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A M A R E

UN ATTO DI GIUSTIZIA E DI RISPETTO
PER LA DIGNITÀ DI UNA CITTADINA
Finalmente annullato il decreto che concedeva la riserva di caccia

ECCO IL DECRETO

Carboi ai baroni della “Diana Sicula,
II 9 novembre, i cacciatori del
la « Diana Sicula », aprirono uf
ficialmente la caccia « barona
le », sulle acque del Carboi, per
I ultima volta con il beneficio
della esclusiva più intransigente.
Diciamo «per l’ultima volta»,
perchè un Decreto Assessoriale,
che qui pubblichiamo, del 22
settembre 1959 e pubblicato nel
la Gazzetta Ufficiale n. 60 del
7 nov. 1959, annulla «o tutti gli
effetti, questo loro fasullo dirit
to, concesso, a suo tempo, da
irresponsabili funzionari di go
verno, con il D A . n. 492-29. 12.
1956
A dire il vero, quando il 9 no
vembre abbiamo visto spuntare
la solita troupe palermitana, ignari del nuovo decreto, sem
pre offesi però dell'onta e del
fattaccio che si ripete da diver
si anni, avevamo messo mani a
penna con tutt’altre intenzioni,
allo scopo di sfrontare e addita
re all’opinione pubblica e agli
organi dì g o v er n o l ’ingiusta
quanto ridicola situazione venu
tasi a creare attorno allo spec
chio di acqua del Carboi.
Siamo dunque del parere che
tutta la colpa dei risentimenti
suscitali e, perchè no1, dell’odiositò che ne erano nati è da at
tribuirsi ai signori stessi della
« Diana Sicula » che. pur sapen
do di avere in tasca un diritto,
nato male e male retribuito allo
erario della Regione Siciliana (la
Società « Diana Sicula » ha otte
nuto la riserva per sole L. 1.000
all'anno!), mal tollerato dalle va
rie associazioni venatorie dello
agrigentino rimanevano sordi a
qualsivoglia umana sensibilità
di prendere l ’iniziativa di sbloc
cò e crearsi degli amici. Si pen
si che sino al giorno 9, quando
qualcosa in pentola bolliva, e
loro ne avevano conoscenza, si
sono mostrali offensivi e in
transigenti nei riguardi dei Sambucesi. Un giovane sambucese,
per esempio, ha chiesto al Ba
rone Bordonaro se, i presunti ri
servatati della caccia, consentis
sero ai nostri cacciatori di acce
Kdere al Lago almeno nei giorni
in cui loro non venivano. La
risposta fu un « no » reciso. E
poi il sopracitato barone parlò
di longanimità, nei riguardi dei
dei Sambucesi • « Noi oggi —
disse quel giorno — abbiamo re
galato molta selvaggina ai sam
buchi che lungo le sponde, han
no raccolto qualche folaca sfug
gita ai nostri colpi, 0 ferita v
uscita fuori dalle acque! ■> Che
longanimità!
Un altro patentato della baro
nia ha chiamato * stronzi» {scu
ffile la frase, ma valeva la pe
na ripotarla dal momento che
è iivafo dall e labbra di un ba
ro n e !) quei cacciatori c h e tace
vano da « b o rd o nitri •» e che
av ev an o raccolto un discreto
num ero di volatili. Q uesta è lon
W nìm ltò* Son venuti tem p re a

fare' sfarzo della loro ricchez
za, in questa terra martoriata
dalla miseria, in quelle stesse
acque che ne furono e ne sono
tutt’ora la causa, unendo in tal
modo all'ingiustizia il disprezzo
Questa è longanimità?
Noi pensiamo che un nuovo
decreto di revoca non ci sareb
be staio se voi, cari baroni del
la « Diana », aveste avuto piò
naso! Se vi foste mostrati vera
mente longanimi, non a base di
elemosine venatorie, ma a base
di spirito comprensivo; se ave-

tici per essere bensivi alla opi
nione pubblica! In tal modo la
coscienza dell'ingiustizia patita
ha scavato più profondo il sol
co dell’intolleranza! In tal mo
do queste acque, abbastanza fimore per 1 Sambucesi, diveniva
no più amare ancora! Amare,
per 1 danni provocati alla econo
mia cittadina; amare, perchè an
cora non rendono; amare, per
chè occasione di offesa e di ing uscìzia alla loro dignità; ama
re, pensando che ci sono citta
dini che pagano tutt’ora le tas-

L’ultima caccia dei baroni col beneficio deH’escIusiva
ste avvicinato i colleghi caccia
tori di Sambuca, se aveste mo
strato di fare qualcosa per que
sta nostra cittadina: se aveste
tentato di smussare, per esempo. quella distanza che vi ha
caratterizzato ogni qual vota sie
te venuti a scivolare su queste
nostre acque rendendole incora
più amare!
1
Sambucesi non sono stati
mai xenofobi, hanno avuto in
nato lo spirito dell’ospitalità
Ciò non lo diciamo noi, ma gli
stessi forestieri che ci frequen
tano E d’altra parte a noi è
sempre piaciuto che i forestieri
frequentino il nostro paese per
conoscerlo e apprezzarlo. E se
qualche volta abbiamo levato la
voce non è stato fatto per ec
cessivo spirito dì campanalismo.
ma per un profondo senso di
giustizia e di dignità offese.
Ci siamo convinti che non po
tevano essere simili signori a sa
per conoscere Sambuca e i suoi
cittadini, e cogliere l ’occasione
buona a vincere il malumore
creatosi o attraverso una con
cessione, ispirata al camerati
smo venatorio, o attraverso il
consumo di una sola bottiglia
di brandy 0 di una lazza di caf
fè per far vedere che qualcosa
di nuovo nasceva in paese. Por
tavano tutto da Palermo, persi
no gli operai per il carico e
scarico delle barche e degli ag
geggi, mentre qui c'è un sacco
di disoccupati, tyoo sono stati
mai capaci di prendere l'inizia
riva di incontrarsi con questa
popolazione Cesti antidiploma

se delle terre già sott'acqua o
non hanno ricevuto l'intero indenizzo dell'espropria e sono ri
masti senza lavoro e senza ter
ra, mentre, in un solo giorno, ì
cacciatori della « Diana » spara
no un milione di lire di cartuc
ce! Tutto ciò ha amareggiato,
senza dubbio, i cittadini sam
bucesi, ma un altro motivo di
rammarico e di amarezza, unito
a sfiducia per non sentirsi ab
bastanza tutelati nei loro inte
ressi, viene ora dalla conoscen
za del documento che aveva
concesso la riserva alla « Diana
Sicula ».
Un’amara riflessione s’impone
alla lettura del Decreto del 22
settembre che annulla e ricapi
tola, attraverso una « serie » di
a visto », quel documento.
Ci ha sempre angustiato il sa
pere che 1 Sambucesi, pur aven
do chiesto quella riserva prima
della «Diana Scula», non l ’han
no ottenuta e che anzi fu data
a un gruppo di signori che. a
quanto pare, stavano a cuore
più dei Sambucesi. a qualche as
sessore 0 mezzo barone che. in
serito negli organi di governo,
passava per papavero. Primo at
to quindi di ingiustizia operata
ai danni dei danneggiati Sambu
cesi. Secondo , l'irrisorio contri
buto gravato sulla concessioneI, 1 .000 (mille) per ogni anno,
un'ingiustizia questa nei riguar
di della Regione Sicilana, che è
quantot dire nei riguardi della
collettività! Forse ì cacciatori
della «Diano,, stavano talmente
vicini a quel cuore concedente

che si contentava di una sem
plice offerta simbolicaI Proprio
come quegli operai dell’Ansaldo
che, facendo regalo di un'auto
mobile a un deputato sindacali
sta che li aveva dilesi nei loro
diritti, non volendo far capire
nulla del regalo o per lo meno
che si dicesse che un deputato
aveva accettato un regaio, han
no proposto in cambio della
macchina, al sindacalista, la of
ferta simbolica di una lira (sia
mo al ’46-’47 quando ancora cir
colavano le lire di carta). Il de
butato sindacalista ha accolto la
■1dea, figurarsi!, e si è frugato
netie tascne. Non trovò una li
ra, bensì una carta da lire due.
Ha riflettutto un pò e poi disse
agli operai : - Beh! una lira non
la trovo: trovo solo un pezzo
da due lire; vuol dire che in
cambio invece di una macchina
me ne date due!
Qualcosa di simile sarà avve
nuta per q u e l l a concessione:
forse fu chiesto alla « Diana »
un pezzo di lire 500, questa ne
ha offerto 1,000 a scarno di li
mitate riserve!
Terzo: il periodo della con
cessione, quasi a termine illimi
tato 15 anni « rinnovabile ta
citamente per ugual periodo »!
E... scusate se è poco! Praticamente la riserva, « tacitamen
te », sarebbe divenuta proprietà
privata, ad uso e consumo esclu
sivi, di un limitato gregge di
persone.
A nessuno sfugge una tale se
quela di cantonate! L’aspetto
più irritante e ripugnante delT « affare », e che grida igno
minia e ribrezzo, è l'ingiustizia!
Acque amare davvero! Quan
to fossero amare quelle acque
forse lo costatarono quel giorno
quelle povere bestiole acquati
che di cui si lece grande strage.'
Ma gli uccelli non possono par
lare e per questo abbiamo par
lato noi!
A.D.G.

