e i viaggi
che questo Ente organiz
za sono davvero stimo Ragazze in colonia
Barocci Giuseppa di
lanti ed economici. Si
può anche viaggiare a ra Giuseppe; Calcagno Con
cetta di Giorgio: Cicio
Lo sciopero generale te. Proprio cosM Si può Calogera
di Calogero;
visitare la Spagna, la
Anche Sambuca ha Francia, l'America, la Ciliberto Giuseppa; D’An
partecipato
allo
sciopero
Russia con un modesto na Calogera di Vincenzo;
Il servizio
generale, indetto dalle
tre
maggiori
organizza
a pagina 3
NELLA CASA DEL FANCIULLO
zioni sindacali, /’11 lu
glio, in tutta la Sicilia.
Nessuno ha lavorato e i
negozi sono rimasti chiu
si. Molti lavoratori si soI no recati a Sciacca ed
hanno partecipato alla
Isfilata per le vie di quel
Si è svolto a Sambuca la squisitezza e l’abbon l'A.C. Era presente il Ve
la cittadina.
J Lo sciopero è stato in- dal 24 al 26 luglio un danza dei pasti e la gen scovo che ha apertamen
Idetto per richiamare la Convegno per dirigenti tilezza propria della Ma te ringraziato ed elogia
to le Suore del SS. Cro
attenzione dei governi re del gruppi giovanili par dre Superiora e delle
gionale e nazionale sulla rocchiali dei rami, ma Suore tutte che per l’in cifisso.
grave crisi che sta attra schili e femminili, della tera durata del Conve L’accoglienza amiche
versando la Sicilia, priva Azione Cattolica Italiana. gno si sono mostrate vole è servita, inoltre, da
I dirigenti intervenuti servizievoli e fom ite, di invito a ritornare nuo
di industrie, con una ecoitomia fallimentare, le provenivano dai centri uno speciale tatto che le vamente sul posto.
Il nostro < grazie » va,
gata agti schemi di una vicini a Sambuca e preci ha rese simpatiche a tut
samente da Menfi, Mon ti. Non si dimenticherà, quindi, al dr. Maggio, al
agricoltura arretrata.
I lavoratori dei paesi tevago, S. Margherita Be inoltre, l’allegria che di la Supcriora e alle Suo
terremotati hanno de lice, Sciacca, oltre, natu stingue la Superiora che re tutte della Casa che,
nunciato il bisogno irri- ralmente, un gruppo di si è ritrovata giovane tra pur se in modi e in tem
mandabile della rinasci amici della stessa citta i giovani, riuscendo a pi diversi, hanno saputo
dina ospitante i parteci creare un clima di gioia rendere piacevole il sog
ta econom ico-sociale.
panti
all’incontro
di fraterna che è raro trova giorno ad un gruppo di
Due momenti del nostro incontro con 1 sam buccsl d'America e del Venezuela
giovani che hanno cer
re nelle Religiose.
studi.
Un soggiorno
Durante il giorno di cato di approfondire il
I lavori del Convegno
istruttivo
si sono svolti presso il sabato, negli stessi loca loro impegno nei riguar
Sono partiti per Cese nuovo e confortevole e- li, si è svolto un incon di dei fratelli.
natico tre giovani; Mi dificio della Casa del tro del componenti i
chele Gandolfo, Miche Fanciullo costruito per Consigli Diocesani delLuigi Ruoppolo
le Abruzzo, Salvatore l’interessamento costan
Abate. Si fermeranno te e fattivo del dr. Nicola
per venti giorni, ospitati
dalla organizzazione A Maggio, illustre SambuAI, che ha lo scopo di cese trasferitosi nel con
riunire giovani delle di tinente americano.
Durante le relazioni e
verse regioni italiane per
I « MATURI » AL LICEO DI SCIACCA!
abituarli alla vita asso i gruppi di studio si è
1) DI PRIMA Enzo
— 42/60
ciata. I nuovi contatti ampiamente parlato del
umani, la conoscenza di la metodologia che i
2) GIACONE Maria
— 36/60
nuovi luoghi, la lonta gruppi di studio GF3) MILANA VITO
— 36/60
nanza dalla famiglia, mi GIAC debbono seguire
4) MONTANA Maria
— 36/60
glioreranno la loro per per realizzare il loro im
5) PALMERI Maria
— 36/60
sonalità in sviluppo. Le pegno apostolico.
La riuscita del Conve
loro giornate si svolgono
I «MATURI» DEL MAGISTRALE
in un clima di sano entu gno si deve, oltre all’in
1) Buscemi Giuseppe di Paolo
siasmo, con la pratica di teresse mostrato dagli
2) Vaccaro Nina di Calogero
sports diversi. Il 2 ago amici dirigenti per gli ar
sto partirà un nuovo gomenti che venivano
3) Franzone Maria di Nicolò
gruppo di giovani.
trattati, anche e soprat
4) Abruzzo Domenico di Nicolò
Da sinistra seduti: Paul, Gianni, Fotl. Nlna Guasto In Fotl. La signora Ferrara e la figlia
tutto alla lieta ospitalità
Antonella. Lia Clemente; la signora Rlgglo In Campisi e la Uglla Irene. La signora
5) Cicero Anna di Antonino
mostrata dalle Suore Or
Clacclo In Campisi. La signora Lola Frannysol In Verde con I flgliolettl. La signora Cani e caccia
6) Mangiaracina Francesco di Antonino
Sacco ed II figlio Gaspare
soline
del
SS.
Crocifisso
II gruppo cinofilo "Val
In piedi da sinistra: Fino Fotl con la piccola Angela. Clcclno Catalanello. Mommo
che
curano
amorevol
I MATURI RAGIONIERI
Ferrara. Michele Sparacino. Giovanni Cldo. Il nostro gruppo redazionale: Andrea Ditta, le del Belice", il 13 luglio,
Pippo Merlo, Vito Gandolfo. Salvatore Verde e la fidanzata Maria Vinci
ha organizzato una gara mente la Casa del Fan
1)
Di
Giovanna Rori
di caccia pratica per ca ciullo.
2) Mangiaracina Francesco
Per tutta la durata del
ni da ferma, preliminare
PERITO INDUSTRIALE
per la coppa "Presidente Convegno, infatti, i diri
della Regione siciliana". genti hanno avuto tutti i
1
)
Gaspare
Mangiaracina.
La zona prescelta è stata locali a disposizione po
quella del Carboj. Sono tendo cosi usufruire del
stati ammirati meravi le svariate comodità che
DIPLOMA
gliosi esemplari di tutte si possono trovare in
le razze da ferma. Degni questa Casa.
Vita Venflmlglla fidanzata del nostro dinamico vigile ur
di ammirazione l'affiata Altresi sarà difficile, bano Nuccio Stefano, ha conseguito II diploma di ragio
mento e l’intesa tra i ca per tutti i partecipanti al neria presso l'istituto « Quintino Sella » di Torino,
ni e i rispettivi proprie Convegno, dimenticare
riportando una brillante media
tari-allenatori.

