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UOM INI E RAGAZZE CO L CUORE GONFIO DI SPERANZA

in E u ro p a a rriv a n o o g n i a n no
tro n ta m iia s c h ia v i da ve n d e rò
Mille si fermano in Italia, dove spesso sono « acquistati » per mezzo milione. — Per renderli irriconoscibili, i trafficanti li fanno
venire dall’Africa in tenuta da turisti, ripuliti di tutto punto. — Alcuni debbono versare per anni una parte del salario agli or
ganizzatori dell’espatrio clandestino: il debito è gravato dell’interesse del cento per cento. La storia del camion fermatosi
in Francia per un guasto, col sottofondo imbottito di negri. — La tratta degli schiavi cambia volto crudeltà e tecnica.
Il fenomeno degli espatri clandesti
ni di c braccia africane > da porre in
vendita ha assunto da qualche tempo
contorni e dimensioni assai allar
m anti.
Circa 30.000 negri lasciano ogni an
no l’A frica p e r venire a lavorare in
E uropa. A lm eno m ille si ferm ano in
Italia, definitivam ente « acquistati »

per mezzo m ilione di lire. Vengono
dal Mali, dal Senegai, dalla Costa d’
Avorio, dal Congo, disposti in mag
gior parte a piegare la schiena per sot
toporsi ai lavori più m assacranti. Ma
ci sono anche num erose ragazze che
arrivano col cuore gonfio di speranza:
lasciano l’Africa, credendo di trovare
l’America in Europa.

ANIC ed ESPI interverranno nel Belice

Firmato raccordo per il cementificio
E’ stato sottoscritto il 1 2 m arzo 1 9 7 4
alla presenza del M inistro on. Gullotti,
del Presidente e del V ice-presidente
della Regione S iciliana on. G ium m arra e on. C apria. l’accordo tr a l’ANIC,
del gruppo ENI, e l’ESPI p e r la realiz
zazione nella Valle del Belice di u n ce.
mentiflcio con u n a cap a c ità di produ
zione di 4 5 0 m ila tonnellate annue.
L'iniziativa, che si in q u a d ra nei pro
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gram m i delle partecipazioni statali e
degli enti economici siciliani per la ri
n ascita economica delle zone terrem o,
tate della Sicilia, com porterà un inve
stim ento fisso di circa 20 m iliardi di li.
re e sa rà realizzata nell’arco di un
biennio.
L'accordo prevede la costituzione di
u n a apossita società tra ANIC e ESPI.
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Il fac simile
della scheda
elettorale per
il referendum
abrogativo
della legge
FortunaBasl ini
sul divorzio.
Chi è
favorevole
alla
abrogazione
contras
segnerà
con una croce
il « sì »;
chi è
contrario,
il « no ».

« Noi cerchiamo di fare la m assima
attenzione — dicono alla Q uestura di
Milano — ma non sem pre è facile ca
pire se una negra viene in Italia per
lavorare clandestinam ente o per sem
plice turism o ».
In verità, i « procacciatori » usano
non poche accortezze. P er esempio,
non fanno mai a rriv are alle frontiere
donne in stracci e senza scarpe. Le ve
stono per bene prestando loro dei sol
di, che verranno poi restituiti ad alti
interessi.
In Italia ci sono circa 500 m ila don
ne di servizio. Il fabbisogno pare che
sia almeno il doppio. Ed ecco aprirsi
negli ultim i anni il vastissimo m ercato
africano.
E* venuta la m ania della cam eriera
di colore. Chi ce l’ha in casa dice che
è chic, tanto più che la chiam a colf,
cioè collaboratrice fam iliare. A Mi
lano sono tra tta te abbastanza bene e
hanno solitam ente diritto a due pom e
riggi liberi alla settim ana. Tuttavia
non sono poche le ragazze che, consu
m ate le scarpe e i soldi dell’ingaggio,
si sono rivolte alla Q uestura per farsi
rispedire nelle loro città.
Il « procacciatore » di cam eriere ne
gre '(stando alle dichiarazioni di uno
di loro) investe per ciascuna di esse
circa centomila lire, p e r il viaggio,
il vestiario, cibo e altro. Al momento
dell’ingaggio, la ragazza è obbligata a
firmare una clausola con la quale si
impegna a restituire, con interesse del
cento per cento e m ediante tratten u te
sulla paga mensile, l'acconto ricevuto
per le spese suddette.
Quanto guadagna una cam eriera ne
gra in Italia? Non più di trentam ila
lire al mese. E questo spiega perchè
spesso sceglie un altro lavoro appa

rentem ente più conveniente. O ppure
torna a casa.
La cronaca di queste ragazze non si
S E G U E
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Per l’ acciaieria nel Belice

Sottoscritto
l’accordo tra
ESPI ed EG A M
E' stato sotoscritto il 13-3 1974, alla
presenza del M inistro per le P artecipa,
zioni statali on. G ullotti, del p residen
te e del vice-presidente della Regione
Siciliana on. G ium m arra e C apria e del
presidente dell’EGAM avv. M ario Ei
naudi, l’accordo fra l’EGAM e l'ESPI
per la partecipazione nella Valle del
Belice di im a acciaieria con u n a capa
cità di produzione di circa 200 m ila t-a.
L’iniziativa che si in q u a d ra nel pro
gram m i delle Partecipazioni S tatali e
degli enti economici siciliani p er la rinascita econom ica delle zone terrem o 
tate della Sicilia sa rà realizzata nell'
arco di u n biennio. L'accordo prevede
la costituzione di u n a apposita socie
tà fra EGAM ed ESPI.
A lla riunione hanno partecipato per
l’EGAM, oltre al presidente avv. M ario
Einaudi, il d irettore generale e l'ing.
Riguzzi, per l’ESPI il com m issario
straordinario dott. G iuseppe O rlandi,
l'ing. Domenico la C avera e il dott.
Gioacchino La Rosa.

Al NOSTRI ABBONATI
Il nuovo anno è già iniziato da un pezzo. Rivolgiamo
una calda preghiera ai nostri abbonati perchè rinnovino al
più presto l’abbonamento per il 1974. Nonostante gli au
menti astronomici dei prezzi di tutti i generi di consumo il
nostro abbonamento resta immutato per quest’anno.
Però vorremmo che tutti fossero solleciti nel farci per
venire le L. 2.000.
Inoltre facciamo presente: che se s’intende sospen
dere l’abbonamento bisogna farlo sapere in amministra
zione (Biblioteca - Palazzo Vinci - Corso Umberto) in tempo;
chi riceve per un intero anno il giornale è tenuto — se non
viene segnalata alcuna volontà di sospensione dell’abbo
namento — a pagare gli anni decorsi rimasti insoluti.
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Mostre
Dopo num erosi prem i e segnalazioni
in m ostre nazionali ed intem azionali,
Giuseppe Palerm o h a tenuto u n a p er
sonale ad Agrigento presso la g alleria
A grigentina d’Arte.
La m ostra h a riscosso notevole consen
so di pubblico e di critica. D a p a rte de
«La Voce» i migliori auguri.

Gioventù
60 giovani hanno aderito alla Demo
crazia C ristiana e stanno stru ttu ran d o
un centro studi giovanile, nell'intento
di portare u n rinnovam ento generale
nella v ita politica sam bucese e nella
stessa D.C. locale.

Referendum
I com unisti hanno aperto la campa
g n a elettorale per il referendum sul
divorzio con u n a conferenza della dot
toressa Sim ona M afai dirigente nazio
nale deH’UDI (Unione Donne Italiane).
Dopo la conferenza della dott.ssa Ma
fai è seguito 11 dibattito.
Il pubblico, presente num eroso nella
sala del cinem a «Elios» h a seguito con
interesse il tem a tra tta to («Il referen
dum e la fam iglia italiana»).

ieri
9

9

tedi

G aspare Guasto. Assieme agli invitati
han n o festeggiato le nozze nella sala
Paradiso. Ai novelli sposi gli auguri
della Voce.

Mattatoio
Il m attatoio com unale, gravem ente
danneggiato dal sism a del 1968 sa rà co
stru ito di sa n a pianta. L’edificio, sa rà
ubicato molto probabilm ente nella nuo
v a zona di trasferim ento parziale del
centro abitato.
L’opera, il cui im porto am m onta ad ol
tre 90 milioni di lire, è sta ta finanziata
d all’ispettorato per le zone terrem otate.

Per u n im porto complessivo di 160
milioni dì lire saranno costruiti i m u
ri di cin ta ed i locali annessi del ci
m itero comunale. L’o p era che viene in
contro alle richieste ed alle esigenze
della cittadinanza è sta ta finanziata
dall’ispettorato p er le zone terrem otate.

Cantina sociale

Rinnovato il consiglio di am m ini
strazione del circolo operai «G. G ua
sto». A seguito della scadenza del m an
dato il vecchio consiglio h a rassegnato
le dimissioni. Q uesti i nuovi m em bri
eletti dall'assem blea dei soci:
Filippo Amodeo, C ap ra Francesco, Giu
seppe Castronovo, Lorenzo Cusenza,
Nino Salvato.
Al circolo «G. Marconi» il dott. Fran
cesco Caldiero, ispettore scolastico h a
tenuto u n a conferenza sul tema; «Il
ruolo della scuola di base e della far
m iglia n ella società contem poranea.
Prospettive per u n a nuova com unità
scolastica». A lla conferenza hanno p a r
tecipato num erosi insegnanti e invitati.

O peratori economici del Belgio hanno
trattato con l’A m m inistrazione della
can tin a sociale l’acquisto di oltre 10
m ila ettolitri di mosto. L’operazione sa
r à d estianata ad am pliarsi nei prossi
mi anni e prevede tr a l’altro la crear
zione e l’im bottigliam ento presso la
cantina di un tipo di vino a denom i
nazione di origine che sa rà prodotto esclusivam ente per i consum atori belgi
e sa rà esportato direttam ente, senza
la mediazione di interm ediari.

Un centro di promozione culturale
con lo scopo di aggiornare cu ltu ral
m ente quanti da tempo han n o smesso
di studiare funziona g ratuitam ente nel
l’istituto di S. C aterina (scuola elem en
tare «Don Sturzo»).
Il centro è stato promosso dall'asses
sore alla P.I. dott. Vito Maggio.
Il dott. Maggio è coadiuvato nella sua
opera d a docenti di lettere e m aterie
scientifiche.

Corsi magistrali
Presso l’istituto m agistrale «E. N a
varro» h a luogo nei giorni dispari un
corso di religione p er insegnanti. Al
term ine del corso i partecipanti con
seguiranno il punteggio di 0,10 ai fini
dei concorsi m agistrali.
Un altro corso di economia domestica
per insegnanti funziona presso la bi
blioteca comunale.

Giovani
E’ sta ta ricostituita a Sam buca dopo
qualche anno di assenza la FGCI.
Alla federazione giovanile della gioven
tù com unista hanno già aderito num e,
rosi studenti liceali e universitari non
ché num erosi operai. Nella prim a gior
n a ta di tesseram ento è stato già raggunto il num ero di 50 tessere.

