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BUCA: PROSPETTIVE TURISTICHE
Sciegliere

[ Ogni paese, ogni civiltà, ogni cultura 
attraversano momenti tranquilli e pa
cati in cui la loro storia e la loro evo
luzione si articolano serenamente, con 
assorbimenti positivi delle spinte rivo
luzionarie e delle tendenze conserva
trici, in un’armonica sintesi della base 
reale con le forze dirìgenti dello Stato, 
con un’interpretazione più o meno con
corde del modello di sviluppo a cui 
tutta la società tende.

Talvolta però il dialogo tra le forze 
del mutamento e quelle della conti
nuità diventa barocco, incomprensibile 
per entrambe le posizioni, accademico 
e perciò destinato a sdoppiarsi in due 
opposti narcisistici soliloqui; allora la 
oase reale avverte progressivamente la 
:iua distanza dai politici che la rappre
sentano, rifiuta la propria identifica
zione nell’apparato istituzionale dello 
Stato, e, nei ceti più vivaci e animatori 
della stessa società, non c'è un unico 
modello di sviluppo da interpretare ed 
adattare alle diverse componenti socia
li e alle varie esigenze locaci, ma, pa
radossalmente, convivono, ostacolando
si a vicenda, diversi modelli di svilup
po, in stridente lotta tra di loro, desti
nati perciò a soffocarsi a vicenda. Que
sta situazione è appunto definibile ti
picamente rivoluzionaria, insostenibile, 
pronta ad esplodere, senza precise in
tenzioni della direzione in cui scagliare 
la bomba, con approssimative previsio
ni dei morti e dei feriti che causerà.

Proviamo ad aggiungere a questo 
generici» panorama, la sfiducia nella 
magistratura e nella classe politica, le 
difficoltà in cui si dibatte l ’economia 
nazionale, le tendenze eversive, nere e 
rosse, in cui è disastrosamente sfociata 
la contestazione giovanile, gli spettri 
intercomunicanti della delinquenza mi
norile e della disoccupazione intellet
tuale, le vecchie piaghe dell’emigrazio
ne e del sottosviluppo del meridione, 
l’impunibile disonestà di politici ed al
ti funzionari, il senso di scontento e di 
malessere sociale diffuso in tutti i la
voratori, il vuoto di ideale personale 
3 sociale e avremo innanzi l ’agghiac
ciante situazione italiana. Giustamente 
ci si chiede chi sono i responsabili, si 
reclama un capro espiatorio; ancora 
più responsabilmente ci si arrabatta 
nel cercare la soluzione. Basta leggere 
quotidiani e settimanali dell’ultimo me
se per avere un’idea dell’incapacità del
le forze parlamentari di articolare un 
programma unitario, del solito tenta
tivo italiano, di trasformare questioni 
economico sociali in propaganda pre- 
clettorale.

Politici autorevoli si travestono da 
Ponzio Pilato, per lavarsene le mani, 
o recitano il ruolo di colpevoli invo
lontari, o ancora assumono posizioni da 
bambini birichini, rifugiandosi nella 
protesta totale. Se tutto ciò è andato 
bene o è| stato troppo passivamente 
accettato negli anni passati, oggi, da
vanti a questa crisi generale, è intolle
rabile tanto la politica come narcisisti
co gioco verbale, e quanto qualsivoglia 
strategia politica, il cui fine esclusivo 
ria il mantenimento o la conquista del 
Potere. La posta in gioco è troppo alta 
per poterci permettere trastulli o cal
coli elettorali : potremmo svegliarci do

mani con la punizione dell’assoluta a- 
stinenza dalla parola.

Perciò, se ieri potevamo essere cri
tici severi del sistema democratico e dei 
suoi errori, se potevamo essere colpe
voli alimentatori di sfiducia nei suoi 
confronti, oggi ogni lassismo morale ed 
ogni indugio debbono scomparire, la 
base e gli istituti repubblicani devono 
uscire fuori dall’equivoco : bisogna sce
gliere. E la scelta dovrebbe coinvolgere 
i dirigenti politici come noi lavoratori, 
uomini simili, animati da comuni intenti 
di libertà esistenziale, di giustizia so
ciale e di democrazia reale e non più 
e soltanto verbale.

La scelta è decisiva e non ammette 
mezzi termini: o consideriamo <1 tren
tennio post-bellico espressione di corru
zione e clientelismo, fertile terreno per 
speculatori e professionisti della polii 
tica, epoca dei privilegi e della ricchez
za diseguale e liquidiamo l ’attuale si
stema democratico come incapace di da
re lavoro a tutti gli italiani (e ai meri
dionali in particolare), di garantire a 
tutti i lavoratori casa, benessere e ser-
>zi socaili, di prospettare ai giovani 

rn qualsiasi inserimento nella vita e 
nel lavoro, ovvero, sforzandoci di giu
dicare questi ed altri mali con maggio
re serenità e un certo distacco storico, 
inquadrati in un sistema democratico 
di transizione, in via di assestamento 
e di perfezionamento, concludiamo che

ENZO RANDAZZO
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Sui molteplici problemi del turismo a 
Sambuca di Sicilia e sulle sue prospet
tive di sviluppo si doveva parlare nella 
nostra cittadina nel passato settembre 
nel coreo di un convegno cittadino pro
mosso dall’Amministrazione Comunale. 
Per ragioni a noi ignote quel convegno 
andò a monte e da allora non se ne è 
più parlato.

Eppure il  turismo è un aspetto da 
non trascurare nel quadro di uno svi
luppo economico e sociale di Sambuca 
di Sicilia, che è un Comune bello, ma, 
purtroppo, non molto ricco : il flusso 
migratorio è alto e scarso è il reddito 
medio per abitante.

Ciò nonostante Sambuca è una stu
penda terra, ricca di civiltà e di storia, 
di monumenti antichi e di splendidi 
paesaggi.

Se sfruttata con intelligente ocula
tezza, potrebbe diventare una zona tu
ristica interessante.

La parte più antica (i vicoli Saraceni, 
la Madrice) ha conservato quasi intatto 
il colore del passato : nelle sue strade, 
quando sono sgombre di macchine, si 
coglie una atmosfera quasi fuori del 
tempo, incantata. Ma a dispetto, si di
rebbe, della sua storia e della sue bel
lezze artistiche, Sambuca non possiede 
ancora l’attrezzatura turistica che ne 
agevoli una scoperta non affrettata. 
Occorre puntare su un turismo resi
denziale, favorendo la costruzione di 
alberghi, oggi del tutto assenti.

I pretesti per invitare a soggiorni 
prolungati non mancano. Olt.re alla 
suggestione che esercita la collina di 
Adragna, oltre alla visione incantevole 
del Lago Carboi col bosco circostante, 
oltre al fascino che esercitano gli scavi 
di Adranone, non mancano altri ele
menti per fare di Sambuca un grade
vole' luogo di turismo residenziale ed 
escursionistico. Una natura ancora in
tatta nella fascia che va dal Serrone

a Borgo Castagnola, invita al riposo e 
alla quiete, mentre i resti di Adranrne 
invitano alla storia e ai suoi misteri.

Ma queste sole cose non bastano. Per 
un turismo residenziale occorre preve
dere manifestazioni folcloristiche, sta
gioni di prosa (il teatro presto sarà 
pronto!), musica sinfonica, mostra 
dell’artigianato, manifestazioni varie.

In queste prospettive è ovvio che 
dovrà farsi una scelta tra industria e 
agricoltura, preferendo questa a quella. 
Infatti dove ci sono insediamenti indu
striali raramente può nascere una 
struttura turistica, in quanto l ’indu
stria porta quasi sempre inquinamenti 
e rovina dell’ambiente.

Per una affermazione turistica, è ne
cessario perciò che Sambuca sia ge
nuina e diversa, che sappia conservare 
integra la serenità dell’ambiente na
turale e che senta l’orgoglio di tutelare 
i:numenti e tradizioni Per esempio, 

in un’epoca in cui il folclore è spesso 
strumentalizzato su basi squallidamen
te commerciali, è beno che Sambuca 
organizzi con entusiasmo le feste, le 
ricorrenze, le celebrazioni.

Bisogna poi essere sensibili ai grandi 
problemi ecologici del nostro tempo. In 
questa prospettiva, si potrebbe dar v i
ta, dal Monte Genuardo a Vanera, a 
una cosiddetta «  riserva naturale », 
cioè a un bosco di alberi e di vegetazio
ni tradizionali del luogo (è troppo chia
marlo «parco»?) da conservare e la
sciare nel suo aspetto, magari selvag
gio, così che la natura possa avere, 
una volta tanto, una rivincita sulle in
numerevoli distruzioni che gli uomini 
vanno perpetrando un po’ dappertutto.

A i fini delFoccupazione, è preferibile 
poi un insediamento turistico anziché 
una industria. Infatti per ogni 5 posti

NICOLA LOMBARDO 
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Don Mario 
Risolvente:
25 anni di 
sacerdozio

n 29 giugno scorso, Don Mario Ri
solvente, nostro concittadino e parroco 
della Parrocchia di Santa Lucia, <è sta
to festeggiato dai suoi parrocchiani per 
il suo 25» di sacerdozio. .

Infatti il nostro Don Mario è stato 
ordinato sacerdote da Mons. Giovanni 
Battista Peruzzo il 29 giugno 1949 in 
Agrigento. D suo primo campo di la

voro è stata la parrocchia dell’Udienza, 
dove lavorò per parecchi anni, in qua
lità di vice parroco.

Don Mario veniva successivamente 
nominato parroco di Santa Lucia dove 
tutt’ora lavora indefessamente.

Il giorno della Festa dei santi Pietro 
e Paolo i parrocchiani e gli amici gli si 
sono stretti attorno per partecipare alla 
sua Messa d’Argento celebrata nella 
Chiesa di San Michele che — dal ’68 — 
funge da succursale e da centro di va
rie attività pastorali della parrocchia di 
cui è titolare, e da centro di varie 
attività pastorali della parrocchia di cui 
è titolare.

In quella circostanza sono state ri
cordate le tappe più importanti della 
attività sacerdotale del parroco che sia 
nei momenti lieti che negli eventi tri
sti è stato accanto al suo popolo in spi
rito di servizio e di amore, offrendo a 
quanti si sono trovati nel bisogno la 
generosità del suo cuore.

Da queste colonne porgiamo vivissi
mi rallegramenti e cordiali auguri di 
buon lavoro al nostro caro Don Mario.

Il Capitano dei CC., Dott. FRANCO 
MILILLO, con la gentile signora, LIN
DA CAPRA, nel giorno delle nozze, 
avvenute in Palermo nell’aprile scorso.

Al giovanissimo Capitano, nipote del 
Generale dei CC., Comm. Ignazio, au
guriamo una brillante carriera; unita
mente alla sua sposa, auguriamo felicità 
ed ogni bene.

GLI INCENDI CHE BRUCIAMO IL FUTURO

DIPENDIAMO I BOSCHI
Ancora una volta un grave incendio 

ha distrutto parte di quel palago «A -  
rancio ». Non ci sappiamo spiegare la 
natura di questi incendi che puntual
mente si ripetono ogni anno. Nel decor
so anno, a settembre, l’incendio presu
mibilmente partì dal versante opposto 
del bosco, dove incoscienti cacciatori

S C U O L A

I ragazzi ci
II 12 giugno, a conclusione dell’anno 

scolastico, alla presenza dei Sindaci di 
Sambuca di Sicilia e di S. Margherita 
Belice, è stata inaugurata dal Dott. 
Amato, in rappresentanza del Provve
ditore agli Studi, e dall’ispettore Sco
lastico Francesco Caldiero, una mostra 
di attività manuali e pratiche degii 
iùunni della scuola elementare.

L ’iniziativa, che è stata coordinata 
dal direttore didattico Nicolò Rosario 
Lombardo, ha voluto avere la funzione 
di stimolare la creatività nei ragazzi. 
È i ragazzi hanno risposto con una 
esplosione di fantasia riempiendo le 
cinque aule del plesso «  Stazione » de
gli oggett ipiù originali : disegni, pu
pazzi in vari materiali, lavori in rafia, 
Das, fil di ferro, cera pongo, polisti
rolo.