LA VOCE DI SAMBUCA rende
noto che nella «GAZZETTA UF
FICIALE della REGIONE SICI
LIANA n. 60 del 7 Nov. 1959 è
stato pubblicato quanto segue:
Decreto 22 Sett. 1959
FORESTE - RIMBOSCHIMENTI
ed ECONOMIA MONTANA
Annullamento del Decreto As
sessoriale n. 492 del 29 Dicembre 1959
L’ASSESSORE DELEGATO TER
LE FORESTE RIMBOSCHIMEN
TI ED ECONOMIA MONTANA
Visto lo Statuto della Regione
Sicliana; visto il D.L.P. 7.5. 1948
n. 789, recante norme suil’esercizio nella Regione Siciliana del
le attribuzioni del Ministero dell'Agricoltura e Foreste; vista la
Legge Regionale 8. 5. 1.948, ri.
35; visto il T U sulla caccia, ap
provato con R. D. 5. 6. 1939, n.
10x6; visto l’Art. 3 del D.PJKS.
n. 289-A del 20. 8. 1959, su^a
preposizione degli Assessori Ef
fettivi e Supplenti dei vari ra
mi delle Amministrazioni Regio
nali, visto il propro decreto del
29. 12. «956 n, 492, col quale,
in accoglimento di istanza del
Presidente di Riforma Agrana
per la Sicilia, i fondi denomina
ti bacino artificiale del Carboi,
siti nel territorio dei Comuni di
S. Margherita S Sambuca di Si
cilia, Sciacca, sono stati costitui
ti in riserva aperta di caccia per
la estensione dì ettari 416.50.00,
al nome di detto Ente per la
durata di anni 15, vista la con
venzione 7. 1. 1957 con la quale
TE.R.AS, ha ceduto ìq affitto al
la Società a R. L. « Diana Sicu
la », con sede in Palermo, la ri
serva suddetta per la durala di
anni 15, rinnovabile tacitamen
te per ugual periodo verso il
canone annuo di L. 1.000, con
siderato che la concessione di
cui al D. A n. 492 del 29 Die
1956. g i u s t a risultanze inatti
venne disposta sul presupposto

PREMIO «ZABUT»
Rendiamo noto che per il 1° Gennaio 1960 . ricorrendo
il primo anno della fondazione del nostro mensile, é in
detto un Concorso Letterario patrocinato da «La Voce».
11 premio si propone di valorizzare sotto l’aspetto le t
terario le caratteristiche del nostro ambiente. 11 primo
premio sarà destinato alla miglore poesia in lingua e in
dialetto; un premio speciale sa rà riservato alla novelli
stica, I lavori dovranno pervenire alla Direzione del no
stro giornale, entro e non oltre il 15 Dicembre 1959 in
triplice copia dattiloscritta, contrassegnati da una sigla
o da un motto e accom pagnati da una busta chiusa en
tro la quale dovrà essere scritto nome e cognome d ,l con
corrente. La giuria incaricata per la scelta dei m igliori la
vori sarà cosi composta
Presidente: Prof. Salvatore Cantone. Direttore di «Kronion»
Componenti' Dott. Concetta B ella Dt Giorgio - Preside
della Scuola Media «G. Viscosi»
Prof. Ing Vito G ianibalvo - dell’U niversìtà
di Palermo
Dott. Giovanni Fot! - M agistrato
Prof G aspare Caeloppo - Direttore Scuola
d: Avviamento
Prof. Giuseppe Catalanotto
Prof. Glanbeeebina - Pittore
Alfonso Di G iovanna - Direttore de *La Voce»
Franco La B arbera e Lillo Glam balvo - della
Redazione de «La Voce»

che l’ERAS vantasse un titolo
di possesso sui terreni oggetto
della concessione e ciò in appli
cazione dell’art 59 del citato te
sto unico sulla caccia; che tale
presupposto R I S U L T A DEL
TUTTO INESISTENTE POICHÉ'
L'ERAS (Rectius l ’Entet di Colonìzz del Lati fondo Siciliano),
E’ STATO CONCESSIONARIO
PER LA ESECUZIONE DEI LA
VORI DI COSTRUZIONE DEL
LA DIGA DEL CARBOI E DEL
LE OPERE CONNESSE: CHE LA
RILEVATA INESISTENZA DEL
PRESUPPOSTO DI LEGGE, OS
SIA LA ERRATA APPLICAZIO
NE DEL T. U. sulla CACCIA
RENDE ILLEGITTIMO il RI
DETTO DECRETO ASSESSORIA
LE n. 492 del 29. 12. 1956; ri
tenuto in conseguenza la neces
sità di annullare il mensionato
decreto anche su riflesso che
ragioni di pubblico generale in
teresse reclamano che sia sciol
to il monopolio della riserva co
stituito a favore di un privato
sodalizio per effetto della con
venzione 7. 1. 1957, stipulata
tra l’ERAS e la Società R. L
« Diana Sicula »:
DECRETA
il D A . n. 492 del 29 12. 1956,
per / motivi enunciati in pre
messa, è, annullato a tutti gli
effetti. Il Capo dell'Ispettorato
della Agricoltura di Agrigento,
quale presidente del Comitato
Provinciale della Caccia è inca
ricato dell'esecuzione del pre
sente Decreto, che sarà trasmes
so alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana per la pubbli
cazione.
Palermo 22 Sett. 1959
F/to Signorino

A G L I ABBONATI
Preghiamo caldamente tutti f
nostri abbonati a rinnovare al
più presto l ’abbonamento a «La
Voce» per Tanno i960
Per il nuovo anno l'abbon a
mento ordinario sarà di l 500.
benemerito 1.000. sosten itore
5.000.
Per quelli che risiedono al
l ’estero /'abbonamento è dollari
4 o L 3.000, / nuovi abbon ati
che ci faranno perven ire il loro
abbonamento a l più presto rice
veranno gratis i num eri di no
vembre e d icem bre
R icordiam o agli italiani allo
estero c h e la nostra Redazione
e A m m inistrazione d'America,
ha il segu en te indirizzo .
« La Vo c e di Sambuca » • Felice
Vetra no - 1930 Gree ne A» e. R>
g w ood 3 7 R m oklyn Yf N. Y.

SAMBUCA

PAESE

T E L E G R A M M I MIRE Mia valleileiTempli)
La nettezza urbana continua
a lasciare molto a desiderare
Basta percorrere una delle
qualsia» strade cittadine per
osservare cumulettl di immon
dizìa che attendono 1 paladini
e . il carro della nettezza ur
bana.
Sino a pochi giorni fa era
osservabile all'imbocco di Via
Monarchia da Via Bonadies.
un cumolo .notevole di im
mondizia giacente a imputri
dire. Un caso dei ta n ti 1 A
quanto pare il carro sopraci
tato passa per le nostre stra
de ogni qual volta un missile
americano raggi ungei la lu
n a . ( ? ! J| Amici amministra
tori, che... provvediamo una
buona volta?

E' ovvio che 1 immondizia si
accumoli per le strade quando
per due o tre ore al giorno
vari branchi di capre si attar
dano a sostare filosoficamente
in attesa che venga distribui
to U latta, appena munto. Non
si potrebbe ovviare all'incon
veniente invitando i fornitori
di latte caprai o vaccari ad
organizzarsi per una distribu
zione razionale del latte in
bottiglia 9

Sul servizio di linea Sambu
ca* Menfi della D itta Montaleone, in partenza alle ore 7,30
i viaggiatori, col maltempo so
no costretti ad aprire i para
pioggia? S i dice» che 1 autobus
sia «chinu di utterì». D ifatti
per questa linea la D itta Mon
t a to n e ci riserva l'ultimo dei
suoi autobus, il primo forse
in ordine storico della sua
scuderia Preghiamo il Comm.
Montaleone che, oltre per ov
vie ragioni di adeguamento ci
vile. anche per motivi di sa
n ità pubblica voglia provede
re con più diligenza alla efficienzia della linea

Nel frontone del palazzo di
CÌttft, al disopra del portale
centrale si apre un grande
sportellone quadrangolare. Si
è tante volta parlato dell'installazione di un orologio. Poi
ché a tuttoggi non si cono
scono in merito le intenzioni
dell Amministrazione
sugge
riamo che. ih occasione del
centenario della gloriosa co
lonna Orsini, vi si collochi un
bassorilievo, anche in cerami
ca Pensiamo che ne guada
gnerebbe oltre tutto, lestetica.

D A L 1’ A M [ R I C A
'Tramite il n /s collaboratore
degli S ta ti Uniti, Felice Vatrano abbiamo ricevuto;
Je ca Vetrano
* 5
Giuseppe Interrante
» 2
Montalbano Vincenzo
« 2
Maggio Gaspare
8 2.50
Maggio Mario
s 2.50
Pranch J Mule
* 2
Dr, Gius. E. Mulè
s 2
AntonyBilà
s 2
Mannino Vincenzo
* 2
Preghiamo
tutti
i nostri
concittadini di America di non
mandare denaro in busta e di
spedirlo al Slg Vetrano Feli
ce, nostro corrisponde in Brooklyn.
Rendiamo noto che tutte e
somme che ci sono pervenute
sono state da noi pubblicata
con 1 rispettivi nomi di coloro
che ce le hanno inviate.
Se non risultano pubblicate
vuol dire che non sono state
da noi ricevute
Mr, FELICE VETRANO - 1930
Greene Ave Ridgwod 37 N
Y - Brooklyn -

PARTENZA
PER

IL V ENEZUELA

Il Giorno 5 novembre si è
imbarcato, da Napoli per il
Venezuela il nostro caro gio
vane Nino Amodeo Simpatiz
zante per il nostro giornale ha
accettato di collaborarci dal
Venezuela, facendo conoscere
il nostro mensile ai Sambucesi emigrati laggiù e facendoci
conoscere notizie e fatti dei
nostri concittadini Al giova
nissimo e caro Nino, «La Vo
ce» augura- un buon viaggio e
tanta buona fortuna!