I sambucesi maturi

Corso magistrale

Serata show

Organizzato dall’Enal
è in atto un dorso di igie
ne ed assistenza sanita
ria per insegnanti ele
Domenica 27 luglio nella accogliente Vil
mentari. Le lezioni, che
si svolgono nei locali del la Comunale, per l’occasione addobbata con
la biblioteca comunale, luci multicolori, si è svolta una serata dan
sono tenuti dai medici zante con il complesso gli « Asteroidi » di
11 abbiamo conosciuti al nostro Incontro. Seduti da sinistra: Angela Fotl (anni 3). La Gerlando Re, Giovanni Castelvetrano. La serata, che ha avuto una
Piccola Verde (anni 2). In piedi: Paul Fotl (7 anni). Gianni Fotl (8 anni). Antonella Miceli, Giuseppe Salvato.
Ferrara (7 anni); Irene Campisi (6 anni)
II punteggio è valido per ottima riuscita, ha riunito oltre ai giovani
sambucesi molte comitive provenienti dai
i
concorsi magistrali.
ne
economica
e
sociale.
per
noi
negli
USA
come
Ritornano dopo anni.
paesi viciniori, premiando così l’impegno or
Una breve visita ai fami Tutti hanno un lavoro si una pioggia benefica che
ganizzativo del comitato "composto da gio
liari, agli amici, alle pa curo, ben retribuito che viene a ristorarci di tan Neo segretari
reti domestiche, a queste dà all’esistenza la certez to in tanto ».
vanissimi pieni di volontà ed entusiasmo.
comunali
strade, a queste case, a za del domani. Il cambia Anche se il giornale è
Apprendiamo con ve
questi cortili.
mento si nota anche in accettato nella sua veste ro piacerle che Eugenio
Assieme al desiderio un ricercato modo di ve attuale qualcuno, come Gulotta e Vincenzo Oddo
struggente di rivedere stire, in una maggiore Fino Foti ha voluto sug hanno superato brillan
volti e luoghi cari porta spigliatezza.
gerirci qualche cambia temente il concorso per
no con sè i segni di un
Il nostro mensile è la mento per stimolare di segretari comunali. So
cambiamento che si ma voce che li tiene legati più la curiosità e l'inte no, per ora, in attesa di
nifesta anche nel modo agli avvenimenti ai pro resse dei lettori. Ha pro
assegnata la sede.
di esprimersi. « 0 kay » blemi, alle vicende di posto cosi di pubblicare avere
Da queste colonne i mi
« yes » sono le espres Sambuca. Ogni mese è dei servizi a puntate.
gliori auguri per una bril
sioni che ricorrono più atteso con ansia e viene Qualche altro ha augura
lante carriera.
frequenti nel loro lin letto dalla prima all’ulti to un ampliamento del
guaggio. E ’ cambiata an ma riga. « Per noi, nel giornale, con l’introdu
che la tonalità della voce Venezuela è motivo di zione di qualche altra pa Laurea
e le parole assumono, le orgoglio poter dire ai gina. In tutti abbiamo
Si è laureata presso lai
inflessioni caratteristiche compagni di lavoro; « A notato un sincero attac facoltà di Magistero del-1
di una lingua diversa dal Sambuca abbiamo un camento per « La Voce » rUniversità di Palermo
la nostra. L’aver lasciato giornale », ci dichiara che indubbiamente all’e Concetta Interrante, di
il paese ha significato Michele Sparacino. Alle stero gode molta stima e scutendo una tesi di let
per tutti il raggiungimen sue parole fa eco Ciccino simpatia.
teratura italiana. Alla

to di una nuova situazio Catalanello: « La Voce fe

m» professoretia i mi-|

Il

aan ta n t*

Niooia

aei

co m p le sso

« qh

A ste ro id i»

Nuova assunzione
// ragionier Renzo La
Marca già vincitore di un
concorso alle PP.TT. è
stato assunto recente
mente presso il locale
ufficio postale.
Ha intrapreso il nuovo
genere di lavoro con en
tusiasmo dimostrandosi
molto capace e zelante.

Il 18 luglio ha avuto
luogo, nei locali del Ci
Ritorneranno soli?
nema Elios, una veglia
Il 13 luglio hanno la antim perialista e di soli
sciato Sambuca i due darietà col popolo viet
scapoli d ’oro Ragioniere namita.
L'iniziativa è stata
Capo del Comune Mom
mo Ferraro ed il Profes presa da un gruppo di
giovani appartenenti al
sore Baldo Amodeo.
PCI.
I due simpatici giovani
Il locale, pavesato da
hanno dato notizie dai bandiere e manifesti era
suggestivi camping della gremito.
Jugoslavia.
Sono state lette alcu
Se non resteranno im ne lettere dei condannati
pigliati nel fascino della a m orte della Resistenza
bellezza slava ben presto Europea.
li rivedremo a Sambuca.
Sono stati proiettati
due documentari il pri
mo anti-Nato (di pura
Una nuova strada
marca e propaganda co
£ ’ stata completata la munista) il secondo sul
strada Adragna - Borgo le distruzioni che la guer
Castagnola.
ra opera nel Vietnam.
Attraversa le zone più I Ammirevoli gli orga
suggestive di Adragna nizzatori in quanto gio
snodandosi per circa sei vani vivi e vitali a diffe
chilometri. Essa fecili- renza dei giovani di altri
terà "gli scambi economi- partiti che vegetano.
Non condividiamo pe
co-commerciali tra Sam
buca e Contessa Entelli- rò la impostazione delna. La strada è molto l'an t imperialismo ameri
ampia ed i lavori sono cano senza neppure un
stati eseguiti con soler accenno a quello russo
zia e scrupolosità dalla alla luce del passato an
che prossimo.
ditta appaltatrice.