Questi ragazzi hanno dimostrato che,

Maturità 
magistrale

Sambuca di Sicilia, 27-7-74
Si sono conclusi dopo un anno di 

intensa attività scolastica gli esami di 
stato per la maturità magistrale presso 
l’istituto magistrale «E. Navarro» di 
Sambuca di Sicilia.

Soddisfacenti i risultati. La commis
sione esaminatrice, presieduta dal prof. 
Antonio eutropia docente di lettere 
presso il liceo classico di Barcellona 
(ME), ha giudicato maturi 38 candidati 
su 40.

Molti anche i candidati che hanno 
superato la media minima necessaria 
per la maturità (36/60).

Ecco comunque l’elenco dei promossi 
(tra parentesi la media riportata dal 
candidato) :
1) Amari Leo (38-60); 2) Calcagno 
Giuseppe (42); 3) Callaci Leonardo 
(38); 4) Cammareri Angela (44);
5) Castronovo Francesca (39); 6) Ca
voli Rosaria (36); 7) Colletti Giacomo 
(36); 8) Di Giovanna Antonina (36);
9) Di Marco Antonino (36); 10) Falco 
Anna (36); 11) Fici Lucia (42); 12) 
Forte Maria Luisa (36); 13) Gattuso 
Giuseppe (44); 14) Giliberti Gaspare 
(44); 15) Gucciardo Elisabetta (38); 
16) La Susa Antonino (3); 17) Lentini 
Enrico (41); Lentini Vittoria (38); 
19) Li Volsi Ettore (39); 20) Lo Masco-
lo Lorenzo (38); 21) Lo Vecchio Fran
co (46); 22) Maggio Felicia (36); 23) 
Marino Giuseppe (54); 24) Marsala Al
fonso (46); 25) Montalbano Antonino 
(38); 26) Montalbano Vito (36); 27) 
Pullara Fina (42); 28) Pumilia Grazia 
(47); 29) Rizzuto Maria (39); 30) Sag
giorato Livia (37); 31) Sagona Auclen- 
zia (52); 32) Schifani Rosalia (37); 
33) Sciamò Lucia (37); 34) ScimoneUi 
Sebastiano (45); 35) Trapani Giuseppe 
(38); 36) Vetrano Pellegrino (36); 37) 
Viola Antonio (36); 38) Zito France
sca (48).

A U G U R I

Franco Lazio di Salvatore ha conse
guito il diploma di geometra nelle scuo
le italiane di Caracas (Venezuela).

Al neo professionista, nostro affezio
nato abbonato, gli auguri più sinceri de 
« La voce » per un sempre migliore 
avvenire. *

davano fuoco alle tane per far uscire 
i conigli. Quest’anno l'incendio è parti
to dalla contrada Giunchi dove era una 
mietitrebbia al lavoro.

Non vogliamo affermare che gli in
cendi che si sviluppano frequentamen- 
lt  nel bosco siano quasi sempre dolosi, 
ma non vogliamo nemmeno credere al-

con un pizzico di immaginazione, dalle 
cose apparentemente più inutili si pos
sono costruire oggetti di una certa 
utilità.

Il discorso di apertura della manife
stazione è stato del direttore Lombardo 
che, porgendo il benvenuto a tutti i 
presenti e in particolare al rappresen
tante del Provveditore agli Studi, dott. 
Amato, ha rivolto un caloroso saluto 
all’ispettore Scolastico dott. Francesco 
Caldiero, trasferito, a sua richiesta, con 
effetto 1. luglio 1974, da Sciacca e 
Cefalù.

Il direttore didattico ha poi fatto 
una rapida sintesi dell’attività svolta 
nel circolo, dalle Scuole Materne alla 
Scuola Elementare e ai Doposcuola, 
auspicando, per l’anno 1974-75, l’istitu-' 
zione a Sambuca di Sicilia della scuola 
a tempo pieno, essendoci in questa sede 
tutte le condizioni per la realizzazione 
di tale sperimentazione didattica.

L ’Ispettore Caldiero ha ringraziato 
direttore e docenti della collaborazione 
offerta nell’espletamento del suo com
pito ispettivo, specificando che egli, 
prevedendo quelli che saranno i com
piti degli ispettori tecnici nel nuovo 
stato giuridico del personale della scuo
la, ha inteso la sua funzione ispettiva 
non come carattere fiscale, ma come 
opera di aggiornamento culturale e di
dattico, come coordinamento delle atti
vità didattiche della Circoscrizione, 
come rinnovamento delle vecchie strut
ture della scuola. Ha rivolto infine ai 
presenti un arrivederci e non un addio, 
in quanto, essendo col 1. ottobre 1974 
seppresse le Circoscrizioni e gli Ispet
tori assegnati alle Regioni, non è e- 
scluso che egli possa, di tanto in tanto, 
essere presente a Sambuca di Sicilia 
con nuovi compiti e nuove funzioni.

Ha concluso la manifestazione il dott. 
Amato il quale, compiacendosi col Sin
daco e col direttore didattico della ma
niera con cui sono tenute le scuole di 
Sambuca di Sicilia, ha promesso tutto 
il suo aiuto per la istituzione a Sam
buca di Sicilia di n. 5 corsi di scuola 
a tempo pieno.

la tesi puerile e rarissima dell’auto
combustione.

Certo è che il bosco di pini cresce 
lentamente è poi rapidamente viene 
distrutto dal fuoco, con notevoli danni 
che queste volta ammontano a un mi
liardo circa, non volendo calcolare i 
danni che si verificano al territorio e 
all’ambiente.

Quest’anno il fuoco, investendo un 
bosco di recente impianto, è stato mol
to più vasto poiché si è esteso sulle 
colline delle contrade Serre, Grotte 
Basse e Carbonaro. Esso è stato circo- 
scritto dopo 20 ore circa, grazie alla 
abnegazione e allo spirito di sacrificio 
dei vigili del fuoco di Sciacca, degii 
operai della forestale di Sambuca, Mon. 
tevago e Caltabellotta e dei carabinieri 
e delle guardie comunali di Sambuca.

Ci sono rimedi per questi incendi? 
A  noi sembra di sì.

Certo non auspichiamo gli efficacis
simi rimedi degù idrovolanti francesi, 
che sono aerei esclusivamente attrez
zati per domare incendi nei boschi e 
che caricando rapidamente l’acqua rn 
mare o nei laghi la scaricano violen
temente sul fuoco.

Noi vogliamo indicare dei rimedi 
semplici e non avveniristici. Anzitutto 
una accurata vigilanza delle guardie 
forestali, attrezzate anche con appa
recchi radio per comunicare tempesti
vamente gli incendi. La rapidità di in
tervento quasi sempre doma un in
cendio.

Inoltre occorre rendere funzionali le 
fasce tagliafuoco. Ci risulta che tali fa
sce vengono pulite dalle erbacce a giu
gno inoltrato quando invece occorre pu
lirle a maggio massimo.

E poi perchè non aprire al pascolo 
quelle parti del bosco i cui alberi sono 
già alti? Otterremmo un duplice risul
ta*. * togliere le erbacce che, seccando, 
diventano certamente materiale facil
mente combustibile e potenziare il no
stro patrimonio zootecnico, oggi biso
gnoso di tanti aiuti. Certamente, auto
rizzando il pascolo, bisognerebbe fare 
una selezione tra gli animali. Tra que
sti è da escludere assolutamente la ca
pra che, per sua natura, è portata ad 
arrampicarsi e a recar danno agli al
beri. Nel bosco però potrebbero be
nissimo accedere le pecore ed anche le 
mucche che di solito non arrecano dan
ni agli alberi, ma distruggono le erbe 
mangiandole e calpestandole.

Infine ci sembra logico che i rami 
secchi residui della potatura degli al
beri debbano essere portati fuori dal 
bosco e non lasciati in esso, in quanto 
la legna secca è materiale facilmente 
infiammabile.

I rimedi sopra suggeriti certamente 
non eviteranno gli incendi, soprattutto 
quelli dolosi, ma saranno degli accor
gimenti che potranno facilmente cir
coscrivere un incendio accidentale.

NICOLA LOMBARDO

Circondati da familiari e amici, Ninetta e Pcppino Cacioppo hanno festeggiato 

l ’ambito traguardo delle nozze d’oro.

Alla affezionatissima coppia gli auguri del nostro giornale (vedi cliché).

sanno fare
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La lezione di Asturias
Qualche tempo dopo l’assegna

zione del premio Nobel (1967), Mi
guel Angel Asturias, lo scrittore 
guatemalteco, avrebbe dovuto ve
nire in Sicilia, passando da Agri
gento, per andare a presiedere la 
giuria del premio internazionale di 
poesia Etna-Taormina.

Venne in Sicilia, ma non ad Agri
gento, come aveva annunziato un 
quotidiano deU’isola. Ignoro quale 
sia stato esattamente l’itinerario di 
Asturias: so che un altro scrittore 
importante (americano del Nord), 
Herman Melville, poco più di un 
secolo prima, venne in Sicilia. Mel
ville visitò Messina, non so dove 
si sia soffermato Asturias.

Queste indicazioni mi servono per 
dire che Melville venne in Sicilia 
per registrare nel suo diario che si 
era fatto « smacchiare l’abito >, e 
che andò in diverse parti del mondo 
per soddisfare le sue esigenze per
sonali di salute e di lavoro: di Astu
rias si sa invece che non sempre gi
rò il mondo per libera decisione, 
che più di una volta fu costretto 
ad allontanarsi dal Guatemala per 
sfuggire alla dittatura politica, più 
volte instauratasi nel suo paese. Ed 
è appunto il rapporto tra Asturias 
ed il suo paese che sta alla base 
della produzione letteraria di que
sto notevole scrittore. Ora che la 
vicenda terrena di Asturias si è de
finitivamente chiusa, desidero fare 
qualche considerazione.

Molto probabilmente la sopravvi
venza della letteratura, nel suo 
campo specifico ed autonomo, è af
fidata alla capacità dello scrittore 
di giovare alla integrazione delle 
varie e diverse società, attraverso la 
restituzione delle singole società, 
configurate in quello che di pecu
liare ciascuna di esse contiene,

E’ sempre il vecchio ed ancora 
valido tema del rapporto tra la 
provincia e l’universo, tra il cor
done ombelicale e l'inserimento in 
più ampio registro universale. Il 
guaio della letteratura consistereb
be nella stucchevole agitazione di 
temi cosiddetti universali, la cui 
prassi avrebbe fatto smarrire il sen
so della individualità, a vantaggio 
di un grigio conformismo. Sicché la 
letteratura rischierebbe di essere 
tutto e niente: nè carne nè pesce. 

Proprio in senso diverso Asturias

ci lascia un patrimonio letterario 
inconfondibile, legato come egli fu 
alla sua terra. Ed è doveroso ram
mentare che Asturias aveva esatta 
coscienza di questa operazione let
teraria: la necessità polemica e u- 
mana di testimoniare la presenza di 
un mondo (il suo paese), che aveva 
bisogno di essere rappresentato, 
contestato e difeso, per essere ri
scattato nella sua esigenza di so
pravvivere (la sopravvivenza della 
sua civiltà. Il Guatemala in questo 
secolo non è stato l'ultimo paese 
del conUnente americano ad essere 
eroso, tragicamente devastato nella 
sua intrinseca civiltà).

E poiché la battaglia ingaggiata 
da Asturias aveva una sua precisa 
ragione, in relazione ad una pre
caria condizione umana (sociale, e- 
conomica e politica), la scelta di 
Asturias ammetteva una diretta re
sponsabilità nell’impegno politico.

Insomma l’impegno letterario do
veva coincidere con l’impegno per
sonale sul piano politico. Diversa- 
mente ad Asturias non restava al
tro che inserirsi nel giuoco del si
stema del potere o scadere nella 
beata inconsistenza dell’arcadia.