Sono stati Iniziati i lavori
di pavimentazione della Via
Fratelli Costanza
Il senso unico di Via Roma
frattanto è abolito sino al
completamento dei lavori della
Fratelli Costanza

I
Vicoli Saraceni stanno
cambiando volto Sono in via
di ultimazione i lavori dal can
tiere di cui abibamo dato 'no
tizia nel n. 7 del nostro men
sile L'aspetto dei classici v i
coletti, che si diramano per
il più antico quartiere del no
stro paese, si presenta cosi più
decente ed accogliente 1 non
solo per gli abitanti del quar
tiere stesso ma in modo par
ticolare per quei visitatori fo
restieri che di frequente lo vi
sitano

Il Sig. Pirola Ferdinando ha
già provveduto, in ottempe
ranza a quanto il Comune gli
ha imposto in data 19 9. c.a„
a sostituire la vecchia auto
mobile lancia con una nuova
Fiat 103. per noleggio
Al Sig. Pirola auguri e buo
na Fortuna.

A Sambuca nel mese di ottobre sono stati
macellati animali per comples
sivi quintali 79.25 In lordo.
Praticamente i sambucesi, in
ottobre hanno consumato 4.
mila chili di carne Ogni cit
tadino, in media ne ha man
giata gr. 500.
0 0 9
La moglie del Sig
Slmone
Guasto, residente negli Stati
Uniti in occasione di una vi
sita fatta alla nostra Matri
ce. ha promesso una tovaglia
di altare.
Memore della promessa la
gentile signora ha Inviato una
bella tovaglia di filo alla Chie
sa Madre.

L’ U E E I C I O

POSTALE

Quando si è trasferito l'uffi
cio postale cittadino dalla
vecchia sede di Corso Umberto
in un'altra, sempre in Corso
Umberto, non meno infelice
della prima si pensò che la
nuova sede, scelta e allocata,
fosse un accomodamento di li
nea provvisoria. Ora son pas
sati circa 3 anni da quel tra
sferimento e non si è pensato
ancora di provvedere a una
decorosa
sistemazione
degli
uffici. Nel maggio del 1958
lO n. Mattarella, allora Mini
stro delle PP. e T T .f costatan
do de visu la l'indecenza di
questo ufficio, promise il suo
interessamento, interessamen
to che avrebbe dovuto essere
seguito dai suoi successori e
dagli organi competenti della
Amministrazione
Provinciale
A tutt'oggi ci risulta un nulla
di fatto. Di tanto in tanto un
funzionario
viene,
constata
come stanno le cose, magari
promette che si prowederà e
poi tutto passa nel dimentica
toio. Tante cittadine, vicine
a]la nostra, hanno ottenuto la
approvazione di progetti e fi
nanziamenti con l'inizio dei la
vori per decorosi uffici ade
guati alle moderne esigenze.
Noi abbiamo tanto fiducia
nel giovane e solerte Diretto
re Provinciale e pertanto lo
preghiamo caldamente perché
voglia prendere a cuore una
giusta richiesta cittadina

Templi nelle notti di luna,
quando il mare brilla é il pro
fumo dei mandorli si diffonde
nellaria.
Questo fascino ha sentito c
| reso l'Autore delle parole; que
sto fascino ha rivissuto e in
terpretato il Musicista crean
do una linea melodica ed ar
monica perfettamente aderen
te al testo poetico e alle bel
lezze ineguagliabili dei luoghi
Ci troviamo, insomma, di
fronte ad una composizione
poetlco-musicala di particolare
efficacia rappresentativa e per
tanto degna di competere con
le migliori canzoni attualmen
Siamo profondamente lieti
te in voga.
che una nuova canzone sia
Anche noi, da queste colon
stata dedicata alla ineguaglia
ne, formuliamo 1 più fervidi
bile Valle dei Templi dal Mn
auguri
per 11 successod i «So
Franco Li Causi e dal Dott,
gnarci nella Valle dei Templi)
Tommaso Riggio ; le bellezze
per la futura attività poetico
della nostra terra agrigentina
musicale degli Autori.
non sono mai troppo esaltate!
Un fascino arcano promana
FRANCO MESSINA
da tutta quanta la Valle dei

IL SINDACO DI AGRIGENTO
HA RICEVUTO AL «PALAZ
ZO DEI GIGANTI» IL M°
FRANCO LI CAUSI E IL
DOTT. lOMM ASO RIG GIO I
QUALI GLI HANNO FATTO
OMAGGIO
DELLA
LORO
CANZONE «SOGNARE (nella
VALLE del Templi)» EDITA
DA UNA DELLE PIÙ
IM
PORTANTI CASE ITALIANE
II, SINDACO HA GRADITO
L'OMAGGIO ED HA FOR
MULATO FERVIDI AUGURI
PER IL SUCCESSO DELLA
CANZONE

LO TTER IA

per la “ Casa del Fanciullo
In prossimità delle Feste Na
talizie si sta pensando ad or
ganizzare ima lotteria di be
neficenza. La Madre Superio
ra Suor Amelia Pecoraro, ci
informa che dall'America i no
stri concittadini hanno inviato
dei pacchi che serviranno a
popolare l'esposizione: si trat
ta di indumenti, giocattoli. Ur
tensili da cucina.
Sono pervenuti pacchi da
parte della Slg.ra Maria Di
Como e nipote residenti a
Brooklyn, Bondi Maria, Gua
rino Teresa, Cacioppo Giovan
ni, residenti in Queans Vlllage. Romano Vincenzo, Roma
no Caterina di Richmond;
Giovinco Margherita. Guzzardo Anna di Chicago E’ noto
l'entusiasmo dei concittadini
d Amerlca per l'erigenda Ca
sa, ma noi vorremmo che un
maggior numero di benefatto-'
ri americani contribuissero al
le iniziative che, man mano,
si prendono per accumularequel capitale necessario per
una cosi nobile e grandiosa
opera. Pensiamo che il Sig.
Vito Caruso, presidente del

N O N

P IÙ

Il nostro concittadino PROF.
ANDREA MAURICI, insigne
cultore della lingua italiana,
nato verso la metà del secolo
scorso e morto all'età di 78
anni a Palermo, dove trascor
se la sua vita insegnando ita
liano e storia presso quelle
scuole secondarie, mal tollero
il nome di «ZABUT» e difatti
lanciò una proposta ai citta
dini Sambucesi ;« Non più Zabui», proposta che la buona
maggioranza della gioventù si
curamente ignora e quindi ci
permettiamo farla conoscere
trascrivendola :
NON PIÙ ZABUT
Mille e più anni fa, 1 «emiro
Zabut occupava la nostra con
valle e sul nostro colle n ati
vo rizzava il suo arabo ca
stello, attorno cui sorse e stet
te pauroso il Casale zabuito.
donde trasse le sue origini La
sambuca, che divenne poscia
Sambuca.
H nostro paese, nato sotto 11
dominio musulmano, visse per
lunghissimo tempo nella schia
vitù. fedualmente
posseduto
dal baronaggio isolano, che eb
be in fidecommesso dai Nor
manni, dagli Svevi e dagli Aragonesi Guglielmo il Buono
nel 1186 lo cedette al Mona
stero di Monreale, 1 cui Ar
civescovi ne fecero opportu
na donazione Antonio Luna
1 eredito dai Peralta. e lo ven
dette nel 1418 a Federico Ven-

UNA

RETTIFICA

Nel min erò di ottobre del
nostro mensile tra i diplomar!
abbiamo dimenticato le Sig.ne
F.r-na Maggio e Franca Mr.gr Io che hanno conseguito il
diploma magistrale, ed Ada
Amodeo è Giulio Musacchla
che hanno consguito la matu
rità classica.
A tutti I nostri auguri -

.u

Comitato di Brooklyn, sia sem
pre solerte nel tener presente,
ai nostri sambucesi d'Ameri
ca. attraverso serate o incon
tri di beneficenza, che la rea
lizzazione della «Casa del Fan
ciullo» dovrà essere un'opera
alla quale tutti 1 sambucesi.
in qualsiasi terra si trovino,
dovranno contribuire con spi
rito di fraterna solidarietà,
Ci è stato riferito che l’inge
gnere al quale è stato affida
to il compito della progetta
zione dai lavori sia a buon
punto e lavora alacremente
Speriamo fra non molto, pub
blicare in queste pagine una
copia del progetto, in modo
che ammirandone gli aspetti
e dal lato tecnico e da quello
artistico, possiamo essere più
invogliati a simpatizzare In 
tanto ci auguriamo che la
prossima lotteria delle Feste
Natalizie, sotto la direzione
della Madre Superiore patro
cinata da qualificate persone
cui sta tanto a cuore l'opera,
possa rendere meritati frutti.