1 l/ostri bimbi
sul nostro
giornale

LEGGETE
Cannova Cinzia di Vincenzo e di Armato Calogera c
Piantoni Pier Luigi di Mario e di lim ato Satina nati
ambedue cuglnettl 11 25-7-1967 a Firenze
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LE GROTTE DI LISAREDDA

na (lunga circa quindici me | sembrano innalzate apposta
tri, larga in media dieci, al per Sòstenere il peso delta
ia, al centro, circa due metri) I montagna soprastante.
dalle pareti molto oblique, si
Quei fusti cilindrici irrego
mile alle capanne a due spio lari, bitorzoluti e nocchieruti
venti dei nostri contadini. So come tronchi di ulivi sarace
lo verso il centro della caver' ni, sono il risultato del lento,
na ,infatti. ci si può mettere costante stillicidio deiracqua.
in posizione erettaDalla volta del lungo conIn questa cavità, faui pochi dotto pende un numero infi
passi, notammo a sinistra uno nito di gocce d'acqua che
scavo approssimamente circo sotto il fascio luminoso proiet
lare (mi. 1,50x3 all'incirca) tato dalle torce elettriche ac
che penso sia quello fatto ese quistano iridescenze perlacee.
guire dal prof. Anelli nel Sembrano lacrime, e il luogo
1955.
un
immenso ' lacrimatoioAlla luce delle torce elet Quelle cristalline immagini
triche esploriamo il suggesti di purezza sono stalattiti in
vo ambiente. Stalattiti di varie fieri.
dimensioni, mammelhformìj
E* nota la foraiazione delle
ornano fiabescamente i punti stalattiti : le gocce che trasu
più bassi delle paretL Esse dano dalla porosa roccia cal
sia per la forma sia per il carea o colano attraverso mi
colore sia per la vitrea tra riadi di fenditure dalle volle
sparenza richiamano alla men delle grotte, contengono vari
te Vimmagine di quel tipo di sali minerali (comunemente
uva che i nostri contadini carbonato di calcio) che, in Grotta della Lisaredda. Un aspetto della Galleria delle Colonne. « ...fusti cilindrici
chiamano "mirini di rocca’*. seguUo alla evaporazione del
Irregolari, bitorzoluti e nocchieruti come tronchi di ulivi saraceni...»
Ci sono qui inoltre numerose l'acqua, si solidificano assustalattiti di forma tubolare mento generalmente forme mostrandomi un pallido in splorazione giungendo infine rinunciarvi, per quella volta,
con caretteristiche coralline coniche che quando pendono setto, una farfalluccia con cer in fondo alla gallerie sulle riproponendosi però di riten
(corelio bianco). Le oblique dairalto hanno il vertice in j te aiucce <Tun bianco smorto, cui pareti sono incisi i nomi tare rimpresa in altra occa
pareti in certi punti sembrano basso e si chiamano stalattiti, anlmiche, quale solo può tro dei, possiamo dire, pionieri sione. Giacchi egli vuole pro
coperte di muschio. Si tratta quando, invece, le concrezio varsi in quella specie di A ver della esplorazione di quel vare se i vero quanto affer
in realtà di minuscole forma ni coniche pertono dal suolo, no. Anch'io ne vidi elcune, mondo senza luce e, in modo mano certe voci popolari se
hanno il vertice in alto « esplorando quel mondo mi inquietante, silenzioso.
zioni di stalattiticondo le quali alcuni inesplo
Stando in piedi, la caverna prendono il nome di stalag sterioso: se ne stavano immo
Paolo, il capo coperto da rati condotti della Lisaredda
sembra chiusa da ogni parte, miti. Goccia dopo goccia» si bili, incollate alle pareti vi casco con lampada elettrica andrebbero a sboccerà non
priva di una via di uscita. formano, con un processo len schiose delle più segrete an- frontale. Volle provare ad solo nel versante occidentele
{Ma i miei amici sanno che tissimo ma costante, masse fruttuosità del luogo come se aprirsi la strada attraverso li del monte Arancio ma anche
ella base di essa, negli angoli calcaree a volte imponenti.
fossero in letargo o morte.
no stretto cunicolo seminter eddirittura dentro Tabitoto di
Stalattiti e talagmiti, cre Dopo avere scattate alcuna rato, ma mancando di adegu- Sambuca, distanta in linee di
ecuti che formano le oblique
pareti e il suolo nel loro pun scendo e convergendo, alla foto, proseguiremo nella e- ti attrezzi, dovette alla fine aria tre o quattro Km.
to di incontro, si celano dei fine si uniscono e saldano in
bassi cunicoli che come cor* sieme formando colonne di
doni ombelicali collegano la varie dimensioni di cui nella
nostra caverna con altri am galleria della Lisaredda ab
biamo esempleri stupendi.
bienti),i
Pendagli di ogni genere e
lo non nascondo di avere
provato un senso di sgomen dimensione, vitrei, alabastri
E’ apparso nelle edicole e sta nazione (l'articolo i illu
Esaminiamo ora il settore
to quando, avendo, non so ni, ornano fiabescamente tut nelle librerie del centro il strato da ben 3S foto di ope . Notiziario »: vi si trovano
per quale motivo, i miei com ti i cunicoli e gli angoli più nr. 45 dì D'ARS, periodico ro di artisti austriaci). Da notizie da tutte le regioni
pagni spento le luci, ed es segreti del lungo condoUo d'arte contemporanea diretto Parilg, Simonc Frigerio in italiane, con date e nomi,
sendo rimasti per alcuni se che per la presenza delle do Oscar Signorini.
forma dell’attività dei Musei delle mostre che si sono svol
condi completamente al buio, grosse stalattiti e stalagmiti
La quantità di notizie sul francesi. Dalla Germania te in questi ultimi mesi nel
riaccese le luci, non vidi più che del luogo costituiscono la l'arte d'oggi in Italia e al Jurgen Claus segnala all’at- le gallerie d'arte anche di
il cunicolo eUraverso il quale componente più interessante l'estero riunite in questa ri tenzione del pubblico italia centri piccoli, tagliati fuori
eravamo penetrati nelle ca e imponente, possiamo chia vista sorprende ogni volta no alcune nuove esperienze dalle grandi correnti del mer
verna.
mare Galleria delle Colonne. che se ne riceve un nuovo nel campo della didattica cato o dei turismo. Testimo
Ebbi repressione di essere Il suolo qui è peronitemen numero.
con il suo testo « Cibernetica nianza dell’attività artistica
caduto in una trappola ma te bagnato daltacqua che len
Le ru del nostro paese.
n n.ro 45 di D'ARS ha 300 deH'inlerprelazione
gica.
tamente, a stilla a stilla, come pagine fitte di testo e di ri- briche dedicate all'attività
D’ARS è quindi una rivi
Mt sentii per un attimo pri da una clessidra cade dalle produzioni di opere d'arte delle gallerie private e pub sta che dà il polso dell’at
gioniero di un nemico invisi volte o scivola dalle pareti, impaginate con cura ed ele bliche all’estero sono a fir tuale vitalità artistica italia
bile e sconosciuto.