La Gi. fra.
In occasione del XXV anniversario
della Gioventù francescana; la sezione
di Sam buca h a preparato la rappresen
tazione del dram m a in tre atti «Malia»
di Luigi Capuana.
Il d ram m a è stato rappresentato con
successo alla sala «Paradiso».

Visita
Il direttore generale dell’Ufficio del
lavoro della repubblica di B ulgaria h a
visitato il nostro centro ospite dell’Amm inistrazione comunale.
Il dott. P ietar Masticov h a visitato il
centro archeologico di Adranone, la
can tin a sociale, il teatro cum anle e le
scuole. Al term ine della visita l’illu
stre ospite h a tenuto u n a conferenza
sullo sviluppo della cooperazione in
Bulgaria.

Lavori pubblici
E’ in corso di ultim azione la pavi
m entazione della via Fom aro e della
via Graffagnino. I fondi, circa 7 milio
ni, sono stati presi dal bilancio comu
nale. A nche il Calvario, l’antico belve
dere di Sam buca, sa rà ripristinato.
I lavori di ripristino, finanziati dall’ispetorato per le zone terrem otate, co
steranno 130 milioni.

Serate danzanti

La sala e il ristorante «Paradiso» h a
cam biato gestione. Al sig. Nino Cipolla
ò subentrato il sig. Giuseppe Pendola.
Il sig. Pendola gestisce il locale assieme
ai figli e in società con il cuoco Enzo
Maggio.
A nche il b ar Pendola che si affaccia
sulla piazzetta della V ittoria h a cam 
biato gestione; I nuovi gestori sono
il sig. Pippo Cicio e la sorella.

N ella suggestiva cornice del cinem a
«Elios» si sono svolte nel periodo delle
feste del carnevale due serate danzan
ti. La prim a è sta ta organizzata dall’
istituto m agistrale ed è sta ta allietata
dal complesso «Milly Nilly».
Nel corso della se ra ta è s ta ta eletta
Miss la gentile signorina F ranca Pumilia studentessa del m agistrale. Reginet
te sono state elette plebiscitariam ente
M arisa Roccaforte e F austa Ciaravella.
La seconda serata, organizzata d a un
gruppo di giovni ed allietata dal com
plesso «La chiave del sistema» h a vi
sto l’elezione a Miss sim patia della
graziosa signorina A nna Femminella.

Auguri

Cocktail

Nel mese di m arzo sono convolati
a nozze la coppia M aria Pem iciaro e

Un cocktail in onore dei soci del soda
lizio e u n a sfilata in m aschere riser-

Nuova gestione

-

Gli app assio n ati di m u sica h a n n o fi
n alm en te tro v ato u n a sic u ra g u id a p e r
im p a ra re a su o n are l’organo, la fisar
m onica, il basso, la c h ita rra , il p iano
ed a ltri strum enti; il m a estro D am ia
no F e rra ra, noto p e r la su a v e rsa tilità ,
im p a rtirà lezioni di m u sica a q u a n ti
v o rran n o a p p re n d e re l’a rte della m u 
sica..

domani

v a ta ai figli dei soci si è svolto nei lo 
cali del circolo M arconi.
La m anifestazione h a riscosso consensi
e sim patia presso i num erosi interve
nuti.

Un’altra laurea

Sciopero

Salvatore M ontalbano, a ttu a le se g re 
ta rio del PCI sam bucese si è a d d o t
talo in lettere, presso I’U n iv e rsità di
Palerm o.
H a discusso b rillan tem en te la tesi: «Lo
spirito pubblico in pro v in cia di A g ri
gento negli anni 1868-1874 », re la to re di
Prof. M assimo Ganci.
Il nostro S alvatore h a conseguito la
la u re a con ottim i voti. C ordiali au g u ri.

Lo sciopero generale proclam ato il
27 febbraio dalle tre centrali sindacali
h a visto la totale adesione della c itta 
dinanza. N um erosi sono stati i sam bucesi che si sono recati a Capo G ran i
tola dove e ra in corso, il concentram en
to dei com uni terrem otati p e r solleci
ta re anche l’insediam ento industriale
nella V alle del Belice.

Muri di cinta

Circoli

Attività culturali

*

Alla CISL di Agrigento

Riunione regionale dei lavoratori del Salgemma
Si è svolta preso i locali della CISL
di Agrigento, u n a riunione u n ita ria re 
gionale dei lavoratori del Salgem m a,
presieduta dal S egretario Regionale
del Settore, Catalano.
Erano presenti alla riunione il Se
gretario O rganizzativo, della CISL Sor
rentino ed il Segretario G enerale della
CGIL On. Palumbo.
D urante lo svolgim ento dei lavori so
no stati esam inati i problem i i re la 
tori al settore estrattivo in generale,
ed in particolare quelli concernenti la
stip u la del contratto integrativo re 
gionale e fra altre questioni di c a ra t
tere aziendale, quali, l’am biente di la 
voro per la salvaguardia della salute
del lavoratore, organici e prem io di
produzione.
D urante il suo intervento Sorrentino,
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h a sottolineato che nella ric h ie sta del
l’integrativo regionale del settore, si
p o rterà avanti, u n tipo di p ia tta fo rm a
rivendicativa, tendente a m isu ra re la
volontà politica dell’EMS-SAM in m e
rito alla valorizzazione e v erticalizza
zione del m ateriale estra tto dalle m i
niere, nonché la im m ed iata ria p e rtu ra
della m iniera «Realm onte Sali», e lo
sfru ttam en to del bacino m in erario già
scoperto, da tem po nella fascia che va,
da C astelterm ini, S. Biagio Platani,
C ianciana, collegandosi con il Bacino
m inerario di C attolica Eraclea.
I
lavoratori .infine h an n o m an ifesta
to la loro p iena volontà nel p o rta re avanti i problem i suddetti, con tu tte le
iniziative sindacali che rite rra n n o im 
portanti.
CIVIS
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zioni di delitti com piuti dalla Mafia.

Addio Mafia
di Nicolas Gage
Ed. Longanesi L. 3.000.
Nicolas Gage, giornalista «investigar
tivo», uno di quelli che non si ferm a
all’apparenza m a va in fondo alle cose,
rischiando per questo grosso, ci presen
ta in questo libro la sto ria degli anni
reggenti della Mafia, dall’im pero di
Al Capone, all’intervento di Luchy L u 
ciano, dàU’elim inazione di M aranzano,
all’uccisione avvenuta dentro un «sa
lone» di Anastasia, e alla guerra tra
Profaci e i fratelli Gallo.
Con u n a tecnica tale che non gli p e r
m ette di cadere nell’aneddotica o nel
romanzesco, Nicolas Gage, rim ette nel
giusto posto nomi, troppo noti orm ai al
grosso pubblico p er le varie inchieste,
i films, le pubblicazioni com parse sul
l’argom ento, p er le clamorose rivela
zioni fatte anche alla TV d a personag
gi quali Joe Valachi :abbiamo ccsl un
quadro preciso della Mafia am ericana.
Il libro è corredato da alcune tavole a
colori ifuori testo com prendenti illustra-

Im m agine del Fascismo
Andi E. G. L aura (1 Voi.)
Ed. Longanesi L. 6.000.

T. C.

Anzicchè alla narrazione degli avve
nim enti (questa viene pu re fa tta, m a
in modo succinto in a p e rtu ra del li
bro) Ernesto G. L aura preferisce de
dicarsi m aggiorm ente alla presentazio
ne delle im m agini di quegli episodi,
di quei fatti, di quei personaggi che ca
ratterizzan o il ventennio fascista.
E. G. L aura raccoglie ben 301 illu 
strazioni, che «parlano» efficacem ente
di episodi che vanno dalla fine della
p rim a g u e rra m ondiale aH’affermazione del regim e fascista, consolidatosi
anche con l’assassinio politico (don Min
zoni e M atteotti). Le foto (molte delle
quali inedite), corredate da apposite,
efficaci didascalie, sono u n valido m a
teriale che ci p e rm e tte di in q u ad rare
meglio il periodo «fascista» in Italia.
T. C.

Cartoleria
T. S A R G U T O
Succ.

F.LLI

SARCUTO

Via Atenea, 132 • Tel. 25002
AGRIGENTO

In vendita i nuovi registri obbligatori della riforma Tri
butaria: Registri - Bollettario - Schede - Schedari Cartelle Archivio.
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IL

GRUPPO

TEATRALE

I successi de "l’Arpetta,,

Il gruppo teatrale L'Arpetta al completo. In piedi da sinistra a destra:
Biagio Marino, Enzo Maggio, Giuseppe Gandolfo, Alberto Cacioppo, Lucia Cannova, Don Mario Risolvente, Margherita Romano, Enzo Randazzo, Gori Sparacino,
Salvatore Abbruzzo, Marisa Cusenza, Anna Cardillo, Stefania Cicio, Bice DI Giovanna,
Caterina Gulotta, Paola Oliva, Graziella Marino.
Seduti In basso da sinistra a destra:
Arcangelo Cusenza, Sino Marino, Franca Castronovo, Rosa Sciacchitano, Enzo
Maniscalco, Nino Bellitto, Lillo Lo Giudice, Mariolina Sacco.

In giro

CHE

CI

VO LEVA

L’A rpetta presenta «Malìa» di L. Ca
puana... Questa intestazione sem bra
portare fortuna al giovane gruppo di
dilettanti sambucesi, che negli ultim i
mesi hanno costituito un gruppo per
le attività filodrammatiche. L’A rpetta
è forse un nome troppo ambizioso, che
rievoca entusiasmi di u n a Sambuca, ot.
tocentesca, aperta ai contatti con Pa
lermo, capace di sostenere un giornale
indipendente (appunto l’A rpetta), di
costruire uno dei migliori teatri della
zona e di farlo funzionare. Tuttavia il
sincero entusiasmo dei ragazzi che h an 
no portato in scena «Malia», 1 loro disinteresati sacrifìci (ore sottratte allo
studio, al lavoro e al tempo libero) lasciando ben sperare.
Questa esperienza h a confermato
quanto sia pretestuoso considerare le
ultime generazioni, abuliche, prive di
interessi sprituali, capaci solo di critica
distruttiva, di drogarsi e di gettare
bombe a destra o a sin istra
L’esperienza dell’A rpetta h a dimo
strato che la gioventù sambucese è
quanto mai viva ed alla ricerca di in
teressi concreti e positivi. Il gruppo
ha dato u na «prima», ad inviti presso
la sala Paradiso, quindi si è esibito a
Chiusa Sclafani e a Palermo, con no
tevole successo di pubblico.
Tanto entusiasmo dei giovani, al so
lito, non è stato sorretto dagli organi
competenti. Ora, che con la riparazio
ne del vecchio e glorioso Teatro Comu.
naie Sambucese sta per avere la ne
cessaria struttura per simili tipi di
spettacolo, sarebbe necessario che si
mili iniziative venissero incoraggiate
ed aiutate a tutti i livelli.
Nel frattempo i giovani fanno da sè,
ed hanno già programmato altre edizio
ni di Malìa e la preparazione di altri
spettacoli.

