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**LA VOCE DI SAMBUCA,.

COMPIE 1 1
Si conduce, con questo nu
mero di dicembre, il primo
anno di vita del nostro perio
dico. Non fu tanto vana pre
sunzione dare inizio ad una
pubblicazione mensile di vita
cittadina, quanto piuttosto in
traprendenza e arditezza.
In una cittadina dove si era
in terrotta , o p erd u ta d e l tu t
to la tra diz ion e lettera ria , pa
lestra di v ita e di sa p ere, che
V incenzo N avarro inaugura
va, circa un s e c o lo fa. c o n la
p u b b lica z ion e de «L’A rpetta»,
stim o la n d o la g io v en tù al c i
m en to e la nostra citta din a a
sen tire e d is cu ter e p rob lem a
vitali; in una citta d in a d o v e
si c r e d e er o ism o il q u ieto vi
v e r e e tra cota n z a m e tte r e m a
n o a pen n a , e d o v e la d iffi
denza e la p r ev en z io n e osta 
co la n o e ta rp a n o l e qualità
più b e lle d e g li s p i r i t i più
eletti; d o v e in ca m p o e c o n o 
m ico e s o c ia le si la n g u e se n 
za lo stim o lo d ella ripresa e
della rin ascita, è sta to vera
m en te e r o ic o e p io n eristico .
virtu o sism i a p a rte, riu scire
a d a re q u esta v o c e , E c iò n on
Io d icia m o p e r a u toesa lta zio
n e : d a lle d iffico ltà eco n o m i
c h e a q u elle m orali, d a gli in
c ep p i p o litici agli estrem ism i
p a rtito n i, dall’inetezza di m o l
ti al disprez zo di a lcu n i, è tu t
ta una s e r ie di baston i c h e ci
sia m o tro v a ti tra l e r u o te . Ci
fu ch i p rofetiz z ò d e l n o stro
m en sile c h e a v re b b e p u b b lica 
to so lo p o ch i n u m eri e sa reb 
b e fin ito, c o m e in altri tem p i,
la riesum ata « N uova Arpetta»; ci fu c h i d isse c h e il g io r
nale, dato l’a m b ien te p icco lo ,
e l’a n im osità d e lle id e e sa reb
b e fin ito m a le; o g g i c ’è ch i di
c e , « C icero p rò d o m o sua »,
c h e il n o stro m en sile è m o lto
d em o cristia n o , o, addirittura
[ilo com u n ista (e n ien tem en o ,
so v v en sio n a to dal C om une!).
Ci co n v in g ia m o di più, in tal
ca so , c h e il n o stro p erio d ico
è sulla giu sta vip e c h e disim 
p egn a co n dign ità il p rogra m 
m a alla cu i in segn a n a cq u e:
« ... PER L’ELEVAZIONE SPI

W YO DI VITA

RITUALE E MORALE DI UNA CITTADINA, ATTRAVER
SO LA VALUTAZIONE DEL
PASSATO E LA PUNTUALIZ
ZAZIONE DEI PROBLEMI
DEL PRESENTE q, senza pre
cipitare nei marosi delle pas
sioni e dell’arbitrio giornali
stico.
1
n ostri u n ici so sten ito ri so 
n o i le tto ri sparsi o vu n q u e, in
Italia e a ll'estero, c h e c i so 
ste n g o n o ta n to co n la m o
d esta som m a d ell’abbon am en 
to, q u a n to co n la lo ro stima,
i lo ro apprezzam enti e gli in
co ra g gia m en ti più s i n c e r i.
Non siam o v en d u ti a n essu 
n o, m a so la m en te alla verità
c h e abbiam o p rom esso di dire
sem p re, a n ch e quando ta lvol
ta d e v e co sta r ci la perdita di
a m ici o di d eterm in a te ca te
g o r ie di p erso n e cu i la verità
sco tta .
Se sco rria m o un p ò i d od ici
n u m eri d e l n ostro m en sile si
p u ò v e d e r e q u a n to c o ere n ti
sia m o c o l n o stro program m a
e q u an to in dip en d en ti da su g
g e s tio n i di p a rte n el m ettere
a fu o c o fa tti, a rgom en ti e pro
blem i citta d i n i . ---------A c o lo r o c h e sin dal n a sce r e d e « La V oce », hanno, con
ironia, co n so n a to la nostra fa-\
tica ch ie d e n d o c i: Ma c h e in-|
ten d ete fa re? Di c h e co sa do
vete p arlarci In d u e m esi sa
rete esauriti, n on a v re te più
nulla da direi A co sto r o ri
spondono le c o lo n n e d el no
stro gio rn a le : abbiam o affron-\
ta to p rob lem i ardui e insoluti
an cora , m a co n ce rn en ti sem
pre la vitalità d e lle n o stre po-\
polaz ion i : rim b o sch im en to ,
in va so d e l Carboi, la situazio-\
n e d ei p roprieta ri danneggiati,
/’irrigazione, c o m e a tto di giu
stizia d e l n o stro comprenso-\
rio, la ca ccia , la concessione\
della p esca ! P roblem i tu ristici
riguardanti le z o n e di Adra-I
gn a e d e l Lago; p rob lem i ag r ic o li e citta d in i: trazzere ,I
a ggiorn a m en to d e lle co ltu re,
serviz io p osta le, servizi, delleì
a u tolin ee, m igliora m en to d el
pane, disciplina della circola -

E D I F E N D E R S I D A L L E F RODI
I I U l l S E IIE I F I U M I BEL P I
Mentre scriviamo sono in cor
so alla Camera aspri dibattiti,
che si potrarranno, come ri
prevede, sino alla vigilia del
le feste natalizie, e che hanno
per oggetto le frodi alimentari.
Due mozioni, quattro Interpel
lanze ed otto interrogazioni at
tendono le risposte e i chiari
menti dei Ministro dell'igiene
e Sanità.
Siamo in pieno tema per ri
farci agli argomenti di casa
nostra e mettere sul tavolo
della discussione un problema
scottante per quelli che ci
pressano di parlarne, i citta
dini. e per i buoni fornai lo
cali che sono chiamati in cau
sa.
La frode alimentare rappre
senta oggi un incubo da bom
ba H. n parte le esagerazioni
e lo spirito demagogico che si

! vuol vedere nelle inchieste, nej gli esami degli alimenti, nelle
pressioni agli organi compe! tenti per una nuova severa
sorveglianza. .
Si mistifica tutto: dal bur
ro ai grassi, dagli olii alle fartne. dal vino al latte.
Un dottore afferma: «... so! lo cinque o sei bambini su cen! to oggi non hanno il fegato
' ingrossato .. Dipende dalle so
stanze adulterate ed in particolar modo dall'olio che è alla
base della nostra alimentazio
ne. « Grazie a Dio, dalle no
stre parti, di olio mistificato
non ne abbiamo e pertanto se
volessimo scoprire le cause
delle epidemie più comuni dif
fuse in Sambuca- coliti, gastrlti, ulcera gastrica ... ecc.,.
dovremo ricercarle negli ali(continua in quarta pagina)

zione, pavimentazione delle
strade. Con gli articoli di pri
ma pagina abbiamo tante vol
te stigmatizzato la decadenza
morale, e spronato gli animi
all’esemplarità e alla morige
ratezza della vita, presupposti
di una sicura elevazione spi
rituale, connessa con la rina
scita morale, sociale ed e c o 
n om ica della nostra popola
zione. D irem o an cora aile
stesse p erso n e c h e paventano
p er il n ostro esaurim ento, ch e
al gio rn a le n on potran n o mai
ven ire m en o argom enti, da
trattare, p e rch è v iv e la vita
di questa cittadina, v iv e i suoi
problem i è, una parola, la sua
«Voce». E cco la m igliore pro
va di fed eltà al n ostro pro
gram m a!

PICCOLA ANTOLOGIA

Mentre ciò è si/curo auspi
cio per le nuove fatiche, co
stituisce per noi motivo di
soddisfazione, perché siamo
convinti che non abbiamo de
luso i nostri lettori i quali so
no stati prodighi verso di noi
di stima e di simpatia.
Faremo di tutto per conti
nuare a meritarle e non delu
dere quanti vedono nel nostro
mensie « La Voce » di una
cittadina che vuole rinascere.
Una nuova fiducia ci viene
ora dpta con il rinnovo degli
abbonamenti!
Confortati da ciò continuereme la nostra silenziosa e fa
ticosa opera, sebbene ci costi
sacrifica e mortificazioni.
11 Direttore

integralmente in quei set
tori (ricinosciuti di pubblico
interesse) in cui il privato
non ha convenienza ad in
tervenire.
Altro dovere dello Stato
che è giustamente ritenuto
essenziale alla esistenza del
lo Stato stesso è il dovere
dei mantenimento della si
curezza che si presenta nei
suoi due aspetti: sicurezza
interna ed eterna.
Sicurezza esterna contro
<-1 eventuali aggressori mi
litari ed ideologici; sicurez
za interna contro coloro che
minano l’autorità dello Sta
to e delle leggi in un qual
siasi modo.
I due problemi sono stret
tamente collegati tra loro,
perchè non esiste un nemi
co esterno senza che vi sia
un nemico interno e vice
versa.
E’ dunque problema di si

curezza interna oltre che
di giustizia, evitare abusi e
divari tra il valore teorico
formale di una legge e la
sua applicazione.
Riguarda la sicurezza in
terna il mantenimento delrOrdine pubblico e la re
pressione dei disordini.
Compete alla sicurezza esterna il garantire le fron
tiere evitare che entrino in
territori» nazionale perso
ne che abbiano il preciso
compito di portare Idee e
movimenti faziosi, ecc.
Tenendo dunque ben chia
ra la visione del propri li
miti Io Stato per garantire
sè stesso deve approntare
quegli organi e quei mezzi
che servono a tutelare le
proorie strutture la propria
ejT-enza ed I propri fini.
n*rlflnn Trnpla