passando attraverso un vero ganza. Vi si trovano articoli ma di J.L. Davai dalla Sviz na. Ed è strumento indispen
mensile sempre più ef conomica, ma solo qual C'è chi non osa penetrare minilabirinto di fenditure.
di grande interesse da nume zera, di J Glusberg dall'Ar sabile ed unico di Informa
ficiente. Il direttore am che soddisfazione mora nelle grotte per il timore dii Ambienti come questo fan- rosi paesi. Dalla Spagna leg gentina, di W. Fedler dalla zione su quanto accade oggi
brutti incontri (specialsorgere spontaneamente giamo una notevole tratta Germania, di P. Mendes de nel mondo dell’arte figura
ministrativo dottor Vito le ». Si è aperta quindi fere
mente con animali pericolosi/) ella mente immagini fiabe
sul problema attuale e Al incida dal Brasile, di I. Su- tiva.
Gandolfo ha illustrato la una interessante discus o di rimanere schiacciato dal sche di gnomi, maghi, negro zione
Nel chiuderà questa scor
pungente dell’artista nella botic dalla Jugoslavia, di
progressiva funzionalità sione tra i presenti crollo di massi che potrebbe manti e altri simili favolosi nuova società tecnologica e Akira Muraki dal Giappone. sa al nxo 45 di D'ARS segna
Ma D’ARS oltre al caratte liamo all’attenzione del no
della "Voce", rifacendo Mommo Ferrara ha mes ro staccarsi dalle volte, ma geni dei regni bui.
scientifica dal titolo « Prima
eventualità non sono
Tali a un certo punto mi dcll’Arte » di Vicente Agui- re Internazionale che la di stro lettore, oltre alle pagi
la cronistoria di circa so in risalto con parole queste
da prendere in con siderazio appaiono i due miei compa lcra Cerni. Da New York, stingue ormai da anni ha ne dedicate a Gastone Novel
quattro anni di attività accorate la funzione in ne. Incidenti di questo genere gni
di esplorezione mentre Lucy R. Lippard documenta un'altra prerogativa: esami li. artista scomparso recentedella nuova redazione.
sostituibile che "La Vo la storia delle esplorazioni ella luce della torcia elettrica con il suo articolo i « Nuovi niamo per esempio gli arti mente, l’articolo di Norbert
non
ne
registra.
li
vedo
eggeggiare seminasco spazi nell'arte nordamerica sti presentati: sono 29.
Nonostante lo sforzo ce" svolge ■all'estero. "Es
Linke: « Environmental de
10 operano in Milano, 11 sign > e quello di Attilio Marorganizzativo sia stato sa ci tiene legati alla Una cosa seria è invece la sti in mezzo a una selva di na » Dall’Austria, Kristian
colonne.
delle tenebre.
Sotriffer dà un’ampia pano in diverse provinde italiane, colli: . Strutture ambien
coronalo dalla maggiore terra natale. E ' un pic piscosi
Tulli e due, con quei caschi
Troversi improvvisamente
7 sono stranieri.
tali *.
adesione di nuovi abbo colissimo lembo di terra el buio nelle tiscere della muniti di lampada elettrica ramica dell’arte oggi in que
nati, tuttavia non si è an natale che ci arriva ogni terra per chi non v'e abitua frontale sul capo, da lontano
cora raggiunta una com mese". Ha sottolineato to e specialmente per chi sof sembrano monocoli come ci
di claustrofobia» può es clopipleta sufficienza econo poi che sarebbe opporla fre
sere causa di forte turba Mi avvicino.
mica. Ha quindi invitato na la collaborazione di mentoMentre Paolo finisce di si
i presenti ad una fattiva qualche altro giovane per Da non sottovalutare è inol stemare sul treppiedi rappa
collaborazione allo sco rendere sempre più com tre, per chi si avventura nella recchio fotografico per scat
MARMI
po di dare all'estero una pleto il giornale ed evi esplorazione di grotte labirin tare alcune immagini di quel
il pericolo di perdere fantastico mondo soUerraneo,
maggiore diffusione del tare certi vuoti di no tiche,
Nicola, novello Diogene, fa
rorientamento.
mensile.
tizie.
SEGATI DI MARMO
E* per ciò che da qui in cendosi luce con un suo lan
Il redattore Andrea
Vivaci ed interessanti avanti non ci fidiamo più ternino ad acetilene, si inol
delle nostra memoria e, per tra nei più segreti recessi
MATTONI PLASTIFICATI
assicurarci la via del ritorno, della grotta in cerca dL*. pi
ci serviamo del mitico filo di pistrelli.
Egli sa che questi ripugnan
Arianna.
Sambuca di Sicilia
Nicola, forse memore del ti geni delle tenebre, in dia- Piazzale Stazzone
l'accorgimento suggerito dalla leuo siciliano "taddarite", di
figlia di Minosse a Teseo giorno usano vivere, in po
quando penetrò nel Labirinto polose colonie, nascosti negli
di Creta per uccidere il Mi angoli più bui delle grotte
notauro, lega il capo di un dalle quali escono solo nelle
di spago a una ro ore vespertine per andare in
La nostra intervista-inchiesta sul teatro co* gomitolo
busta stalagmite e continua a cerca di insetti dei quali si
munale, iniziata nel numero 96 del nostro svolgerlo via via che cl si nutrono. Ma forse non sa che
inoltra nelle tenebrose cavi un nostro famoso conterraneo,
giornale, sarà ripresa nel prossimo numero tà
Agatocle, tiranno di Siracusa,
della Lisaredda»
semisoremato
Auraverso uno di quei combattendo contro Cartagine*
Ditta ha detto: « Il Gior gli interventi di tulle le streui cunicoli, sempre stri in Africa, e trovandosi a un
nale nasce come atto di signore che vedono nel sciando come serpenti, pas Certo punto a mal partito, per
incuorare I suoi soldati al
amore. Il bene ed il pro giornale un amico che siamo in un'altra caverna dal quanto
stanchi per la lunga
cupoliforme.
più
gresso di Sambuca ci mensilmente riporta lo soffitto
grande della prima, e, infine, guerra e demoralizzati, si
spinge a togliere parec ro le notizie di Sambuca. in una lunga galleria dove servi dei pipistrelli che, co
chie ore alle nostre oc Ci hanno detto che leg una fantastica foresta di gu me è noto, presso gli antichi Via Roma - Telefono 41104 - Via Baglio Grande - Telefono 41164
cupazioni per dedicarci gono più avidamente la glie capovolte pende dalle Greci erano sacri a Minerva.
Quando toma da quella
parti più basse della volta.
ad una attività che, è be cronaca spicciola, le no Da qui in avanti lo spetta strana caccia nelle tenebrose
ne sottolinearlo, non ci tizie anagrafiche e poi colo che si offre ai miei oc viscere della Lisaredda, vedo
dà alcuna retribuzione e- tutto il resto. Ha conclu chi è indescrivibile. A ogni che la gabbieUa che egli si e
do il Redattore Pippo pii sospinto incontro gruppi portato dietro per mettervi
Merlo il quale dopo aver meravigliosi di colonne, fasci dentro i pipistrelli, e vuota.
colonne, alabastrine, fan Non ha avuto fortuna eviden
ringraziato tutti i presen di
tasticamente raggruppate, che temente. Ma egli si consola