per il psese

di strada in strada
Si raccoglie per la festa della
Madonna — Le sensazioni del
cronista alla scoperta di strade,
vicoli e cortili — Quello che si
è distrutto e quello che c’è da
salvare.
La raccolta delle somme neces
sarie p er i prossimi festeggiam enti
in onore della M adonna dell’Udienza, ci sta perm ettendo di attrav ersa
re tutto il paese, di stra d a in strada,
di cortile in cortile, di porta in por
ta. Per noi è u n ’esperienza utilissi
ma perchè il «giro» ci h a dato l’oc
casione p er conoscere meglio i luo
ghi e la gente e p e r scrivere alcu
ne considerazioni.
I LUOGHI
Sam buca è u n paese suggestivo,
per l’am biente n atu ra le e p er la
configurazione del centro abitato.
G uardiam o attorno a noi: la cer
chia arm oniosa delle colline coper
te dalla v arietà del verde, da quello
oscuro delle pinete a quello, più te
nue del grano, il susseguirsi delle
splendide vallate, spaccate dai tor
centi i ivernali, l’occhio azzurro del
lago Carboj, i m andorleti, gli ulive
ti, i vigneti, A dragna, le altre ver
deggianti contrade, tu tto f a di Sam.
buca un luogo vario, gradevole, ri
posante, vivo.
La varietà, oltre che nel paesaggio
si ritrova anche nella s tru ttu ra a r
chitettonica dei centro abitato.
Le strade sono asim m etriche e varie.
Si passa d alla strettezza dei vicoli
saraceni all'am piezza del Corso Um
berto I, d alla tortuosità di alcune
traverse al sinuoso intersecarsi di
vie con cortili e con v:coli.
I quartieri saraceni, anche se per
certi aspetti conservano in pochi
tratti le caratteristich e della civiltà araba, nel complesso hanno m u
tato com pletam ente volto. La mano
dell’uomo h a d istrutto ciò che pote
va essere conservato. L’acciottolato,
quelle pietre di fiume cosi levigate,
cosi varie p er form a e grandezza,
disposte sapientem ente d alla m ano
dell’uomo le une accanto alle altre,
è scomparso del tutto. Sono arriv a
ti, anche <n quella viuzze, il cem en
to e il basolato ntvicc, che hanno
0 sapore del presente è che h a n 

no cancellato irreparabilm ente il sa
pore del passato.
Accanto alle case modeste, basse,
con le tegole di creta, con le faccia
te fatte del m arrone chiaro dei con
ci nostrani, sono sorte le case alte
sicure, con i pilastri in cemento a r
mato, frutto del sudore sparso nelle
fabbriche, nelle industrie, nei cam 
pi della G erm ania o della Svizzera
dai nostri em igrati. .11 contrasto tra
il vecchio e il nuovo è violento.
Poi vi sono i cortili. Ve ne sono di
grandi e di piccoli, m a quasi tu t
ti conservano ancora i tra tti di una
antica bellezza. Il cortile, nei no
stri paesi, è come u n a piccola piaz
za. dove la gente com m enta i fatti,
critica, approva, disapprova, gode o
pena.
In molti di essi vi è ancora, po
sta in un angolo, la caratteristica
pergola che sale col sinuoso fusto
lungo una parete per essere, poi, di
sposta sopra u n a finestra o una ter
razza. In altri, invece, vi è «la giarra», che spaccatasi in qualche par
te, serve ora per accogliere le pian
te di bucanville o il geranio.
G irando il paese, in lungo e in
largo, l’impressione continua è quel
la della pulizia delle strade, dei vi
coli. Il lindore è anche dentro le
case, da quelle più modeste a quel
le più gorghesi, dove tutto è ordina
to, ben disposto, al posto giusto.
LA GENTE
La gente di Sam buca ha u n a buo
na tradizione di pulizia, un ita al
senso innato deU’ospitalità.
Ma come reagisce questa gente nel
pagare la somma per la festa della
M adonna?
Tutti, purché la festa si faccia, sop
portano il sacrificio economico, che
per alcuni è lieve e per altri più im
pegnativo. Il nostro popolo h a u n a
fede viva nella Madonna.
Tanti ripetono la frase: «E* come
si possono negare 1 soldi per la fe
sta della Madonna?» (Ma, diciamolo
tra parentesi, quanto denaro si
sparpaglia in tanti rivoli che di re
ligioso non hanno nulla).
Quasi tutti pagano la somma che

è segnata sulla cartella, in base al
la condizione economica, m a quasi
tutti, specialm ente le donne, fanno
delle lunghe, interm inabili discus
sioni, parlando di m alanni di m ale
annate, di disgrazie di m alattie pur
di cercare di risparm iare qualche
migliaio di lire sul prezzo segnato.
Se non la spuntano, cedono borbot
tando o facendo continui confronti.
Ma, come ogni anno, tu tti voglio
no la festa, tu tti l’aspettano.
E la terza dom enica di maggio,
m entre neH’a ria prim averile si ef
fonde il profumo delle rose, nel no
stro paese riecheggeranno ancora un a volta, le preghiere, i canti, le
musiche.
. ANDREA DITTA

Tre poesie
IN Q U IN A M E N TU
Spirìu lu virdi splendidu
chi dava ogni cuntentu
e a lu so postu sùbitu
si vitti lu cijnentu.
Lu m ari ch’era limpidu
azzurru e dinvitanti
lordu è di nafta e fùinu
li pisci e li bagnanti.
China di fumu è l’aria,
l’aria chi rispiram u.
Si un mali po’ ni sbòmmica...
’n sacchetta la pigghiamu!
E’ cosa nsuppurtabili
stu m unnu avvilinatu.
Però sviluppu ràpidu
industria ’un ha firmatu.
S’inquinam entu orribili
s’avanza e nu s’arretra,
chi tu rnari putìssimu
a l’età di la petra!
PIETRO LA GENGA
•

* #

SAR TU M UD ER N U
Sammuca, p’artigiani rinom ata,
oggi difetta di abili sarti;
m entri prima, nill’epuca passata,
facìa aiddi ’nta tutti li arti.
E vegnu a lu pirchì di quantu dicu:
un sartu, chi sisenli patritem u,
picciottu bonu e carissimu amicu
mi vosi fari un vistitu di m m em u:
mi m isuraru pi longu e pi chiattu,
manichi, spaddi, cavaddu e viddicu;
iu ci dissi: facemu lu pattu?
Iddu rispusi: ’na trdzza di fìcu!
Vinni la festa, l'abitu mi misi
sulu pi sfìziu, tantu pi pruvari
li vrazza m’arristaru tisi tisi,
li causi stritti e un mi potti assittari.
G IU SEPPE SALVATO

L’APPRODU
Vurrissi ’na casuzza sulitaria
(macari nni la luna la pigghiassi)
pi nun sintìri cchiù riforma agraria,
guvernu in crisi, rubbatìni e tassi.
Tclevisura e radiu luntanissimi,
senza rivisti, libri nè giurnali;
nun m’impurtassi mancu di l’atòmica
o di ’n autru diluviu univirsali!
CALOGERO ODDO

KEFERENDUM POPOLARE

CONVOCAZIONE DEI

4

IL SIN D A C O
Vimm In Iik£c 25
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Un manifesto che co
nosciamo
abbastanza
bene. In tutti I nostri
l e g i s l a t i v i d e l popolo;
comuni sono stati af
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d o lili K r j u i b b l u 'd
ils^ta iV l m i r r / .u
n . .W d:
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r e n d e noto
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2
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ni,,iniii'iiiio...
dal 1° dicembre 1970.
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n I le o r i- 16 d i « ;d
>1
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AGRICOLTURA

Il convegno dei comuni: più acqua per
la rinascita delle nostre campagne
« Un piano per l’utilizzazione di tu t
te le risorse idriche che trasform i l’a
gricoltura e risolva la crisi alim enta
re » questo il tem a di un convegno dei
comuni di Sambuca, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica, Lucca,
Menfi, M ontallegro, Montevago, Ribera, Sciacca, S. M argherita, Siculiana,
Villafranca, svoltosi a Sciacca e orga
nizzato dal P.C.I.
Il convegno si è dim ostrato partico
larm ente interessante sia per il tem a
trattato sia p er la vasta partecipazione
di tecnici e am m inistratori.
Relatore ufficiale è stato Antonio
Ritacco della segreteria provinciale
del P.C.I.
Nel corso del convegno è stato sot-

tolineato come da studi e relazioni
tecniche il te rrito rio compreso nella
consulta zonale n. 25 sia solo irrigato
parzialm ente m entre esistono effetti
ve condizioni di meglio sfru tta re le r i 
sorse idriche della fascia costiera che
da Sciacca va a Siculiana e di meglio
utilizzare, al fine di increm entare una
agricoltura di tipo intensivo, lo sfru t
tam ento delle risorse idriche della zo
na interna.
E ’ stato inoltre rilevato come l’irri
gazione, laddove esistono già re ti e
canali di irrigazione, producano bene
fici effetti nelle cam pagne di Ribera,
Menfi e Sciacca.
La costruzione della diga Castello
sul fiume Magazzolo (l’on. Tortorici

Calcio: Sambuca ■Sciacca 5-1

Vittoria di Pirro se non si
realizzano gli impianti sportivi
Agonisticam ente valido, tecnicam en
te scadente: questo in sintesi l’aspetto
di un incontro di calcio svoltosi tr a una rappresentativa saccense e il Sam 
buca.
LA FORMAZIONE E LE PAGELLE
Questa la form azione m andata in
campo (tra parentesi le pagelle):
Barrile (9); Vinci (7); Roccaforte (8);
Oddo (7); G urrera (8); Leggio (8); A r
mato (6); Bellitto (6); Am ari (8); Pai
meri (7); Pum ilia (7).
Le caratteristiche della nuova form a
zione rispetto alle precedenti rig u ar
dano l’inserim ento in prim a sq u ad ra di
giovani alla prim a esperienza che non
hanno fatto rim piangere per niente i
cosidetti senatori.
Ci è piaciuto soprattutto il giovanis
simo portiere Totò Barrile, autore di
tre splendide parate che hanno m anda
to in visibilio il pubblico presente. Al
tre note m eritano la ritro v ata form a
del terzino Roccaforte dimostratosi
sempre presente nelle situazioni ingabugliate e pronto ad ogni battuta; la
generosa prova offerta d a Pum ilia a f
flitto da u n a leggera form a influenza
le e p u r tuttavia presente e autore di
due splendidi goals; il recupero di Ama
ri che finalmente sa trovare la giusta
posizione e va diventando sempre più
marpione e opportunista. Dei giovani
Leggio ci è parso il più lucido p er visio
ne di gioco e per chiarezza di idee-, Vin
ci, Oddo e Arm ato hanno recitato digni
tosam ente la loro parte. O ttim a la re 
gia di G urrera sia in fase di ro ttu ra
che in fase di costruzione.
Degli altri, u n pò al di sotto delle
normali prestazioni ci è parso Paimeri
m entre non sorprende la prova di Bellitto.
RISULTATO E COMMENTO
Il risultato (5-1) per il Sam buca di
m ostra ampiam ente quali sono stati i
valori espressi in campo.
La squadra h a giostrato bene so
prattutto a centro campo dove il ta n 
dem G urrera Leggio l’h a fa tta d a p a
drone.
La difesa h a respinto colpo su colpo
le offensive degli ospiti.
In più questa volta è stata aiu tata
dalla sicurezza di avere alle spalle un
portiere che sa il fatto suo.