PACE IN TERRA AGLI
UOMINI DI BUONA

Molti forse pensano che se al
momento della nascita di Gesù
il cielo si fosse aperto per ri
versare sulla terra una pioggia
DEI PROBLEMI CIVICI
di monete d'oro, sarebbe stato
un fatto più sugegstivo del fred
do, della stalla e della povertà
che accompagnorono la venuta
“del Redentori;. Che" se poi la
pioggia di milioni si rinnovasse
ogni Natale allora si — pensa
no — tutto il mondo riconosce
rebbe il Bambino di Betlemme
come vero Messia e Salvatore
una cutura classica, filolo
gica. letteraria ecc, ecc., c’è
dell’Umanità.
insomma la cultura che in
I poveri vermi umani risec
veste l’uomo In ogni suo at
chirti dalla fame di lordure ter
to cosciente e volitivo e che
restri, tanto più costose quanto
si manifesta in lui in una
delle sue molteplici forme
più sozze o inutili, nqn presta
di maniera più o meno In
no neppure l’orecchio e tanto
tensa a seconda delle diver
meno la mente al grande annun
sità strutturali dell’uomo sin
zio del divino dono, l’unico di
golo.
Quando si dice dunque
cui gli uomini abbiano di biso
che dovere dello Stato è
gno che solo l’innocente Sapien
quello di elevare cuturalza del Padre possa recare facen
mente il cittadino, occorre
dosi Bambino: la Pace.
che si tenga presente a di
visione della popolazione in
Maledetto denaro) quanti de
classi di diverso interesse
litti, quante guerre, quante a*
culturale e soprattutto i di
trocità, miseria, fame! Tutto a
versi ambienti locali a se
conda delle loro tradizioni,
causa del denaro] Ma il denaro
politiche, economiche, folnon manca: a calcoli fatti si
kioristlche e sociali.
può affermare che in questo
Solo cosi lo Stato potrà
dopoguerra i popoli per riar
promuovere una effettiva
evoluzione delie singole co
marsi hanno già speso tanti mi
munità adeguandole a con
lioni che se fossero stati distri
crete esigenze di sviluppo.
buiti ai due miliardi e mezzo di
Connesso al problema del
uomini che siamo sulla terra ce
la elevazione culturale è il
problema della assistenza.
ne sarebbero toccati una venti
Oggi l'assistenza non si
na per ciascuno. Eppure con
considera esaurita nella sem
tutto questo denaro più del cin
plice dazione di qualcosa;
quanta per cento dell’intera -upotrà
esaurirsi
soltanto
quando l'assistito prendendo
manità non riesce a sfamarsi
piena coscienza di sè si au
durante il giorno.
to-determinerà e si rende
Che cosa manca dunque? Ce
rà utile a sè ed agli altri.
lo dicono gli angeli sulla Grot
Gli Stati più progrediti,
per questo, avvertono l’esi
ta; la Buona Volontà.
genza di un sempre mag
La Pace infatti è frutto della
giore impulso alla « Assi
Giustizia attuata dalla Volontà
stenza Sodale» in quanto
Buona e questa stessa Volontà
essa sola attraverso perso
ne appositamente prepara
è un dono di Dio.
te è capace di aiutare cia
Da quando la volontà del pri
scuno per il suo migliore
mo uomo, pervertita dalla bra
inserimento nella società.
Si
discute sul dovere di mosia di un sapere ed un po
intervento dello Stato. Se
tere a lui non concessi, ruppe
da un lato è pacifico che
l’equilibrio mettendosi contro la
lo Stato deve intervenire
Giustizia, la guerra si scatenò
per fatti di emergenze im
dentro e fuori di lui. Da allora
provvise o contingenti (epi
demie. calamità.
prestiti
la mano fratricidia si alza con
ecc...) vi sono tesi in con
tro l’innocente Abele ed il san
trasto circa i modi di in
gue si riversa a torrenti in ogni
tervento dello Stato nel
angolo della terra.
vampo dell'economia.
L’azione (telo Stato non
Perchè la pace regni sulla ter
deve sostituirsi per prin
ra mancano gli uomini di buona
cipio a quella della iniziati
volontà, manca cioè l’amore. Il
va privata o interessarsi ad
bene non si compie per istinto.
essa con la politica dei con
tributi. Deve Invece creare
Bisogna che siano messi a freno
le condizioni prime perchè
gli assalti scomposti della nostra
la iniziativa operi in regime
animalità che è disposta sempre
di bassi costi, ed intervenire

I DOVERI DELLO .STATO NEI
CONFRONTI DEL CITTADINO
Dovere primario dello Sta
to nei confronti del cittadi
no è il mantenimento della
di lui libertà positiva e reli
giosa,
.
Ogni uomo finché non li
miti le altrui libertà deve
aver garantito U proprio
credo ed il proprio io.
Se si vuol dire di appar
tenere ad uno Stato moder
no occorre che questo per
metta una libera scelta po
litica delle strutture e del
le persone che tali struttu
re devono presiedere.
Oggi soprattutto i diritti
di elaborato attivo e pas
sivo si considerano a giu
sto titolo come conquiste
irrinunciabili.
Accanto al dovere del
mantenimento della liber
tà politica sta la tutela del
la religione e degli alti va
lori morali che essa com
porta. Lo Stato non solo de
ve permettere la espressione
nella religiosità del suo po
polo, ma deve garantire an
che che 1 valori della Reli
gione non siano offesi e che
il Clero possa con piena li
bertà di azione e di espres
sione, indicare a tutti, I pe
ricoli che possono venire al
la Religione ed a la persona
umana da certe ideologie
ed anche movimenti politici.
Altro fondamento dove
re dello Stato verso il Cit
tadino riguarda il mante
nimento delia giustizia che
non sarà la sola giustizia
delle aule giudiziarie, ma
anche e soprattutto quella
giustizia nell’ammnlstrazione di cui il cittadino ha
sempre bisogno.
Altro dovere dello Stato
concerne l’elevazione cultu
rale della sua popolazione.
Il termine « culturale » si
intende nella sua eccezione
più vasta.
C'è una cultura tecnica
che consiste nel miglior uso dei mezzi che si hanno
per produrre qualcosa: c'è
una cultura scientifica che
si attiene allo studio ed al
la ricerca dei fenomeni che
servono a determinare gli
effetti e le cause; c’è una
cultura economica basata
sul principio dei massimo
utile e di minimo mezzo; c’è
una cultura filosofica che
ricerca le cause prime; c’è

Sped. Abb. Post. Hi gruppo

VOLONTÀ’

a mettersi a servizio dell’invi
dia, della gelosia, dello spirito di
vendetta e della cupidigia che
mai si sazia. E questo reno può
imporlo solo la buona volontà
capace di un esercizio diuturno
delle più sode virtù e specialmente della Carità che è amore
effettivo, cioè tradotto in“OpW.
verso Dio ed il prossimo.
Cristo nella sua vita pubblica
dira : « Vi dò un comandamen
to nuovo: amatevi come io vi
ho amato... fate del bene anche
a quelli che vi perseguitano.,,
a chi vi chiede la tunica date
anche il mantello... a chi vi dà
uno schiaffo in una guancia por
gete anche l’altra ».
Simili consigli, ai tanti profes
sionisti della ribellione dell’odio,
possono sembrare quanto mai
rinunciatari e mortificanti per
la natura umana ed invece so
no la sconfitta della bestialità,
capace solo di dettare odio e
vendette, e la proclamazione
della superiorità dello spirito.
L'amore ed il perdono del resto
non significano approvazione
del male ma superamento di
esso. Cristo infatti mentre acco
glieva il peccatore pentito, -non
mancò di essere terribile contro
gli operatori di iniquità metten
doli alla gogna dinanzi a tutto
il popolo : « Guai a voi scribi
e farisei ipocriti che succhiate
il sangue delle vedove e degli
orfani te poi fate l'elemosina
per farvi vedere ». ■
Quanto fariseismo oggi nel di
fendere la pace in bocca a tanti
partiti e a tanti governi! Si sa
bene cosa si nasconde dietro la
sacra parola Pace : - « c’è l’affa
rismo tante volte più abietto
Ecco perchè nessun‘uomo che
abbia un pochino di cervello,
crede più alle varie conferenze,
nazionali od internazionali che
siano, che si susseguono una dopo l'altra in nome della pace!
E’ tutto fariseismo perchè il ve
ro obbiettivo è conquistare i
vari mercati intemazionali a co
sto di qualsiasi compromésso.
Evidentemente la pace canta
ta degli angeli non interessa gli
uomini, preferiscono i loro in
teressi materiali e per difender
li sanno come fare: preparano
ogni giorno più bombe e mìssi
li «atomici» anche se sanno che
il loro uso farebbe ritornare i
pochi superstiti alla civiltà della
caverna.
Stelano Pirrrra
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SAMBUCA
IN A U G U R A Z IO N E D E L L ’ANNO
SCOLASTICO ALLE SCUOLE MEDIE
Il | dicembre ha avuto luogo
l'inaugurazione dell’anno scola
stico presso le Scuole Medie «G
Viscosi ».
Alle ore 9,30 è stata celebra
ta una S. Messa, con la parteci
pazione del Corpo Insegnanti e
degli allievi, e delle autorità ci
vili e militari. Al Vangelo l’Arc.
Don Giovanni La Marca, rivol
geva la parola ai presenti, sot
tolineando l’opportunità della
cerimonia all'inizio di un nuove
anno scolastico che trova im
pegnati Professori e alunni in
un arduo compito. Si passava
quindi nei locali della Scuola c
la Sigja Preside Concetta Bella
Di Giorgio teneva il discorso inaugurale. Particolare commo
zione si diffondeva tra 1 presen
ti all’accenno di saluto indiriz-