Tra le numerose grotte car voluto avventurare, questa j ha lo scopo di liberare i ter dei visitatore si presentano
siche che occhieggiano dai volta in compagnia di due reni dalle erbacce e nello due arcate poggianti, nel pun
fianchi del massiccio deirA- spericolati, esperti del luogo stesso tempo di concimarli to di congiunzione, su un
rancio, guai» al limite tre il <per la cronaca. Paolo Galleg-1 con le loro ceneri.
tozzo pilastro naturale che di
territorio di Sciacca e quello giunte e Nicola Alfano di ' Poco prima di giungere in vide la grotta in due ambien
di Sambuca, particolarmente Sciocca), nella esplorazione viste della grotta, incontram ti: il primo, sótto Varcata de
interessante, per la presenza dei profondi meati della Li- mo su un campo disseminato stra, è una cavità bassa e lar
nelle sue parti più interne I saredda. Partiti in macchina di miriadi di chioccioline ga come una tomba a forno
di un ricco e suggestivo cam- j da Sciocca» discretamente e- bianche come calce un giova dove si notano varie concre
pionario di stalattiti e stalag- quipaggiati per * 1*esplorazio ne marinaio In cerca di aspa zioni stalagmitiche e staiattimiti, è la grotta della Lisa ne, in pochi minuti arrivam ragi. Gli chiesi informazioni tiche; il secondo, più ampio e
redda
mo, seguento la statale 188, sul luogo ed ebbi conferma profondo, al quale si accede
Essa è stata visitata sin dal al ponte di Carricagiachi e che quella era lalocaliti det jHissanto sotto Farcata sinisec. XVIII ma specialmente da qui, attraverso una bianca ta Lisaredda. Eravamo sulla sira, è quello che porta alle
nel secolo scorso e aU*inizio strada poderale, alle Case di pista giusta.
segrete meraviglie della Lisa
del presente i stata oggetto Misilifurmi che si trovano ai
Sulla nostra destra si erge redda.
di frequenti esplorazioni da piedi del monte Girami. Da va una rocca calcare pirami
Subito dopo essere passati
parte di giovani dilettanti di qui proseguimmo a piedi.
dale grigio-rosata sorvolata in sotto rateata sinistra, si può
speleologia, come attestano le
Dalle Case di Misilfurmi al quel momento da bianche nu camminare come cristiani,
numerose firme e relative da- la grotta della Lisaredda il vole che, spinte da forte V2n* cioi in posizione eretta #er
te che si trovano incise sulle tragitto è piuttosto breve, ma to, correvano veloci in dire- una decina di possi, ma poi.
sue pareti più recondite.
non facile. perchè bisogna at
Alla fine del secolo scorso traversare terreni assai sco
di S a l v a t o r e C a n t o n e
( 1899), tra Veltro, è stata e- scesi• Muovemmo i nostri
splorata da un gruppo di gio passi prima su una malattievani sam bucasi e, sulla base ra che corre pianeggiante al zione nord-est.
voltato a destra, si passa sot
della relazione orale da essi le falde di monte Cirami, e
Questa rocca• presso la qua to una irregolare volta bassa
fattane, descritta sommaria poi su un sentiero da capre le v'è un ricovero per le peco che ti impone di procedere
mente dal poeta, riberese di che ci portò in una vallecola re chiuso da muri o secco, dapprima piegato ad angolo
nascita e sambucese di ado in fondo alla quale, presso un può servire come punto di ri- retto, poi col corpo rannic
zione. V ìnrenxo Navarro.
rustico bevaio, liberamente ferimento per rindividuazione chiato, o carponi a guisa di
Recentemente poi, e preci pascolavano vacche, vitelli e della grotta Lisaredda, che un quadrupede e» infine, a
samente nei primi di gennaio cavalli.
si trova, a ovest di essa, se pancia a terra strisciando co
del 1955, vi ha effettuato una
Dopo una breve sosta e una parata da un valloncello, e me un rettile.
ricognizione esplorativa il sorsata di fresca acqua risto una quota poco più alta.
Strisciando appunto come
prof. Franco Anelli, direttore ratrice, gli occhi pieni di quel
Dalla rocca alfa grotta ci serpenti. Paolo e Nicola, in
delle Grotte di Castellana, in la visione pastorale cui il sono un centinaio di metri, perfetta tenuta di speleologi,
Puglia, il quale ha il merito suono dei campanacci confe ma a causa della forte pen e leggermente buffi con quel
di avere segnalato per primo, riva una ineffabile dolcezza denza del terreno e special le loro tute strette ai fianchi
oltre alTinteresse speleologico, antica, riprendemmo il cam mente del vento che spirava e il capo coperto da regolare
rim portanza archeologica del mino su un sentiero in forte lassù, noi li percorremmo e casco munito di lampada fron
la grotta nella quale egli ha salita in mezzo e una fitta fatica, e quando giungemmo tale, ad un certo puntò si fic
riconosciuto, in prossimità macchia di duri elastri, irti dinanzi alla grotta avevamo carono dentro uno stretto cu
deir ingresso, una stazione li di aculei come filo spnato, e il fiato grosso*
nicolo dove, non senza emo
mano di età neolitica, e ha di menta selvatica che« smos
L'entrata della grotta ti zione, io li seguii, finché non
rinvenuto, al di sotto dello sa al nostro passaggio, ema trova pochi metri sotto la giungemmo a una amletica
strato neolitico, un frammen nava ondate del suo caratte sommità del monte. Essa è biforcazione. Qui Paolo, che
to di Elephas antiquus appar ristico acre profumo.
stata allargata in occasione faceva da battistrada, ebbe
tenente e una specie pleisto Attraversammo poi una zo della ricognizione del prof. qualche perplessità: bisognava
cenica.
na cespugliosa tutta bruciata Anelli, essendo prima acces andare a destra o a sinistraf
Verso la fine della scorsa dove, secondo una pratica sibile solo carponi. Appena
Decise alla fine di voltare
estate, dopo un primo fallito millenaria ancora in uso dal varcata la soglia, si rimane su a sinistra e, dopo avere stri
tentativo, spinto dal mio inte le nostre parti, era stata di bito attratti dalle caratteristi sciato ancora pancia a terra
resse per la speleologia e la recente effettuata Tarcaica che delTinterno.
per .una quindicine di metri,
archeologia, anch'io mi sono debbiatura che, com'i noto,
Patti pochi passi, agli occhi entrammo in una bella caver-
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“La Voce" tra gli emigranti