Asturias è dunque un uomo poli
tico che fa letteratura in funzione 
della politica? Credo di no. Astu
rias ritengo che sia uno scrittore, 
fondamentalmente uno scrittore, 
che vede nelle ragioni della lette
ratura, intesa come difesa di istan
ze umane, la ragione essenziale, di 
cui l'impegno politico costituisce il 
momento pratico. Le sue convin
zioni e la conseguenzialità delle sue 
scelté non gli consentivano di av
viarsi ad uno sterile attestato let
terario. Fu questo il motivo per cui 
Asturias reagi a tanta parte della 
letteratura europea, utilizzando in 
chiave dialettica soltanto quella 
parte della letteratura occidentale, 
che meglio consentiva allo scritto
re guatemalteco di intrecciare un 
rapporto diretto con la civil
tà del suo paese lavorando in 
questa direzione, Asturias ha con
tribuito notevolmente a dare un 
senso alla cultura del suo paese, 
ovviamente arricchendo anche il 
panorama della cultura universale. 
Perciò quella di Asturias resta una 
lezione esemplare.

PIETRO AMATO

OPERE DI ASTURIAS: Leggende del Guatemala (1930); Il signor Presidente 

(1946); Uomini di mais (1949); Vento forte (1950); Il Papa verde (1954); Week

end en Guatemala (1956); Gli occhi che non si chiudono (1960); La pozza del 

medico (1961); Mulatta senza nome (1963); Il ladrone (1969).

TAIZE’ . Un angolo del famoso Centro di Spiritualità dove nel prossimo settembre 
si svolgerà il primo Concilio Mondiale dei giovani. Si prevede l ’incontro di circa 
30.000 giovani, provenienti da ogni parte del mondo, che affronteranno i problemi 
più scottanti della giustizia e della fraternità universale.

Il Ministro dellTndustria del gas dell'Unione Sovietica, Serghiei 
Orudiev (a sinistra) e il Presidente dell’ENI, Ing. Raffaele Girotti 
alla inaugurazione, s San Donato Milanese, dei due metanodotti 
che portano il gas russo ed olandese in Italia. . *

Mestieri, vocaboli, figure che scompaiono
IMMAGINAZIONE

Vogliamo riprendere da questo 
numero il dialogo con i nostri letto
ri : tempo fa è stata nostra cura ri
cercare i vocaboli, i modi di dire; 
le canzoni dei nostri vecchi. . .

Ora vorremmo un po’ allargare le 
indagini cercando di ricostruire l’an
tico mondo dei contadini e dei 
pastori.

A  Sambuca l’economia tipica è, 
ancor oggi, quella agricolo-pastora- 
le : ma quanta differenza tra i con
tadini e i pastori di oggi, coadiuvati 
nel loro lavoro dalla macchina, e il 
contadino di tanti anni fa, legato ad 
un lavoro arcaico che, assieme alla 
fatica, aveva un qualcosa di magico 
e rituale insieme.

Nel corso della nostra indagine ci 
vorremmo soffermare anche su al
cuni mestieri che si tramandano di 
padre in figlio e che sono quasi del 
tutto scomparsi, tralvolti dall’avan- 
zare del progresso. Ricordiamone 
sommariamente alcuni che verran
no poi descritti in un modo più par
ticolareggiato : lu giummarraru, lu 
siddunaru, lu stazzunaru, lu sinsali 
ed altri che verranno via via sotto
posti alla vostra benevola attenzione.

LA CASA DEL CONTADINO 
CON UN PO’ DI...

Se cerchiamo in qualche viuzza 
della nostra Sambuca, non ci sarà

I E R I
difficile vedere qualcuna delle abi
tazioni tipiche dei nostri contadini.

Vogliamo visitarla assieme? Spin
gendo « u purteddu > appare ai no
stri occhi una grande stanza a pian
terreno con un grande uscio e delle 
finestrelle nella facciata, bianca di 
calce.

Nell’unica stanza, con pavimenti 
di « stazzuni », trova posto il letto 
dei genitori; un tramezzo divide il 
restante spazio dove sono sistemati 
il letto per i figli e la suppellettile 
domestica.

Proviamo a vedere, con un po’ di 
fantasia, l’arredamento di questa 
casa : nell’alcova c’è il letto che, 
bianco, pulito, fa mostra di se. Quasi 
sempre sul letto ci sono delle co
perte bianchissime, lavorate a te
laio o all'uncinetto dalla padrona di 
casa, con sopra cuscini, disposti sim
metricamente e dai più vari colori,
o, d’inverno, la sgargiante «cuttu- 
nina > anch’essa fatta in casa.

Di solito una tendina, lavorata al 
filet oppure di lino grezzo filato in 
casa, arricchito di pizzi e ricami,

A
ripiegata sui due lati, nasconde il 
letto alla vista degli estranei.

Proviamo ad alzare un lembo del
la coperta : subito balza ai nostri 
occhi che i materassi poggiano sulla 
« cannara » sorretta da trespoli, sot
to i quali potremo vedere la «cur- 
riola >, la cassa nuziale cosi chia
mata perchè fornita di ruote che 
agevolavano gli spostamenti, dove 
sono riposti il corredo della sposa, 
gli ori, i cammei, le collanine di co
rallo, le spille di filigrana che ha 
ricevuto come, doni di nozze dallo 
sposo, i suoi vestiti più belli.

Sopra il letto c’è il «capizzali», 
immagine del Cristo o della Madon
na con accanto l’ulivo o la palma 
benedetta.

Vicino al letto trova posto A «can
tarono », con sopra il lume, più o 
meno decorato, uno specchio, tante 
immagini di Santi, i ritratti della 
famiglia e semplici soprammobili, a 
volte fatti dallo stesso contadino.

Più in là è «  lu stipu > dove tro
vano posto le stoviglie di coccio de
corate a vivi colori, l’agghialoru »,

«  lu cannileri ».
Appoggiato ad un angolo «  lu sca- 

naturi »  per spianare il pane e la 
pasta, addossato alla parete un ta
volo quadrato senza pretese, di le
gno quasi rozzo, e delle seggiole im
pagliate attorno. A  volte, sospesa 
alle travi del tetto, c’è la «naca» 
così chiamata perchè ricavata da un 
vello di pecora, dove il bambino pas
sa la maggior parte del suo tempo. 
Non è raro vedere legati alla culla 
dei nastri rossi o dei cornetti al fine 
di tenere lontano il malocchio dal 
piccolo.

Dietro la casa c’è la stalla per il 
mulo e i pochi volatili che la pa
drona di casa alleva per uso dome
stico.

Ma c’è da dire che di giorno le 
galline sono lasciate libere di girare 
a loro piacere ed entrano molto 
spesso in casa contendendo il poco 
spazio agli uomini.

Anche nella stalla troviamo im
magini di santi che debbono pro
teggere il bestiame. Fra tutti capeg
gia l’immagine di San Giorgio.

Nella stalla risalta il solaio dove 
si ripone il foraggio per le bestie e, 
proprio sotto di esso, su di una tra
ve, sono appesi gli attrezzi che ser
vono al contadino durante il corso 
dell’anno : «  zappi, zappuna, zap-
puddi,..... »

Maniscalco Ricotta Letizia

D A D O B O I
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DOMENICO SCOLA SU TUTTI 
BUONA LA PRESTAZIONE DEL NOSTRO MONTALEONE

SPORT

Al mare...
Con l’arrivo della stagione estiva | 

è necessario arricchire il guardaro-
1 ba di nuovi indumenti e accessori. 
Il costume e il copricostume, gli zoc
coli e le borse da spiaggia sono in- i 
fatti indispensabili per le gite a 
mare.

Il «Bazar» suggerisce tutti i tipi 
di costumi, dal bikini all’intero, dal 
costume canottiera « collier » che 
lascia le spalle più nude che mai, 
ma la novità sorprendente sono i 
costumi per il bagno di mezzanotte. 
Infatti per il bagno lunare è ideale 
un costume «con un tessuto di pol
vere di stelle...; con abissale scolla
tura davanti e dietro, e minuscoli 
pantaloncini ».

I  copricostume più in voga sono 
le maxi a fiori, che hanno contagia
to anche la spiaggia, lasciate aperte 
davanti, col primo bottone allacciato, 
le «  vestaglie-Kimono », il «  trench 
morbidissimo tiepido e sempre più 
piacevole ». E7 di attualità il sapore 
di esotico per gli accessori dell’esta
te ’74, sono infatti in voga «  le pan- 
tofoline piatte di ispirazione orien
tale ». Per le gite in montagna i 
modisti suggeriscono una certa li
bertà e anche un po’ di sport con

1 pantaloni cortissimi e shorts bian
chi* blu, abbinati a gilets e golfs di 

| cotone scozzese.
Ideali e pratici sono anche i ber

muda con casacche in tela.
PER ESSERE SEMPRE « I N »

Le sfilate e i festivals quest’estate 
hanno imposto la moda turca «an 
corata al suo folk »  e «  al suo mera
viglioso aroma». Le gonne lunghe 
e larghe in seta o in cotone greggio 
stampato o ricamato d’oro, o a lem
bi colanti a punta, abbinate a cami
cette orientali di tipo folk, con 
splendidi ricami e pizzi, sono in
fatti ispirate alla moda dell’Estremo 
Oriente. E* in voga per le giovani la 
tunica in tela indiana, trasparente 
e ricamata con fiori vivaci oppure 
la camicia di tela ecrù con scollo a 
« V  »  sia davanti sia nel dorso tutto 
bordato di elastico, con maniche a 
sbuffo trattenuto al polso. Sono bel. 
lissimi e deliziosi per completare 1’ 
abbigliamento i foulards di seta, i 
cosiddetti « yemeni », bordati con 
foglioline di pizzo in rilievo, da an
nodare in testa. «Importanti gli a- 
biti da sera tutti tradizionalmente 
lunghissimi in morbidi e fluttuanti 
tessuti dai colori vivaci resi talvolta 
esplosivi da leggerissime giacche a 
grossi fiori multicolori o tono su 
tono.

B E L L E Z Z A

Il cosentino Domenico Scola su March 
BMW 200 è il vincitore della seconda 
cronoscalata Sciacca-Monte Kronio va
levole per il premio nazionale della 
montagna..

Ha percorso 4500 metri della scalata 
in 2’ 22” e 9 alla media di 113,365 mi
gliorando di 7 secondi la già brillante 
affermazione ottenuta nelle prove uffi 
ciali e di 14 secondi il tempo impiegato 
da Caterpillar vincitore della prima e- 
dizione della corsa.

Ma il vero protagonista è stato il 
pubblico : una folla di appassionati si 
è assiepata lungo tutto il tracciato e a 
stento le forze dell'ordine hanno sot 
tratto i piloti aU’assalto dei fans.

Un percorso difficile e appassionan 
te questo di Sciacca, costellato da tor
nanti tortuosi dove a grande difficoltà 
si riesce a recuperare secondi sugli av
versari data la brevità del percorso 

Comunque Domenico Scola ha dimo
strato di saperci fare staccando netta

mente nella classifica il suo diretto av 
versano Iacono e il sorprendente Veni- 
nate che con la sua Chevron 200 si era 
piazzato secondo nelle prove ufficiali.

Numerosi i partecipanti delle cate
gorie inferiori sopratutto giovani piloti 
locali come Monteleone che nelle pro
ve ha seriamente impensiarito il cam
pione della categoria 700 Heart Mad.

Ecco comunque la classifica gene
rale :

1 ) Domenico Scola in 2’ 22” 9
2 ) Iacono in 2* 34”
3) Veninate in 2’ 41” 1
4) Ceraolo in 2’ 44” 9
5) Strano in 2’ 50” 2
6) Bologna in 2’ 52” 8
7) Vassallo in 2’ 55”
8) De Gregorio in 2’ 55” 3
9) « Ben » in 2’ 55” 3

10) Vasta in 2’ 56” 8

ENZO DI PRIMA

Seiaeea
Monte 
Kronio

nella
P  R  O  M
sessione

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO 
L ’ELENCO DEI PROMOSSI AL
LA SCUOLA MEDIA «VISCOSI»:

CLASSE 1* SEZ. A (Alunni 22; p.20)

Abruzzo Angela; Abruzzo Maria; Amo- 
deo Nino, Cacioppo Salvatore; Campisi 
Calogera; Ciaccio Arma; Ciraulo Gia
como; Cusenza Arcangelo; Di Giovanna 
Ignazio; Di Prima Giuseppe; Di Simo- 
ne Anna Maria; Falco Maria Fausta; 
Marsina M. Audenzia; Gennusa Salva
tore; Gulotta Antonio; Pecoraro Mat
teo; Scirica Giovanni; Vinci Michele.