Q iu tefu #
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POETA DELLA MADONNA DELLBBIENZft
Signore e la tua pace muj,
lontana patria discenda, a» .
ma infinita».
Immagine veramente degna
di un poeta sacerdote, il
le conosce che là preghier*
dei viatori cristiani, non pi*,
cercare che il perdono e col
perdono la pace, tanto allon
tanata dalle colpe e dagli er
rori degli uomini.
A ltrettanto ispirata e in p|
rica per 1 incoronazione delia
Madonna, lirica di largo re
spiro nella quale è ricostrui
to l episodio tradizionale del
la invocazione del popolo sanbucese, a fflitto dalla peste che
assottigliava le file della pic
cola cittadina e il portento
della bontà potente della Ma
donna che allontano il flagel
lo, onde divenne Patrona ve
n erata di questa fortunata tra
le genti di Sicilia

(Con piacere pubblichiamo uaa nota inviataci dal vetusto
d intrepido P. Maltese da P artanna N d D.i |
Ricordo che, nei primi anni
della mia giovinezza, vissuta
n e j mistico eremo dei Con
ventuali dì Montevago, il P.
Amodei. direttore spirituale, esaltava spesso quella perla del
clero di Sambuca, che era il
P Cacioppo m a poi più nulla
ho saputo di lui. fino ad ora
che ho letto due belle poesie
alla Madonna della Udienza,
sulla «Voce di Sambuca».
Ignoro se il P Cacioppo ab
bia composto anche a ltre poe
sie, ma queste due liriche mi
danno la conferma di un raro
fenomeno che ho notato sem
pre, specialmente in questi ul
timi anni, che i figli di Sam 
buca presentano tutti un'in
confondibile, una spiccata spi
ritualità mariana, fa tta di pu
rezza serena e di bontà m a
terna che li rende tutti sim
paticamente cari
Nessuna meraviglia dunque
sulla rivelazione della calda
venerazione con la quale un
ottimo sacerdote,
figlio
di
Sambuca, abbia sentito il bi
sogno di cantare la Madonna
deliUdlenza e l'abbia can tata
in vera ispirazione. Dicono che
due sono le liriche del Ca
cioppo dedicate alla Madonna
deJlUdienza una composta in
occasione della incoronazione
della bella Immagine avvenu
ta il i, 4. 1903, l'altra ispira
ta al poeta, quando il 1 . 4
1905, egli visitò una copia in
pittura nelle sale del Laterano Entrambe le composizioni
vibrano della tenerezza e ve
nerazione piena di fiducia e
di abbandono veramente filia
le. Ma le belle espressioni di
fede devota non impediscono
al poeta di cogliere la bella
poesia dei colli e delle contra
de di Sambuca, dove la Ma
donna è il flore dei fiori, la
rosa più bella fra tutte le ro
se, Mentre contempla la riproduzione in pittura della
bella immagine del Gaggini
che è divenuta segno di pelle
grinaggi di tutta la Sicilia Oc
cidentale. il poeta vola ai san
tuari mariani sparsi sui clivi,
vola alla chiesetta dove «fan
ciullo innanzi a te pregai.
Vergine bella». «Da la città dei
martiri, perdona al popolo tuo.

P

IIUUGURATO L’ANNO SCSLASTICS
Il
31 ottobre è stato solen
nem ente
inaugurato
l'anno
scolastico T u tti i bambini ac
compagnati dagli insegnanti
hanno assistito alla cerimonia
religiosa, svoltasi ai piedi del
la Madonna dell Udienza Mol
ti del ragazzi si sono accostati
alla Comunione. Il M. Rev. P.
Arciprete, Don Giovanni La
Marca, ha rivolto ai presenti
la parola, con opportuni argo
m enti di circostanza.
Dal Santuario gli insegnanti
e gli alunni, in Ale ben ordi
nate, si sono recati al monu
mento dei caduti, dove hanno
deposto Una corona. Il Diretto
re D id a ttico , Dott. Michele
Lentini ai piedi del monu
m ento ha tenuto un forbito
discorso ispirato alatam ente a
profondi sentim enti ; Dio, Pa
tria a Fam iglia che devono
guidare insegnanti e alunni
nel difficile compito di educare
e di apprendere.

) Li O

Z A B U T
timiglia, barone di Trlpi; a
dal fratello di costui Giangiacomo lo comprò nel 1485 Fe
derico Abatelli,
barone
di
Cammarata, che apri nuove
successioni le quali origina
rono nuove Investiture a no
velli Signori E fecero vale
re i propri diritti Pietro e
Gilberto d Bologna, Antonio
e Giovanni .Settimo, Salvato
re Bardi Mastrantonio, barone
di Aci, seguiti da vari marche
si fino ai secoli XVII e XVIII.
Lorigine servile del nostro
paese . accennata dagli storio
grafi siculi, dal cronisti muni
cipali deU'età di mezzo c dal
ricercatori di curiosità stori
che venne fatta conoscere do
po il 1880. a tutta l'Italia e
alla scienza geografica dalla
nostra Giunta che volle ag
giungere al nostro Comune 11
nome di Zabut, barbara pa
rola che ne svela linfeduazione secolare a l'assoggetta
mento civile.
S'intitoli il nostro paese
SAMBUCA DI SICILIA : e »
ricordo dell'isola gloriosa sia
auspicio di lieta fortuna, ini
zio di concordia cittadina e
di pacifica operosità
ANDREA MAURICI da SAM
BUCA DI SICILIA
Come si rileva 11 Maurici,
in auspicio al suo desiderio,
già si firmava da Sambuca di
Sicilia
C. G,

AUTOSCUOLA

CONTI

G I

Cattolica alla quale fece parte
sin da giovane. Sposo e padre
intem erato, condusse una esi
stenza tu tta dedita alla virtù
e alla famiglia.

GIOVANNINO

La sera del 13 ottobre si *
spento Michele Mulè
Era nato il 4. 2. 1885. F e 
rito alla gamba nella G ran
de Guerra Mondiale, visse m e
tà della sua esistenza tra in 
dicibili dolori causatigli da
quella invalidità Diverse volte
sottoposto ad interventi chi
rurgici portò i segni dolorosi
della guerra costituendosi esemplo di pazienza che sape
va rivestire di sorriso anche
nei momenti più duri della
sofferenza, L'Associazione de
gli Invalidi di Sambuca nel
commemorarlo da queste co
lonne associandosi al lutto
dei familiari, tributano allo
scomparso 1 segni della loro
stimo, nata nella fraternità
de] dolere eLa Voce» fa suoi
tali sentimenti

SALVATO
E stato aperto un Corso di
Autoscuola, con metodo teori
co-pratico, dal Slg Conti di
Sciacca. Frequentano il corso
17 alunni Si prevede che il
corso terminerà entro il, 10
dicembre prossimo, e succes
sivamente ne sarà aperto un
i econdo.

Maltese

Caro P. Maltese,
si, esistono tante altre belle
poesie del nostro illustre con
cittadino, Sac Giuseppe Ca
cioppo che, pur lasciando la
terra in giovane età, essendo
morto a soli30 anni, explevit
tempora multa. Ci ripromet
tiam o di pubblicarle sul no
stro mensile. L a ringrazio.
Il Direttore

ANTONINO

Munito dai conforti religiosi,
il 27 ottobre si è spento S a l
vato Antonino, all'età di anni
78. Nobile figura di lavoratore
ci di organizzatore infaticabi
le oltre che cattolico convin
to, queste sue idealità assi
milò tra le fila deH'Azione

SAPIENZA

Il
27 ottobre, m inato da un
m ale improvviso quanto im
perdonabile. è morto Giovan
ni Sapienza. E ra nato a Villafrati il 5. 9 1890 Anima pro
fondamente
religiosa,
seppe
trasform are questa sua reli
giosità nella passiona artisti
ca per il bello e 11 sopranna
turale Pur non avendo fre
quentato corsi di studi supe
riori m anifestò la sua vivido
intelligenza In una pregiata
attività artistica.
E noto, nella tradizione clt
t ad ina. come il primo foto
grafo della Madonna della Udlonza
Dallim m enso
amore
che nutriva verso la Patrona
di Sambuca, è nata quella pri
ma immagine riuscitissima che,
ancor oggi, i Sambucesi ve
nerano nelle sentine e meda
glie, Uomo di superiore retti
tudine a di nota bontà consa
crò la sua vita alla famiglia
che inconsolabile piange lo
sua perdita.
Da queste colonne «La Vo
ce» interpretando i sentimeni ti della cittadinanza, esprime
il suo cordoglio.

DOTI. P MANGIARACINA
Il

giorno 19 del mese scor
so é serenamente spirato il
Dott Maggiore Pietro Mangiaracina Nato il 28 5. 1891,
visse nella serenità della fa
miglia. dalla quale ebbe gioie
miste a grandi sofferenze, cui"
minanti nell'immatura perdita
dell unico figiuolo Agostino.
La sua scomparsa ricalco
j vieppiù il solco del dolore nel
cuore della sua desolata com
pagna Sift ra Lilla CntalanotI to.