I zato al Dott. Cristofero Ciaccio, segretario delle Scuole Me! die, che andrà a riposo per li
miti dì età. Per circa dieci anni
il Prof. Qaccio ha lavorato con
scrupolosità ed alto senso del
dovere presso le nostre scuole
raccogliendo stima, venerazione
I e simpatia da parte di insegnan
ti, alunni e famiglie di alunni
che lo hanno avvicinato. La
Sigerà Preside un altro saluto all’Aw. Ignazio Caruso nuovo se
gretario dell'istituto. Si passò
I poi alla premiazione degli alun
ni che nell’anno 1958-59, hanj no ottenuto i migliori voti. In! fine prendeva la parola il Vie.
; Sindaco, Ins. Trizzino, rivolgendo voti augurali sia agli inse' gnanti, sia agli alunni, per rag! giungere maggiori conquiste.

T
11 giorno fio dicembre una
tragica sciagura ha colpito un
ragazzo di 12 anni, certo Gio
vanni, Ippolito, in contrada S.
Giacomo o Fiuminello. Il ragaz
zo infreddolito si riparava sotto
un masso che a causa forse del
le piogge si staccava dalla pare
te rocciosa, seppellendolo sotto
la sua mole. Il piccolo Ippolito
moriva sul colpo. La sciagura
ha destato raccapriccio tra la
popolazione che ha reso solenni
onoranze funebri alla salma dellà "povera vittima
• O•
VIA CRISPI-ARCHI ancora sen
za luce.
La Via Archi in continuazio
ne di Via Crispi è al buio com
pleto. Si pensi che ormai questo
tratto di strada si va popolando

lle c ì&

11 9 dicembre si è spento in
Agrigento il Dr. Eugenio D'An
gelo, La scomparsa del nostro
illustre cittadino, farmacista in
Agrigento, ha lasciato, nella de
solazione la sua giovane e fede
le consorte e i due figliuoli.
« La Voce », dì cui l’illustre

di nuove case e che non è più
il caso di perdere tempo per
provvedere con tempestività a
che la SGES c il Comune si de
cidano ad ampliare la rete sino
alla zona in discussione,

Il Comitato deirilluminazione
della Festa della Madonna della
Udienza rende noto che nella
pubblicazione dei nomi degli americani pubblicata nel'mese di
settembre scorso sono stati di
menticati i nomi dei seguenti
signori; Cacìoppo Nich, doL 3;
Lucido Maria Maria, dollar. 1;
Cangi Jhon, dollar. 3; Margiotta, Giuseppe, dollar. 2 Vaccaro
Charles, dollar. 2; Vaccaro F.
dollar.2.

l a g i

scomparso era abbonato e am
miratore, esprime sentimenti di
condoglianze per i congiunti,
II giorno 16 dicembre si è
spenta la Sig.ra Margiotta Ca
logero ved. Gangi. Ai congiunti
Gangi « La Voce » fa presente
le più vive condoglianze.

IL SINDACO ASSOLTO DA
UN REATO NON COMMESSO
sorie inerenti l'acquisto di san
Il 24 novembre al Tribunale
dali, cappellini, impianti igie
di Setacea (Presidente Militelnici. trasporti automobilistici
lo) veniva trattata la causa del
etc ... .
Sindaco, Giuseppe Giovlnco e
Nel presentare il rendiconto
del Rag. Francesco Maniscalco,
del so>o vitto, per cui era pre
imputati il primo di falso ide
vista la spesa, alla Regione Si
ologico in atto pubblico e truf
ciliana. gli uffici amministra
fa al danni della Regione, ó il
tivi della colonia raggnippa
secondo di concorso nel mede
vano in quattro 0 cinque fat
simo reato.
ture i capitoli di spesa relati
Una causa tanto attesa, che,
vi ai generi realmente fomiti.
per questo, richiamava quel
In tal modo alcune voci della
giorno a Sciacca un discreto
numero di Sambucesi che han
dietetica costante, ma non fatturabili, venivano conglobati
no manifestato simpatia e so
lidarietà agli imputati. Pacclain fatture di fornitore diversi,
una breve ricapitolazione dei
li Sindaco visitava nel retro
fatti per poi relazionare la
delle fatture che 1 generi era
cronaca dell'udienza.
no stati fom iti nella quantità
Nell estate del 1956 l'Anuninle misura in esse descritte. Ec
r,trazione Comunale aveva ot
co i fatti come sono stati rac
tenuto dalla Resone imo stan
colti nella relazione dell'A. G.
ziamento di L>. 750.000 per aNei primi mesi del '57 fu fatprire una colonia elioterapica I to un rapporto all'A.G. dove il
per i bambini di Sambuca: L. i Sindaco ed il Ragioniere Ma250 giornaliere prò capite per j niscalco vennero accusati di
100 bambini. In realtà, poiché I falso ideologico e tentativo di
truffa
non si disponeva di attrezza
Due lunghi anni di attesa
ture per l’organizzazione della
ed ecco finalmente l'udienza
colonia, il Comune ha dovuto
del 24 novembre.
affrontare altre spese acces-

PAESE

assolti gli imputati perchè il
Dopo lunga istruttoria dibat
timentale. il P M ha affer
fatto non costituiva reato: as
mato la responsabilità degli
solti quindi di un reato non
imputati- Per 11 Rag Maniscal
commesso.
co hanno parlato gli Avvocati
In data 27 novembre la Giun
Bavetta e Agostino Ciaccio,
ta Amministrativa si riuniva
chiedendo l'assoluzione con >a
formula più ampia: per il Sin ! per deliberare la fiducia nel
-Sindaco g proporre alla C P
daco hanno concluso l’AwocaC la revoca della sospensione
to Sclafanl e lOn Bellavista
avvenuta in seguito alla deAccogliendo le tesi del di
fensori. il Tribunale mandava 1 nuncla

LODEVOLE CROCIATA DI
EMULAZIONE PEE L'ERIGENDA
" C A S A DEL FANCIULLO,,
SI DABAHHO I M O JU LAVORI QUANTO PRIMA
Con lo spirito di dinamica
iniziativa della Superiora, Suor
Amelia Pecoraro, ideatrice del- ’
1erigenda Casa, va prendendo
forme concrete la realizzazio
ne del grande sogno. Dopo In
finite difficoltà, sormontate
con grande spirito di coraggio,
eccoci ora al sodo. Non essen
do stato possibile trovare aiu
to negli organi regionali la
«Casa» deve nascere per opera
della sensibilità dei generosi
Sambuco^ d America e d Italia
Senza perdersi di coraggio, in
stancabile nelle sue iniziative,
la Madre Superiora ha trovato
un gruppo di collaboratori c
l collaboratrici, i quali, e per la
reputazione che godono e per
lo Blando con cui hanno as
sunto il compito loro affida
la to. siamo sicuri, riusciranno
; nell'ardua impresa.
E= stato costituito un comi1 tato femminile permanente
I prò «Casa del Fanciullo», com| posto come appresso: Presi ; dente: Sig.ra Maria Salvato, V.
Pres. S ig ra Maria Oddo, Cas
siera S lg n a Isabella Catalanotto. Segretaria» -Slg,na M.
Antonietta Sacco': Componenti.
Elisa Pancucci, Catalanotto M
Vlncenzlna Oddo, Nina Vetrano Fany Mulè, Isabella Ro
mano.
D'altra parte 11 Slg. Agosti
no Maggio, spinto dalla gene
rosità e guidato dal sentimen
ti che lo legano al ricordo del
figlio defunto. Francesco, ha
spontaneamente messo a di
sposizione della Madre Supe
riora la sua opera di compe
tente, quale impresario edile,
devolgendo la sua opera prò
«Casa del Fanciullo» in memo
ria del figlio.
Pertanta è in atto una ve
ra crociata di emulazione per
completare la fornitura di 10

mila conci di Misilbesi, al prez
zo di L. 7 500 al 100. Ecco un
primo elenco di benefattori :
Are. Giovanni La Marca, 100:
Sig.ra Savina Cacioppo, 100:
Dott. Vito Gandolfo 100, S lg n a
Checchina Catalanotto. 100,
Sigjae Bice e M arletta di Gio
vanna, 100, Sig.ra N. N. 100.
Sig.ra Farina Carmela, in me
moria
del defunto marito
Dott. Disano Ant., 100, Parroco
Mario Risolvente, 100, Can,
Guarino Salv. 75, Sig.ra Mattelna Di Natale, 50, Sig.ra
Vincenzina Catalanotto, ved
La Genca, 50: Sig.na Concetta
D’Arpa da Palermo, 50.
In atto è pure in allesti
mento una grande lotteria che
sarà aperta per le feste n ata
lizie, nei locali delle scuole
femminili, in Corso Umberto,
Insomma ferve veramente un
grande lavoro che, senza dub
bio, sarà coronato da successo.
Noi vorremmo però che per
quest'opera contribuissero più
fattivamente 1 nostri Sambu
cesi degli Stati Uniti, che, in
altri tempi, hanno innalzato
veri monumenti di fede. Pre
ghiamo 11 Dott Nnchols Mag
gio di New Jersey, perchè soli
darizzi con l'opera, come ave
va promesso, attraverso serate
di beneficenza. La stessa pre
ghiera sia rivolta al Presiden
te del Comitato di Brooklyn,
Vito Caruso al VJPres. Vincen
zo Guasto. Sarete informate
minutamente di quanto di vol
ta in volta si va realizzando
per l'opera che voi appoggiate
e beneficate. Da quanto appre
so dalla Superiora 1 lavori do
vrebbero prendere inizio al
più presto. Noi ci auguriamo
che al prossimo numero slamo
in grado di darvi la gradita
notizia,’ corredata da fotografie,
dell inizio del lavori.