CLASSE 1> SEZ. B (Alunni 22.; p. 18)

Aiuto Rosa; Armato Maria; Arbisi Fi
lippo; Arbisi M. Lucia; Bonanno Si- 
mone; Di Franco Sandra; Ditta Anto
nella; Ferrera Flavia; Gallo Rosanna; 
Gangi Rosa; Gigliotta Margherita; Gu
lotta Gaspare; La Manno M. Concetta; 
Leggio Gaspare; Lo Cicero Antonio; 
Miceli M. Beatrice; Monteleone Gra
ziella; Pecoraro M. Antonietta.

CLASSE 1* SEZ. C (Alunni 22; p. 15)

Arbisi Vita Rosa; Armato Angela; A r
mato Calogero; Ciaccio Gaetano; Ciac
cio Tommaso; Cicio Baldassare; Mag
gio Filippo; Maggio Vito; Milici Miche
le; Mulè Caterina; Oddo M. Antonietta; 
Oddo Rosa; Salvato Giuseppe; Sciamò 
Salvatore; Vinci Antonino.

Maria; Leggio Anna; Lentini Calogera; 
Li Petri Rosa; Lombardo Teresa; Mag
gio M. Francesca; Maurici M. Au.den- 
zia; Merlo Domenica; Oliva Antonella; 
Paimeri Margherita; Rinaldo Rosa; 
Sparacino Anna.

CLASSE 2* SEZ. B (Alunni 24; p.24)

Abruzzo Antonina; Alloro Giuseppe; 
Barrile Salvatore; Butera Giuseppe; 
Cari Giuseppe; Caruso Vito; Giancimi- 
no Antonino; Colletti Antonino; Fran- 
zone Salvatore; Gulotta Paolo; La Man. 
no Salvatore; Mangiaracina Aurenzio; 
Mangiaracina Vincenzo; Marino Biagio; 
Oddo Damiano; Pendola Giuseppe; Ric
ca Salvino; Rizzuto Calogero; Tresca 
Pippo; Trubiano Salvatore; Vaccaro 
Giuseppe; Vaccaro Michele; Vàccaro 
Michele.

CLASSE 2* SEZ. C (Alunni 26; p.21)

Armato Concetta; Armato Giovanna; 
Cacioppo Margherita; Cacioppo Mel
chiorre; Cacioppo Pietra; Cannova En
za; Ciaccio Calogero; Cicio Rosa; Fa
sullo Vincenzo; Gallnia M. Audenzia; 
Giudice Giuseppa; Gulotta Margherita; 
Ienna Giovanna; Indelicato Rosalia; Leg
gio Pietra; Mangiaracina Piero; Mon- 
talbano Giorgio; Oddo Anna; Sclafani 
Vincenzo; Vaccaro Stefano; Vinci Calo
gera.

CLASSE III (Tutti promossi)

O S S I
estiva

M A G I S T R A L E
I, II e III (Tutti promsosi)

I SAMBUCESI PROMOSSI AL  
LICEO-GINNASIO «  T. FAZEL- 
L O » DI SCI ACCA:

IV GINNASIO :

Amodeo Graziella; Cari Antonietta; 
Maggio Oliva; Montana Maria; Sciac- 
chitano Margherita.

V GINNASIO :

Armato Calogera; Ciaccio Mattia; Cicio 
Francesca; Montalbano Giovanna; Mu
lè Erina; Pemiciaro Lucia; Safina Pao
la; Sciacchitano Margherita; Gurrera 
Lelio; La Bella Vincenzo; Maggio Vito.

I LICEO :

Pendola Ignazio; Salvato Filippo.

II LICEO :

Cusenza Marisa; Cicio Epifania; Cusen
za Marisa Crocifissa; Mulè Anna.

I MATURI DI SAMBUCA A L  LICEO 
CLASSICO
Cacioppo Alberto.

ALLO SCIENTIFICO:
Buscemi Mariella (45), Romano Mar
gherita, Cannova Pietro, Ienna Anna.

LIBRI E MUSICA
CLASSE 1* SEZ. O (Alunni 23; p. 19)

In estate le donne spesso cercano 
di evitare il parrucchiere. L ’unica 
soluzione ideale è quindi un taglio 
corto e una permanente che renda 
duratura l ’acconciatura. Per chi ha 
i capelli dritti e lisci, lunghi e ri
belli, crespi e fini è ideale un taglio 
corto con le «grandi ali d’angelo», 
un taglio a caschetto, oppure una 
permanente fatta bene per rendere 
i capelli molto ricci.

FRANCA BILELLIO

LIBRERIA
Articoli da Regalo 
Argenteria - Profumi
MONTALBANO - 

MONTANA
!. Umberto I, 29 

el. Ab. 41146 - SAMBUCA

Armato Antonio; Bortolone Domenica; 
Cacioppo Vita; Di Prima M. Francesca; 
Gagliano M. Gabriella; Gagliano Paola; 
Giudice Domenica; Guzzardo Maria; 
Maggio Giovanni; Mangiaracina Calo
gero; Montalbano Calogero; Mulè Ste
fano; Poli Salvatore; Randazzo Nunzio; 
Safina Baldassare; Sgarlata Fara; Spa
racino Leonardo; Stabile Giuseppe; 
Stabile M. Epifania.

CLASSE 1» SEZ. E (Alunni 21; p. 11)

Cari M. Antonietta; Cicio Calogero; Di 
Bella Filippo; Di Bella Giorgio; La Pu
ma Maria; Mangiaracina M. Francesca; 
Monteleone Giuseppe; Tarantino Bal
dassare; Tortorici Calogera; Triveri 
Calogera.

CLASSE 1* SEZ. .F (Alunni 22; p. 13)

Cavoli Ang’ela; Di Prima Maddalena; 
Ferina Maria; Greco Giuseppe; Lucido 
Rosa; Maggio Antonella; Pumilia Giu
seppe; Scarpinato Pietro; Vinci Maria; 
Zimbardo Francesco; Zinna Pietra; Zi
to Rosaria; Cicio Giuseppa.

CLASSE 2* SEZ. A. (Alunni 20; p. 20)

Cacioppo Rosa; Cacioppo Vincenza; 
Cannova Rosa; Di Franco Patrizia; Di 
Prima Anna; Fiore Angela; Glorioso 
Antonella; Gulotta Calogera; Guzzardo

L ’evoluzione musicale nei suoi linea
menti essenziali

di SALVINO LEONE

Palermo, ’74.
Salvino Leone ha diciotto anni; gran

de passione per la musica tanto da 
scrivere, un tentativo sovrumano, una 
storia della musica in circa 30 pagine 
al solo fine, crediamo, di stimolare 1’ 
interesse per un campo di conoscenza 
fra i più stimolanti e sterminati.

Fermi restando i limiti dell’impresa, 
diremo subito che la chiarezza e la ca
pacità di sintesi nell’analisi soprattutto 
delle forme musicali, sono fuori -di
scussione; non siamo d’accordo sull’a
nalisi del 900 musicale ( « i l  decaden
tismo » è il titolo), visto come il secolo 
della corsa al disfacimento delle possi- 
pilità comunicative della musica, dopo 
l’emergenza, nel corso della storia, di 
composiotri che hanno sempre tenuto 
presente il pubblico, servendosi di un 
linguaggio magari ardito, ma sostan
zialmente «compreso». Citiamo due 
frasi : «  Il cromatismo sarà l’inizio dei 
movimenti avanguardisti del nostro se
colo che porteranno la musica a una 
progressiva chiusura ai gusti del pub
blico e a una rapida perdita di comu
nicativa»; « L ’irresistibile fascino del
la musica impressionistica fu però di 
breve durata, presto sopraffatto dalle

nuove conquiste (assai discutibili pe
raltro) della politonalità e della dode
cafonia ».

Quello del rapporto fra musica e 
pubblico è certamente uno se non il 
principale fra i problemi della musica 
del nostro tempo : ci ripromettiamo di 
organizzare su tale tema, un dibattito, 
colla presenza magari del Leone, che 
avrà così l’opportunità di chiarire me
glio alcuni punti di vista che possono 
lasciare perplessi se esposti in maniera 
apodittica senza una sufficiente analisi.

FRANCO LANZA 
Club Furt Wangler 

BISACQUINO

MONTALBANO 
DOMENICO & FIGLIO

CUCINE COMPONIBILI 
GERMAL 

MATERASSI PERMAFLEX 
M O B I L I

Corso Umberto I • Sambuca S.
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PROBLEMI
SINDACALI Le rivendicazioni dei regionali

Le recenti agitazioni e gli scioperi 
dei circa 5.000 dipendenti della Regione 
Siciliana e l’atteggiamento dei sindaca, 
ti confederali (C.G.I.L.; C.I.S.L.; U.I.L.) 
in questa ennesima vertenza, non pos
sono aver lasciato sconcertate vastis
sime masse di lavoratori, di pensionati, 
di impiegati. I dipendenti regionali 
chiedono miglioramenti di carattere 
normativo e di carattere economico, 
nella misura di 25.000 e 35.000 lire men. 
sili; lamentano la mancata realizzazione 
di accordi già a suo tempo raggiunti 
con le autorità competenti e le numero
se contraddizioni, da parte di quest’ul- 
time, nella pratica attuazione degli ac
cordi stessi.

Due considerazioni, a questo punto, 
saltano subito alla mente :

1) I  dipendenti della Regione Si
ciliana, è ormai notorio a tutti, costi
tuiscono un élite di privilegiati : sono 
stati assunti, tranne le dovute eccezio
ni, tramite un sistema di reclutamento 
di natura politico-clientelare, sanato 
formalmente attraverso la trovata dei 
cosiddetti «  concorsi interni »; i  loro sti
pendi, non si sa per quali meriti spe
ciali, superano di gran lunga quelli di 
moltissimi altri dipendenti.

2) La copertura sindacale da parte 
dei confederali appare quanto mai con
tradditoria e cooperativa. Ha tutta 1’ 
aria di un insulto e dì una sfida al 
ceto medio ed ai pensionati i più dura- 
menti colpiti, senza ombra dì dubbio, 
dalle recenti trovate anticongiunturali.

A giustificazione delle loro rivendica, 
zioni di carattere economico i regiona
li pongono il blocco dei loro stipendi 
che risalirebbe al 1970 e l'avvenuto au
mento del costo della vita. E' certa
mente innegabile che, in questi ultimi 
tempi il costo della vita è aumentato 
vertiginosamente. Tuttavia non soltan. 
per i  regionali ma per tutti. Anche le 
altre categorie non hanno avuto au
menti dalla stessa epoca (1970) e, se 
li hanno avuti, sono stati immediata
mente assorbiti e vanificati. C’è da con
siderare però che, a differenza dei re
gionali, gli stipendi della maggior par
te degli statali, degli altri lavoratori, 
in genere, sono inadeguati sia per la 
loro esiguità, sia per il cervellotico e 
discriminatorio criterio delle retribu
zioni che viene applicato tra dipenden
ti di enti diversi che però hanno in co
mune (sta proprio qui il grottesco del
la questione) parità di lavoro, di re
sponsabilità, di funzioni Resta sempre 
valido, a questo proposito, l’esempio 
dei tre bidelli : primo dipendente dallo 
Stato; il secondo della provincia; il 
terzo dalla Regione. (Quest’ultimo po
tremo chiamarlo anche usciere). Per 
tutti e tre c’è questo dato comune : 
stessa anzianità di servizio, stesse ore 
di lavoro, stesse mansioni, stesse re
sponsabilità. Ebbene il primo riceve 
uno stipendio (il più misero); il se
condo un altro stipendio (più cospi
cuo); il terzo supera addirittura lo sti
pendio (con termine più appropriato 
mancia mensile) di un professore lau
reato. E gli esempi potrebbero conti
nuare all’infinito in un crescendo di 
assurdità di discriminazioni, di vergo
gne. Ci chiediamo infatti : perchè i di
pendenti dell’ENEL, della SIP, delle 
regioni a statuto speciale, degli enti lo. 
cali, i superburocrati, i magistrati, gli 
stessi parlamentari debbono percepire 
stipendi altissimi?