I
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La voce di Sambuca
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RIA DELLA VECCHIA MATRICE
I
Normanni,
conquistata
Sambuca e uuerata Auragna,
nenu circoscriaiuiie a i v tu ai
Mazara. le aggregarono alla
Contea di Catuiaiuni.
E aa ricoraarc cne i Nor
manni non aoourono la divisi
one aeu isoia in vaui cosi co
me i avevano seaiouttCu gii AraDl, ma nspettanuo que.ua di
visione, istituirono le contee,
genuina importazione noruna,
a a «conte», signore, a cui ve
nivano assegnate vaste esten
sioni di terreni, costellati di
castelli e villaggi,
Con la venuta dei Norman
ni, Aaragna riprese a vivere la
sua feae cristiana, ostacolata
durante il penouo di domina
zione saracena, frede cristiana
che gii Aaragnini diffusero
nella saracena Zabuth, tosto
che venne llDerata. Sull asfalto
sud-occlaentaie aella fortezza,
gli Arabi avevano costruito
una moschea. I cristiani ora la
trasformano in Chiesa e la
dedicano a S, Giorgio, M artire,
per un duplice motivo: primo
in ossequio al Conte Ruggero
che }o invocava spesso, come
suo particolare protettore e in
seconuo luogo perone S. Gior
gio rappresentava un sim oolo.
un im itto cavaliere, vittorioso
contro i nemici aeiia ieue!
Stura devozione
ael
Conte
Buggero verso S. Giorgio si
racconta un episodio, legato
aua storia aella feae cristiana
aei bauiuucesi, ma cne nun é
privo ai scorie leggendarie. Nei
iu»0, li conte riuggero compat
te una laooriosa battaglia nei
pressi di T n o ca ia ; avendo in 
vocato il suo Santo Protetto
re ed essendo riuscito vittoriooso in onore del Santo e a me
moria aeu impresa, fece co
struire una chiesa a due file
di colonne deaicandola a S.
Giorgio. D etta chiesa veniva
chiam ata chiesa di S. Giorgio
di ’in o c a ia e dopo essenuusi
corrotto il nome, di Troccoli
Accanto alla Chiesa fu costru
ito un convento di monaci del
l'ordine di S Basilio e vi fu
assegnata una ricca dote. Nel
la cniesa fu collocata una sta 
tua equestre del santo: un me
raviglioso cavaliere, S Giorgio
che cavalca un focoso aestnoro bianco nell'atto di saitare
su un aragone, che spalanca le
fauci, nene quali 11 cavaliere
affonda una lancia. La statua
è una fedele riproduzione del
la leggendaria storia del santo
S. Giorgio, sarebbe nato a Lidda, in Cappadocla, nel 270, erolco m ilitare delle legioni ro
mane. passò un giorno da S llene di Libia, dove trovò la po
polazione oppressa dal panico.
Presso quella cittadina era uno
stagno nel quale si annidava
un terribile dragone al quale
la popolazione offriva ogni
giorno, in pasto, due pecore.
Più tardi però 11 mostro pre
tese vittime umane. Il giorno
In cui passò S. Giorgio da S i
lene toccava alla figlia del re
di essere sacrificata. Il Cava
liere S. Giorgio, salito in ar
cioni affrontò il drago e lo
trafisse con la sua lancia: do
po di che fece legare dalla |_
stessa fanciulla 11 collo, con |
la cintura, e lo condusse in
città dove, fatto promettere
agli abitan ti che avrebbero ri- ;
cevuto il battesimo, lo uccise j
definitivamente.
Quasi tutti 1 cittadini di Sile
no si convertirono e si fece
ro battezzare a cominciare dal
re. ma alcuni, rim asti pagani, |
posero a morte 11 coraggioso |
cavaliere
Ora. ritornando alla statua j
di Trlocala, che riproduce il 1
santo in questo eroico atteg- !
glamento, la storia ci racconta
eh** quella chiesetta cominciò
ad andare in rovina col pe- j
ricolo di un eventuale crollo j
c conscguente distruzione della j
statua. Alcuni cittadini sam bucesl, andati in quei pressi j
a lavorare, visto l'abbandono
in cui era il tempio ed inna- i
morati dalla bella statua, di |
notte tempo la rubarono e la ;
portarono in Sambuca
Non
abbiamo documenti per stabi
lire la data dcll'ingreseo del»
la statua di S Giorgio in Sam buca.
Dato che si tratta di una
statua che risente dell'arte del !
l ultimo rinascimento posala- <1
mo supporre che la statua sia j
Kt»ta trafugata dai Sambucenella meta del secolo X V II
t'to é connesso, senza dubbio. |
fon le modifiche apportate alMaialo del secolo X V II 0 alla j
Chiesa di H. Giorgio La frasfnrmaslone della moschea in

chiesa, che il D Amico ed altri
storici chiamano Basilica, av
venne all inizio del 1100. Di
tale trasformazione, la Chiesa
di S. Giorgio, prima del suo
crollo definitivo, conserva ben
poco. la sola cappella dove
era l'affresco delia Madonna
delle Grazie, il portala di uno
stile vagamente moresco ed
un cippo dov'era scolpita, se
condo uno stile tozzo, medie
vale, una madonna seduta con
il Bambino sul braccio destro
ed una clava nella mano si
nistra e che era collocato sul
frontone della Chiesa.
T anto l'affresco della Ma
donna delle Grazie, quanto 11
cippo della Madonna seduta,
risalgono a qualche decennio
dopo la data del documento
di cui abbiamo fatto cenno
sopra e che qui trascriviamo
e traduciamo S i tra tta della
incorporazione in feudo, di
Sambuca e Adragna, alla Chie
sa di Monreale fa tta da Gu
glielmo 1 1 °, staccandole dalla
Contea di Calataflml. Gugliel
mo n ». detto il «buono», non
perchè fosse realmente buono,
ma per distinguerlo dal suo
predecessore aetto 11 «malo»,
per farsi perdonare molte DirDanterie e cattivarsi la stima
e ia simpatia dei cristiani, rece
una sequela di opere grandio
se in omaggio aua feae. S’èce
costruire ia Cappeiia Pala
tin a aei Paiazzo xwaue di Pa
lermo e la catted rale di Mon
reale, tempestandole al prezio
si mosaici. La Cattedrale di
Monreale nacque come aDbazia ai .Benedettini e successi
vamente
Guglielmo
ottenne
dai Papa, Luciano I I I 0, con
boila pontificia, data In Villetri il 5. 2. 1182, cne l'aoate
di quel monastero fosse Ar
civescovo e la Chiesa divenne
Cattedrale. Quando la Chiesa
abazlaie ultimata divenne cat
tedrale, Guglielmo provvide a
dotarla di uh patrimonio e
di rendite. Di detto patrimo
nio fece parte Sambuca e
Adragna assieme ad altri ca
sali circonvicini, che furono,
dati in feudo a quella catte
drale
Ecco il testo del documento
che porta la data del Giugno
1185-in Indizione; si tra t
ta di un latino sconnesso e
storpiato, proprio della deca
denza e dei testi notarili del
tempo:
«In ibidem nomine Dei ae
terni et Salvatoris nostri Jesu
Cristi amen. Wuieime divina
favente ciementta Rex Siclllae.
Dux Apuliae et Capuae licet
seri corame janua
referamus,
divino cultui dedicata oculo
pietatis intucamur, et opportunuls sorum petitlonibus mlscricordiae janum referamus;
ad Archleplscopatum
tamen
Montis Regalis tanta profurius
man am nostrae liberalità tis,
estendimus. et ipsius m lini
mento
sollicius
cogitamus,
quanto ex eo quod manum no
stra rum factura. et opus esse
dignoscltia, ampllarem benignitatis nostrae gratlam promeratur, inde est ex innata
nobls liberalitate concedimus,
et donamus ipsl ecclesiae Casalia haec, quae dlcentur; Ju llana... Comlcchi... La Chabuta,
seu Zabut feudum ecclesiae.
Adragnus Saracenio. posti cristianorum ...
D at in urbe Panormi felices
per man us Gualterie. Venr.
Panorm. Archep., Matteu VIclcancellicri, et Bartolomei Venerab. Agrigentine Episcopi,
Domini anno 1185 mense juni
indizione 3. Ducatus Apuliae
et Capuae anno 19 feliciter
amen»

Ed ecco la traduzione
«Similmente nel nome dello
Eterno Dio e del Salvatore no
stro Gesù Cristo amen
Noi, Guglielmo. Re di Stclia
e Duca delle Puglie e di Capua. sebbene siamo soliti guar
dare con occhldi tli pietà le
Chiese e quel làoghl venera
bili dedicati al culto divino, e
aprire le porte della miseri
cordia alle loro opportuno esigenzc. tuttavia allarghiamo,
in modo di tanto più abbon
dante. la mano della nastra
liberalità
all'Arclvescovo
di
Monreale e pensiamo più sol
lecitamente al suo sostenta
mento, in quanto, dal fatto
che sta per essere edificato
dalle nostre mani, e ciò 6 di
pubblica conoscenza sla de
gno di m eritare una grazia
più ampia della nostra beni
gnità e perciò concediamo e
doniamo, per nostra sponta
nea liberalità, alla Stessa Chle-

,
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sa i seguenti casali: Glullana. Comicchio Adragnus S a racenlo, centro dei Cristiani,
Sambuca (La Chabuta), o Za
but, feudo della Chiesa...
Dato nella città di Paler
mo per le felici mani di Gualterio, Arcivescovo di Palermo,
di Matteo, Vice cancelliere e
di Bartolomeo. Venerabile Ve! scovo di Agrigento (I) nello
! anno del Signore 1185, mese
di giugno. Indizione 3; feli
cemente anno 19° del Ducato
di Puglia e di Capua. Amen.
Nota:

grigento di cui si parla è B ar
tolomeo Offamil, inglese, che
fu Vescovo della Diocesi di Agrigento dal 1172 al 1180. Nel
la cronologia dei Vescovi di
Agrigento risulta vacante il
periodo che va dal 1180 al
1190.
Quindi pensiamo che il Ve
scovo Bartolomeo Offamil, ri
mosso o destinato ad altre
missioni a Palermo, conser
vasse il titolo, durante la va
canza della sede, di Vescovo
di Agrigento.