Assicurarsi è un obbligo
Assicurarsi bene è un dovere

Compagnia Tirrena
DI CAPITALIZZAZIONI
E ASSICURAZIONI
Soc. per az. - Cap. Soc. L. 3 m i
liardi - Interam ente versato - Fondi
di Gar. e Ris. Tee. e Patr. al
31-12-1969 L. 42.407.632.480 . Iscr.
Reg. Soc. Tribunale di Roma n u 
mero 1859/45

L’attacco per fortuna non h a vissuto
solam ente su punti individuali bensì
su un gioco corale espresso da tutti gli
atleti.
LE RETI
Apre le m arcature dopo pochi m inu
ti Amari. L'azione parte da centro cam 
po, lungo passagio in avanti, ottim a
scelta di tempo e tiro a volò di Amari:
1 a 0.
La seconda rete è realizzata da Pum ilia su rigore; preciso il tiro che si
insacca sulla sinistra del portiere saccensej
Secondo Tempo: realizza ancora Pum i
lia azzeccando di precisione un passag
gio a volo al centro dell'area.
Il quarto goal porta la firm a di G ur
re ra il quale incoccia l’incrocio dei
pali con u n forte tiro d a fuori area.
A rm ato di testa siglia la quinta rete
su un dosato cross di Pumilia.
Gli ospiti segnano la rete della ban
diera approfittando di u n a mischia nel
la n ostra area.
IL DOPO PARTITA
Soddisfatti naturalm ente i nostri a t
leti com m entano i goal e lam entano
giustam ente la m ancata ten u ta atle
tica p er tutto l’arco dei novanta m inu
ti. M ancano naturalm ente di allena
mento. Molti tifosi e calciatori si strin
gono attorno all’assessore Pum ilia e
chiedono a che punto sia il progetto per
il nuovo campo sportivo.
Lo invitano anche a farsi promotore
assieme ad altri della costituzione di
u n a società polisportiva.
Richieste legittime. Giriam o la do
m anda sul progetto e sulla realizzazio.
ne del campo sportivo al tecnico Gio
vanni M aniscalco visto che il tecnico
com unale Nino Ciraulo u n a volta non
h a risposto su queste colonne alla stes
sa dom anda. Nella speranza che questa
volta rispondano e il tecnico M aniscal
co e l’asessore alla P.I. (competente)
invece di pilatam ente lavarsi le mani.
Per finire u n a considerazione del por
tiere ospite: «La nostra rappresentati
va é composta da giovani dell’azione
cattolica, niente da stupirsi quindi del
risultato clamoroso: pratichiam o un
calcio parrocchiale!».
ENZO DI PRIMA

• Massima assistenza
• Perizie in loco ogni
martedì
® Rilascio a vista di
polizze e contrassegni
A G E N Z I A

Corso Umberto 15 - Sambuca
di Sicilia (Ag)

ha assicurato l’accreditam ento di 5 m i
liardi circa presso l’assessorato regio
nale all’agricoltura p e r l’esecuzione
dell’opera), il rilevam ento delle acque
S. Carlo e Poggio D iana, il sollevam en
to a quota 150 delle acque del Carboj, la costruzione di laghetti collina
ri dove esistono le condizioni: queste
le concrete proposte scaturite nel cor
so dei lavori.
La diga Castello irrigherebbe secon
do studi e ricerche tecniche 5000 ha
MODA PATCHWORK
di terren o posti nel territo rio p iù de
presso della provincia (Lucca e CalaLa prim avera con i suoi colorì
m onaci). La realizzazione dell’opera si
sm aglianti e la dolce a ria ci h a p o r.
integrerebbe al complesso irrig u o già
tato qu est’anno la m oda patchw ork
esistente con il laghetto Gorgo e com 
Le gonne di velluto a grossi riq u a 
porterebbe uno sviluppo agricolo di ti
dri fatto di ritag li il super-rom an
po intensivo.
tico patchow ork «per il taille u r in
Il rilevam ento delle acque S. Carlo
velluto» con la giacca in velluto li
e Poggio Diana interesserebbe soprat
scio, aderen te e corta, la go n n a lu n 
tutto il territorio di Ribera.
Il
sollevam ento delle acque del la- ’ g a m ossa «da u n am pio godet» so
no l’ultim o grido della m oda prim a,
go Carboj irrigherebbe 1000 ha di te r 
vera.
reno ricadenti nel territo rio di Sam 
Gli accessori im portanti, perchè abuca e S. M argherita.
dom an o le gonne lunghe a lla cavi
Il
sollevam ento delle acque del C ar
glia, sono gli stivaletti. Il lungo c a r
boj come si sa è già stato finanziato e
presentato presso gli organi com peten
digan di lana grossa si può indos
sare con la gonna «rustica che si
ti. Pastoie burocratiche frapposte dala llarg a in un rin co rrersi di balze e
l’ESA ne hanno causato ritard i e len
tezze che ostacolano un più organico
a rriv a alla caviglia ».
sviluppo agricolo della zona.
Questo modo di vestirsi n a tu ra l
Alle dure critiche del sindaco di
m ente è molto giovanile, cosicché
Sam buca verso le stru ttu re burocrati,
p er le signore di m ezza e tà «sarà
che clientelari di questo en te si è u n i
di m oda quello che è sem pre sta 
to nel corso del convegno l’on. Rindoto di moda»: il ta ille u r stile classi
ne il quale ha rivendicato all’ESA un
co, la cloche «borsalino» la go n n a
ruolo per niente dem ocratico e p er cer
d iritta fino al ginocchio, scarpe con
ti aspetti difforme anche dalla sua fu n 
tacchi slanciati, e i bellissim i co
zione istituzionale.
lori di sem pre come il bianco e il
A sottolineare la m ancanza di coor
blu, il beige e il nocciola.
dinazione tra program m a di sviluppo
agricolo previsto dall’ESA e pianifica
LE COPERTE DELLA NONNA
zione urbanistica com prensoriale è sta 
to il presidente del Consorzio u rb an i
Per i letti dalle alte testate in fer.
stico n. 6 dott. Giuseppe La T orre ex
ro battuto, con i pom elli in opaline
sindaco di Sciacca: La T orre ha sot
agli angoli, sono in m oda i coprilet
tolineato come il comune di Menfi sia
ti che usavano le nostre bisnonne.
incluso nel piano previsto dalla Con
Le coperte all’uncinetto sono favo
sulta zonale n. 25 m entre in effetti il
lose e vanno dal bianco all’ecrù. Es
comune di Menfi urbanisticam ente ri
se sono form ate d a rosoni, che m an
cade nel comprensorio che fa capo al
m ano vengono uniti .oppure d a ro
comune di Castelvetrano.
soni molto lavorati il cui centro è
A ltri interventi degni di nota sono
form ato da u n a rosellina e anche
stati quelli del presidente regionale
da m aglie a punto rete. I bordi spes
della lega delle cantine Francesco R us
so sono confezionati con u n a fila
so il quale si è soffermato sugli aspet
di trifogli e di nappe. Cosi le arti della commercializzazione del pro
tiste dell’uncinetto tornano in m o
dotto agricolo, del consigliere com una
d a con 1 loro m eravigliosi ricam i.
le saccense Domenico Alessi com uni
sta il quale ha esposto con un lin
TRUCCO - ACCONCIATURA
guaggio abbastanza vivace la causa
delle rendite parassitarle nell’agricol
L’a lta m oda h a già suggerito il
tura, dell’assessore all’agricoltura del
trucco e l’acconciatura p er la nuova
comune di Sciacca il socialista A llegro
stagione. Infatti si prevede u n tru c 
il quale ha assicurato la disponibilità
co stile anni '50 giovane e quasi
del comune di Sciacca per un rilancio
campagnolo» con le sopracciglia
dell’agricoltura favorendo tu tte le ini
spesse, bocca rosso ciliegia lucidis
ziative predisposte in proposito, dal
simo, con i capelli molto corti e
dirigente dell’ACS Giacomo M aniscal
co il quale ha tra tta to telegraficam en
iocche inanellate. Per la se ra inve
te l’im portanza della cooperazione in
ce un viso dolce e rom antico tru c 
una agricoltura moderna.
cato solo d a ciprie, fard e fondo tin 
ta, che m ascherano le im perfezioni
L’on. Santo Tortorici, sindaco di Ri
uniform ano il color della pelle.
bera, ha proposto di aprire una nuova
Infine per rendere uno sguardo più
vertenza dei comuni della zona per in
sereno è in m oda l’om bretto azzur
teressare la Regione al problem a del
ro o grigio.
l’irrigazione, problem a vitale per la
rinascita agricola dell’agrigentino.
FRANCA BILELLO
ENZO DI PRIMA

CRONACHE ASSURDE MA VERE

Vuoi essere ricoverato? Fasciati la testa
Rosa Napoli di 75 anni è sta ta la prò.
tagonista di u n a grottesca vicenda a
prim a vista singolare m a che in rea l
tà dim ostra come sia difficile in Italia
quando si è poveri essere ricoverati in
qualche ospedale anche se si versa in
condizioni gravi.
V ittim a di un grave incidente stra
dale, Rosa Napoli rip o rta ta num erose
frattu re e sospette lesioni interne che
ne consigliavano l’im m ediato ricovero.
Ricevute le prim e cure, veniva tr a 
sportata con l’autom bulanza all’ospe
dale di Sciacca. Qui per m ancanza di
posto veniva trasp o rta ta a Palerm o con
un foglio di ricovero rilasciato d a uno
specialista saccense.
Inizia qui la lunga odissea della don
n a attraverso gli ospedali palerm itani.