ABBIAMO BISOGNO PI TBAZZEBB

LA V IA B IL IT À ’ C A M P E S T R E
PER LA MAGGIOR P A R T E DEL
M O S T R O
A G R O
E’
IM PR A T IC A B IL E E PERICOLOSA
Quando ogni anno vengono
giù le prime pesanti pioggie,
ritorna scottante il problema
delle trazzere, condizione «si
ne qua non» delle moderne esigonze della agricoltura. An
cora oggi, in pieno secolo XX0.
quando si parla di aprire gran
di vie nello spazio, in Sicilia,
e In modo particolare qui, da
noi le trazzere rimangono an
cora le grandi arterie dell'agricoltura, per cui la loro d e 
ficienza ne condiziona talvolta
1 risultati.
E a dire il vero questi vec
chi tronconi del regio dema
nio, d'altri tempi, non dovreb
bero più esistere ai nostri gior
ni ma in mancanza delle stra
de rotabili che dovrebbero so
stituire, è necessario servirce
ne.
Le esistenti trazzerre fanno
orrore per l lmpraticabilità e
i pericoli gravi che presen
tano, e per l'agricoltore e
per il b e s t i a m e . Bastereb
be percorrerne qualcuna (chi
ne ha il coraggio!) per costa
tare in che stato siano ridot
te e chiedersi: Ma come fanno
gli agricoltori a transitarle?

trasformazione in rotabile eh*
muli e mule che vengono dal
la campagna, verso il tramon | ha da venire. 0 il c n d n è H
la meccanizzazione agricol*
to: fango sino al sottop&ngia,
arrivata al punto da aoatituiì*
1 nostri contadini inriconoscibili, con una fatica In più per I del tutto 1 animale da som»
sono i fattori principali dell»
la sera, fare il mezzo bagno
alle bestie, con secchio e pez j decadenza e delio abbandono
della trazzera. Praticamente*
zuola Ecco la costatazione
quando non se ne fa una d i | capitato alla tranera queUo
ceva più am ara ricordando ; che accade ad un ammalato
grave non c'è più nulla H
quello che, con un pò di esa
fare perchè è stato dichiara,
gerazione, ma con molto rea
to spacciato e continua |
lismo diceva, giorni fa uno di
vere per impreviste riserve fl~
loro: Prima di uscire da ca
j siche che il povero paziente
sa per andare in campagna
potrebbe
alim entare se §g »
con queste trazzere cosi peri

colose «cummunissi fari te | venisse In aiuto,
j Siam o ben lunghi dal poter
stam ento!»
! fare a meno delle trazzere §
Trazzere di S. Giacomo. Ba
tia. Serralunga. S, Giovanni, i pertanto è necessario render
le tran sitab ili
Cuvio, Gulfotta e via dicendo.
So perentori provvedimenti
Si aggiungono Inoltre i tron
coni di strada che escono dal | non saranno presi in tal ttnle porte del paese: Vassalli !t so è certo che alle tante cau
se determ inanti 1 odierna cri
Archi; Vassalli-V alli, M atricesi agricola debba aggiungersi
Archi Delfino-Arch 1-Oleificio
quella della inaccessibilità nel
Sociale, Bevalo Am aro-Stazvari fondi del nostro agro, per
zoni; Infenreria-V la Naziona
mancanza
di trazzere pratica
le, trazzere orribili
bili. Meno sperpero di milio
Perchè oggi le trazzere non
ni per cose inutili o meno usono più tenute bene come utill della vita di un contadi
na volta? Bisogna convenire
no; meno soldi per le strade
che la «trazzera» vive In ago
panoramiche e più trazzere. la
nia per diversi fattori concam
pagna prenderà un nuovo
tigenti che convenire che la
volto e renderà di più.
rendono trascurabile: l'attesa

Da tempo in qua si è discusso
sulla possibilità di un servizio
di pulman diretto Sambuca-Agrigento per Menfi. Da quanto
ci risulta, il Comune ha raccol
to le insistenze dell’opinione cit
tadina e ha chiesto la realizza
zione di detta linea per la Dit
ta del Comm. Montaleone.
Ora si è in attesa della con
cessione, Pertanto facciamo pre
senti ai vari organi deputati al
la motorizzazione: Comitato di
Coordinamento deH’Assessorato
Regionale Trasporti, Ispettorato

d e l l a Motorizzazione, c h e l a
concessione di detta linea, auspi
cata da tanti anni, mentre age
volerebbe grandemente i nostri
cittadini, collegherebbe diretta
mente tutto il quadrilatero oc
cidentale della provinvia: Sam
buca - Menfi - S. Margherita Montevago, per direttissima con
il capoluogo della Provincia.
Preghiamo gentilmente i sopramenzionati organi perchè al pio
presto diano il nulla-osta alla
nuova autolinea.

IL TRATTO DI STRADA R IV I» MISILBBSI
MESH INTRANSITABILE PER GLI STRASI
CRITERI DI RIATTAMENTO
Sono in corso, da parecchi
mesi, i lavori per una defini
tiva sistemazione del tormenta
to tratto di strada Bivio Mistibesi-Menfi Diciamo tormentato
tratto, perchè lo si ricorda così
dal temepo delle diligenze. Ora
si sperava che, in conformità ai
criteri moderni, essendo stato
dato in appalto, ne venisse fuo
ri qualcosa che ci facesse bene
sperare. Ma si resta allibiti quan
do ci si scervella per capirci
qualcosa nel criterio che, l’im
presa e i tecnici adottano per
portarla a termine. ' Allo stato
attuale in parola è impraticabile
in conseguenza del sistema di
lavoro. Si procede nel buttar giù

la massicciata con uno strato
di sabbia tufacea, senza provve
dere a rullare i tratti immassic
ciati. Ma son questi i criteri da
usarsi su un tronco di strada in
continuo traffico, senza la pos
sibilità del dirotto per accedere
a Menfi? E nessuno che si inte
ressa, che interviene; per istrui
re questi signori impresari da
ultima ora. ed imporre loro una
disciplina tecnica. Ma è possibi
le che si debba agire cosi nelU
nostra provincia? Questi tratta
menti coloniali addirittura. Si
gnori tutti, cui compete l’onore
della sedia e l’onore delle re
sponsabilità, vogliatevi svegliare
perchè troppo si abusa!

NEL RICORDO DEI VIVI
CONTINUA LA VITA DEI MORTI

Fango, acque stagnate, frane
precipizi, attraversamenti di
valloni che quando sono in
piena, danno un bel da fare
Sotto i borboni non erano co
1 Anniversario - 3 Gennaio
lsi! ‘ Prima di tutto erano la r
I960
ghe ed ampie come un'odier
DOTTOR SEBASTIANO CAna strada nazionale e forse
CIOPPO VIVE NEL CUORE
più, in parte venivano acciot
DELLA MOGLIE SAVINA,
tolate, dove la natura del terdella sorella e sposo e dei
_|reno lo richiedeva, in parte,
nipoti che con immutato do
I dóve il terreno era consistente,
lore lo ricordano a quanti
vi si faceva crescere laaggirgli vollero bene, bàtu» e si avevano veramen
Sante Messe di suffragio
te ottime mulattiere che, tutsaranno celebrate nelle Chie
! t a l più lasciavano infangare
se: Matrice-Carmine - Ro
11 solo zoccolo della mula.
sario - S. MicheleOggi con pesanti trattori
' che per diversi mesi dell’anno
II giorno 2 gennaio 1960 .
! le percorrono danneggiandole I nel 1° anniversario
della
e con la diuturna man bassa
scomparsa del Dott. Cav.
che i proprietari confinanti
Sebastiano Cacioppo. fonda
! hanno fatto della pubblica
j trezzera . dato che non ci so
no più quelli che tiravano la
corda di tasca e misuravano
| le 16 canne, le trazzere si sov 4 b l? 0 h a te \ / i a
1 no ridotte a mal partito. .
I nostri contadini fanno
! quotidianamente amare costa
tazioni, ma se qualcuno vuol
prendersi la briga assista un
pò al ritorno di quelle fila di

to re e D iretto re d e lla Cassa
R u ra le ed A rtig ian a, il v l~
re tto re . On. Dott. Vincenzo
Oddo ed il p erso nale dello
istitu to fa ra n n o celebrere un
fu n e ra le , e il gom o sucffr
sivo, 3 gen n aio , domenicas a r à sc o p e rta u n a lapin®
p erch é s ia ricordo a i P0*”*,
d e lla b en e m e rita opera awlo scom parso Q uanti gli
rono v icin i p er stim a ea aife tte soni in v ita ti ad
v e n ire a lla M essa Funeore
che s a r à
o fficiata neu
C h iesa d e l C arm in e alle 0&
10 .