Ha avuto luogo nei
locali della nostra reda
zione un cordiale incon
tro con t Sambucesi de
gli USA e del. Venezuela.
Hanno potuto rendersi
conto personalmente del
la organizzazione del no
stro giornale.

Hanno visto lo sche
dario le targhette in me
tallo, la macchina che
appone -gli indirizzi ed
hanno potuto constatare
lo sforzo organizzativo
che la redazione ha af
frontato in questi ultimi
tempi per rendere il

La nuova luna
Luna chi splenni comu fussi un faru
c fusti sempri oggetti) di mistero
pi li pueti chi pi tia cantaru
versi sublimi ni lu munnu ’nteru,
oggi lu tò sigretu lu svilaru
omini armati di curaggiu veru,
e pi la prima vota si pusaru
mittennu pedi ni lu tò emisfero.
Di qualchi rocca e rina sulamenti
dissiru chi si fatta sti turisti,
dunni la vita, cosa priminenti,
a tutti banni manca... nun esisti!
Cu sti ’nfurmazioni surprinnenti,
lu fascinu ch’avivi... lu pirdisti!
G. Salvato

Sambuca di S icilia

Ditta M ario LaBella

Un teatro da salvare

G li “ archi** attendono ancora
di essere ricostruiti

I L L A T T 1 S S IM O b r i o i«u~
Da oggi a
Sambuco

brio

presso GIDSEPPE P I M I b r i o

ti per essere intervenuti
ha auspicato una fattiva
partecipazione da parte
dei Sambucesi sparsi nel
mondo. "Voi siete la
proiezione di Sambuca
nel mondo, la parte più
attiva e vitale della no
stra comunità. Ci occor
rono vostre lettere, -vo
stre fotografie, vostre
notizie, per realizzare un
più concreto legame fra
tutti i cambucesi
E' stato un incontro
molto utile che è valso a
raccogliere dalla viva vo
ce di coloro che vivono
lontani da Sambuca, im
pressioni e suggerimenti.
L'incontro si è conclu
so con un rinfresco of
ferto dalla Redazione de
"la Voce

CUCINE COMPONIBILI GERMAL
MATERASSI PERMAFLEX
MOBI LI

0 falce di Im a
O falce di luna calante
che brilli su l’acque deserte,
o falce d'argento, qual messe di sogni
ondeggia al tuo mite ■chairore qua giù!

Cono Umberto I - SAMBUCA DI SICILIA

Aneliti brevi di foglie,
sospiri di fiori dal bosco
esalano al mare: non canto non grido
non suono pe 7 vasto silenzio va.
Oppresso d ’amor, di piacere,
il popol de’ vivi s'addorme...
O falce calante, qual messe di sogni
ondeggia al tuo mite chiarore qua giù!

Gabriele D’Annunzio

AUTORICAMBI ED ACCESSORI
Corso Umberto I, 90
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PROBLEMI DELIA TERRA
E CONQUISTA DEL CIELO
(segue dalla I pag.

Giorgio Cresi gli ho det
to scherzosamente: « Ho
perduto la partita ».
2) sono d ’accordo che
le superpotenze investa
no capitali per la realiz
zazione delle imprese
spaziali; m a oltre alle
imprese spaziali; ci si do
vrebbe preoccupare del
la miseria, della salute
pubblica (che in Italia,
non è garantita). Secondi
do me si dovrebbero -re
perire i fondi tassdadq
coloro che detengono enorm i capitali.
D. ANTONIO SANZILLO
sacerdote
1) Le impressioni sul
lo sbarco dell’uomo sulla
Luna sono molteplici, a
seconda del punto di vi
sta da cui si considerano.
Dal punto di vista tecno
logico è la conquista del
l'um anità; l'uomo infatti
comincia a conoscere
meglio le leggi della na
tu ra ed approfondirle. Il
passo è da gigante ma ri
spetto a quello che biso
gna ancora scoprire è un
passo da bambino. L’im
presa ha suscitato in me
vari sentim enti; ho am
m irato il rischio della vi
ta da p arte di questi tre
uomini p e r il benessere
dell'um anità. Ci auguria
m o che questa impresa
non dia possibilità all'uo
m o di fare altro male.
2) Sono convinto che
p u r l’um anità avendo
grandi problem i (fame,
pace. Terzo Mondo) non
possiamo dire che la
somma sia stata spesa
male. Infatti da questo
gran num ero di m iliardi
l’um anità ne tra rrà van
taggio p e r il benessere
collettivo. Non si può
bloccare la scienza altri
m enti sarem m o sem pre j
allo stesso punto.
LILLO SAGONA
sindacalista
1) La conquista si può
paragonare
all’impresa

di Cristoforo Colombo.
Forse la Luna diventerà
un nuovo mondo in cui
si potrà vivere, guada
gnare e sviluppare una
nuova civiltà