(I) Il Vescovo di A-

(continua)

A. D
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J la tetoa, <uuà v&Uìa
Voi saluto, cultori della terra,
agricola progenie,
che muovete la guerra
sacra al suolo, al monti ed alle selve:
or canto e saluto voi che affondate
l'aratro a stento ed a fatica ai campi
che s'apron al dolore
delle callose mani ed al sudore
che domani
feconderà le biade
quali rugiade
piovute non dal elei ma dalla fronte.
Nel tempo che risplende la vendemmia
e il vento al suol agita le foglie,
s'apre la terra nei profondi solchi
e s'alzano 1 maggesi
allineati e neri e in lungo estesi,
il campo attende voi seminatori
che al gesto largo della mano piena
all’aura serena
gettate al solco i semi, al elei fidenti,
mentre la terra palpitando aspetta
d'accoglierli al suo seno.
Il
sole intanto nel suo manto d'orò
avvolge voi che in estasi rapiti,
sotto il manto del ciel vasto e infinito,
consacrate i misteri della terra,
benedicenti in cuore
I semi, i solchi aperti nel sudore,
voi sacerdoti dell agreste rito.
E quando aprii fiorisce
ed i selvaggi colli e la pianura
e gli alberi chiomati
si vestono di fior bianchi e vermigli
e ride già feconda la natura,
il campo attende voi agresti numi,
che cogli arnesi del lavoro sacri
quai Sacerdoti dell'antica Madre
potando l'erba rinnovate il suolo
onde s affretti a maturar la messe,
mentre dal cuor si volge la preghiera
perchè dai elei s'arresti ogni bufera.
E quando dardeggiando nell'estate
sovra i covoni allineati e biondi
il sol risveglia l’operosa mano
e bimbi e donne con falci adunche
cantan solerti al piano,
invoca il campo voi, pii coloni
dall'abbronzata faccia,
perché sull'aia già distesa ad ara
si compia il sacrificio che dà pane
alla fatica che fu dolce e amara.
Eppur questo per voi è un gran calvario
segnato dall'amore e dal martirio.
Se il pane ognor profuma nelle mense
dei poveri e dei ricchi.
neU'umil desco o tra gli argentei vasi.
è frutto della terra tormentata
e da voi affaticata
col curvo aratro e con la dura vanga
che l'anima trascina con le braccia
a fender nello sforzo vigoroso
senza tregua e riposo
il seno al suol che sanguinando dona
il pane per la vita.
Ma questo è ancor per voi un gran calvario,
o sacerdoti dell'agreste rito,
avvolti nel sudarlo
del pianto misto al gran vigor sfiorito.
Ma redenti pur sarete,
Verrà il gran giorno del riscatto santo
sospirato per anni in lunga attesa
La terra sarà vostra
a voi coloni resa,
e 1 campi saran tutti il vostro altare
ove pei figli e le fiorenti mogli
al canto degli uccelli
fra i lumi accesi del ridente sole
offrirete per vittima il sudore
che mutato sarà candido pane
II Ciel benedirà la vostra offerta
mentre Madre Natura con amore
candio e ognor sincero
adorerà prostrata il gran mistero
SAC. ANGELO GIN EX
Agrigento. 7 Marzo 1953
Peata di S Tommaso
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Lu missili sovieticu
ch'avia forma di fusu,
c d fici nni la luna
grnimissimi! pirtusu!
MIura. figurativi,
cd fu lu serra serra
appena chi s’addunanu
chi veni di la terra!
f iridami li lunatici.

la

ta n ti

« Lu munnu, chi vigliaccu!
cu ’lu puteva cridiri
ca nni facìa stu smaccu? *•
rispunni un varvasapiu:
« Nca bona ni finlu;
si nun mannaru tassi,
ringraziarmi a Diu! »
Calogero Oddo

il

Palermo ha ospitato dai p
al 26 ottobre la Mostra In 
ternazionale Filatelica «Sicilia
59», per celebrare ff centena
rio del francobollo di Sicilia,
che attinse grande valore di
arte per le belie creazioni fa t
te dal Tommaso Aloysio Ju vara I padiglioni della Fiera
del Mediterraneo hanno rac
colto in un accurata esposizio
ne migliala e m igliaia di fran 
cobolli provenienti da tutto il
mondo. Erano esposte fra le
altre le collezioni private della
Regina di Inghilterra, del
Principe di Monaco e del Car
dinale Spelmann.
I francobolli allineati silen
ziosamente negli ampi saioni
erano niente altro che una
raccolta di immagini, di m ar
che postali che avevano assol
to in un epoca più o meno
lontana al loro compito. Ave
vano viaggiato e fatto viag
giare la lettera su cui erano
stati incollati.
Ma un francobollo, specie
se antico, è un personaggio di
tutto rispetto che ha molte
cose da dirci: ci racconta la
sua storia e ci illustra la sua
epoca.
Un settore della Mostra era
dedicato agli annulli postali
siciliani dell'epoca; in questo
settore facevano bella mostra
di sè alcune lettere collo an
nullo dell'ufficio postale di
Sambuca. Le elenchiamo ri
portando il più fedelmente
possibile 1 commenti che a f
fiancavano ciascuna lettera.
1) Assicurata al sig. Leopol
do Clineri di Palermo, in data
7. 5. 1861
2) Assicurata - Ai sig. Com
ponenti la Commissione della
opera del fu Pietro di Loren
zo Bufera di Palermo, in data
24. 6. 61.
II valore di queste due lette
re è data dalla particolare
timbratura; portano in - fatti
il timbro ovale di forn itu ra
borbonica, applicato in nero
anzi che in rosso.
3) Al Sindaco di Sambuca
dal Sindaco di S, Margheri
ta, data 1859 Si nota chia
ramente il timbro circolare
colla dizione : Fr. I l re del
regno delle due Sicilie.
4 e 5) Due lettere, una del
1857 ed una del 1854 spedite
da Glrgentl cd Indirizzate al
Sindaco di Sambuca, portan

ti a lato la dizione timbrata
di: Reai Servizio.
Con questa stessa dizione
sono esposte altre lettere del
1852. 1853 e 1850.
6) Lettera del 28 5. 59 in
dirizzata al Sindaco da parte
della «Regia Procura del T ri
bunale Civile della Valle di
Glrgentl».
7) Lettera spedita da Sam 
buca il 14 3. 1859 ed indiriz
zata all’Aw . Salvatore Sannelli. Avvocato in Palermo. Pre
senta un francobollo azzurrino
da 2 grana ed il bollo del Mu
nicipio di Sambuca a «ferro
di cavallo».
8) Lettera proveniente da
Glrgentl ed indirizzata al Pre
sidente del Municipio di Sam 
buca.
E* dell'anno 1849. Porta la
dizione di servizio pubblico e
particolare interessante, il bol
lo circolare «Trinacriai».
9) Assicurata in rosso di
Sambuca spedita il 20. 7. 1859.
10) Lettera del 23. 8. 1860
con dizione di servizio pubbli
co.' Indirizzata al sig. Presi
dente del Municipio di Sam 
buca da parte del Municipio
di S Margherita.
11) Lettera del IL 4. 1859
con Fr. da 2 Gr. indirizzata
a S E il Duca di Villafiorita
12 ) Lettera del 12. 4 . 1859
Indirizzata al Sig. Don Pap
palardo Patrocinatore M arit
timo in Palermo,
13) Assicurata del 21. II. 1857
spedita all’Eccellentissima Sig.
Principessa di Cutò a Palermo.
Im m itten te:
Dr.
Baldassare
Surdl.
Ma in particolare eviden
za erano poste queste due let
tere che sottoelenchiamo ;
1) Spedita da Agrigento il
23 agosto 1860. Timbro ro
tondo in cui si legge; «Coman
do Militare della Provincia di
Girgenti». Indirizzata al P re
sidente del Municipio di Sam 
buca.
«CONTENUTO IN TERESSAN
TE DI GARIBALDI SPEDITO
DAL COMANDO M ILITARE
DI AGRIGENTO.»
2) Lettera indirizzata al Pre
sidente del consiglio Civico di
Sambuca. Bollo rotondo con
la scritta: V,E. I I Re d’Italia.
E - dell'ottobre 1860.
IFranro La Barberai

,\ T ÌI 1)1 OGGI
Un recente congresso, tenuto
si a Genova, e che radunava eminenti studiosi di psichiatria
ha discusso su un tema, fino à
ieri sconosciuto come problema
di fondo: « Come l'uomo mo
derno può sfuggire agli attacchi
di ansia, dove può egli trovare
un rifugio di serenità, per po
tere gioire e godere degli aspet
ti positivi della vita ». Motivo
primo di questa problematica
era dunque, e non poteva esse
re altrimenti, la vita o meglio
la ricerca di un vivere sereno,
intendendo per serenità la lon
tananza da quello che, ormai, è
considerato il male del secolo:
l'ansia.

Oggi, con la benevola condi
scedenza di molti, si tenta di
risolvere il problema mercè i
ritrovati chimici della scienza
tentando di riporre nel cassetto
quei mezzi che sempre sono ri
sultati efficaci e che noi rite
niamo i più validi, a costo di
sentirci tacciare di oscuranti
smo; cerchiamo dunque di dire
qualcosa su) sopracennato male
per riporvi quello che, secondo
noi, è il giusto rimedio.
Nel tema affrontato da quel
congresso, un termine partico
larmente ci trova inizialmente
perplessi, il termine è « uomo
moderno». Vuol esso significare
forse che l'ansia c l’affanno, che
si sono insinuati nella società,
sono delle logiche conseguenze

del progresso, tal che si giusti
ficano i fadli rimedi anzidetti
come tentano di argomentare,
per propria comodità e giustifi
cazione. alcuni? Non è del tutto
così, diciamo noi, perchè anche
per i nostri nonni esistette il
problema, solo che per essi era
no sconosciuti o almeno sensi

bilmente limitati quei -v e l e n i
che hanno fatto oggi la fortu
na delle industrie farmaceuti
che, e cioè il veleno del pessi
mismo, della s f i d u c i a , della
mancanza di ideali e della fe
roce. incontrollata bramosia di
vivere. Le generazioni che ci
hanno preceduto conoscevano
ed attuavano le loro idealità e
tutto al più parlavano di timo
re. e di paura, oggi si parla di
angoscia. Tiriamo debitamente
le somme, il risultato non potrà
non allarmarci
Si è voluto produrre il più
possibile, alle volte con pochi
scrupoli, con la pretesa di mct
tere alla portata di tutti quella
espressione, molto relativa di ci
viltà, che è il «confort» Mol
to efficacemente Perrot osserva
va i « Unicamente preoccupato
di possedere, l'uomo "ha perduto
il senso deH’essere. F.' la schiavi
tù del benessere ., Nella fatica
opprimente ddl'offieina, o negli
agi snervanti, che cosa è dive
nuta la persona umana? - F
dunque il nostro un fatto di
(continuo in quarta pagina)
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LA LANCIA
DELL'EMIRO

A] S in daco lo dico ioI
Sono tante le cose da sottolineare
gironzolando per il
paese e da sottoporre alle au
torità competenti La cosa che
più colpisce la decenza pubbli
ca. a parte la sporcizia delle
strade ecc... di cui parliamo in
altra parte del nostro giorna
le, è il piccante olezzo che si
sprigiona dai pubblico vespa
siano (Cesso pubblico) e chei
si espande nelle vicinanze, che

costituiscono il centro della
nostra cittadina La curiosità
più che il bisogno, ci ha spin
to a dare un'occhiata in quel
lungo peir sincerarci, de visu.
della generale lamentela La
diretta esperienza ci ha con
vinti dellarditezza della no
stra impresa. Mancanza di
acqua, di pulizia e abbondanza
di esalazioni irrespirabili Ri
cordi, Signor Sindaco, che il
vespasiano, per colmo, é vi
cinissimo al mercato del pesce
e al mercato ortofrutticolo
Quindi l'igiene s impone come
vitale esigenza

oltre che co

me pubblica decenza. Non si
pretende qui di. pensare a
trasferire il luogo in parola,
ma di provvedere a che la
acqua scorra continuamente e
la pulizia sia quotidiana E.
perchè non fare usi dei deo
doranti?
E per cambiare discorso. .