Sii voc:

\a a

S T O R I A ♦ ARTE ♦ A T T U A L I T A

IL P R E S E P E
F tempo di prepare il Presepe.
Sono giorni di fervida attività spe
cie per i ragazzi che si danno do
tare col loro entusiasmo sisteman
do pietre, muschio, ghiaia, ramo
scelli. carta stagnola per dare vita
alla loro ingenua scenofrafia del
Presepe.
I ragazzi sentono qualcosa di
inconsueto, un fascino che tocca
il loro animo, così com e tocca
? animo e l'esistenza di tutti.
Chi non ha provato la dolce, la
calda umanità che emana da un
presepe?
in esso è racchiuso tutto il
mondo fiabesco che la nostra fan
tasia ha costruito; fi, sotto il can
dore della neve, è la pace cui la
nostra anima anela, il mondo che
racchiude i sentim énti Idi ogni
uomo.
Per 1 ragazzi, che non scandagliano il fondo del loro animo,
basta la gioia di trasformare uno
specchio nascosto tra l’erba in un
laghetto, un pezzo di cartone in
un antico maniero, una capannina di sughero nella casa di Ge
sù,
Ma cosa Vsignifica " P r e s e p e ?
Quand’è nato?
a Presepe significa nella storia
dell’arte, nel senso iconografico„
ogni rappresentazione della nasci
ta di Gesù, nel senso più stretto
ma più comune, quelle rappresen
tazioni che, volendo operare più
musivamente in chi guarda, si
presentano com e « quadri viven
ti », cioè occupando una profon
dità reale, con figure e con par
ticolari ».
L’origine delal rappresentazione
plastica del presepe risale alla not
te di Natale del 1223, quando Fra
te Francesco nella grotta di Greccio, compose il Presepe con ap
passionato amore cristiano.
Dapprima il presepe veniva pre
parato nelle chiese, nei monasteri,
poi la raffigurazione plastica, ver
so la metà del 500, si diffuse tra
il popolo, entrò nelle famiglie nel
le case di ogni ceto sociale.
II periodo d'oro del presepe, in
teso com e manifestazione d’arte
popolare, risale al 700, epoca in
cui fiorì maggiormente a Napoli
dove i maestri «. figurati» seppe
ro profondere in esso i l loro estro
creativo.
Il
presepe napoletano fu una
rappresentazione, potremmo dire,
folkloristica, perchè sulle scene
permeate di una vivacità fastosa
e cordiale erano il gusto, le ten
denze. i costumi del popolo napo
letano riproduceva infatti sulla
scena i paesi orientali ma l’am
biente della campagna napoletana.
Ideato per il popolo ebbe fin
dalle origini i caratteri di una vi
vace interpretazione naturalistica,
e questo carattere conservò anche
quando, non rappresentando una
umile e rozza manifestazione po
polare, acquisì l’impronta di una
vera opera d’arte.
I
primi presepi rifuggendo in
fatti da qualsiasi pretesa artistica
si limitavano a riprodurre appros
s m a tta m en te il paesaggio tradizonale, disponendo attorno le po
che figure principali della scena.

Nel 700 invece il presepe assun
se, com e dicevamo, importanza
d’arte, pur mantenendo sempre un
fondo di sentimento popolare
Dapprima agni figura veniva
scolpita per intero m legno, con
un lavoro lungo e paziente; poi
renorm e richiesta, e quindi la ne
cessità di far presto, indussero i
maestri dell’epoca a ridurre le
proporzioni ed a modellare solo
la testa e le estremità, che pla
smate e colorate erano applicate
a dei manichini. 1 quali a loro
volta venivano rivesiti con abiti
che riproducevano perfettamente,
anche nei minimi particolari, i
pittoreschi e caratteristici costu
m i dei popolani e dei contadini
della campagna napoletana.
Sulla scena era infatti l'umile
gente campagnola: pastori, conta
dini, zampognari, tutti i miseri e
gli umiil che idealmente si rac
colsero nella grotta di Betlemme.
A poco a poco la scena del pre
sepe si allargava e trovavano po
sto m essa episodi più o meno
collegati alla scena centrale.
I « figurali » davano vita cosa a
scene vìvaci di vita popolaresca..
11 vero veniva riprodotto nel det
taglio più minuto; la inverosimile
esattezza con cui erano rappre
sentati uomini, animali, paesi e
piante lascia stupiti.
Oltre a questa capacità di riproduzione, colpisce anche la ca
pacità di osservazione e di inter
pretazione con cui ogni carattere
tipico veniva intuito e rappresen
tato. A l di là delle semplici figu
re. sotto i lineamenti e gli atteggamenti, palpta un intimo senso
di vita e di umanità; di ogni co
sa è stato interpretato il cararattere, l’intima essenza.
Se il presepe quale opera d’ar
te lascia stupefatti, la nostra am
mirazione va pure, e forse più,
al presepe quale spontanea espres
sione della fantasia popolare, ai
presepi nati negli angoli di mon
do. più lontani e creati in una
commozione di grazia e di devo
zione. ai presepi in cui si sente
l'accento di ogni popolo.
Qui ci troviamo di fronte a del
le ingenue ricostruzioni, a delle
fiabesche scenografie nate dall’i
spirazione anonima, che destano
forse per questo sentimenti uni
versali.
II presepe è ormai una tradizio
ne che annualmente dispensa fe
licità e nostalgia, la prima ai pic
coli. la seconda ai grandi
Una folla di pastori, di animali
è pittoricamente raggruppata sul
la scena, in un paesaggio di mon
tagna : un paesaggio pieno di t o c eie ed animato da brevi corsi
d’acqua, da case, alberelli e laghet
ti.
Un senso di ingenua freschezza
che sa riportare gli uomini alla
felice condizione della primavera
del cuore,
Dalla grotta, posta in un ango
lo, viene una luce; c’ è l'invito
per un’umanità semplice e quie
ta in cui gli uomini possano dire
di essere veramente fratelli,

FRANCO LA BARBERA

I SATELLITI
«Cumparl, mi vurrlssivu spiegar!
(dumannn scusa pi la xnè gnnranza)
qual’è hi veru scopu di lanciar!
satelliti a gran riissima distanza?
Pi ghiri ni la luna basta un jornu
però, cu m’assicura lu ritomu?»
«Ritomu? ch’è forsi nicissariu?
si vui, pi lu progressu di la scienza
cuminciati a girari a gammi all'ariu
finu chi si nni perdi la simenza,
quali ritornu ’nterra mi clrcati?
vi basta sulu l’Immortalitati!! »
SERA
Senza di te
cosi
sono le sere
pallide ed uniformi.
Il raggio
di tua bellezza
più non le ravviva.
E vedi
gente a frotte
e pare sia contenta.
Ma
te lontana
non m’allegra niente.
F quando è lora
come grappoli sparsi
che una mano sapiente
stacchi da vite morta o moribonda
la gente si disperde.
E quando è l’ora
anche II nostro
gruppo si scioglie
e sembra un pianto ne manda la terra
sola rimasta
un pianto, cara di desolazione.
GIOVANNI POTI ( 1951 )

ALLA RICERCA 01 C1HA CITTA* SCOMPARSA

ADRANO
U1 SALVATUHE CANTONE
Nonostante la precauzione di
tenere le persiana socchiuse
per lasciare filtrare tra le stec
che i primi raggi del sole na
scente a darci la sveglia per
tempo, ci svegliamo tutti tardi
e non riusciamo a metterci in
marcia prima delle otto.
Siamo m cinque: tre ragazzi
e due ,., che non lo sono più,
Cinque persone diverse per età e per ìndole, ma, forse eguali per l'amore per la natu
ra, la storia e 1 arte del no
stro paese, di cui siamo, più
o mano consapevolmente, ani
mati. che, insieme, muoviamo,
sotto l'insegna dell Avventu
ra. alla ricerca di una antica
città scomparsa: Adrano.