2) li
genere
mentej
USA^S

I sam bucesi parlano della luna

uC di questo
'dono notevol- però che lo scopo sia FERRARO GIUSEPPE
so di rinviare questa cor tostrade, aiutare i bam
bilancio degli unico: far vivere meglio
pensionato
sa alla Luna con i conse bini del Biafra e del Viet
l ’URSS. Credo le generazioni future.
guenti risultati per occu nam, ospedali, fare le ca
1) E’ stata una impre
parsi esclusivamente di se per i terremotati che
sa emozionante, grande.
abitano ancora nelle ba
certi problemi.
Però questa possibilità
racche.
di conoscere a che cosa MAURICI A.
servirà? Cosa debbono
CATALANELLO S.
1) Non ha risposto.
rilevare da questa impre
m uratore
sa? A che cosa può servi 2) Questi soldi doveva
(segue dalla I pag.) re per l’umanità? Io ci no essere distribuiti ai
1) Impresa ecceziona
Ebbene, la luna conquistata dall’imperia- vero poco perchè la Lu pensionati, agli invalidi, le. L’uomo ha posato il
lismo americano, la « veglia antimperiali na è un corpo morto. insomma a tutti coloro piede su un altro emis2) Siccome molti stra che hanno una famiglia sfero ( = pianeta) dopo
sta », il can can che viene organizzato a suon
ti sociali soffrono la mi sulle spalle e non posso aver superato tanti e
di tamburi per ogni inizio di stagione, se non seria c la disoccupazione no mantenerla.
tanti pericoli e dopo
ogni mese, ci sembra si possano raffrontare questa somma poteva
moti anni di studio e di
ricerche. Ho provato
alla « baldoria » di Petru Tignusu per disto essere devoluta all’igiene, !FILIPPO AMODEO
grande emozione, teme
gliere l’attenzione della nostra popolazione alla medicina, per mi sarto
vo che il terreno lunare
dagli assillanti problemi che attendono una gliorare la salute della 1) Un’impresa troppo potesse sprofondare sot
Umanità. Si dovrebbe grande, quasi inverosi
soluzione immediata, per far dimenticare il realizzare tutto quanto
to i piedi degli astronau
Oggi come oggi la ti. In quel momento il
modo di come vengono rivolti alcuni di essi, ho detto per consentire mile.
impresa ci ha unito, ma mio cuore palpitava.
per eludere le attese di iniziativa amministra all’uomo di godere in penso che dividerà anco
tiva, per condurre avanti, senza scossoni, sen questa vita anziché sof ra l’umanità per il carat 2) Se l’esplorazione lu
tere egoistico dell’uomo nare darà frutti positivi
za contestazione alcuna, la barcaccia della frire.
L’Uomo è troppo egoista sono d ’accordo. Comun
Amministrazione Comunale, dove « uno » tie CATALANOTTO G.
per concedere ciò che ha que, secondo me, biso
ne 0 timone, un « altro » tira le vele e tutti
professore
gna rischiare sempre.
conquistato.
Una società timida, un
gli « altri » tessono e filano, senza chiedersi
1) L’impresa ha susci
2) Desidero dire que uomo timido non posso
che vento spira e dove si va.
tato stupore, meraviglia ste poche parole: Ho vi
no andare avanti. Infat
Non trascuriamo le nostre « veglie » men ed ammirazione e sopra sto il Biafra e l’impresa ti per esperienza perso
tutto giudizio decisamen spaziale; questi due av
tre si fanno quelle « per » gli altri!
nale ho constatato che
te positivo per quanto venimenti mi hanno la
Nessuno deve farceli dimenticare.
la gente clic ha rischiato
riguarda la perfezione sciato perplesso.
si è arricchita..
Di quante veglie è creditrice la popolazio raggiunta dalle grandi
ne sambucese! Una «veglia antidemolitori del potenze in questo set MONTANA MARIA
LO CICERO ANGELA
studentessa
del Chiostro di Santa Maria », una « veglia tore.
casalinga
Per quanto riguarda la
per Via Crispi », una « veglia per la strada
1) La m attina quando
1)
La
conquista
della
di Adragna », una « veglia per le fotnanelle realizzazione del proget Luna è la più sensazio ho sentito che sono allu
to Apollo ha impegnato
di Adragna », ed infine un « veglionissimo severamente gli Stati U- nale del nostro secolo. nati sono scesa da mio
per tutto quello che viene promesso e non niti in uno sforzo econo L’uomo è riuscito ad eva nipote a vedere la televi
viene fatto »!
mico considerevole. Io dere dai confini del mon sione, e mi ha fatto im
sono sempre per il pro do alla ricerca di nuovi pressione vedere quegli
Ce n’è a josa!
gresso e quindi penso spazi e di nuove sensa uomini scendere sulla
Non andiamo aldilà di Misilbesi!
che qualsiasi somma che zioni che rivoluzieranno Luna con quell’abbiglia
La Luna è di tutti, la scienza appartiene venga investita da qual la sua vita sotto ogni m ento curioso (tute,
bombole d’ossigeno). E in
all’umanità, il Vietnam è una piaga che ci fa siasi grande potenza con punto di vista.
sanguinare, il Sud America è una cancrena tribuisca a dare una svol 2) La soluzione dei quel momento pensavo:
Chissà se ritorneran
di speculazioni e di miseria che ci indigna e ta decisiva alla storia. E’ problemi che affliggono «no!
».
precisare che l’umanità è più impellen
d strappa dal cuore la condanna morale per superfluo
2) Non ha risposto.
oggi solo le superpoten te della conquista della
ogni ingiustizia, ogni oppressione di libertà ze si possono perm ettere Lna. Ma tuttavia credo
in senso, però, univoco, ecumenico e radica simili realizzazioni in che essa apporterà sicuri MAGGIO FRANCESCO
appaltatore
quanto hanno una attrez benefici.

e nostre veglie

le; ma certi problemi sono nostri, li abbia
mo tra noi, in casa nostra.