La ringhiera della villetta
comunale è in vìa di ultima
zione, sebbene
1 appaltatore
sia stato dimenticato dai fi
nanziatori! Vogliamo sperare
che al più presto sia comple
tata Ma non occorre inten
dersi di urbanistica per pre

conizzare un classico colpo
nell occhio, tosto chc sarà
completata, senza la sistema
zione dei due attigui marcia
piedi che primi, si offrono
alla vista del forestiero che
entra in paese! Crediamo che
la spesa per ima tale sistema
zione non sia eccessiva e che
pertanto il bilancio comunale
per quanto passivo, possa sovenzlonare
la
realizzazione!
Noi. facendo parte della nuo
va generazione, sconosciamo
come le amministrazioni co
munali di cinquanta e più an
ni fa. provvedevano alle varie
tappature cittadine. Forse si
aspettava il finanziamento di
Sua Maestà per grazia di Dio
e volontà del popolo. Re d’Ita 
lia? Il fatto si è che oggi si è
instaurato talun regime per cui
si richiede 1 intervento finan
ziario del governo rgionale o
centrale fìnanco per la collo
cazione di un mattone su un
marciapiede cittadino
Signor Sindaco, li facciamo
questi ritocchi?

L'EMIRO

M d attie di oggi, rimedii di sempre
(continua ria pap, 3)

coscienza più che di biologia,
siamo ammalati perchè le no
stre coscienze non vivono in
collaborazione con le nostre in
telligenze; è dunque logico che
all’anarchia dello intimo corri
sponda l’anarchia cellulare. Ed
è così che i più ricorrono ai fa
mosi tranquillanti e alle pillole
della felicità a buon mercato,
Non vogliamo con questo ne
gare la validità di alcuni prepa
rati, ma, in piena sincerità, cre
diamo meglio ad una buona cu
ra, spirituale, una cura che li
beri primieramente dagli squili
bri intcriori, causati dalla cono
scenza di un supremo ordine
morale Ebbe a dire Plutarco
« Il corpo è strumento dell'ani
mo, e l’anima è strumento di
Dio. E come il corpo ha movi
menti che gli sono proprii, ma
ne ha altri che gli provengono
dall'anima, cosi l’anima, a sua
volta, ha il suo ordine di azioni
e movimenti, ma può anche, co
me il più perfetto degli stru
menti, lasciarsi guidare e muo
vere da Dio che agisce in essa.
Se il fuoco, il vento, l'acqua, le
nubi sono strumenti di Dio per
la vita o la morte, chi crederà
che gli strumenti viventi non
possono mettersi al servizio del-

la forza di Dio e lavorare con
questa forza ed obbedire ai suoi
movimenti, come la freccia ob
bedisce agli Sciti e la lira ai
Greci7 » Eppure esistono, ecco
me coloro che credono illusoriamente, di poter fare a meno di
tutto, di bastare a sè stessi: co
si nasce l’insofferenza, quindi la
sfiducia da cui l'ansia, Ogni di
zione diventa sproporzionata
mente grande per le proprie ca
pacità, le forze non impegnate,
ovvero impegnate non nell’esat
ta misura, vengono ad atrofiz
zarsi la volontà è soppiantata
dall’inedia; ma la coscienza re
clama i suoi diritti, e cosi da
questo1 conflitto di interessi, al
l’individuo tocca optare verso
una soluzione, con molta proba
bilità. decisiva: o quella saggia,
da homo sapiens, che gli consen
ta, attraverso la rivalutazione di
ideali quali la famiglia, il lavoro,
la fede, di ricondurre la propria
vita sul binario di una sana nor
malità. o quella, da homo ani
mai, che lo porti a cercare af
fannosamente la serenità nel
complice e comodo aiuto di
mezzi artificiali: ma allora la
partita sarà forse irrimediabil
mente compromessa,
Lillu (jiiimlnilvfi

C O M U N IC A Z IO N I

RICEVUTE

Slanziamenli

Provvedimenti

per le strade di

Direttore Provine P. T.

Adragna e Gulfa
Lieto comunicarle che est sta
to disposto finanziamento lavo
ri completamento trasformar/ione trazzerà Sambuca - 4 r
chi-Adragna per lire venti mi
lioni et completamento rrasformozione trazzera dalla MenfiMisliberi alla valle del Belice.
intesa Sambuca - Gulfa, per lire
cinque milioni Cordialità
Onorevole Signorino

del

per il trasporto pacchi.
Con riferimento all'articolo
sul numero 8-9 di codesto gior
nale. mi è gradito informarla
che è stato provveduto affinchè
l'autolinea f .Ili Callo venga an
che utilizzata pel trasporlo dei
pflc t/n da e per Sambuca
Distinti viluti.
Ili llmetlrllu

L' IN D I V I D U O
E l uotno oggi in crisi? L,e
individualità vengono annullate
dalla civiltà meccanica? Non
crediamo; l’uomo può vivere
sotto qualsiasi latitudine, sotto
qualsiasi regime politico, ma in
ogni caso la vita dell'individuo
resta sempre un complesso in
tegrale. plasmato dalle correnti
dei tempi, chc conserva tutta
via la propria individualità.

biente.
Oggi la civiltà meccanica do
mina il mondo; l'automazione si
fa avanti a passi da gigante, tut
to invadendo, e l’individuo vie
ne ad essere messo da parte,
spinto sempre più indietro e
quasi costretto a rifugiarsi spau
rito in un cantuccio,

Ma in realtà la macchina non
sommergerà, non annullerà af
fatto Tindividuo.
La filosofia non solo comin
La vita è per tutti diversa,
cia ma anche finisce coll’uomo
anche per chi nato nello stesso
La migliore filosofia sociale ha
giorno cresce assieme e vive
come fondamentale obbiettivo il
nello stesso ambiente. La vita è
dare agli individui vite felici.
un crogiuolo in cui bollono le
Walt Whitman nel suo sag
diversità. Tutto è diverso per
gio «Prospettive Democratiche»
tutti: amicizie, svaghi, aspira
cerca di spingere il più possibi
zioni. mogli, figli, gioie, dolo
le avanti, come scopo finale
ri,. ..
della civiltà, il principio dello
Cosi oggi pur vivendo nell’e
individualismo.
ra della produzione in serie, nel
E se riflettiamo a ciò. su
l'era d e l l a standardizzazione,
quale fondamento riposa la ci
nell‘era in cui si va creando un
viltà e quale scopo può avere
livellamento in quasi tutti i
— con le sue religioni, arri,
campi, ebbene ancor oggi la vi
scuole, ecc. — all’infuori della
ta umana è varia. L’uomo è an
formazione di ricche, lussureg
cora uomo; e questo basta a
gianti, svariate personalità? A
dare alla vita il sapore della di
ciò tutto tende; ed è perchè, aversità.
vendo di mira tale risultato, la
Il
fattore umano è quindi al
, democrazia sola, con guadualità
la base della vita, e sbaglia ohi'
simile a quella della natura-, dis
10 sottovaluta o addirittura non
soda le illimitate terre incolte
ne tenga conto. Le leggi, le con
deU’umanità, pianta semi e di
venzioni, ì sistemi sociali non
stribuisce guistizia, che i suoi di
contano. Ha più importanza in
ritti ora precedono ogni altra
fatti l’uomo che applica la leg
cosa La letteratura, i canti, le
ge che la legge stessa. L’indivi
estetiche, ecc,. di un paese, so
duo è importante perchè ogni
no importanti principalmente
civiltà come fine ultimo ha la
perchè forniscono i materiali avita umana, perchè la vita di
gli uomini e alle donne di quel
una nazione è basata sul tempe
paese e cosi li rafforzano in mi
ramento del suo popolo. Quan
gliaia di modi ».
Il
Whitman considera l’indi te sorprese ha determinato l'in
dividuo, questo fattore spesso
vidualità come scopo finale ;
poco considerato! Per le predi
« Vi c nelle ore più sane, una
zioni di Marx, ad esempio, la ri
coscienza, un pensiero che s’in
voluzione socialista avrebbe do
nalza indipendentemente, a l t o
vuto presentarsi prima in una
su ogni altra cosa, calmo come
civiltà industriale (USA e Inghil
gli astri che splendono eterni. E’
terra) ma essa invece si manife
il pensiero della identità indivi
stò per prima in Russia, in un
duale, la vostra per voi, chiun
paese a struttura agricola Le
que siate; come la mia per me
logiche leggi di Marx non ave
Miracolo dei miracoli, al di là
vano considerato il fattore indi
di ogni constatazione; il più spi
viduo,
rituale e il più indeterminato
Lo sviluppo di una nazione, te
dei sogni terrestri, e, nondime
sue manifestazioni e le sue ca
no, solido fatto fondamentale,
ratteristiche, sono fondate sulle
unica via di accesso a ogni fat
idee che promanano dagli indi
to, In tali ore di devozione, in
vidui. Astrattamente si dice ta
mezzo alle parlanti meraviglie
lora « il genio di un popolo ».
del cielo e della terra, le con
In tale espressione, in effetti,
venzioni scompaiono e perdono
non c’è nulla dì astratto nè di
ogni importanza a| cospetto di
mitico. Il genio di un popolo è
questa semplice idea, Nella lu
11 carattere della sua condotta e
minosità di una vera visione,
del suo modo di operare. Quan
essa sola prende possesso, pren
do in una operazione si deve
de valore, Come l’ombra del ge
operare una scelta di fondamen
mo nella favola, una volta libe
tale importanza, ecco che ven
rata e contemplata, si espande
gono a galla tutte le opposte
su tutta la terra e tocca i con
forze, tendenze e passioni,
fini del cielo ».
Oggi il mondo è alla ricerca
In effetti quello che conta
di un accordo che gli assicuri
non è tanto il nostro ambiente,
una pace solida e duratura
ma le reazioni a questo am