Non c'è posto alla clinica u n iversitaria,
all'ospizio M arino, All’INADEL.
Si ricorre pertanto al centro di pron
to soccorso di V illa Sofia.
Inutile!
U nica via p er poter v arcare la soglia
di u n ospedale re sta la sim ulazione:
si fascia con g a rz a e cerotti la testa
della m alcapitata signora N apoli e si
rito rn a a V illa Sofia.
Q uesta volta la paziente ce la spun
ta. E’ am m essa alla v isita m edica e vie
ne ricoverata in corsia. M a quante sto
rie p rim a di poter effetivam ente re n 
dersi conto della g rav ità della paziente!
Forse tenersi la m alattia è meglio di
avere a che fare con la m u tu a e con
i nostri ospedali.
E. D. P.
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PRESA DIR ETTA

DOVE

VA

OGGI

IL

CLERO

m c u ra di EN ZO D I P R IM A
C ercano di uscire d all'em arg in a
zione e d alla sa g re stia i p reti sam bucesi di oggi; questo ci 6 parso di co
gliere in q u esta p resa d ire tta con il
clero locale. E m arginazione dovuta
so p rattu tto a un complesso di fa t
tori storici che h a visto nel passa
to essenzialm ente a S am buca la pre
senza di un clero gretto e borbonico,
composto prevalentem ente d a nobi
li e signorotti di paese pronti a suLa n o stra p re sa d ir e tta dopo la p re
m essa sto rica necessaria, inizia con un
prete giovarne, proveniente dal prole
tariato.
Don Paolo G ulotta, parroco d a un
anno e mezzo della p arro cch ia di S.
M aria A ssunta, g ià vice parroco a C at
tolica E ra c le a
«Si tr a tta di u n a p arro cch ia decen
tra ta e con i relativ i problem i che il
decentram ento com porta precisa don
Paolo». La d ecen tralità p resen ta solo 1’
aspetto positivo di u n aggancio più di
retto con la gente, m a p resen ta anche
l'aspetto negativo conseguenziale di un a ten d en za della gente a trasferirsi
verso il centro» co n tin u a il nostro in
terlocutore.
Entriam o così nel vivo della discus
sione e chiediam o a don Paolo i rap p o r
ti che intercorrono t r a p rete e parro c
chiani.
R. «Dall'esperienza sacerdotale in al
tri paesi, dove sem bra ci sia uno spi
rito p iù accentuato di cattolicesimo,
al prete ci si avvicina con spirito servilistico. Si chiede sem pre u n favore
o la risoluzione di qualche problema.
La com unità sam bucese invece è mol
to più m atura; chiede più assistenza
spiritu ale che m ateriale e avvicina il
prete solo quando h a fiducia in lui. Nei
rapporti con i miei parrocchiani ho cer.
cato sem pre di predicare la m oralità
cristian a e di m ettere in opera quello
che dico.
D. La posizione del p rete nella socie
tà m o d ern a d anco r oggi valida o anacronista?
R. La figura del prete è oggi più che
mai attu ale. Lo dim ostra il fatto che
m olti che si definiscono atei criticano
poi fortem ente il p rete e la chiesa per
chè la vorrebbero m igliore e non si
vuole m igliorare u n a cosa di cui se
ne ignora l’esistenza. Il fatto è che si
sente la necessità, direi l’an sia di u n a
religione più p u ra e in qu esta religio
ne esp u rg ata dalle scorie si deve inse
rire la figura del prete adeguando il
suo linguaggio e il suo sistem a ad u n a
società m oderna.
D. M a l ’ateism o è spesso dovuto a
questa assenza di Dio che si m anife
sta p er esempio nelle catastrofi o nei
m alanni che affliggono l’um anità.
R. Si è vero, m a q u esta concezione di
Dio onnipresente e co artatore delle no
stre azioni è u n a responsabilità tra d i
zionale del tram an d are im a e rra ta con
cezione di Dio. L’uomo invece è libero
di agire e di scegliere il bene o il m a 
le Dio prevede solam ente la n o stra con
dotta.
A ttraverso la scienza poi siam o a r 
rivati a concepire u n m ale soggettivo
come vantaggio collettivo e a ttra v e r
so la legge n a tu ra le sappiam o che u n a
Intelligenza superiore sviluppa quest'
energia in m an iera non m eccanicistica.
D. R apporti con le a u to rità civili a
Sambuca.
R. Siamo in clim a di Repubblica con
ciliare. Ho dubbi però su lla sincerità
di questo m odus vivendi e n on so fino
a quale punto ci sia uno sforzo per
farsi accettare come preti. A lcune no
stre espressioni poi sono state strum en.
talizzate dalla controparte.
Lasciamo padre Paolo e avviciniam o
don M ario Risolvente, noto alle cro n a
che paesane p er essere stato u n pò il
protagonista p rim a di u n a g u e rra di
religione contro i rossi e poi di u n a
riappacificazione con 1 com unisti .

bire il fascism o discreto del potere
prim a e della borghesia poi.
Si è venuto a creare cosi u n a net
ta fra ttu ra con le masse popolari,
fra ttu ra che si è estrinsecata in u n a
m ancanza di fiducia nel prete e in
un anticlericalism o sfrenato m a giu
stificato dalle condizioni storiche di
u n a epoca che h a visto nel prete il
privilegio e spesso il soprusco.
Ci ospita nella sua sagrestia u n pò
fredda e ci m ostra lo stato disastroso
in cui si trova la sua chiesa (parroc
chia Concezione n.d.r. : don M ario è
parroco di S. Lucia m a opera attu al
m ente a S. Michele).
Magro, ossuto, u n a sig aretta dopo 1’
altra, don M ario è un buon parlatore
tan to che ò impossibile restringere la
discussione nei lim iti di u na intervista
fa tta di dom ande e risposte quasi sche.
m atiche.
Si im briglierebbe la su a loquacità.
Cerchiamo pertanto di schem atizzare
la discussione per com odità del lettore.
D. Rapporti con i fedeli della sua par
rocchia.
R. Sono contrario al paternalism o vie
to e mi sento vicino alla m ia gente.
Ne ho condiviso e condivido i proble
mi. Mi sono sforzato di essere sem pre
buon servitore non soltanto per qu an 
to rig u ard a gli interessi del «Regno»
m a anche servitore per quanto attie
ne tu tti gli altri aspetti. Ho prestato
assistenza sociale per quanto ho s a 
puto e potuto.
D. Il prete e la politica. .
R. Avendo fatto esperienza nella poli
tica partitica son venuto alla conclu
sione che il prete debba tenersene lon
tano anche se am m etto che si tra tta di
un giudizio a posteriori. Molti infatti
siamo oggi quelli che siamo disposti
a lanciare il celebre sasso in piccionalo.
La v erità è che le condizioni del mo
m ento ci hanno coinvolti tutti e non
dire che quel tipo di milizia che ca
ratterizzò il nostro passato, comples
sivam ente recente, sia stato qualcosa
imposto dal di fuori m a fu, e per tu t
ti, espresione di adesione convinta. Evidentem ente la m aturità, l'esperien
za e le m utate condizioni dei tempi e
perchè no? La m aniera nuova di ge
stire la politica p artitica indipenden
tem ente dagli ideali di cui ci si serve
solo p er etichettam ento hanno indot
to me e non soltanto me a m utare a t
teggiam ento p er cui ritengo che a noi
uomini di chiesa, convenga sta r lontani
d alla v ita di partito.
Ciò tu ttav ia non significa che il pre.
te non debba fa r politica, quella, be
ne inteso, che si identifica con la sua
partecipazione piena e totale alla solu
zione dei problemi della com unità ri
tenendo per ferm o che anche in que
sto tipo di partecipazione egli è in ogni caso e sem pre espressione qualifi
c a ta del «Messaggio».
D. E’ vero che la chiesa oggi è trop
po incrostata?
R. Le incrostazioni ci sono state e ci
sono. Sono di vario ordine: il potere,
il denaro, il privilegio, la presunzione
di teologi e di filosofi che presum ono
di poter dire meglio e più di quello
che Cristo h a detto.
Sono tutte cose, insieme ad altre che
non menziono, che hanno finito col
coprire la voce del Cristo per farci udire soltanto quella dell’uomo b ru t
tando cosi il volto genuino, autentico
e credibile della Chiesa sposa di Cristo.
Il
fatto che papa Giovanni e tutto
il Concilio con papa Paolo ci richia
mino costantem ente alla riscoperta del
le Fonti è segno evidente che tu tta la
chiesa gerarchica, e non, h a preso e
prende coscienza di questa realtà.
Tutto lascia sperare che le rughe
e le incrostazioni che bruttano oggi il
volto di questa chiesa subisca u n a buo.
n a operazione di ch iru rg ia plastica per
u n a riscoperta della sua genuinità e
della su a credibilità.

D.

La posizione del laico n ella chiesa.

R. Considero il laico nel contesto della
chiesa u n essere pienam ente coinvolto
in v irtù della su a Consacrazione b a t
tesim ale e perciò p a rte viva ed ope
rosa della chiesa. .Sono convinto che
m an m ano che le nuove idee sottolinea^
te dal Concilio vengano assim ilate e
digerite per benino i laici appunto ac
quistano u n a posizione sem pre più con
sistente e in ogni caso determ inante.
Trovo anche che forse m ai o ra il te r
reno sia stato tanto disponibile e cosi
pronto a farsi coinvolgere in u n a azio
ne di seria, vera, reale e credibile ac
cettazione e proclam azione del «Mes
saggio».
D.

Un giudizio sui giovani di oggi.

R. Mi riallaccio alla fiducia sconfina
ta che pap a G iovanni XXIII m anifestò
nei confronti della gioventù di oggi.
S arà u n a gioventù vivace, inquieta,
contestatrice, tutto quello che si vuo
le m a io che in mezzo a i giovani ci
ho sem pre vissuto^, e ci vivo, e che per
i miei venticinque anni di sacerdozio e
per i miei quasi cinquant’anni suonati,
posso afferm are di avere conosciuto i
giovani di ieri così come quelli di og
gi, trovo che i giovani di oggi sono
non solo per niente inferiori a quelli
di ieri, m a ad d irittu ra, p er talu n i a
spetti, di g ran lu nga superiori.
Certo è che la gioventù di oggi è
u n a gioventù che si pone i problem i
che cerca e ricerca la v e rità con im
pegno, che non am a accettare supi
nam ente quello che per tradizione sem
pre si è fatto.
E’ soprattutto u n a gioventù che si
dim ostra molto più m a tu ra di quella
di ieri di fronte a problem i grossi co
me quelli del sesso.

G IUSEPPE
TRESCA

C om plessivam ente sono convinto che
q u e sta gioventù h a tu tte le prem esse di
d ivenire la classe d irig en te se ria e re 
sponsabile del prossim o avvenire.
In questo senso m i dico decisam ente
fiducioso.
D.

A proposito dei p reti co n testato ri.