Adrano l'antica Adranòn dei
Greci, la cui omonima con Adranum o Hademum (Aderno
o Adrano, in provincia di Ca
tania) ha fatto ritenere al Pais
che sia la medesima cosa con
questultim a, era situata a
nord della attuale Adragna
(presso Sambuca di Sicilia)
sulla sommità di una propaggi
ne di monte Genuardo. locali
tà comunemente detta dagli abitanti del luogo Terra Vec
chia, che va dalla cosidetta
«Rocca di lu cannizzu» a un
pianalto limitato, a nord-ovest,
dalla Conca di Vanera e dalla
valle del bosco della Castagno
la.
Al centro tra Macella ed
Entella a nord-ovest, Hippana
(presso l'odierna Prizzi) a nord
-est e Triocala (Caitabe!lotta)
a sud, tutte città scomparsa
delle quali ci resta il nome
tramandatoci dagli antichi sto
rici e poche vestigia venute al
la luce ad opera del caso. Adranón aveva In comune con
quelle antiche città la più im
portante caratteristica, la po
sizione quasi inaccessibile.
Il
nome pare derivi da Adrano (Adranòs) antica divi
n ità sicula, il cui culto, come
quello di Kronos (Saturno),
era assai diffuso nella nostra
isola. Secondo la tradizione .1
dio Adrano era il padre dei P a
lici, demoni e toni ci venerati
in tutta la Sicilia. 1 cui templi
erano asilo degli schiavi fuggi
tiv i
La grande diffusione del cul
to di Adrano in tutta 1 Isola, a
mio avviso, può giustificare
pienamente 1ipotesi dall'esi
stenza di due Adrano. quella
situata ai piedi dell Etna, cor
rispondente. aUincirca. all odiem a Adrano, e l'altra, situa
ta, corno abbiamo detto, a nord
di Adragna, della quale oggi
andiamo alla ricerca.
Noi che prima di accinger
ci ad affrontare la fatica della
ardua ascensione abbiamo sen
tito il dovere di documentar
ci. partiamo con la certezza
che qualcosa troveremo lassù
che ci parlerà della nostra an
tica Adranòn.
Lasciata la strada carrozzabile presso le sorgenti di Adra
gna, rinomata località di vil
leggiatura della vicina Sam 
buca, incominciato subito a sa
lire su per imo stretto sen
tiero sassoso attraverso radi
boschetti di mandorlo e carru
bi
Ben presto la strettezza del
sentiero ci obbliga a dispor
ci in fila indiana. In testa pas
sa Felice, giovane universita
rio. capo gruppo dell'A S. C, I
di Sciacca, nato cresciuto e
nutricato in questi luoghi, dei
quali è guida ideale.
Alle sue calcagne Elio e Ni
no dell'A, S, C. I. di Sambu
c a tutti e duo in tenuta di
boye-scouts,
armati fino
ai
denti come due bravi di man
zoniana memoria; poi Gianni
Becchlna, il mio ospite sambucese. a cui devo il piacere
di un sereno soggiorno nella
sua pittoresca casa di cam
pagna in Adragna e l'inizia
tiva di quest'avventura giova
nile e, infine, da buon ultimo,
a far da coda il sottoscritto,
il quale, più si sale, più resta
indietro, giacché non sa resi
sterò alia tentazione di voltar
si di tanto in tanto indietro
per ammirare il panorama:
Adragna colle sue vecchie e
nuove casette sparse tra le
macchia scure della rigoglio
sa vegetazione arborea via via
che si sale acquista sempre più
la suggestione e il fascino del

le cose viste dall'alto e da lon
tano.
Dopo quaranta
minuti di
marcia, dapprima tra mandor
li e ulivi, poi tra le stoppie e
le spine, raggiungiamo quota
670 dove facciamo il primo alt
e lo posso raggiungere i miei
compagni.
Da questa posizione possia
mo abbracciare con lo sguardo
il vasto panorama: tutta la
valle del Carboi (Arancio) con
la massiccia teoria di monti
che come un anello perfetto,
spaccati a sud solo dalla scura
gola della Tardara, la chiude
da ogni parte, è sotto i nostri
occhi.

Con l'aiuto della certa topo
grafica e di un buon vecchio
binocolo facciamo la ricogni
zione dei luoghi: ecco da est
a ovest la Montagna Grande
dal versanti apparentemente
nudi ma in realtà in via di
rimboschimento, come indica
no le lunghe linee parallele
di parafuochi che dal crinale
della montagna scendono di
ritte a valle, ccco il taglio pro
fondo della Tardara, forse il
più beli-orrido della Sicilia,
presso cui si aderge l'alta, im
ponente mole della diga di
sbarramento del fiume, ecco le
bianche cave di Misllbesi e,
continuando il giro dell’orizonte alla nostra diritta, pas-

sata la Portella di Misllbesi, i
paesi di S Margherita e Mon
te v'ago
Al di là di Montevago c'è il
Bellce, sulla cui destra è Partanna, vis a vis con Monteva
go ché si trova sulla sinistra
del fiume. A spingere lo sguar
do a sud, oltre la montagna
Grande, nel tratto TardaraPortella di Misllbesi, non è dif
ficile scorgere il Mare.
Entro questa linea dell'orizonte è compreso il vasto ba
cino imbrifero del Carboi con
il lago omonimo che, oltre ad
alimentare una centràle elet
trica di recente impianto, por
terà, mediante una complessa
rete di canali l’acqua alle, di
estate, assetate terre comprese
tra Sciacca e Castelvetrano.
Tutto questo territorio che
sta sotto i nostri occhi è una
grande valle trasversale
che
collega le due valli del Carboi
e del Belice che da qui si ve
dono scendere diritte al mare
A nord, del lago a breve di
stanza dalla riva, cotne una
vecchia nave in disarmo ti
rata in secco, la collina e il
paese di Sambuca coi bianchi
dadi dalle sue case calcinate
dal sole
Vista da qui. Sambuca, appa
re piccolissima, un paesino da
nulla; risalta soprattutto' la
parte settentrionale, dov’era lo
antico castello saraceno di Zabut. scoscesa e scura. L'alta
poppa della nave,

• • •

Dopo uno sosta di una de
cina di minuti riprendiamo la
marcia, camminiamo su un
sentiero tracciato a zig zag

1 dalle pedate del pastori e del
le greggi: ai margini cresce il
timo, che non manca mai sui
monti di Sicilia e, qua e là,
[ qualche cespuglio di sommacco.
| pianta originarla dell Asia che
I una volta si coltivava larga
mente nel territorio di Sam
buca
«Attenzione a non mettere i
piedi nei cespugli » dice la no
stra guida, «ci possono essere
le vipere!», Ci raccontava Fe
lice che qualche giorno fa.
mentre percorreva questi luo
ghi con un gruppo di boysscouts sambucesi, da un ce
spuglio di giummare usci ve
locissima una vipera che uno
dei compagni con meraviglio
sa prontezza e coraggio colpi
col coltello canadese, alla te
sta. prima che 11 velenoso ret
tile riuscisse a saltare addos
so e colpire qualcuno di loro.
Man mano che avanziamo
nella nostra marcia, il terreno
si fa sempre più roccioso e im
pervio. E' scomparsa ogni trac
cia di vegetazione arborea: il
suolo è ricoperto solamente di
avena selvatica e di cardi bru
ciati dal sole che rendono
sdrucciolevole il terreno e dif
ficile il passo.
Ma siamo armai vicini alla
mèta: il Pizzo della Regina,
piramidale cumulo di
rocce
che sembrano state accatasta
te dalla mano di un gigante.

riluce e si sbricciola sotto I
cocenti raggi del sole leone.
Ancora uno sforzo e lo avremo raggiunto. Prima però
di affrontare quest ultima fa
tica, preferiamo sostare bre
vemente all'ombra di un ronchione segnato sulla carta col
nome di Còzzo Barbera.
Al riparo del vento che qui
soffia forte da nord-est, am
miro il vasto panorama. Da
quota 670 , si vedono a nordest le glabre montagne di G lbellina, sulle cui pendici, a
breve distanza uno degli al
tri, giacciono i paesi di Gibellina, Salaparuta e Poggio
reale
Più lontano, nella stessa di
rezione è monte Bonifato pres
so Alcamo, e. più lontano an*cora. Capo S, Vito, monte Co
fano e monte Erice, presso
Trapani, che segna lestrema
punta occidentale della nostra
isola.
Mentre io cerco avidamen
te di riconoscere i luoghi di
questa parte selvaggia e dura
della nostra isola. 1 nostri boys
-scouts che hanno sviluppato
l'istinto della ricerca, si danno
a esplorare, ognuno per conto
suoi il terreno circostante.
Elio? che ha il -fiutò dell ar
cheologo, scava ' colla piciozza
per saggiare il terreno: non fi
sa mai quali sorprese può dare
questa nostra antichissima ter
ra-, Nino che ha spiccata ten
denza per la geologia, esami
na attentamente alcune scheg
ge di roccia, che sonp sparse
ai suolo, Felice cérca, uova di
vipere
E’ molto pratico, del luogo i

ed esperto In queste faccende,
infatti subito ne trova uno <*
me lo mostra. E grosso come
on confetto, di colore giallo
sporco, bucato in due punti
Felice mi spiega la ragione di
quei buchi nell'uovo uno. il
più grosso, è servito per farne
venire alla luce la piccola vi
pera. 1 altro per farla respi
rare mentre era dentro.
L uovo passa da
una mano
all. altra Tutti lo vogliono ve
dere ed esaminare. Non capi
ta tutti i giorni di vederne
Io. per conto mio. noh ne ho
mai visto prima
La nostra guida, invece, ha
avuto occasione di vedere ad
dirittura un intero nido di vi
pere..
Mi racccnta che una volta,
durante una escursione, men
tre smuoveva delle pietre misci una màno in qualcosa di
molle e di viscido. Non aveva
finito di avvertire la repellen
te sensazione provata da quel
contatto che senti subito de
gli acuti sibili é contempora
neamente vide rizzarsi tante
teste di vipere.
Era tutta una famiglia com
presa la madre e che fami
glia, che s'ora levata come,.,
una sola persona per la difesa
del nido.
Ma non ce ne f u . bisogno,
racconta Felice, ‘ perchè’ " egli
prudentemente e rapidamente

si allontanò dal campo di bot>
taglia.
Fosse stata una vipera saia,
ma erano tante*
Non era umanamente pos
sibile farcela