zatura e dei mezzi che al
tre nazioni non possie CACIOPPO GIUSEPPE
tecnico dell’EAS
dono. Questo sforzo lo
giustifico in pieno e tut
1) E' stata un'impresa
te le volte che si tratta davvero eccezionale che
di progresso e di realiz aprirà all’um anità tante
zazione altam ente scien vie.
tifica che vanno perse
2) D’accordo con l'im
guite con il maggiore presa spaziale. Lasciamo
impegno possibile ed im sperperare questo dana
maginabile. Anche per ro perchè i frutti si vechè sono del parere che d ranno dopo. Come Co
queste somme ingenti lombo nel suo secolo è
non sono volate con l’A- stato considerato un paz
pollo verso la Luna ma zo così oggi questa im
ricadranno sulla Terra presa è considerata inu
con scoperte scientifiche tile. Il tempo è galan
in tu tti i settori. Natural tuomo: renderà giusti
m ente l'Umanità si trova zia. Avanti dunque con
davanti tu tta una serie | la scienza ed il progres
di problemi che non han so perchè chi si ferm a è
no trovato una adeguata perduto.
soluzione e che sarebbe
augurabile che le grandi RINALDO LINA
potenze non distogliesse-1 parrucchiera
ro lo sguardo dalla so
1) E ' stata una cosa
luzione di questi proble
mi, ma ritengo che non grandiosa, m olto bella.
2) Si potevano fare au
era assolutam ente il ca

ALFONSO DI GIOVANNA, Direttore rosponsablle • proprietario — VITO GANDOLFO, Direttore amministrativo — ANDREA DITTA, PIPPO MERLO, redattori —
SERAFINO GIACONE, MARIO RISOLVENTE. CALOGERO ODDO, GIUSEPPE
SALVATO, collaboratori — Dir., Casella postale 76, Agrigento - tel. 20483 - Re
dazione Pro Loco « Adragna CarboJ * Via Belvedere, Sambuca di Sicilia cc.pp.
7 - 7 1 5 __Aut. Trib. di Sciacca, n. 1 del 7 gennaio 1959 — Abb. annuo L. 1.000; be
nemerito L 2 000; aosten. L 3.000; Estero 6 dollari — Tip. Enzo Gallo - Agrigento

O L m

♦

r iA

LAVANDERIA-TINTORIA
SERIETÀ»
GARANZIA
PRECISIONE
Corso Umberto I, 110

1) Ero sicuro clic l'im
presa sarebbe riuscita al
cento per cento. Il ven
tuno luglio è stata una
grande giornata. Un'im
presa del genere è para
gonabile a quella di Co
lombo e di altri esplora
tori. Noi abbiamo avuto
la fortuna di assistere a
questo grande avveni
mento.
2) La scienza ha fatto
notevoli passi avanti in
questo settore, ma pen
sando a tanta gente che
muore di fame tralascierei ogni cosa pur di ri
solvere i loro problemi.
E questo è tutto (Chiude
lo sportello della macchi
na c via a tutto gas!).

mezzi tecnici e nel corag
gio degli uomini.
2) Io credo che hanno
fatto bene ad andare sul
la Luna, perchè hanno
trovato cose nuove. Poi
al piacere non c’è prezzo.
Se gli americani l'hanno
voluto fare l'hanno fatto
con i propri soldi ed ognuno a casa propria è
libero di fare cosa vuole.
COLLETTI GAETANO
impiegato
1) Indubbiam ente
la
conquista appaga un de

siderio della um anità
che sin dalla sua com
parsa sulla Terra è stata
sem pre avida di cono
scenze. Pertanto i primi
passi umani sul satellite
a noi più vicino rappre
sentano il coronamento
di molti sogni e di molte
aspirazioni.
Questa im presa ha su
scitato tante emozioni
perchè la Luna sino a po
co tempo fà la conside
ravamo qualcosa di ir
raggiungibile.
Imprese
simili perm ettono di co
noscere le leggi della
natura e dominarle.
L'esplorazione dell’universo presenterà sem pre
nuove incognite che sa
ranno da stimolo per il
raggiungimento di mete
sempre più alte.

PER PRODURRE DI PII?
IN MINOR TEMPO
ED A COSTI INFERIORI

2) Secondo me è una
conquista valida per il
progresso
tecnologico
che se ne può trarre. Lo
studio di nuovi materia
li, di nuovi mezzi, di nuo
vi gas apportano un be
neficio all'um anità da un
altro punto di vista.
Domani questi mezzi
saranno applicati in altri
campi per far progredire
la società. Certo la spesa
sostenuta dagli america
ni per il progetto Apollo
è m olto alta ma se guar
diamo alle spese volut
tuarie (cinematografi, pi
scine, automobili) del po
polo americano vediamo
che la somma spesa per
lo spazio è irrisoria.

Enzo Di Prima
Vito Maggio

Mangimi

Nlccolai

GEOMETRA
NICOLA BIVONA
C. Umberto I - Tel. 41102

«LA MUSA»
G.

di

M O N TALBAN O

Corso Umberto I
Libri scolastici — Narrativa e Vari — Cartoleria
— Al dettaglio e all’ingrosso — Giocattoli —
Dischi — Testi universitari su richiesta

Agricoltori,
Presso l’agenzia locale del Consorzio Agrario ProvJe gestita dall’lns.

PIETRO SORTINQ
troverete MACCHINE AGRICOLE FIAT, RICAMBI ORIGINA
LI E TUTTI I PRODOTTI UTILI ALL’AGRICOLTU
RA E ALL’ALLEVAMENTO
Corso Umberto I, N. 190

Giuseppe Tresca**

ABBIGLIAMENTI - CALZATURE

Via Bonadies. 6 • Tel. 42

Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Sambuca di Sicilia

PENDOLA ENRICO
pasticciere
1) Non credevo, mi
sem brava
impossibile,
non avevo fiducia nei

RICAMBI AUTO E AGRICOLI
ACCUMULATORI SCAIN1
CUSCINETTI RIV.

Concessionaria LATTE FIORE
intero - semigrasso - scremato

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

ELIOGRAFIA
SAMBUCA
C . DI FRA N CO

CONCESSIONE
CONCESSIONARIO

A oqua m inerB^e

CONTROLUCIDI

S o le

POZZIU-0

RIPRODUZIONE

omogeneizzato

intero
semiscromato

sterilizzato

scem ato

D I S E G N I

DI
Via Baivedere, 7

Giuseppe Buscemi

RIPRODUZIONE:

LATTE

DOCUMENTI

FO T O S T A T IC A

SERVIZIO A DOMICILIO

t
d«U« Soprlntendenzn alle Antichità

e lotto la *orvtfllanza

di AfrifeQto

Via Roma, 19 - Tel. 41113

ARANCIATA
ARANCIATA AMARA
CHINOTTO
... LIMONATA BITTE*
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