R. R iguardo ai p reti co n te stato ri fa 
rei precise distinzioni.
T ra questi ind u b b iam en te c’è d a ve
d ere alcuni che sono sin ceram en te e
o nestam ente mossi da sp irito di fede e
anche d a spirito di am ore verso la chie
sa, a ltri invece e credo che siano i p iù
i quali sarebbero contestato ri degli a t
tuali detentori del cosidetto p o tere m a
decisam ente dom inati a loro v o lta d a
u n a più pericolosa libidine del p o tere
stesso.
Tanto più pericolosa in q u a n to ipo
critam en te a m m an tan o la loro contestazione di argom entazioni e di com 
portam enti che possono fa re cen tro su.
gli allocchi e gli sprovveduti.
Con questo non vogliam o assolutam ente negare che ci possa essere q u a l
cosa di valido anche in questo tipo di
contestazione.
E con q u esta concessione di p ad re
M ario chiudiam o la n o stra p re sa di
re tta con il clero. Si tr a tta di «perso
naggi in cerca d’autore» nel senso che
cercano di caratterizzarsi, di cercare
spazio di u n a com unità che li h a sem 
pre relegati ai m argini e li h a consi
derati punte av anzate del privilegio e
della sottom issione.
R iusciranno a recu p erare la v ergini
tà p erduta? forse l’ingresso nel clero
di preti giovani, diversi com e m e n ta 
lità è di buon auspicio p e r togliere la
chiesa d alla «incrostazione» in cui d a
secoli è caduta. .
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La D. C. spara a zero
Pubblichiamo
integralm ente
queste due lettere pervenuteci,
una d a p arte del direttore Se
zionale della D.C. Sambucese
e l’a ltra di Salvatore M aurici
residente a M esola (FE).
Q uesta direzione p u r dando
ampio spazio ai d ibattiti cit
tadini, d’o ra in poi si riserva
di sintetizzare gli interventi
qualora non fossero contenuti
entro uno spazio ragionevole.
Signor Direttore.
riferendoci alla lettera del Sindaco
M ontalbano pubblicata nel num ero di
gennaio de «La Voce», non possiamo
fa r passare espressioni gravi e gratu ite
sul conto del nostro Partito, che è
Partito popolare e di onesti lavoratori,
forse più lavoratori di quanti m ilita
no nel PCI di Sam buca, dove i non
lavoratori, che a parole si preoccupa
no dì «masse popolari» e di «forze la 
voratrici», raggiungono facilm ente le
leve del partito e quindi del potere.
Se in quanto Partito di onesti la
voratori, di iscritti, di sim patizzanti e
di esponenti che sono figli di operai, di
braccianti, di coltivatori diretti, di a r
tigiani ecc., significa im personare «tut
tora... la forza politica più reazionaria
e retriva ed antidemocratica, la con
troparte delle forze lavoratrici» chie
diamo al Sindaco di esam inare bene
e di m editare responsabilm ente sulle
vuote farneticazioni che, sem pre con
leggerezza, mette avanti per confonde
re le idee e far demagogia. Come si può
essere «reazionari ed antidemocratici»
quando come lavoratori, nel senso più
ampio del termine, si è dim ostrato e
si dim ostra di vivere non di politica e
e solo di politica, m a di lavoro e solo
di lavoro?
Per non fa r politica non significa, co
me si vuol fa r credere, m ettersi contro
i lavoratori come ben altri fanno e
servirsi di u n a ideologia per il proprio
tornaconto. .
La Democrazia C ristiana a Sam bu
ca non è in atto «forza politica reziona.

ria retriv a ed antidem ocratica», m a è
forza politica che tallona la m aggioran
za con u n a opposizione non precon
cetta m a ferm a. Sbaglia il Sindaco a
sottovalutare la n ostra forza politica
e sbaglia di più a disprezzarla, assu
mendo la posizione di capo insostitui
bile ed onnipotente.
In piena coerenza con la n o stra op
posizione che, ribadiamo, vuole essere
ferm a, costruttiva e qualificante,, ab
biamo in determ inate occasioni, diser.
tato l'aula consiliare non «per rifiutar,
ci di discutere» non per «evitare di con
frontarci» con il PCI m a p er fare ri
levare alla cittadinanza come è impos
sibile discutere con gli attuali esponen
ti della m aggioranza consiliare che, b a 
sandosi su un miope autoritarism o vo
gliono dettare legge e condizioni inac
cettabili, lesive della dignità altrui
e non rispondenti agli interessi più
vasti della collettività sambucese.
Abbiamo disertato l’aule per prote
sta, per denuncia, col nostro gesto re
sponsabile, all’opinione pubblica una
am m inistrazione che non sa affrontare
i problemi più vivi della com unità
sam bucese (problem a dell’acqua irri
gua e potabile, sviluppo agricolo ed economico. ecc.). Abbiamo votato NO
al bilancio comunale di previsione per
chè esso costituisce la prova più eviden
te dello spirito settario e burocratico
che caratterizza l’am m inistrazione di
m aggioranza, per la povertà di idee
nuove che vi appare, per la m ancanza
di tentativi di program m azione econo
m ica a lunga scadenza, per l’assoluta
disattenzione degli am m inistratori ver
so l’agricoltura produttiva, per l’abuso
ingiustificato degli stom i di fondi che
hanno caratterizzato, in passato, la fal
sificazione politica ed am m inistrativa
del bilancio stesso, per il m ancato ac
coglimento, infine, delle nostre propo
ste costruttive e progressiste.
Quando il Sindaco afferm a testual
mente: «Ecco le ragioni della nostra
forza u n a forza dem ocratica antifasci,
sta e popolare a servizio di tutti 1 cit
tadini» con senso realistico e pienam en
te rispondente ad u n a verità che i

UN’“AURORA,, RARA
Al D irettore di
«La Voce di Sam buca»
Leggo sempre con molto interesse
il mensile da Ella così brillantem ente
portato avanti da 16 anni, con tanto
onore per codesta Città.
Il
motivo che mi spinge a scriverLe
è l’articolo «Cooperative edilizie e ricostruzione » a firma del Sig. Nicola
Lombardo, pubblicato nel numero di
gennaio 1974 di « La Voce ».
Sono Presidente della Soc. M. Coo
perativa Edilizia a r.l. « A urora » di
Menfi e, con la presente, desidero sia
rettificato quanto di contraddittorio e
di non preciso l ’articolista sostiene.
Spontaneamente e serenam ente de
vo puntualizzare che rari funzionari,
ed in testa l’ing. Fratelli ed il dott.
Prost dell’ispettorato Generale per le
zone terrem otate, hanno affrontato il
problem a dei programmi delle Coope
rative edilizie.
Chi scrive ha vissuto ogni momento
delle fasi per la costituzione della
Cooperativa che mi onoro rappresen
tare; costituitasi nel maggio 1972 già
in febbraio del 1973 otteneva, proprio
per il fattivo interessam ento degli anzidetti funzionari l’accoglimento della
richiesta 6-10-1972 .intesa alla realizza,
zione del program m a edilizio con la
promessa di assegnazione di circa mq.
4000 di area edificabilc ai sensi della
Legge 491-1971.
A Cesare quel che è di Cesare, ed
all’Ing. Fratelli i lm erito di ciò che
ha dato — anche fuori dei rapporti
puram ente burocratici — di umano e
fattivo verso questo Sodalizio.
Solo un preteso diritto di « prelazio
ne » degli ex proprietari dell’area ha
congelato avanti l’avvocatura G enera
le dello Stato i program m i di questo
Sodalizio; eppure, anche in detta cir
costanza, la linearità ed il calore dell’ing. F ratelli e del dr. Prost hanno
confortato lo scrivente sul buon esito
della pendenza.
Ritengo che; la « pronuncia » sulla
legittim ità del provvedim ento ispettoriale d’assegnazione in favore di que
sto Sodalizio dell’area contesa varrà
quale precedente giuridico di notevole
p ortata anche per la Cooperativa

«A rs et Labor» di Sambuca.
Lungi da chi scrive ogni desiderio
di ricerca di m eriti particolari, solo
motivi di verità e spirito di precisa
zione impongono una doverosa re tti
fica d iretta anche a conferire alla
Coop. « Ars et Labor » la certezza di
poter trovare nell’Ing. Fratelli ,nel dot
tor P rcst e nei « 230 dipendenti del
l’ispettorato » tu tta la collaborazione
voluta.
Distinti ossequi.
Gaspare Zinna
Nulla « di contraddittorio e di non
preciso » si intravede nell’articolo da
lei criticato. La sua lettera anzi sta
a confermare che il nostro redattore è
molto preciso e molto documentato,
dal momento che ha scritto che « solo
a Menfi sono state concesse aree edificabili alle cooperative ». E allora per
quali motivi l’ispettorato G enerale per
le zone terrem otate adotta due pesi e
due m isure e si rifiuta di evadere le
richieste delle cooperative di Sam bu
ca di Sicilia e S. M argherita Belice?
Forse le predette cooperative non
trovano adeguati appoggi politici, co~
me li hanno certam ente trovato i so
ci della Cooperativa « A urora » di
Menfi, e sono costrette a ricorrere alla
interrogazione parlam entare per avere
concesso quanto loro spetta di diritto.
E poi quali interessi ha lei di adu
lare e difendere l’ing. Fratelli e il
dr. Prost? Forse aspira alla concessio
ne di altra area edificabilc, dal momen
to che quella già concessa è in contestazione con gli ex proprietari? Sono
affari suoi. Si fa comunque notare che
un’eventuale concessione di altra area
edificabilc non lede gli interessi delle
cooperative di altri paesi. La conces
sione dell’area gratuita alla cooperati
va « A urora » di Menfi costituisce pe
rò senz’altro « precedente giuridico di
notevole portata anche per le altre
cooperative». E in questo senso si è
già pronunciato l’Assessore Regionale
dei Lavori Pubblici, in risposta ad una
interrogazione promossa da un onore
vole dell’Assemblea Regionale Sici
liana.
IL DIRETTORE

sambucesi
vivono
quotidianam en
te, forse avrebbe fatto meglio a ricono
scere che la m aggior p arte del suo elettorato vota PCI non p er slancio ideale, m a p er am ore del quieto vivere,
per tornaconto, per partecipare alla
cosidetta «divisione della torta» che
consiste in questo: appalti, posti, ecc...
Circa la solita ed orm ai m onotona
stornellata deH’antifascism p di sola
m arca com unista, ribadiam o che a n 
che la D emocrazìa C ristiana è per sua
naturale vocazione e costituzione Par
tito antifascista, i cui massimi espo
nenti e fondatori hanno conosciuto,
forse in m isura maggiore, la galera,
il confine, le persecuzioni, ed infine i sa
crifici della Resistenza. Se poi voglia
mo spostare il discorso sul piano lo
cale possiamo dim ostrare che nè tra
i nostri esponenti, nè tr a i nostri tes
serati figurano «gerarchetti locali» del
periodo fascista. Anzi, invitiam o uffi
cialm ente i dirigenti locali del PCI a
rendere pubblico il loro elenco di tes
serati, confrontarlo col nostro e veri
ficare quanti ex-gerarchetti fascisti si
trovano tra le loro file e quanti tra
le nostre. E’ ora di finirla con queste
speculazioni politiche e con questi vuo
ti discorsi che non costituiscono più
battute ad effetto per im pressionare e
convincere la nostra brava gente.
C’è da rilevare invece che m entre
da noi esiste un costume autenticam en
te democratico che cerca anche a ttra 
verso la dialettica delle varie compo
nenti del Partito di m igliorarsi e di
qualificarsi sem pre più e che m entre
ci sforziamo di aprire il dialogo e di
collaborare sul piano degli interessi ge
nerali della comunità, con altre forze
politiche, constatiamo, con ram m arico,
che esiste u n a involuzione nella attu a
le linee di condotta del PCI che men
tre parla di colloquio, di collaborazio
ne e di tanti altri fantom atici proget
ti, si chiude in effetti, a riccio, non tol
lera la critica, anche costruttiva che
viene da ogni parte, fermo come è a
difendere il suo particolarismo, dimen
ticando che ogni particolarism o porta
autom aticam ente al più grigio ed ot
tuso totalitarismo.
Del resto, a leggere bene tra le ulti
me righe della lettera di Sindaco come
si può intendere questa sua afferm a
zione; «si sbagliano gli amici della D.C.
se pensano che il nostro invito nell’
intesa sia un atto di debolezza, di in
capacità...». E’ abbastanza chiaro il suo
significato: «siamo u n a m aggioranza
che può fare a meno di tutti». Non è
questa una ennesim a dim ostrazione di
autoritarism o?
E’ falsa poi l’affermazione del se
gretario del PCI locale quando dice che
il suo Partito «è unito e non sparpaglia
to in correnti e sottocorrenti o gruppi
di potere come la D.C. o altri p a r titi.
L'affermazione alla luce dei fatti pas
sati e più recenti, come tu tta la cit
tadinanza può constatare e specialmen.
te quei lavoratori, quei braccianti, quei
giovani, i cui interessi il PCI localo, a t
teggiandosi a loro paladino intende tu
telare a parole, è priva di fondam ento
ed è semplicemente ridicola.
Le attuali lotte in seno al direttivo
del PCI sono state causate d a diver
genze ideologiche, da confronti dialet
tici o da interessi particolari e perso
nali connessi alla spartizione di posti
e di potére in genere?
E gli accordi compromissori che ne
sono
seguiti
sono
stati
dettati
dal bene generale della cittadinan
za? Magari! Siamo convinti che la lo
gica del potere cui il PCI a Sam buca è
morbosamente attaccato impone anco
ra u n a volta u n a artificiosa ed ipocri
ta unità in nome delle masse popolari
per continuare in effetti a trad*r’e.
Nel Direttivo del nostro Partito da
recente ci si chiede quale sia il meto
do di gestione della cosa pubblica a
Sam buca e francam ente non ci riesce
di com prendere se si tra tta di un me
todo riformistico, di un metodo rivolu
zionario di un grigio metodo am m ini
strativo o di un metodo reazionario
e clientelare..
Certo è che a Sam buca di Sicilia, più
che altrove, è accetto il politico «capace
di prendere in giro anche Dio»; gli si
battono le mani, lo si eleva a sistem a,
lo si battezza classe dirigente, si accet
ta come un santone taum aturgico ca
pace di guarire tutti i mah, lo si eleva
ad arbitro e a giudice tr a le parti, lo
si invoca in ogni occasione.
A Sam buca i partivi politici che reg
gono l’A m m inistrazi m e ■ sindacati o
le forze im prenditoriali hanno ritenuto