* * >,*t. !
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Il
sole è ormai alto quando
ci, rimettiamo in cammino
|?ra ci si arrampica su un
panello roccioso dove nè gli uo
mini nè gli animali possono
lasciare un orma del loro pas
saggio.
Tutt intorno è
una
bloccata valanga di nudi ma
cigni tonchiosi come scogli di
mare Man m&tìo òhe si sale
avvertiamo l'accelerazione del
sangue nelle, vene: il respiro vi
fa più frequente: le nostre
carni sono madide di sudore.
Ma la mèta è ormai raggiun
ta* sul Pizzo della Regina, si
mile a un ammasso di rovinè.
sventola già il guidone con
l'aquila rossa della squadri
glia dell'A S. C I. di Sambu
ca che uno dei ragazzi ha
piantato trd le rocce.
Slamo a 900 metri di alti
tudine: qui il vento farà pre
sto ad asciugare il nostro su
dore e la visione stupenda del
panorama ci conpenserà a iosa
della fatica dell ascensione

• ?
Carta topografica alla mano,
per prima cosa cerchiamo di
riconoscere i
monti che ci
stanno intorno.
Quello che fa da sfondo im
mediato e! P itto non é segna
to sulla carta ma sapremo poi
dal pastori còme loro lo chia
mano. «Il Campanaro»;
più

continua a p ag i 1
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LA LANCIA
DELL'EMIRO

UFFICIO POSTALE ED UFFICIO DEL LAVORO
Ai Sindaco lo dico io 1

Nel nostro numero preceden
te abbiamo parlato dell ufficio
Postale, rivolgendo una calda
preghiera al Direttore Provin
ciale delle PP. TT perchè

provvedesse una buona volta
alla sitemazlone definitiva del1Ufficio Postale, dando di ciò
noi colpa erroneamente alle
remore burocratiche provincia
li. Giorni addietro, l'ispetto
re Provinciale Dottor Giusep
pe Contino, accompagnato dal
Cavalier Russo dell'Economa
to Provinciale, in occasione di
un suo sopraluogo ci assicura
va che entro breve tempo si
sarebbe pensato al trasferi
mento in altra sede a pianter
reno dell ufficio c che par
quanto riguarda la sistemazio
ne definitiva di una ccstruenda sede. 1» colpa, come si cre
de, non è della Direziona Pro
vinciale bensì dell Amministra
zione Comunale. A suo tempo
é stato chiesto al Comune lo
apprestamento di una conve
niente area fabbricabile su cui
far sorgere 1Ufficio Postale:
a quanto pare il Comune ha
messo a disposizione 1 locali di
via telegrafo, sotto il vecchio
studio della banda musicale,
che la Direzione Provinciale,
per ovvie ragioni di eccentrici
tà, non ha accettato.
D 'altra parte 11 Comune non
si è premurato di apprestarne
una successiva
Ecco i precedenti* Ora siamo
al punto di mettere alla prova
sia la buona volontà della Di
rezione Provinciale che. pare,
non debba mancare, e sia quel
la della Amministrazione Co
munale Noi suggeriamo che il
Comune, se ha davvero buo
na volontà, potrebbe cedere
per il costruendo Ufficio la so
la d’ingresso delle vecchie
Scuole Femminili : ne verrebbe
un magnifico Ufficio Postale.

centrale e a pianterreno e de
coroso per la cittadina. Pen
siamo che il Comune non do
vrebbe avere difficoltà in me
rito: la sala in parole è quasi
separata dal resto del vecchio
edificio e serve solo come sa
la d immissione alla scala, per
la quale si potrebbero invece
accedere attraverso una delle
aule in fuga con le stanze in
cui dovrebbero svilupparsi gli
uffici per gli sportelli. Signor
Sindaco, non è vero che ciò
è di facile attuazione e che
Lei non ho nulla in contrarlo?
E penso che sia anche dello
stesso parere per quanto può
interessare l'Ufficio del Lavo
ro. Oggi potremo definirlo ve
ramente un ufficio ambulan
te. che si sposta con acrobati
ca facilità nell area di Largo
Purgatorio. Non parliamo poi
della decenza di quell ufficio:
a rplo non più di 10 metri qua
dri, è davvero mortificante ve
dere gli ope ai che vanno al
ti ~.bro della disoccupazione at
tendere fuori crldo freddo o
vento, perchi I unica stanzet
ta son è capa c di contenerli
.Si richiede un adeguato Uffi
cio del Lavoro, che disponga
di una saletta di aspetto e di
un decente ufficio con discreti
scaffali, con sedie che non ab
biamo bisogno di fosforo per
star su! E anche qui potrem
mo suggerire un posto con
veniente per la sua realizza
zione: il vecchio studio della
banda musicale. E‘ centrale,
ampio e suscettibile di svilup
parvi e 1 ufficio e .una salet
ta di aspetto.
Non è cosi. Signor Sindaco?
Si è pensato per l'Ufficio di
VV, UU delle II CC. della
SET etc, ._, ma perchè non pen
sare anche per 1 due Uffici a
delle Poste e del Lavoro che
interessano un lntera popola
z io n e ?

I/EMIRO

ADRANO
(continua da pag. 3)

a nord - est è la montagna
del Corvo che supera di ottantadue metri la cima sulla
quale cl troviamo e strapiom
ba sulla Valla del Carbol (Arancio», Dietro «Il Corvo» fi
innalza fino
1180 metri il
monte Genuardo di cui, da qui,
vediamo scio la cima. A sud
est del «Corvo» i crestati mon
ti di Caltabellotta, che da qui
sembrano una teoria di cupo
le orientali, c, a nord-est un
succedersi di varie cortine di
monti evanescenti In determi
nabile fuga verso le Madonle

Qui si ha la sensazione pre
cisa del carattere montuoso
deU'lntemo dell Isola. Monti
dopo monti, senza fine, ignudi
nella massima parte, e tra
monte e monte, nelle valli e
sul fianchi dele colline, in que
sta stagione, il giallo dalle
stoppie al quale fa contrasto,
qua e là. il verde dei campi
di cotone e la macchia scura
di radi boschetti di mandorli
e ulivi.
Sulle falde di monte Corvo
r. quest ora pascolano grosse
mandre di Irioi. nonostante la
lotnnanza. giunge fino a noi il
suono grave del loro preisto
rici campanacci. Nella valle
selvaggia e solitaria la case dei
pastori e, vicino ad esse, 1 ca
ratteristici recinti di pietra a
secco per 11 ficovero delle pe
core.

Le case e I recinti, insieme
a due , lucenti d acque, rustici
bevai, sono I soli elementi che
fanno Indovinare la presenza
dell'uomo in queste terre brul
le aspre e selvagge.
«Ecco la tomba della Regi
na», dice la nostra guida
Non è senza emozione che
veniamo a trovarci di fronte a
essa, nonostante che a prima
vista non vediamo altro che
una semplice buca di circa
mezzo metro di diametro aper
ta sul terreno.
Uno alla volta cl caliamo
denaro e con curiosità mista a
stupore osserviamo la perfe
zione di linea forma e strut
tura della costruzione. I ra
gazzi ne prendono le misure:
mt. 2.50 xl, 75. Non è possibile
misurare I altezza perchè la
tomba è in parte interrata. Si
tratta di un ipogeo di forma
rettangolare con muri costrui
ti con blocchi di pietra arena
rla perfettamente squadrati a
collocati a regola d arte L'in
gresso ad arco ogivale è ostru

ito con grandi lastre di pietra.
La tomba, secondo quanto ci
fa sapere uno storico locale.
Giuseppe Glacone. fu scoperta
nel 1885 e dentro di essa furo
no rinvenuti «vasi di rame e
di terracotta Inverniciata con
varie figure e disegni che di
mostravansi del III e IV sec,
a. C<» che in parte sarebbero

stati trafugati e in parte ven
duti al Museo Archeologico di
Palermo
Eseguita la ricognizione della
tomba, tutti c cinque ci spin
giamo verso nord, fino all'e
stremo limite della sommità
del monte.
Il vento che qui data la
maggiore nltltudlne. domina
lnontrastato. addolcisce la vio
lenza dei raggi del sole che
ora cadono a picco sul nostro
capo.
,
Sguinzagliati coma tanti se
gugi a caccia di selvaggina, esploriamo, in direzioni diverse
il suolo in carca d i.... testimo
nianze del passato, di qualcosa
che ci parli dellantica Adranòn