La nazione ha beneficiato forse, per 
efficienza, organizzazione, sana ammi
nistrazione, piena attuazione a circa 
trent’anni dalla sua nascita, della Carta 
Costituzionale, di questa casta di privi
legiati che può consentirsi tutto e può 
irridere a qualsiasi crisi economica ed 
a qualsiasi congiuntura (basta infatti 
una loro azione di sciopero perchè il 
Governo si cali subito le brache e le 
confederazioni sindacali si chiudano gli 
occhi come gli struzzi) mentre la stra
grande maggioranza del popolo italiano 
deve sopportare stenti e sacrifici e per 
di più continui appelli al proprio senso 
di responsabilità?

Alla luce di queste palesi ed incon
futabili discriminazioni, nel settore re
tributivo, ci chiediamo se riscuote an
cora credibilità presso l’opinione pub
blica e le massi lavoratrici la presenza 
delle confederazioni sindacali che si 
esaurisce ormai da tempo in scioperi 
di carattere corporativo e politico, per 
. più demagogici e contraddittori, buo

ni solo ad aggiungere confusione a con
fusione e discriminazione a discrimina

zione. Anche le recenti agitazioni, la 
« giornata di lotta », portate avanti dai 
sindacati confederali quali rimedi, qua
li alternative veramente costruttive ap
portano per dissipare il caos in cui il 
Paese è piombato? L ’azione di questi 
sindacati ormai onnipotenti — ma il 
lento e progressivo discredito presso i 
lavoratori (es. i metalmeccanici) che 
cominciano a contestarli — avrebbe 
dovuto concretizzarsi e non da ora in 
una lotta intransigente ma costruttiva 
e veramente sociale per il progressivo 
e totale abbattimento di ogni assurda e 
medioevale disgrazia nel campo delle 
retribuzioni, certamente indegna di una 
società civile. Uno sciopero generale, 
anche ad oltranza, per il raggiungi
mento dei seguenti obbiettivi : 1 ) di
mezzamento degli stipendi dei superbu. 
rocrati, ivi compresi gli stipendi dei 
parlamentari; 2) livellamento delle re
tribuzioni a parità di titolo di studio, 
di ore di lavoro, di mansioni di respon
sabilità, vi compresa la stessa periodi

cità e gli stessi scatti di parametro;
3) eliminazione degli enti inutili e pa
rassitari; 4) controllo rigidamente fi
scale delle libere professioni; 5) riva- 
lutazione delle pensioni; 6) lotta contro 
ogni tipo di speculazione, sarebbe mol
to più serio e costruttivo, molto più 
autenticamente popolare di qualsiasi 
agitazione politica e corporativa nella 
sostanza ma demagogicamente amman
tata da velleitari programmi sociali. 
Pur con gli inevitabili e gravi ostacoli 
che comporterà, tale tipo di sciopero 
attuerebbe in pieno l’art. 3, secondo 
comma, della nostra Costituzione : 
«... E’ compito della Repubblica rimuo
vere gli ostacoli di ordine economico e 
sociale, che, limitando di fatto la liber
tà e la eguaglianza dei cittadini, im
pediscono il pieno sviluppo della per
sona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese». 
Tuttavia incamminarsi per tale strada 
comporta senz’altro l’addio a subdoli

compromessi sulla pelle dei lavoratori. 
Hanno i sindacati confederali tale vo
lontà di lotta? Non ne siamo sicuri. I 
loro massimi esponenti ostentano da 
qualche tempo, con un certo compiaci
mento la pipa in bocca. E’ proprio quel
la pipa che fa storcere il naso ai lavo
ratori, perchè molti vedono in essa il 
simbolo del potere acquisito, della pol
trona comoda e sicura, del posto al 
sole, insomma di tutta una posizione 
di privilegio che si cerca di non molla
re anche a costo di cadere in innocenti 
contraddizioni o in involontari com
promessi.

Ed intanto come vengono attuati nel
la pratica quei nobili principi contenuti 
nel secondo comma delTart. 3? Come 
vengono «rimossi gli ostacoli di ordine 
economico >?

Tre sono i bidelli che svolgono lo 
'tesso lavoro, che hanno la stessa an
zianità di servizio e le stesse mansioni; 
e tre sono le retribuzioni ma in pro
gressiva ed ascendente discriminazione.

INCHIESTA SUL TEATRO NELLA ZONA

Da Eschio a Sciascia
Parlare di arte, di teatro in centri 

come S. Margherita dove il terremoto 
del '68 ha creato numerosi e gravi pro
blemi per la comunità, fa veramente 
senso : fa senso perchè dimostra che la 
gente malgrado tutto vuole vivere, par
tecipare alla vita culturale della nazio
ne, stimolare dibattiti sulla problema
tica della Valle del Belice; fare acqui
sire a tutti una coscienza.

Il gruppo di recitazionne « Teatro 
'70 » di S. Margherita ha già aperto un 
discorso con la popolazione attraverso 
recitals e commedie con relativi di
battiti.

Nato sotto l’egida del Club Culturale 
Federico II, il gruppo rappresenta una 
vera scuola di teatro. Ognuno, a rota
zione, svolge il suo ruolo di attore, re
gista, direttore artistico, tecnico audio 
ecc. ecc.

Lo scopo di questo gruppo, come spie? 
gano i suoi componenti, non è quello 
di creare giovani attori o registi, bensì 
di fare avvicinare al teatro quanta più 
gente è possibile, di fare un discorso 
nuovo più diretto e più comprensibile 
sui problemi che travagliano non solo la Valle del Belice ma tutto il mondo.

In questo senso nei recitals di poesie 
viene scelto sopratutto Pablo Neruda 
per le sue poesie di rivolta sociale o 
Federico Garcia Lorca.

« Non facciamo teatro tradizionale
— dice il rag. Lojacono, uno dei re
sponsabili del gruppo — anche se non 
possiamo, per esempio, trascurare Mar
toglio che rappresenta un po’ un clas
sico.

Martoglio lo rappresentiamo per cer
care di valorizzare una letteratura dia
lettale teatrale ancora viva e capace 
di esprimere qualcosa.

Il teatro, continua il ragioniere, a noi 
non interessa soltanto come effetti 
spettacolari bensì come cultura, come 
acquisizione e presa di coscienza di una

S A L A  P A R A D I S O
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SERVIZI PER:
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realtà locale e nazionale. Per questo 
abbiamo insistito su Sciascia, perchè 
Sciascia rappresenta quel tipo di tea
tro che Antonio Gramsci ha definito 
«  teatro nazionale popolare. >
Il gruppo, come attori, è composto da 

studenti, professionisti, operai e per
sino un pensionato, Gaspare Viola di 
72 anni, il quale ha svolto brillante- 
mente il ruolo del carceriere ne « I ma
fiosi» di Sciascia.

Ecco i componenti: Rosetta e Anto
nietta Giambalvo, Lidia Maggio, Mario- 
lina Mangi aracina, Anna Maria Viola, 
Giuseppe Avona, Gaetano Milano, Mau. 
rilio Giambalvo, Vito Caracappa, Pino 
Di Giovanna, Matteo Raimondi, Filippo 
Calandra, Marco Maggio, Gaspare Gu- 
lotta.

Il regista è un arzillo vecchietto, il 
dott. Calogero Maggio, non nuovo a 
queste esperienze.

Naturalmente il gruppo svolge la sua 
attività tra mille difficoltà.

Mancano tutte le infrastrutture e per
sino un locale per le prove.

E’ sempre mancato un teatro a S. 
Margherita malgrado esista una lunga 
tradizione di compagnie teatrali di fi
lodrammatica.

Le rappresentazioni, prima del terre
moto, si svolgevano nei grandi saloni 
del Gattopardo, oggi invece si svol
gono all’aperto o in un cinema.

Gaetano Milano, tecnico e anche lui 
attore, mostra con orgoglio sulla carti
na il progetto del teatro comunale pre
visto nel piano particolareggiato. Il 
teatro avrà 600 posti e sarà molto mo
derno nella sua struttura.

Ma questi sono progetti per un avve
nire non tanto vicino

Come programma immediato il grup 
po pensa di mettere in scena « Il pro
cesso a Gesù » di Diego Fabbri, qual
che commedia di Dario Fo, mentre co
me classici c’è, nel calderone, Piran
dello, Martoglio e persino le tragedie 
di Eschilo da rappresentare al teatro 
greco di Eraclea Minoa assieme ad un 
gruppo teatrale di Ribera.

Da S. Margherita passiamo a Sciacca.
Sciacca, malgrado sia un centro di 

intensa attività cultura con i suoi cir- 
circoli e le sue scuole superiori, non ha 
mai avuto un teatro nel vero senso del
la parola.

Un vecchio teatro, costruito parte 
in legno e parte in muratura, è esistito 
fino al 1950 anno in cui fu demolito per 
far posto ad una stazione di autobus di 
linea mai utilizzata anzi oggi cadente 
e inagibile con l’unica funzione di ve
spasiano per quanti vogliono rispar
miarsi la puzza e il fetore che vien 
fuori dai gabinetti pubblici.

Del vecchio teatro è rimasto solo il 
ricordo delle rappresentazioni di alto li
vello con i De Filippo e gli Zappalà ed 
altre compagnie.

Sciacca dunque da centro di propul
sione con le sue operette, la rivista, la 
filodrammatica è degradata a piccolo 
centro di provincia, costretta ad assi

stere a qualche commedia di compagnie 
dilettantistiche in sale parrocchiali.

Le rappresentazioni teatrali si svol
gono in un cinema cittadino o in sale 
e circoli privati.

Il problema della costruzione di un 
teatro è sentito qui come valorizzazione 
di una certa cultura popolare, contadina 
e marinara insieme.

Nel quadro della valorizzazione ter
male e turistica della cittadina è pre
visto un ambizioso progetto di teatro 
redatto dall’arch. Samonà, preside della 
facoltà di architettura dell’Università 
di Venezia.

Il progetto ce lo illustra il sindaco di 
Sciacca, dott. Francesco Palazzotto.

« L ’iniziativa non è dell’amministra
zione comunale ma rientra —  dice il 
sindaco — nei programmi della SITAS 
(Società Italiana Termale Abano Sciac
ca nd r.) Il comune naturalmente ap
poggia questa iniziativa consapevole 
com’è dell’importanza dal punto di vi
sta culturale e turistico.

Il teatro Kursaal sorgerà nel parco di 
Commordino proprio nell’area dell’at
tuale campo sportivo Agatocle.

Il teatro avrà una capienza di 1500 
r 33 ti e in più un palcoscenico omnidi
rezionale che potrà essere utilizzato 
per qualsiasi tipo di manifestazione.

L ’attrezzatura costituirà un richiamo 
valido ed interessante anche per la zo
na che ruota intorno a Sciacca, zona 
così ricca di fermenti culturali».

E Sambuca?
Il teatro è già in costruzione. .
Mancano solo le compagnie teatrali 

e i giovani che si dedicano al teatro. 
Solo in occasione della festa della ma
trìcola si assiste a qualche commedia.

Il resto è tutta retorica e strumenta
lizzazione da parte di chi arriva per 
'prima.

ENZO DI PRIMA

ARREDAMENTI PER UFFICI 
Macchine Elettro - Contabili 
Programmate I.V.A.

CORRENTI VITTORIO

LAGOMARSI NO
Filiale Lagomarsino: 

V.le XX Settembre, 21 

Tel. 095-224946 - Catania 

Recapito Sambuca di Sicilia: 
Corso Umberto I, 147 
Tel. 41108
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La festa della Madonna dell* Udienza

Contributi e bilancio della Festa
Broocklyn, Maggio 1974. .
Denaro raccolto dal Comitato di Broo
cklyn prò illuminazione festa di Maria 
SS. Dell’Udienza in Sambuca di Sici
lia (Agrigento).