opportuno abdicare al loro precipuo
compito p er rifu g iars sotto lu proie
zione del detto p o litica ù quale fa il
bello ed il cattivo tempo, o ra m inac
ciando, o ra com andando, o ra abusando
del suo potere, illudendosi di avere a
che fare con un «volgo disperso che
nome non ha», dim enticando così che
il popolo h a oggi a S am buca u n a pro
p ria dignità che non vuole sia calpe
stata, ed h a acquisito a prezzo di cocen
ti delusioni, u na coscienza critica che
gli consente di dlscem ere cosa d a co
sa senza bisogno di lavaggi di cervel
lo o di oppressive riunioni.
Alcuni assessori com unali sono q u a 
si insignificanti pcichè non hanno in
pratica alcun potere o p e r inesperien
za degli assessori o p er com oda ab
dicazione; i Consiglieri com unali della
m aggioranza sono quasi tu tti ta c itu r
ni o assenti; i program m i am m in istra
tivi sono velleitari, m egalom ani e a
senso unico (lavori pubblici); è im pos
sibile realizzare un ordinato p ro g ram 
ma edilizio o di ricostruzione; è assen.
te una v era politica sociale e popola
re; il terrem oto h a costituito quasi un a speculazione; è stato messo a pun
to il piano di trasferim ento parziale
del paese, senza curarsi di fare con
tem poraneam ente quello di risan am en 
to, per cui i dati sui quali si b a sa il
piano di trasferim ento sono oggettiva
m ente incontrollabili e perciò a rb itra 
ri: tutti questi sono problemi che l’A m .
m inistrazione M ontalbano non vede o
vuole vedere.
In particolare i problem i più gravi
come il piano edilizio di Sam buca so
no stati affrontati dalla a ttu a le Am
m inistrazione di m aggioranza con la
comoda tecnica del rinvio, del tra v i
sam ento dei fatti, della sistem atica ac
cusa ai Governi regionale e nazionale
(che hanno i loro im m ancabili difetti)
dim enticando o fingendo abilm ente di
dim enticare le responsabilità proprie,
indiscutibili e dim ostrabili della Am
m inistrazione com unale.
Ogni qual volta i rap p resen tan ti del
nostro Partito sì sono trovati a discu
tere e ad affrontare i problem i ine
renti al piano edilizio, hanno constata,
to che gli organi regionali e nazionali
preposti hanno fatto precise accuse al
la Am m inistrazione. Infatti quando si
parla di piano particolareggiato d istru t
tivo (come afferm a il Sindaco) i pro
gettisti ed i tecnici dell’assessorato re.
gionale allo sviluppo economico h anno
fatto rilevare, in diverse occasioni, che
il progetto relativo al plano in que
stione è nato dietro precise indicazio
ni di un program m a di demolizione
approntato dell’ufficio tecnico com una
le di Sambuca.
Pochi cittadini sono infatti a cono
scenza del cosidetto «foglio giallo» do
ve sono indicate le abitazioni d a desplire. Chi h a interesse a tenere questo co
sidetto «foglio giallo» occulto, nasco
sto? E’ giusto che i cittadini affronti
no a proprie spese la riparazione della
propria casa, quando questa al m om en
to della esecuzione del piano previsto
dal «foglio giallo» originale dovrà es
sere inesorabilm ente abbattuta?
Oggi il PCI prospera a Sam buca non
per la politica delle riform e o p er la
politica sociale che riesce a realizza r
re, m a per gli interessi che riesce a
garan tire attraverso il potere am m ini
strativo. Cioè il Partito C om unista pro
spera a Sam buca più per la su a poli
tica clientelare che per la su a politica
sociale. Esso è diventato orm ai un p a r
tito di conservatori chiuso alla re a ltà
sooiale, economica e culturale del no
stro paese. La via p er la quale il p a r
tito può ap rirsi alla società civile, in
cui esso opera, passa inesorabilm ente
attraverso la rinuncia ed il sacrificio
di qualche persona che, sulla logica del
clientelism o e del ricatto, h a edificato
forse la sua fo rtu n a politica ed il suo
potere. Im prim ere u n a nuova via dell’A m m inistrazione Com unale significa
invitare il PCI a cercare nuove e nuovi
metodi.
Noi dell'opposizione chiediam o che il
comuniSmo non addorm enti le coscien
ze e non crei v a sta retorica, m a che
im porti con la rg a conoscenza critica i
reali problem i dello sviluppo sociale
ed economico di Sam buca di Sicilia.
Il direttivo Sezionale della Demo
crazia C ristiana di Sam buca.
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l'a§§iornamento culturale
degli insegnanti
Si è svolto, nel nuovo plesso scola'
stico «Cosenza» delle scuole elem entari
di Sam buca di Sicilia, il prim o conve
gno didattico p er l’aggiornam ento cul
turale degli insegnanti, promosso dall'
Ispettore scolastico di Sciacca, dott.
Francesco Caldiero, nella prospettiva di
un'azione volta a sensibilizzare la clas
se insegnante della circosrizione scola
stica sui problemi più vivi e attuali del
la didattica e della pedagogia.
Erano presenti, oltre all’ispettore sco
lastico i direttori didattici di Sam buca,
dott. Lombardo, di Sciacca, dott. Testo
ni e dott. Lombardo, di Ribera, dott.
Sanfilìppo e dott. Guaia, di Cianciana
doti Quinterno, gli insegnanti elem en
tari e di scuola m atern a di Sam buca e
di S. M argherita.
Sono state svolte due interessanti re*
lazioni: u na sull’insegnam ento della let.

tu ra e l’a ltra sulla didattica della sto
ria, della geografia e delle scienze.
Gli argom enti sono stati tra tta ti ri*
spettivam ente dagli insegnanti Salvino
M angiaracina e d a chi scrive.
E' seguito un dibattito interessante
e molto qualificato, in cui hanno preso
la parola tutti 1 direttori didattici, 1'
Ispettore Caldiero, gli insegnanti Va
lenti, Guzzardo e G urrera.
L'Ispettore Caldiero, alla fine, h a in 
vitato i num erosi insegnanti presenti
ad aggiornarsi, a seguire le istanze più
vive della pedagogia m oderna per a t
tu are u n a scuola volta verso il futuro,
capace di form are uomini validi e pre
parati ad affrontare i problemi difficili
e complessi della società di oggi.
ANDREA DITTA

Compleanno

di

una

nonnina

I fratelli C annova Pietro e G irolam o hanno festeggiato il 2 m arzo 1974 il com 
pleanno della loro non n a Serò Lucia che h a com piuto i 93 an n i.
L'arzilla vecchietta è sta ta circondata dall'affetto e d a lla p rese n za del figlio
Calogero, e consorte, dalla figlia N in etta e consorte. P urtro p p o era n o assen ti
gli altri figli della festeggiata perchè all'estero.
l.a ultranovantenne h a avuto p er i presenti parole dolci e si è ra m m a ric a ta
per l'assenza degli altri figli che avrebbe voluto accanto p e r q u e sta so len n e
ricorrenza.

Maria

I presenti hanno augurato alla n o n n in a di poter festeggiare a n c o ra ta n ti e
tanti altri compleanni!

Francesca

«L A
L'8 gennaio scorso si è spenta presso
l'Ospedale Maggiore di Trieste dove si
trovava ricoverata, la signora M aria
Francesca Damiano, com pagna affet
tuosa ed inseparabile dell’On. Domeni
co Cuffaro. Donna ardim entosa e
di grande coraggio da ragazza
fu anim a della fam iglia che per
deva l'unico sostegno nel figlio Gior
gio. che cadeva nei pressi di Gorizia
nella p rim a g u e rra mondiale.
E ducata in u n a fam iglia di idee so
ciali molto avanzate ed aperte polìti
cam ente (il fratello fu consigliere co
m unale p er il p artito socialista) prese
parte a ttiv a nei movimenti contadini
ed operai.
Di lei viene ricordato lo spirito com
battivo, tanto che nel corso di una m a
nifestazione, insiem e al altre ragazze
ricevette delle bastonate a cau sa del
le sue idee che non potevano essere
diverse d a quelle del fratello.
Fu in queste lotte che conobbe Do
menico Cuffaro col quale divise poi
gioie e sofferenze sino al giorno della
morte. Non disarm ò mai, neppure nel

FOTO C O LO R

Bar - Ristorante

Cuffaro
momenti più difficili della vita politi
ca di Sam buca e neppure durante la
bufera fascista nel cui periodo sia lei
che il m arito vissero sem pre sorvegliati
spesso perseguitati.
Gli ultimi lustri della sua vita fu co
stretta a trascorrerli accanto al figlio.
Ing. prof. Nino. Anni che avrebbero
dovuto essere di m eritata e serena
gioia, m a che furono Invece velati dal
la sofferenza di u n a lunga m alattia
che stroncò definitivamente la sua for
te fibra.
Ne abbiam o voluto ricordare i tratti
salienti per l’esemplo di u n a vita di
coraggio e di coerenza che lascia a
sprone dei tiepidi e a rim provero de
gli inetti.
Sia conforto all’addolorato sposo, al
figlio, alle sorelle e al congiunti tutti
questa ricca eredità di esempio lasciato.
Profondamente addolorati con rinno
vato cordoglio da queste colonne por
giamo all’On. Domenico, all’Ing. Nino,
alle sorelle e parenti tutti sentite con
doglianze.
La Voce

PERGOLA»

ADRAGNA • SAMBUCA DI SICILIA
Aperto tutto l’anno
Matrimoni

-

Battesimi

-

Banchetti

d'occasione - Ottima cucina con squi

Gaspare Montalbano
Tutto in Esclusiva
Per la Foto e Cinematografia
POLAROID - KODAK
AGFA - FERRANIA

siti piatti locali a pochi passi dalla
zona archeologica di Adranone.