Il suolo è letteralmente rico
perto di cardi selvatici e di fe
rule che qui crescono rigoglio
sissime quando è la loro stagio
ne. e popolato di miriadi di
lumachine bianche le quali amano stare incollate ni piu
mati steli della ferula e alle
spine del cardi.
Non na ho mai viste tante
In vita mia e ne sono mera
vigliato. Deve essere una razza
fecondissima a cui, la terra
non essendo più bastevole, è
stato necessario, per trovale
un ubi conslstam, vivere per
fino... sulle spine
Non è possibile muovere 1
nostri passi senra un eco tombe.
E mentre osservo le luma
chine che mi accorgo dell'esi
stenza di nuzreresi cocci di va
sellame antico sparsi rer ter
ra Do 1fllanne ira i rvgtzzi
mi fanno sapere che di quella
roba hanno già pieni gli ram i
Tra i vari cocci raccolti alcuni
sono di «terracotta invernicia
ta» e certàrrente dovevano far
parte di vasi dipinti e figura
ti
Continuando la nostra esplo
razione possiamo vedere disse
m inati per terra una gran
quantità di grosse pietre
A prima vista esse non di
cono nulla sono delle grosse
pietre e niente di più Ma, a
guardarle attentamente e a
pensarci su. esse suggeriscono
facilmente di qualcosa di lavo
rato dalla mano dell'uomo
Questa lmmagglne diviene
più chiara e precisa quando
allargando sempre più il cam
po delle nostre ricerche, giun
giamo in punto dove alcune
grosse pietre conficcate al sgo
lo hanno tutto 1aspettiti}"--di
biochi lavorati e con intelll! genza allin eati
Non è improbabile si tratti
! delle fondamenta di un antica
| costruzione.
In mezzo a queste maceria
I dice 11 Glacone. poco dopo la
| scoperta della cosldetta Tom| ba della Regina, «un capraio
scopri delle monete d argento,
in parte puniche e In parte
delle città greche di Sicilia
portanti alcune di esse llm I pronta dall energia guidato dal
suo genio alato»,
La presenza al nostri giori ni di tante macerie sparsa al
suolo della Terra Vecchia, la
sicura esistenza di una necro
poli della quale la cosldetta
tomba della Regina fa parte,
il rinvenimento di monete e
di vasi di epoca greca e di uri
sarcofago, di cui ci parla il
Glacone, mi pare siano testlI montarne sufficienti per fare
affermare l'esistenza su questo
pian'alto di un'antica città che
non senza fondamento il Cluverio per primo, identifica con
Adrano,
Ben a ragione «La Voce di
Sambuca», mensile che ha per
programma la valorizzazione
turistica del territorio di Sam 
buca, si batte perchè nella zo
na vengano, a cura della So
printendenza alle Antichità,
intrapresi degli scavi regolari.
Viene spontaneamente ima

domanda , perchè mai gli an
tichi abitatori dell’ìsola si
spingevano a tale altitudine, co
me mai sceglievano la loro abituale dimora in luoghi cosi
impervi ed inaccessibili?
La loro risposta più ovvia è
quella che cl venissero per ra
gioni di difesa. Questo luogo è
infatti una vera fortezza na
turale, come quello della vi

V i k * di Siint buca

Pomo.
dì evidente derivazione dalla
cina. in linea d aria. C alta
1
im
bellotta e tanti altri dell Isola j antica Adranon
«Distrutto il borgo AdranoMi piacerebbe seendvre asf
Sappiano che Adrano du
ne» scrive il Glacone. «confondo valle e poi attraverso a
rante la prima guerra punica
' venne al superstiti scam pati r bosco, andare fino a S. Maria
fu inutilmente assalita perfi
i al furore delle armi im periali
del Bosco di Cala lama uro
no dai Romani: «avendo i Ro ! discendere in sito migliore, ad
S M aria del Bosco è un m .
mani». scrive Diodoro Siculo,
un chilometro circa distante i tico monastero eretto, nei ||||
«per molti giorni combattuto
dal primo impiantarono la lo ! In abbazia da papa Bonifacio
il castello di Adranone e Ma
ro dimora, ove edificarono il
IX. Il posto è bellissimo e mscella. ne partirono senza a l | nuovo casale In cui si respi
I rifarebbe una visita
cun effetto » Ma poi. duran
ra aria più mite e vi sono
Ma ormai è passato mezzo,
te lo guerre servili, anche A- ; acque abbondanti e fresche, e.
drano dovette subire la sorte : co ne acconciativo di Adranone ! giorno e bisogna affrettarsi 1
far ritorno in Adragna. Kaedi tutti ] paesi ribelli, come fa
Adrone o Adrano, Adragna. i clamo 1adunata e spinti dal
ritenere il fatto che essa fi
quella nuova terra appellarono.
gura nell elenco delle 26 città ! rimanendo al sito abbandonato | fresco vento proveniente 0a
j nord-est. ci rimettiamo, in fu
censorie che, come è noto, per
I la denominazione di Terra vec ! la indiana. In marcia su un
essersi ribellate a Roma, ve
chia.
nivano considerate proprietà
Mi spingo da solo fino allo I sentiero da capre che ci pordel popolo romano.
! estremo limite nord-ovest del ! terà alle case dei pastori Qui
Caduta la città In mano al
la Terravecchia iove mi fer ; faci amo una breve sosta poi
Romani, probabilmente venne
mo a lungo a contemplare il ! riprendiamo 11 cammino, e dodistrutta e la popolazione, co I paesaggio Mi raggiunge Feli I po una dura marcia su tenrestretta a lasciare 11 luogo, che
ce «Quello laggiù», 'ileo ìn- I no accidentato dopo il tocco.
da allora si disse Terra Vec I dicandomi un punto della valle [ con una fame da lupi, rienchia, si dovette trasferire a val j che sta sotto i nostri occhi, «è | triam o alla nostra base di par
tenza.
le nella località denominata ai I 11 Bosco della Castagnola e
nostri giorni Adragna, nome I quello più avanti 11 Bosco del

-
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E DIFENDERSI DALLE FRODI ALIMENTARI A PROPOSITO DEL PANE
menti base della nutrizione
della nostra popolazione, 11 pa
ne e la pasta.
Sarebbe davvero Interessan
t i éònsultare i nostri medici
per una statistica, che abbrac
ci un periodo di dieci anni,
sulle malattie in testmali Noi
viviamo in un paese dove 1
cibi vengono da noi stessi con
trollati e sono, in buona parte,
sani: frutta, olio, vino, frutta
secca, verdure, acqua, Il solo
controllo che ci sfugge, dagli
anni In cui il progresso cl fe
ce demolire 1 forni in causa e
svendere 1 pastifici locali, è il
controllo sul pane e sulla pa
sta Controllo pero che abbia
mo demandato agli organi che
cl devono tutelare : In campo
nazionale al vari Ministeri,
dell’Agricoltura, della Igiene e
Sanità, del Commercio ecc....
In campo comunale all Asses
sore all Annona e al Sanitario
Con buona pace del nostri
fornai, che non devono adom
brarsi di quello che scriviamo,
perchè lo scriviamo per U be
ne di tutti e per 11 loro bene,
e con buona grazia delle au

torità In causa, il problema del
pane e della pasta dev essere
una buona volta risolto. Pur
vivendo in una zona frum enta
ria invidiabile, non sappiamo
che farina sia quella con cui
viene fatto 11 pane che m an
giamo come viene confezionato,
infornato e sfornato, la fid u 
cia che abbiamo e nelle au 
torità e nel fornai ci fanno
chiudere gli occhi e aprire la
bocca! Ma il fatto si è che ta l
volta restano chiusi e gli occhi
c la bocca, perchè 11 pane rie 
sce Immangiabile
In una parola si lam enta in
paese la mancanza di un pane
di ottima qualità come si tro
va a Sclacca. Menfi. Ribera. I
fornai potrebbero avere un allbl di un certo peso: Pagate
ci bene il pane e ve lo faremo
buono! 1
Un alibi che zoppica perchè
sposta lo stato della questio
ne Parliamo prima del pane
del costo attuale (L. 100 e L.
105), che dovrebbe essere di
frumento e di ineccepibile f a t
tura. Allo stesso prezzo, ovun
que si va si trova «pane» ot
timo.

La negazione (li Dio non
solo distrugge il singolo, ma
bensì la stessa compagine
sociale. Toglie all’uomo la
garanzia della sua dignità, e
una creatura, privata dalla
aureola divina, decade al
rango di cosa, di «materia
le umano». Come tale vie
ne trattata e di lei si usa e
si abusa. Il pericolo è mag
giore in quanto nella socie
tà non diretta da Dio. l’uo
mo è abbandonato a se stes
so. in preda alle forze del
l’odio c (leH’orgoglio.
Cosi diviene un animale
rapace. L’umanità degrada
ta reclama la dittatura, ca
pace di domare gli uomini.

che cambiati in bestie fero
ci. si combattono e si di
struggono a vicenda.
Queste affermazioni non
derivano da meditazioni astratte, ma sono palesemen
te dimostrati dalla storia. E
tale esperienza storica si
trasforma in una prova in 
diretta a favore di Dio. Lo
uomo che vede con gli oc
chi di Cristo riconosce che
la negazione di Dio adduce
l’ingresso del demonio nel
mondo: qui è la ragione più
profonda del carattere di
struttivo dell’ateismo. Dove
non regna Dio. regna S a t a 
n a il distruttore dei mondo.
M Schmaus

( continua tl i p a g . 1 )

S i migliorino quindi prima le
qu alità d e ll'attu ale pane In
commercio; stando poi a quel
lo che potrebbero obbiettare t
fornai, si p arli pure di un'al
tro pane di primissima qua
lità e con altro prezzo che sia
frapante bianco ed abbia sa
pore di pana perciò almeno
non si sfiguri con I forestieri
Per quanto riguarda la pa
sta esiste un tale mercato li
bero nel quale si può trovare
anche la pasta buona Arriva
p asta da Sciacca. Burgio, Blsacquino, Lercara e forse an
che da C arraplpi, eccetto da
quegli stabilim enti, oltre che
rinom ata fama, di produzione
eccellente Abbiamo saputo per
esempio, o ltre ad averla gu
stata, della produzione degli
stabilim enti Pledlgrotta di Caitan issetta - Agrigento, a pretzi inferiore, a pari qualità. *
tutte le produzioni di cui so*
pra
Per la pasta 11 problema, ri
conosciamo. non è proprio cosi
critico come quello del pstìe
che noi ci auguriamo risolto
presto nel migliore del modi

A bbon atevi e
f a te abbonare a:

n “V
1)1 SAMBUCA „
HA AH

mensile di vita cittadino