ELENCO DEI CONTRIBUENTI 
anno 197 4

Vetrano Felice, 215 Wychoff. Avenue 
Broocklyn N.Y. 11237 S 5.00; Maggio 
Mario, 1656 De Kalb. Avenue Broocklyn 
N.Y. 11237 10.00; Vincent Pizzuto, 3209 
Shillman Avenue Oceanside 11572 N.Y., 
5.00; Rosi Le Vigne, 6139 Gats Avenue 
Ridgewood 11227 N.Y., 40.00; Francesco 
Riggio, 72 Cottage Street. New Haven 
06511 Conn., 15.00; Jach Vetrano, 1930 
Avenue Broocklyn N.Y. 11237, 10.00; 
Fanny Bilà, 229 Suydam Street. Broo
cklyn N.Y. 11237, 10.00; Girolamo Fer- 
raro, 286 Bleecher Street Broocklyn 
N.Y. 11237, 10.00; Nicholas A. Maggio, 
138 Orchard Ferrace - Union, 07083 New 
Jersey, 10.00; Stefano Cipolla, 121 St. 
Nicholas Avenue Broocklyn N.Y. 11237, 
10.00; Gaspare Glorioso, 214 Suydam. 
Street. Broocklyn N.Y. 11237, 10.00; 
Giuseppe Jarisi Jr. 8760 97th Street 
Woodhaven 11421 N.Y. 10.00; Nunzio 
Fontana, 1716 Harman Street Ridge
wood Queens. 11237 N.Y., 10.00; Filip
po Di Leonardo, 103-28-103 Street, Park 
11417 N.Y., 100.00; Francesco Gulotta, 
1832 Summeresield Street Broocklyn 
N.Y., 10.00; Baldassare Guarino 225- 
14-112 Avenue Queens Village 11429 
N.Y. ,10.00; Gaspare Tamburello 112 St. 
Nicholas Avenue. Broocklyn N.Y., 
Broocklyn N.Y. 11237, 5.00; Antonietta 
Fontana, 112 St. Nickolas Avenue Broo
cklyn N.Y. 11237, 5.00; Giuseppe Cu- 
senza, 1462-E 96th Street Broocklyn 
N.Y. 11236, 5.00; Charles Daiuto, 38 Old 
East Nech RD Melville N.Y. 11237, 5.00; 
Nicolò Femminella 28-27-46 Street L.I. 
C. 11103 N.Y., 5.Q0-; Vitina) Scaccia, 
1433, 46 Street North Berger 0747 N.J., 
5.00; Rosalia Mulè, 61-26-76 Street. 
Middle Village 11379 N.Y., 5.00; Mar- 
agret Amorosa 245-11191 Avenue Bel- 
lerose 11426 N.Y., 5.00; Rose Lombardo 
60-84 Putham Avenue Broocklyn N.Y., 
11227, 5.00; Vincenzo Alcamo 126 Inr- 
ving. Avenue Broocklyn N.Y. 11237, 
5.00; Lena Guasto, -440 Greene Avenue 
Broocklyn N.Y. 11237, 5.00; Mary Mar* 
giotta, 297 Himrod Street Broocklyn 
N.Y. 11237, 5.00; Giuseppe Romano, 
181 N. Chestnut Street. N. Massapegua 
11758 N.Y., 5.00; Vincenza La Marca, 
181 N. Chestnut Street. N. Massapegua, 
11758 N.Y., 5.00; Vita Buscemi, 175 
Irving, Avenue Broocklyn N.Y. 11237,

5.00; Leo Caruso, 440 E. RD Street N.Y. 
1Ò010, 5.00; Antonino Pumilia, 192 Es- 
sex Street. Broocklyn N.Y. 11208, 5.00; 
Michele Guzzardo, 2018 Himrod. Street 
Broocklyn N.Y., 5.00; Domenico Scimè, 
Route 81 Greenville N.Y. 12083 N.Y., 
5.00; Antonino Salvato, 8257-88 Lane 
Glendale N Y. 11227, 5.00; Maria An
tonia Buscemi, 78-2282 Street Glendale 
11227 N.Y., 5.00; Calogero Ciaccio, 126 
Irving. Avenue Broocklyn N.Y. 11237, 
5.00; Giuseppina Salvato, 227-21-112 
Avenue Queens Village N.Y., 5.00; 
Matteo Giudice, 2138 Bleecher Street 
Ridgewood 11227 N.Y., 5.00; Calogera 
Arbisi, 101-40-121 Street Richmond 
Hill N.Y. 11419, 5.00; Gaspare Lamanno 
1513 De Halb. Avenue Braacklyn N.Y. 
11237, 5.00; Domenico Clemente, 80 
Starr Street Broocklyn N.Y. 11237, 5.00; 
Andrea Cacioppo, 788 Me Donald A- 
venue Broocklyn N.Y. 11218, 5.00; Ca
terina aMngiaracina, 7007-57 Drive Ma- 
speth 11378 N.Y., 5.00; Baldassare Giu
dice, 5940 Grove Street. Broocklyn N.Y. 
11227, 5.00; Anna Armato, 5940 Grove 
Street. Broocklyn N.Y. 11227, 5.00; An
tonino Parisi 107-01-110 Strete Rich
mond Hill 11419 N.Y., 5.00; Lena Adams 
6135-76th Street. N.Y. 11379, 5.00; Mar
garet Cacioppo, 57 Beaver Street, Broo
cklyn N.Y. 11206, 5.00; Peter Cimino, 
Box 193 Clintondale N.Y. 12515, 5.00; 
Baldassare Becchina, 1260-45 Street 
Broocklyn N.Y. 11219, 5.00;. Giorgio 
Damiano, 6650-73 pi. Middle Village 
11379 N.Y., 5.00; .Antonino Salvato, 
1960 W 12 Street. Broocklyn N.Y. 11223 
5.00; Felice Lo Cicero, 14 Bushwic 
Street Huntington Station 11746 N.Y., 
5.00; Vincenza Antonello 29-72 W. 29 
Street Broocklyn N.Y. 11237, 5.00; Ma
ry Di Como, 232 Eagle Avenue W. 
Hempstead 11552 N.Y, 5.00; Antonino 
cpiolla, 1453 De Halb. Avenue Broo
cklyn N.Y., 5.00; Pellegrino Tamburel
lo, 152 Yoakum Avenue Farmindale 
11735 N.Y., 5.00; Nenè Bondì, 1745 E. 
15 Street Broocklyn N.Y. 11220, 5.00; 
Antonino Maggio, 308 Harman Street 
Broocklyn N.Y. 11237, 3.00; Francesco 
Vaccaro, 225-24-109 Avenue Queens 
Village 11429 N.Y., 3.00; Vincenza Fri- 
sina 788 Me. Donald Avenue Broocklyn 
N.Y., 3.00; Pellegrino Montalbano, Boz 
23 Greenville Center N.Y. 12083 N.Y., 
3.00; Antonino aMndalà, 72-42 Cald- 
well Avenue Maspeth 1378 N.Y., 3.00; 
Antonino Maggio, 308 Harmon Street 
Broocklyn N.Y. 11237, 3.00; Andrea Ci
cero, 6229-69 Place Iddle Village 11329 
N.Y., 3.00; Giuseppe Guasto, 1734-65th. 
Street Broocklyn N.Y. 11204, 3.00; Pe
ter Cipolla, 781 N. Ascan Street Elmont

BILANCIO
Pubblichiamo il bilancio della festa della Madonna e l'elenco 

degli amici contribuenti residenti in Italia e all’estero, con accanto 
le somme pervenuteci fino ad oggi.

Come si può notare, il bilancio si è chiuso in attivo per l’impegno 
dei componenti i vari comitati e per la sensibilità di quasi tutti i 
sambucesi (solo un ristrettissimo gruppo di persone non ha contri
buito) che hanno permesso di celebrare degnamente e con l’entusia
smo di sempre questa festa grandiosa, una delle più belle della 
Sicilia.

Tutti i sambucesi, quelli residenti a Sambuca, in Italia e all’este
ro, con il loro contributo, piccolo o grande, hanno permesso di far 
continuare una tradizione centenaria.

Ed è a loro che noi dei tre comitati rivolgiamo un « GRAZIE » 
sincero e affettuoso.

B I L A N C I O  1974

E N T R A T E

U S C I T E

Somme raccolte a Sambuca, pres
so le varie famiglie L. 11.172.500
Somme provenienti da sambucesi
residenti in Italia e all’estero . » 129.150
Somma raccolta nella Chiesa del
Carmine . . . . . . » 592.850

Totale entrate L. 12.494.500

Spese Comitato Festa Grande L. 7.257.750
» > Illuminazione > 1.714.350
» » Corse . » 3.010.000
» V a r i e .............................. » 387.200

Totale Uscite L. 12.369.200

N.Y. 11003, 2.00; Domenico Gurrera, 
855 East 95 Street Broocklyn N.Y. 11237 
2.00; Giovanni Abruzzo 258 Himrod 
Street Broocklyn N.Y. 11237, 2.00; An
drea Inzinllo, 115 Logan Street. Broo
cklyn N.Y. 11208, 2.00; Stefano Verde, 
225-11-112 RD Queens Village 11429 
N:Y. 2.00; Sparacino Vito, 9619 Furra- 
gut RD Broocklyn N.Y. 11236, 2.00; 
Francesco Sparacino, 308 Harmon 
Street Broocklyn N.Y. 11237, 2.00; Fi
lippo Verde 225-11-112 RD Queens Vil
lage 11429 N.Y., 2.00; Gennie Spara
cino 564 Ridgewood Avenue Broocklyn 
N.Y. 11208, 2.00; Andrea Cicero 225- 
24-109 Avenue Queens Village 11429 
N.Y. 2.00; Antonino Verde, 225-24-112 
Avenue Queens Village 11429, 1.00; 
Gaspare Maggio, 77 Frederick Avenue 
Bay Shore N.Y., 5.00; Gaspare Maggio, 
211 Suydam Street Broocklyn N.Y. 
11237, 5.00;
Denaro raccolto anno 1974

Totale S 470.00 
Spese cancelleria e francobolli » 46.00 

Totale netto S 424.00 
Joseph Catalano, 91 South 

Montegue St. Valley Streem 
N.Y. S 50.00

Totale $ 474.00 
N. B. - La suddetta totale somma di 
Joe’ Cipolla che farà a sua volta avere 
S 474 è stata già mandata tramite Mr. 
la suddetta somma al Comitato incari
cato per l’illuminazione M. SS. Deli-U
dienza in Sambuca di Sicilia (AG).

IL COMITATO DI BROOKLYN 
Felice Vetrano 
Mario Maggio 

Vincenzo Pizzuto

ra, 10.000; Cacioppo Giuseppe - Cara
cas, Dollari 8; Pendola Domenico - USA 
5; Briguglio Pietro - Venezuela, 10; 
Monteleone Gaspare - Venezuela, 10; 
Gagliano Salvatore -< Venezuela, 10; 
Oddo Filippo - USA, 10; Gulotta Frank
- USA, 10; Vaccaro Angelo - Venezuela 
10; D’Amico Andrea - Venezuela, 10; 
Lazio Giuseppe . Venezuela, 10; Rinal
do Tommaso - Caracas, 15; Lo Giudice 
Baldassare - Chicago, 20; Birbiglia An
tonietta - Brooclin, 10.

Somme provenienti da sambucesi resi
denti all’Estero :

Greco Giuseppe . Inghilterra, L. 5.000; 
Di Bella Biagio - Caracas, 5.000; Pinto 
Agostino - Caracas, 5 000; Paimeri Sal
vatore - Germania, 5.000; D’Amico Sal
vatore - Svizzera, 5.000; Leonte Filippo
- Londra, 5.000; Mirabile Antonino - 
USA, 6.000; Cascio Ingurgio Pasquale - 
Caracas, 10.000; Gagliano Salvatore - 
Caracas, 10.000; Gagliano Amodeo - 
Caracas, 10.000; Zummo B. - Inghilter-

Somme provenienti da sambucesi resi
denti in Italia :

Oddo Giuseppe - Palermo L. 4.000; 
Amenta Enzo - Milano L. 5.000; Ciac
cio Giuseppe - Napoli 5.000; Cuffaro 
Giuseppe - Sciacca 5.000; Ciaccio Ni
cola - Gangi, 5.000; Bangiovì Pino - 
Limbi a te, 2.000; Cacioppo Giorgio - 
Savigliano, 5.000; Cuffaro Antonino - 
Palermo, 5.000; Safina Nicola - Sesto 
Fior., 5.000; Armato Giovanni - Sesto 
Fior., 5.000; Amodei Benedetto - Livor
no, 5.000; Ienna Andrea - Ponsacco, 
5.000; Amodeo Epifanio - Sciacca, 5.000; 
Safina Baldassare - Roma, 5.000; Mi
lana Audenzio - Badi, 5.000; Safina Pa
squale - Sesto Fior. 5.000; Greco Luigi
- 5.000; aPnichi Alberto - Sesto Fior., 
5.000; Ciaccio Agostino - Palermo, 5.000; 
Pancucci Carmelo - Sciacca, 5.000; 
Nuccio Stefano - Piossasco, 5.000; Guz
zardo Calogero - Bari, 5.000; Di Gio
vanna Giuseppe - Salaparuta, 5.000; 
Oddo Nino - Milano, 10.000; Campisi 
Baldo - Livorno, 10.000; Maggio Tom
maso - Ribera, 10.000; Maresciallo Spa
racino - Palermo, 10.000; Fiore Matteo
- Palermo, 10.000; Lo Giudice Maria - 
Sciacca, 10.000; Grandinetti Francesco - 
Sciacca, 10.000; Cannova Vincenzo - Se
sto F., 10.000; Di Giovanna Gaspare - 
Fossano, 10.000; Amodeo Agostino - Mi
lano, 10.000; Vizzini Antonio - Partan- 
na, 10.000; Campisi Renzo - Sciacca, 
10.000; Marino Ignazio - Marsala, 
10.000; Rubino Gaspare - Sciacca, 
10.000; Guzzardo Baldassare - Bari, 
10.000; Cusenza - Calandrino - Trecate, 
10.000; Oliva Gaspare - Livorno, 5.000; 
Gagliano Caterina - Livorno, 10.000.