NON RIESCO A CAPIRE...
C ara Kltty.. a dirla schiet
ta non riesco bene a capi
re come uno possa dire:
«sono debole» e restare de
bole. Quando lo si sa perchè
non si reagisce, perchè non
si educa il proprio caratte
re? La risposta è questa:
perchè è molto più facile
E’ una risposta che mi irri
ta. Facile? Una vita oziosa
e disonesta è forse una vi
ta facile? No, non può es
sere vero, non è am m issi
bile che ci si lasci sviare
cosi dall’indolenza e dal de
naro. Ho molto riflettuto
alla risposta chc dovrei d a
re a come potrei condurre
Peter ad avere più fede in
sè stesso e sopratutto a cor
reggersi; se le mie riflessio
ni sono giuste, non io so
Ho sempre immaginato che
fosse una bellissima cosa
ricevere le confidenze di
qualcuno m a ora che lo ri
cevo mi accorgo che è d iffi
cile pensare con la mente
di un altro e trovare la ri
sposta adatta. Sopratutto
perchè i concetti «facile» e
«denaro» mi sono comple
tamente estranei e nuovi.
Come fargli capire che ciò

I che gli sembra tanto facij le e bello lo trascinerà in
; un abisso, un abisso dove
; non ci sono più amici nè
: appoggi nè cose belle, un
abisso da cui è quasi Im
possibile risalire? Viviamo
tutti ma non sappiamo per] che è a che scopo; vivia! mo tutti coll'intento di dij ventare felici, viviamo tut! ti in modo diverso eppu
re eguale.
M eritare la fortuna sij gnlflca lavorare per essa ed
| agire bene, senza fare spe
culazioni e senza abbando
narsi alla pigrizia La pigri
zia può sembrare attraente
nia il lavoro dà soddisfazio
ni Non posso comprendere
gli uomini chc non amano
il lavoro; ma non è questo
il caso di Peter, Quello che
gli manca è uno scopo ben
definito; s{ giudica troppo
stupido e troppo dappoco
per combinare qualcosa. Po
vero giovane non ha ancora
mai provato la sensazione di
rendere felice un altro e
questa non gliela posso in 
segnare..^
|dal diario di AMA FRANK)

Ebbene anche la pace del mon
do d e v e trovare fondamento
nella pace dell’individuo
Dice uno scritto cinese <>Gli
antichi che desideravano avere
un'armonia morale del mondo
ordinavano per prima cosa la
loro vita nazionale, quelli chc
desideravano ordinare la pro
pria vita nazionale regolavano
in primo luogo la propria vita
domestica; quelli che desidera
vano regolare la propria vita
domestica, coltivavano in primo
luogo le loro vite personali;
quelli che desideravano coltiva
re le loro vite personali, mette

vano in primo luogo ordine nei
loro cuori; quelli che desidera
vano mettere ordine nei loro
cuori, rendevano in primo luo
go sinceri i loro voleri, quelli
che desideravano rendere ince
ri ì loro voleri arrivavano, pri
mi, alla comprensione; la com
prensione deriva dalla esplora-

m

m

zionc della conoscenza delle q»
| p B impossibile che quando I
fondamento | in disordine, N
11 essere in ordine » superstrut
tura. Un albero | cui tronco
sia esile e pesanti e forti j rami
superiori, non | mai esistito. I
è una causa ed un seguito H
tose materiali, ed un principio
ed una fine in quelle umane
Conoscere l’ordine della pt«et.
denza è possedere il principio
della saggezza »
L'umanità è sempre in tam
m ino- una lunga schiera di
dividuì. fitte colonne, che i
susseguono, che vanno avanti
verso l’ avvenire.
Alcuni fra questi cercano di
vedere serenamente, di misuri,
re la lontananza, le differenze,
i pericoli: altri vogliono andan
avanti più velocemente senza ti.
mitare la loro andatura
Dal tum ulto discorde nascerà
l’armonia, cui tutti gli indìvidai
devono contribuire accettando
in primo luogo i propri doven.
mostrando di meritare la viu,
di avere il desiderio di cono
scerla e la volontà di rispettarli
sempre.

CACCIA SOL

(dal Giornale di Sicilia del 1511-59)
Sul Lago Carboi è stata effet
tuata una battuta di caccia. Co
me sempre il tempo ha riserva
to una splendida giornata ed
un’aria così serena da rendere
il Lago veramente « liscio e pia
no ». Numerose barche, forse
una quindicina, percorrevano in
lungo ed in largo le acque del
lago mentre una continua sca
rica di fucili echeggiava nell’a
ria. Abbiamo avuto il piacere di
assistere, come spettatori, sin
dal mattino, a questa battuta
che in qualsiasi istante sì svolge
sotto gli occhi di chi vuole as
sistervi, Le numerose b a r c h e
scesero in acqua sin dalie prime
luci del giorno ed i soliti cac
ciatori armati dell’occorrente si
diedero all’inseguimento ed alla
sparatoria, ma il sistema di di
stribuzione delle barche nel la
go non era per niente quello
adatto. Difatti a quanto sembra
mancava un direttore di battuta
è mentre i cacciatori con le bar
che sbandavano a destra e sini
stra le folaghe avevano mode
di porsi in salvo. Poi nella tar
da mattinata sembra che i co*
ciatori si siano meglio organiz
zati nella battuta e riuniti ad
abbattere quasi tutte le folaghe
che si trovavano nella riserva.
A fine battuta le barche si radu
narono e rientrando scaricarono
le folaghe abbattute, Si trattava
dì centinaia e centinaia cd in
fine al conteggio risultarono cir
ca duemila.
l a selvaggina abbattuta consi
steva in folaghe non essendo
riusciti stavolta i cacciatori ad
abbattere appena che una dieci
na di caccia reale, di cui quat
tro anitre abbattute dal barone
Luigi Bordonaro.
Avendo avuto sentore nella
giornata dì domenica dì un cer
to risentimento da parte della
sezione della caccia di Sambuca
circa la mancata applicazione di
una revoca fatta appositamente
al decreto di concessione della
riserva del Carboi alla Società
Diana Sicula di Palermo abbia
mo avvicinato il prof. Lino che
ci ha accolto e che fra l'altro
ci ha detto qualcosa riguardo
la revoca in questione
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Da quel che ci ha dichiarato
il prof. Lino abbiamo avuto mo
do di capire che qualcosa bol
lisse veramente in pentola. Il
prof Lino ha dichiarato che ta
le revoca potrà divenire ope
rante ed annullare il decreto di
concessione attuale solamente
con altro decreto legalmente
pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale della Regione Siciliana
Quanto affermato dal prof
Lino è giusto, ma sarebbe più
giusto dare alla Sezione della
Caccia di Sambuca ed alla Fe
derazione Provinciale di Agri
gento notizie certe e fondate in
quanto tale situazione potrebbe
essere causa di altre incresciose
situazioni. Intanto la Sezione
Caccia di Sambuca ha da tempo
ricevuto una lettera nella quale
sì parla chiaramente di una re
voca pertanto invitiamo le auto
rità regionali competenti dì in
tervenire con sollecitudine a n
guardo e magari accontentare
sia 1 cacciatori tutti che 1 sòci
della Diana Sicula. Difatti un
sistema più equo e giusto sareb
be quello di mantenere la con
cessione alla Diana Sicula, ma
lasciare libere le rive del lago
a tutti i cacciatori.
Sarebbe opportuno anche por
re dei limiti alle battute a che
la selvaggina non venga total
mente sterminata in modo da
mantenere continuo il patrimo
nio venatorio del Carboi. Difat
ti regolando le battute s po
trebbe assicurare cacciagione fi1
no al prossimo aprile con la
comune soddisfazione.

/ nostri lettori da quando pub
blicato in prima pagina haittw
capito che questo articolo è or
mai superato dalle decisioni p1*se dalle autorità competenti
Solo vorremmo fare notare co
me lo sconosciuto articolisw
anzi che difendere a spada trot
ta gli interessi dei sambucesi, |
limiti a fare della inconclude
retorica e vorrebbe con una fo
la fava dar da mangiare a tonti
piccioni.
Ora, comunque, con buoim
pace di tutti giustizia è stot*
fatta!
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