Servizi per:
Matrimoni - Battesimi
Compleanni

ABBIGLIAMENTI
MAGLIERIA

Prezzi Modici - Consegne
rapide
Esecuzione Accurata

TAPPETI

SAMBUCA: C.so Umberto, 37
Tel. 41235

Ditta
G A G LIAN O FRANCESCO
in Ciaravella
Via Nazionale. 88 - Tel. 41000
SAM BUCA DI SICILIA

G I U S E P P E

B U S C E M I
CONCESSIONARIO

Caterina
Cannella
veci. Trubiano
Il
15 m arzo è deceduta, dopo u na p re ilare, anche in mezzo alle contra
rietà e alle sofferenze, fu esempio di
lunga m alattia sopportata con cristia
rettitu d ine ai figli e ai congiunti tu tti
na rassegnazione, la signora C aterina
che conserveranno sem pre un vivo r i
C annella E ra n ata il 9 m aggio 1892.
cordo della sua bontà.
Donna di ra re virtù, fu sposa affettuo
sa e m adre di p articolare sensibilità.
Da queste colonne porgiamo affet
tuose condoglianze ai figli Giacomo e
Affabile e generosa con tu tti fu stim a
M elchiorre e alle rispettive consorti,
ta in vita e com pianta nel giorno della
alla figlia M aria e sposo, ai nipotini e
sua dipartita da q u an ti ebbero la fo r
p aren ti tutti.
tuna di conoscerla ed avvicinarla. Sem-

S A L A

P A R A D I S O

RESTAURANT • BAR - PASTICCERIA •
TAVOLA CALDA

Dei FRATELLI PENDOLA
e M AG G IO
Via Circonvallazione • Tel. 41080
SAM BUCA DI SICILIA
#
#
#
#

Sala modernissima
Cucina eccellente
Servizio raffinato
Piatti clastici • tipici

SERVIZI PER:
MATRIMONI • BATTESIMI E ALTRE
RICORRENZE.
SALA GRATUITA PER TRATTENIMENTI
Vasto assortimento confetti (Perugina).
Tulle e Bomboniere.

SO LE
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
semiscremato
scremato

SERVIZIO A DOMICILIO
Acqua minerale

POZZI L L O

ARANCIATA
ARANCIATA
AMARA
CHINOTTO
LIMONATA
BITTER

Via Roma ,19 - Tel 41113
92017 Sambuca di Sicilia (AG)
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Tutti cattivi questi partiti?
Con q uesta m ia lettera alla «Voce
di Sambuca», non ho la p retesa di vo
le r chiarire come effettivam ente stan
no le cose a Sam buca, non vorrei n ean
che m inim am ente en trare in polemica
con qualche esponente del partito, m a
voglio esprìm ere il mio p arere sull’
A m m inistrazione Comunale di Sam bu
ca che non è soltanto mio personale
m a anche quello di m olti compagni,
alcuni dei quali fanno p arte di quelle
forze popolari anti-Fasciste che du ran 
te il fam igerato ventennio Fascista non
si sono mai piegati ai sorprusi dei gra
dassi in cam icia nera, quella stessa for.
za che appare continuam ente nei di
scorsi dei dirìgenti del P.C. Sambucese.
Il
Sindaco respinge con ferm ezza e
con malcelato sdegno la sim ilitudine
che è sta ta fa tta tr a P.C. e D .C ., ed h a
ragioni d a vendere; che c’entriam o noi
con le forze reazionarie della D.C.?,
noi che siamo rossi più che in Russia?
In effetti alm eno non si possono fare
dei paragoni senza correre il rìschio di
cadere nel ridicolo, m a osservando 11
metodo di governo usato dai due p a r
titi ci accorgiam o che sono sim ili p ra 
ticam ente in tutti i posti dove governa
no Democristiani o Comunisti.
L'Emilia . R om agna dove io vivo e
lavoro, che i Compagni portano come
esempio di governo popolare riuscitis
simo non è esente di gravi pecche.
Se noi trascuriam o infatti tu tti quei
caroselli pubblicitari che certa stam pa
ci propina, (Unità, corriere, ecc...) os
servando privi di qualsiasi rem ora po
litic a noi, ci accorgiam o che i risu lta 
ti sono purtroppo negativi, esiste infat
ti un’Amministrazione Regionale che
non riesce a risolvere i problemi che
li assillano, essa ha accum ulato u n de
ficit da capogiro utilizzando il d en a
ro pubblico p er dei problemi assurdi
ed irrealizzabili, esiste il caos burocra.
tico tanto condannato dai p artiti di
sinistra e vi è anche la raccom andazio
ne rossa tanto condannabile quando co
mincia a vedersi un connubio fra ros
si e bianchi che viene definito come
compromesso democratico, praticam en
te l’A. aveva u na scala da scendere
ed invece di fare u n gradino p er vol
ta la saltata intera, ed il risultato è
stato quello di spezzarsi le gambe.
Si dice che i partiti di Sam buca P.C.
e P.S. gestiscono la cosa pubblica nel
l’interesse della collettività, ma come
ò possibile esercitarla?, se in questi par
titi stanno confluendo e sono confluiti
elem enti di varie tendenze politiche e
di estrazioni sociali diverse?.
Si dice che alcuni elem enti dopo Ur

n a breve perm anenza nelle file dei sud
detti p artiti e del sindacato unico esi
stente, hanno raggiunto delle posizioni
sicure grazie anche a quell’abborrito
clientelismo tanto abborrito, da tu tti ri.
fiutato m a ben visibile ad occhio n u 
do, tanto che alcune persone, stim a
ti per la loro onestà e la loro fede
al partito hanno abbandonato la lotta
attiv a anziché mescolarsi tra l’iniqui
tà e il pressappochismo che il partito
sform a giornalm ente.
Questo perchè come osserva g iusta
m ente il sig. N. Lombardo nel suo re
cente articolo sulla «Voce», il partito
Com unista Sambucese h a perso lo slan
cio ideale ed um ano che aveva porta
to alla formazione di Amministrazioni
oneste ed efficienti, il che vuol dire che
alla guida del partito e neH’Amimnistrazione abbiam o solo dei piccoli bor
ghesi.
Purtroppo la colpa non è solo della
D irigenza m a è, soprattutto della col
lettività intera, di quelli che assecon
dano u n a politica corporativistica, di
quelli che vivono in u n cieco fanatism o
di classe e soprattutto di quelli che con
indifferenza olimpica p e r le cose pub
bliche contribuiscono a m antenere lo
stato di fatto di un’Amm inistrazione
che elargisce promesse che sono gros
se chimere.
E che al momento giusto sà tirare
fuori delle cifre che giustificano il
pieno il suo operato, m a lascia la boc
ca a m a ra a chi si aspettava qualcosa
di più concreto.
Q uando si ascolta un comizio, oppu
re si legge u n ’intervista di questi bor
ghesi del p artito si h a più l'im pressio
ne che trattino di politica intem aziona
le invece che dei problemi comunali,
questo è il grande difetto del partito
oggi, esso tra sc u ra troppo i reali pro
blemi per impigliarsi in grosse questio
ni ideologiche.
Si vivacchia invece sul problem a
dell'acqua potabile, sulla viabilità, sull’irrig a to n e ecc. ecc.
E’ assodato che le persone che ge
stiscono la cosa pubblica hanno g ran 
di responsabilità, m a con lo stesso a^
nimo con cui si presentano al pubblico
per ricevere gli applausi, devono accet
tare le critiche.
Infatti se le critiche vengono prese
nella giusta dimensione, essi possono
spronare le persone a fare il loro lar
voro secondo u n a dim ensione nuova
di onestà e di democratico consenso.
Mesola 26 febbraio 1974.

In Europa
esaurisce qui. Il problem a presenta
aspetti più tragici. Come quando fu 
rono scoperti 59 negri nel sottofondo
blindato di un camion che viaggiava,
in piena estate, con 40° all’ombra, a t
traverso tu tta l’Europa. La scoperta,
come si ricorderà, avvenne in quanto
il camion fu costretto a ferm arsi per
un guasto e i « prigionieri > si salva
rono per miracolo da una m orte
atroce.
Gli altri episodi, meno sporadici di
quanto si creda, vengono alla luce so
lo per qualche dolorosa contingenza,
come p er tre negri che m orirono tra 
gicamente sul Carso, m entre tentava
no di attraversare clandestinam ente 1’
Italia p er passare in Francia.
Qualche cosa si fa. Nel 1972 l’Italia
ha espulso come « indesiderabili * 7.434
stranieri, in gran parte negri destinati
a lavorare clandestinam ente come con.
tadini, cam erieri, m arinai. Purtroppo,
di fronte a quelli che annualm ente
vengono riavviati al Paese d’origine,
ce ne sono tan ti altri che continuano
a entrare.
Come avviene per le donne, il gua
dagno può essere immediato, con una
vendita definitiva (si parla di mezzo
m ilione), o dilazionato nel tempo, g ra
zie a « tangenti » che lo schiavo deve
dare per il lavoro che gli è stato tro 
vato. I tre m orti sul Carso risultaro
no essere stati venduti appunto p er ta 
le cifra. Un affare andato male; ma
quante altre volte per questi sfru tta 
tori senza scrupoli le cose vanno bene?
In Francia, m èta preferita, sta v eri
ficandosi una vera e propria vam pata
di razzismo. S i.p arla, nella sola M ar
siglia, di oltre quarantam ila im m igra
ti di colore, e non tu tti in regola con
la legge. Sono manovali dell’edilizia,
uomini di fatica, gente che fa tu tti i
lavori che gli altri rifiutano. Alle cin
que di m attina, al porto, c’è il m er
cato delle braccia: un camion, cinquan.
ta uomini, un tanto p er la giornata e
via. Gente da pagare poco- Nessuno li
accoglie, li istrada, li aiuta. Il feno
meno dello schiavismo, che sem brava
scomparso nell’Ottocento, sopravvive
ancora e passa persino dall’Italia.
Da sem pre gli im m igrati sostano
a Marsiglia in una piazza famosa e
dall’aspetto triste, la place de la Joliette. La posta è uguale per tu tti:
per gli schiavi moderni e per gli im 
m igrati di un tempo. Qualcuno riesce.
Molti no.
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