Si riprende a festeggiare 
la tradizionale festa di 
San Giovanni

— ENTRATE
— USCITE .
— RIMASTE

L. 12.494.500 
» 12.369.300 

L. 125.000

Una folla di oltre 3.000 persone gre
miva lo stradale ed il piccolo piazzale 
della chiesa di S. Giovanni. Era il 24 
giugno, la festa del santo. Proprio quel 
giorno dalla chiesa di S. Michèle, su 
una piccola bara, era stata portata in 
processione nella campagna di Sambuca 
una piccola statua del santo.

La portava a spalla uno stuolo di 
belle ragazze; c’era persino la banda 
musicale e poi una folla numerosa ed 
un altrettanto codazzo di automobili 
strombazzanti. Accanto allo stradale, 
nella parte sottostante, là dove intere 
generazioni di sambucesi avevano be
vuto chinandosi, alla sorgente di S. 
Giovanni, c’è ora un serbatoio in ce
mento armato. Le acque della sorgente 
sono state raccolte in un complicato 
sistema di tubi. Serviranno a dissetare 
la popolazione di Menfi. Proprio allora 
balenò nella mente di molti un’idea : 
una fontanella pubblica accanto al ser
batoio in modo che tutti potessero dis
setarsi e bere «  l’acqua di S. Giovanni > 
ormai un ricordo per Sambuca.

Alcuni tra i presenti presero l’inizia
tiva. Seguirono incontri con funzionari 
del Basso e Medio Belice, l ’Ente compe
tente. Vennero fissati una data ed un 
incontro. Così, nel pomeriggio del 2 
luglio scorso, alle ore 19, un piccolo 
numero di persone si incontrava al 
serbatoio. Erano presenti il dottor Oro, 
commissario del Basso Belice, il tec
nico Bosco, l’impresa Tomasino ed altri 
funzionari. Tra i sambucesi v ierano i 
promotori di quella iniziativa : i dottori 
Vito Gandolfo e Giovanni Miceli, il ra
gioniere Renzo La Marca ed altri sam
bucesi anch'essi interessati alla que
stione tra cui il cavaliere del lavoro

Agostino Maggio ed il figlio Domenico, 
i signori Giuseppe Gulotta, Nicolò Bu- 
tera e Pietro Maggio. Venne effettuato 
un sopraluogo : l ’installazione della fon
tanella era possibile. Seduta stante ve
niva data alla ditta Tomasino l’incarico 
di iniziare al più presto i lavori. Nello 
stesso tempo, si prospettava la costru
zione di un bevalo più a sud, all’altezza 
del vecchio mulino Castronovo. Anche 
quest’altra iniziativa veniva accolta, e 
venivano date disposizioni per studiar
ne la realizzazione. Dall’incontro avu
to con il dottor Oro è affiorata netta 
la constatazione che non si tratta delle 
solite promesse ma di un’opera che ben 
presto sarà realtà.

VACANZE

Non è ancora iniziato il grande esodo 
estivo che si registra ogni anno in que
sti tempi con il trasferimento in Adra- 
gna della popolazione che già i bar 
adragnini pullulano di gente. In parti
colare il ristorante «  La pergola > ha 
già iniziato a preparare le pizze mentre 
la crisi di sigarette ha fatto fare buoni 
affari all’cAdranon bar», dove, oltre 
alla rivendita di tabacchi si può gusta
re un’ottima granulosa, specialità del 
locale.

CONSIGLIO

Il consiglio comunale si è riunito in 
sessione straordinaria per esaminare la 
grave crisi dei bilanci degli Enti locali.

In particolare il consiglio ha esami
nato un unico punto all’o.d.g. concer
nente l’assegnazione di un assegno pe- 
requativo ai dipendenti comunali nella 
misura di L. 20.000. Il provvedimento, 
come si sa, è stato bocciato dagli organi 
di controllo.
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per migliorare il «« sistema »

All'assalto 
i giovani D. C.

I giovani democristiani di Caltabel- 
lotta, Menfi, Montevago, Sambuca, 
Sciacca e S. Margherita Belice, riuni
tisi a Convegno in Montevago, il 27 
loglio, hanno concluso i loro lavori 
diffondendo il documento che pubbli
chiamo :

c Con questo manifesto vogliamo sen
sibilizzare il Partito a tutti i livelli di
rezionali sui punti seguenti :

1) Respingiamo il correntismo co
me strumento clientelare, perchè ele
mento disgregatore del Partito. .

2) Rileviamo la necessità di una 
identità culturale nel Partito che si 
allacci alla sua matrice ideologica nel
l’attuale momento storico.

3) Affermiamo la inderogabilità di 
una coerenza nella scelta di un pro
gramma socioeconomico, dinamico e 
popolare, capace di recepire organica- 
mente tutte, le istante della società 
italiana e di determinare un armonico 
sviluppo.

4) Costatiamo l’assoluto immobili
smo programmatico, organizzativo e po
litico del Partito, la sua frammenta
rietà operativa, la presenza di arrivisti 
ed opportunisti disonestamente specu
latori, e rovinosi per la credibilità del 
Partito.

5) Conveniamo che solo il sincero 
entusiasmo e l’autenticità della voca
zione democratica dei giovani potrà ri
dare vitalità, idee, operosità, unità, fi
ducia e credibilità alla Democrazia Cri. 
stiana.

6) Rifiutiamo la dipendenza orga
nizzativa dei vari capoccioni e capo
rioni del Partito, e pretendiamo cate
goricamente che gli organi statutari 
competenti provvedano con serietà ed 
impegno al finanziamento della vita 
politica attiva nelle sezioni periferiche.

7) Individuiamo nella presenza di 
franchi tiratori nel Partito e nella pra
tica del trasformismo e del compromes
so parlamentare la causa più macrosco
pica della fragilità e del decadimento 
della politica democristiana, pertanto 
ribadiamo la necessità di rapporti pro
grammatici chiari e risolutivi con i par.

liti dell’arco democratico, rileviamo la 
necessità che la D.C. riacquisti ima fun
zione egemone e d’avanguardia nella 
compagine governativa, puntualizzando 
una chiusura netta verso forze, ideolo
gie e partiti totalitari di destra e di si
nistra.

8) Non riconosciamo nelle attuali 
organizzazioni giovanili, pure appendici 
delle correnti l’espressione della volon. 
tà e degli ideali dei giovani democra
tici, postuliamo la necessità di inscri
vere in modo organico le forze opera
tive e sociali nei gruppi di impegno pò- 
litico giovanile, di favorire un reale 
avvicinamento al mondo del lavoro e 
di porci come punto avanzato nella ri- 
soluzione della questione sociale.

Consideriamo indispensabile per la 
realizzazione di questi obiettivi una po
litica giovanile schietta ed aperta che 
scaturisca dagli interessi della base e 
non dagli interessi meschini e perso
nali di astratti vertici.

9) Noi giovani di Montevago, Sam. 
buca, Menfi, S. Margherita Belice, 
Sciacca, Caltabellotta facciamo pre
sente che ci battiamo con tutte le no
stre energie per stimolare il Partito -a 
risolvere il problema della disoccupa
zione degli intellettuali e degli operai, 
per combattere l’emigrazione, per av
viare una modernizzazione dell’agri
coltura e della zootecnia, con la crea
zione di industrie per la trasformazione 
dei prodotti agricoli e zootecnici.

10) Mentre affermiamo, infine, di 
essere democratici cristiani difensori te
naci dello Scudo Crociato, simbolo in* 
tegrale di libertà, onestà, fraternità, 
uguaglianza, disposti a combattere pa- 
lesamente qualunque forza politica av
versaria di questi valori, esortiamo tutti 
i giovani democristiani, sinceramente 
animati dal desiderio di rinnovare il 
Partito e di restituirgli scioltezza poli
tica, incisività programmatica, consen
si spontanei e maturi, affinchè si riu
niscano, al di sopra di particolari sfu
mature ideologiche, nel comune inten
to di salvare le libertà democratiche e 
di migliorare l’attuale sistema».

I GIOVANI DEMOCRISTIANI

I recenti atti criminali coupiuti 
dai fascisti a Brescia t  il re
centissimo assassinio di un con
sigliere comunale comunista di 
Barrafranca da parte di un atti
vista missino hanno destato sde 
gno e commozione nei nostri am
bienti democratici. Questa che 
pubblichiamo esprime lo stato d’ 
animo di una ragazza, Giuseppi
na Cacioppo, che ha tradotto in 
poesia le lotte portate avanti da
gli antifascisti.

CON GLI ANNI NON MORIRÀ’

Una bandiera rossa sventola nel cielo, 
altera e pur tanto amica, 
lascia pur che te lo dica il fascismo 

[non passerà, 
perchè la classe operaia mai più lo

[sopporterà.

Nel cuore suscita commozione forza di
[lottar,

lottare per un ideale sempre vivo,
Che con gli anni non morirà.

Quanto sangue è stato versato per tln- 
[ gerla di rosso, 

quanta lacrime per portatila cosà in
[alto,

quanti sacrifici e quante lotte.

Noi che l’abbiam conquistato, 
lotteremo perchè niente del guadagnato 

[vada perduto.

GIUSEPPINA CACIOPPO

GIUSEPPE
TRESCA

ABBIGLIAMENTI
CALZATURE

Escusiva Confezione 
Calzature

FACIS
Varese

Via Bonadies, 6 - Tel. 41182 
Sambuca di Sicilia

CASE
PREFABBRICATE

Sicurezza antisismica

STEFANO  
CARDILLO

Via Nazionale - Sambuca di S.

R I C E R C A
Ognuno nella vita
è alla ricerca di qualcosa
che sempre sfugge ad ogni presa.
Passa 11 tempo sembra quietarsi l’idea,
ma improvvisamente si risveglia
e si ripete nervosamente la stessa cosa.
La nostra vita è ansia,
ricerca di qualcosa
forse irreale
ma che spinge l ’uomo
nell’arco della sua vita
alla speranza di ritrovarla.

PIETRO TAORMINA

ALIMENTARI 
E DROGHE 

DA

N IN O  GRISAFI
Prezzi modici

Piazza Navarro 
SAMBUCA DI SICILIA

L ’ENERGIA ELETTRICA
Accanto al problema deU’acqua quel

lo dell’energia elettrica. Da alcuni gior
ni la tensione elettrica è bassissima, 
tanto da non far funzionare frigoriferi 
e lavatrici.

A  chi spetta risolvere questi pro
blemi? A ll’Amministrazione Comunale? 
Àll’EAS, all’ENEL? Saremmo curiosi 
di saperlo.

N E C R O L O G I
cimtiero di Sambuca.

A i figli e ai parenti tutti da queste 
colonne porgiamo affettuose e cordiali 
condoglianze. ________

FILIPPO MAGGIO
f  i l  

*  |

i »

Sono il meno adatto 
per esaltare 
la tua bontà

Dopo lunga malattia si è serena
mente addormentata nel Signore la 
signora Maria Audenzia GUotti, nata 
Cusenza.

In sua memoria pubblichiamo que
sti pensieri del figlio Salvatore, men
tre da parte nostra porgiamo ai figli, 
ai nipoti e al parenti tutti le nostre 
sentite condoglianze.

Il 9 novembre 1973 è deceduto il 
sig. Filippo Maggio, nato a Sambuca 
il 21 ottobre 1899.

Ai fratelli, Calogero e Giuseppe, re
sidenti in America, ed alla sorella Diana 
residente in Sambuca, che lo ricordano 
con immutato affetto, porgiamo le no
stre vive condoglianze.

ANTONINA CIACCIO 
Ved. Vaccaro

Il 25 giugno 1974 si è spenta la com
pianta Sig.ra Ciaccio Antonina, ved. 
Vaccaro, nata il 31-1-1881.

Un lungo male a causa di una acci 
dentale caduta che la tenne costretta a 
letto per ben 12 anni, ha stroncato la 
Sua gentile e serena esistenza.

Donna di esemplari virtù, mamma 
affettuosa che dall'amore a Dio e alla 
famiglia costituì l’unico ideale in que
sta vita terrena.

A i figli e ai nipoti porgiamo con
doglianze.

MARIA EVIDENZIA GILOTTI

ciò nonostante, sento di dir qualcosa di te :

In questo mondo pieno di cattiveria 
dove regna 11 male, il dolore, la tristezza 
ed in ogni caso, solo cose da far scoppiar la testa 
Tu mi vieni in visione con la tua bontà 
e con dolce favella, mi fai capir ancor che la vita è bella. 
Dono di DIO, perciò cosa da non trascurare 
anche se tante amarezze, si debbono sopportare.
Ed io ti ricordo paziente e sempre indaffarata 
perchè la tua esistenza tutta a noi l’hai dedicata.
Dedita a pregare il Signore e tutti i Santi 
per i figli, i nipoti, e per tutta la gente anche.
Il tuo non era tuo : mettevi a disposizione tutto 
ed amorevolmente dicevi : il mio è poco o quasi niente 
ma ve lo do con il cuore, prendete, o brava gente.
Tu eri felice nel veder la gente che piglia 
senza badar se è estranea oppure di famiglia.
Di meriti ne avevi tanti, anzi li avevi tutti 
perciò ti ricorda la gente, assieme a noi tutti.
MAMMINA buona, io mi faccio forza anche se sono stanco 
se non per rispettar un tuo principio d’insegnamento, 
e continuerò a ricordarti anche se non mi viene il pianto.
Tu fosti troppo buona e tanto modesta, 
quindi una vera MAMMA e gran persona onesta.
Qui noi preghiamo per te sicuri che sei in paradiso 
dove finalmente godi il meritatissimo riposo.

M A M M A

NINETTA CACIOPPO
Alla venerabile età di 98 anni si è 

spenta la signora Ninetta Gacioppo ved. 
Ciaccio. Madre dell’avv. Agostino, e 
delle signore Maria in Salvato e Ro
setta in Palminteri.

Ai familiari porgiamo vive condo
glianze.

CALOGERA SACCO 
nata Greco

Il 2 maggio scorso, colpita improvvi
samente da una paralisi, si spegneva 
in Inghilterra la signora Sacco Calogera 
nata Greco, madre di Gaspare, Battista, 
Salvatore e Antonino. Era nata a Sam
buca nel 1892. el 1902, morto il marito, 
si trasferì in Inghilterra per stare vi
cina ai suoi familiari. Fu sposa affet
tuosa e madre esemplare dotata di par. 
ticolari doti che la tenevano sempre 
legata ai familiari e ai parenti, di cui 
'u 8uida con l’esempio e con la parola.

Tre settimane dopo il decesso la sua 
salma, per espressa sua volontà e per 
amore dei congiunti, fu trasferita nel
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I H  D A L L A  P R I M A  M B

Sciogliere
in Italia bisogno di una sola, gran
de, pacifica rivoluzione : da una demo
crazia formale ad una democrazia so
stanziale. Questa scelta interessa e de
ve immancabilmente trovare puntuale 
corrispondenza nella base, che deve 
renderla possibile, nei politici e nei 
partiti che debbono trovare U coraggio 
di attuarla, se vogliono ancora salvare 
la libertà democratica e le istituzioni 
repubblicane.

I partiti di governo devono infran
gere i loro idoli, ritrovare la fona del
la autorità, abbandonare un certo di
fensivismo ad oltranza sul piano deUa 
constervazione economico-sociale, libe
rarsi di parassiti, speculatori e arrivi
sti che si annidano nel sottobosco del 
sottogvoerno, sviluppare la linea mi

nore della loro politica, che li renda 
autentica espressione del loro popolo, 
veri centri rappresentativi della vita 
democratica; le forze d’opposizione so
no chiamate al banco di prova, per 
dimostrare l’autenticità della loro vo
cazione democratica, chiudendo con 
subdole e rovinose strategie volte a 
far saltare il sistema, riversando le I9- 
ro energie nella lotta sistematica con- 
tro le isole di malessere dello Stato 
democratico, contribuendo con una col
laborazione positiva al consolidamento 
e alla definitiva costruzione di «ma so
cietà più giusta, più umana, più ricca 
di valori e di benessere.

Infine ogni programmazione, ogni 
tentativo di rilancio economcio neces
sita di un’energica opera di moralizza
zione, che restituisca fiducia e credibi
lità al nostro sistema, nonché di uno 
svecchiamento dei quadri dei partiti 
che immetta energie fresche e innova
trici neUa vita politica attiva.

E’ intollerabile che le carceri italiane

siano piene di ladri di gaUine, mentre 
speculatori e ladri vari sono intocca
bili, nei privttcgi deUe loro funzioni 
e delle loro posizioni politiche. Anche 
qui c’è bisogno di nna incruenta rivo
luzione; da una democrazia permissiva 
ad una democrazia del diritto e dei do
veri, che eguagli « veramente » tutti da
vanti alla legge.

Le tendenze eversive, i pericoli delle 
dittature non si sconfiggono solo con 
i bombardamenti culturali sujle «B ri
gate Rosse » e sulle « Piste Nere », ma 
eliminando alla radice le cause chè ne 
hanno reso possibile la nascita, lo svi
luppo e l’esistenza.

Tutta la società italiana è oggi chia
mata a collaudare la realtà effettuale 
della sua coscienza democratica e li
bertaria.

Mancare aU’appuntamento potrebbe 
significare la rinuncia finale.

Sambuca
letto si dà lavoro almeno a due per
sone.

Per quéste consdierazioni è bene fa
vorire la nascita di grandi complessi 
alberghieri, anziché di industrie inqui
nanti.

Questo indirizzo tiene conto anche di 
una constatazione : molte industrie sor
te in Sicilia o sono già fallite 0 sono in 
via di fallimento o sono già in passivo 
per l’economia siciliana.

In questa situazione non si può non 
fare una scelta cosciente che tenga con
10 della reaità socio-economica del no
stro paese : va dato l’assenso all’indu
stria turistica che sfrutta la situazione 
climatica di privilegio della Sicilia ri
spetto a quello del continente europeo.

E’ quanto ci sforzeremo di dimostra
re in una serie di articoli riguardanti
11 tursimo e che troveranno posto in 
questo periodico.

Notizie varie
LAUREA

Laurea in redazione : il nostro Enzo 
Di Prima si è addottorato in Giurispru
denza presso rUniversità di Palermo 
discutendo brillantemente una tesi su 
« I piani urbanistici comprensoriali », 
■ elatere il chiarissimo prof. Pietro 
Virga, docente di diritto amministra
tivo.

Al neo dottore gli auguri de «La  
Voce»*

INCIDENTE

E’ morto in Svizzera, a Locamo. 
Audenzio Arbisi da tre anni coniugato.

La morte del giovane è avvenuta a 
causa di un forte circuito che ha ful
minato il giovane. La morte dell’ope
raio ha destato profonda impressione 
nella cittadinanza.
CAMPIONATI

Malgrado l’eliminazione della nostra 
nazionale di calcio, i sambucesi hanno 
seguito con interesse le varie fasi del 
campionato del mondo.

I circoli e i bar sono stati per l ’occa
sione sempre affollati nel corso dei più 
importanti incontri. Particolarmente 
affollata la finalissima tra Germania e 
Olanda e la finale per il terzo e quarto 
posto tra Brasile e Polonia.

Unanimi i commenti: si è assistito ad 
una vera e propria lezione di atletica 
e di bel gioco da parte della quattro 
squadre semifinaliste.

LAVORI
La circonvallazione è stata comple

tamente smantellata a seguito di lavo
ri per la conduttura elettrica £ per la 
fognatura.

Si prevede che l’arteria sarà comple
tamente ricoperta da un manto di 
bitume.

MODE - CONFEZIONI 
ABBIGLIAMENTI

L E O N A R D O  
C R E S P O

Corso Umberto, 130 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)

Assicurarsi è un obbligo 
Assicurarsi bene è un dovere

Compagnia Tirrena
DI CAPITALIZZAZIONI 

E ASSICURAZIONI 
Soc. per az. - Cap. Soc. L. 3 mi
liardi - Interamente versato - Fondi 
di Gar. e Ris. Tee. e Patr. al 
31-12-1969 L. 42.407.632.480 .  Iscr. 
Reg. Soc. Tribunale di Roma nu
mero 1859/45

•  Massima assistenza

•  Perizie in loco ogni 
martedì

•  Rilascio a vista di 
polizze e contras- 
segni

A G E N Z I A
Corso Umberto 15 - Sambuca 

di Sicilia (Ag)

RICAMBI ORIGINALI
AUTO-MOTO

G I U S E P P E
P U M I L I A

Corso Umberto, 90
(Sambuca di Sicilia)

D I T T A

MARIO LA BELLA
Fabbrica Mattoni 

in Cemento - Ceramica 

Rivestimenti e Sanitari

Corso Umberto I, 45
Tel. abit. 41211 • Fabbrica 41210

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

GRECO PALMA
IN SCARDINO

LAMPADARI - REGALI - 
MOBILI 

Tutto per la Casa
CUCINE COMPONIBILI 
L A M F

Lavori Artigianali

Via G. Marconi, 47 
SAMBUCA DI SIC.

F R A N C E S C O  
G A N D O L F O

RICAMBI AUTO 
(W E AGRICOLI 
IMI ACCUMULATORI 
UJ SCAINI 
P  CUSCINETTI RIV

Sambuca di Sicilia 
C. Umberto I, 40 - Tel. 41198

O L I M P I A

LAVANDERIA-TINTORIA 
SERIETÀ’ 
GARANZIA 
PRECISIONE

Corso Umberto I, 110 

92017 Sambuca di Sicilia (AG)

G I U S  
B U S C
CONCESS

SO LE

E P P E 
 ̂ E M I

lONARIO
LATTE
intero
semiscremato
scremato

omogeneizzato
sterilizzato

SERVIZIO A  DOMICILIO

Acqua minerale

ARANCIATA
ARANCIATA

AMARA
CHINOTTO
LIMONATA
BITTER

- Tel 41113 
a di Sicilia (AG)

PO ZZI LLO

Via Roma ,19 
92017 Sambuc.

Bar - Ristorante 

« L A  P E R G O L A »

ADRAGNA - SAMBUCA DI SICILIA 

Aperto tutto l'anno

Matrimoni - Battesimi - Banchetti 

d'occasione - Ottima cucina con squi

siti piatti locali a pochi passi dalla 

zona archeologica di Adranone.

FOTO C O L O R

Gaspare Montalbano
Tutto in Esclusiva 

Per la Foto e Cinematografìa 

POLAROID - KODAK 
AGFA - FERRANIA

Servizi per:
Matrimoni - Battesimi 

Compleanni

Prezzi Modici - Consegne 
rapide

Esecuzione Accurata 
SAMBUCA: C.so Umberto, 37 

Tel. 41235

ABBIGLIAMENTI

MAGLIERIA

TAPPETI

Ditta 

GAGLIANO FRANCESCA 

in Ciaravella

Via Nazionale, 88 - Tel. 41000 

SAM BU CA DI SICILIA


