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A MT DI RIFLESSIONE
«UOMINI E TOPI»'
Nel romanzo, omonimo al
titolo del nostro editoriale,
Steinhek descrive un in
dividuo allampato, tra l’ e
bete e il demente, d a l l e
proporzioni gigantesche che
uccide mentre carezza. C o
si elimina un topolino se
midomesticato di un suo amico che glielo diede tra le
mani per carezzarlo. Allo
stesso modo soffoca- una d e
licata fanciulla mentre le
carezza con una mano il
colio. Lennie è una strana
creatura di Steimbek che,
psicologicamente, raffigura
uomini e coscienze tornente
equivoche che hanno per
duto il senso discriminato
rio dello spirito al punto
e da non percepirne le sfu
mature e da confondere d
male col bene, l'onesto col
disonesto, il bello col brutto.
Dinanzi a simili complesse
coscienze il senso umano
dell’equilibrio si ribella; ma
si arriva all’esasperazione
quando si riflette che oggi
la decadenza della rettitu
dine, del buon spnso, delle
idee è divenuta tale una
malattia epidemica, specie
in alcuni strati dell’umana
convivenza, dove responsa
bilità e giustizia dovrebbe
ro essere supremo dettame,
che vien voglia d’invocare
più felici tempi, dove tut
tavia un filosofo, Diogene,
percepiva la carenza dello \
« uomo ». Si porta talvolta, ■
per camuffare personali e-\
quivocità, la scusa di una*
crisi intima, determinante.
Si dovrebbe parlare invece,
dato che il naufragio spiri
tuale investe intiere colonie
di presunte personalità e la
diagnosi è propria delle epidemie, di crisi di uomini.
Grave malattia o se si vuo
le grave conseguenza di una terribile malattia : la me
galomania, non priva di al
tri sottoprodotti degenerati
vi, f e c o n d i di « crisi ».
Quando l’infatuazione ecce
de i limiti della competen
za umana, incosciamente si
sostituisce l’io a Dio e na
sce lo smarrimento e il nau
fragio. Diceva giustamente
Chesterton : « Quando vai
da un affittacamere non do
mandargli subito il prezzo
della camera: cerca di far
lo parlare sulla sua conce
zione del mondo. Da quel
lo che egli ti dirà di Dio
e della religione, capirai d
prezzo della camera ». E ciò
significa, come ragionava
Mazzini, clic ogni rettitudi
ne. ogni spirituale equili
brio viene da Dio.
uo
mo è fatto a immagine e
somiglianza di Dio. Dov*
Dio non v'è, non o’i ne.ppure l'uomo. CV un mam
mifero di lusso, un agente
della produzione, un gran
de politico cui mancano
queUe caratteristiche per
cui un uomo A « uomo ».
Storno al rato della nostra
riflessione ; Quanti l ennie
di «Umini e Topi» postumo
dalla t arezia di raffinate idee alla '(trozza della prò-

di

di Sambuca
vi I a

ci t t a d i n a

GLI ESPU N TI DEL C
!E LE IISSE DELLE TERRE
‘‘ Le esattorie (in specie di Sciacca e di Santa Margherita) per
effetto delle disposizioni intendentizie sono tenute ad astenersi
dal promuovere procedure per la riscossione delle partite inerenti
in questione,,
Interessato da noi alla spi
nosa questione delle pres
sioni fiscali esercitate sui
proprietari di quelle terre,
da tempo espropriate e già
sommerse, nel bacino Car
boi, l’on/le Luigi Giglia è
intervenuto presso l’inten
denza di Finanza di Agri
gento, provocando la tanto
attesa e soddisfacente di
chiarazione da p a r t e di
quella competente autorità,
Dichiarazione che, mentre
da una parte reca tanto sol
lievo ai bersagliati proprie
tari, d’altro canto farà aste
nere gli accigliati esattori,
in modo particolare di
Sciacca e di S. Margherita,
da! promuòvere spauràcchi'
procedurali; perchè ad onor
del Vero, il nostro locale
esattore Cav. M Catalanotto, si è dimostrato compren
sivo e ha tanto brigato per
la chiarificazione. Ecco il
Testo della lettera dell’in 
tendenza di Finanza indi
rizzata all’on./le Giglia :
Risp. a n. 40507 dell8-8-59
On/le Avv. Luigi Giglia
Deputato al Parlamento
Agrigento
Mi premuro di risponde

re alla Sua pregiata dell’S
c.m.. recapitatami due gior
ni fa, informandola che col
Dott. Gaglio, funzionario
addetto al reparto compe
tente, abbiamo esaminato
la situazione degli ex pro
prietari del Fondo Lago
Carboi ed abbiamo consta
tato che il recupero delle
imposte gravanti sui terreni
del comprensorio di Sam
buca di Sicilia l’intendenza
dì Finanza già da tempo ha
impartito le necessarie di
sposizioni a quella esatto
ria autorizzandola ad escu
tere l'E. R. A, S.
In effetti, poiché le va• riazioni catastali non sono
state ancora eseguite, nei
ruoli fondiari figurano le
varie ditte spropriate, la
detta esattoria, però, per
effetto delle disposizioni in
tendentizie di cui sopra, è
tenuta ad astenersi dal pro
muovere procedure per la
riscossione delle partite inerenti i terreni in que
stione.
Le Ditte iscritte a ruolo,
dal canto loro, non hanno
l’obbligo di pagare i tribu
ti relativi ai terreni espro

A D R A G N A E CARBOI:

Lembi d’incanto !

MITO 0 R E A L T À ?
E' facile talvolta creare
dei miti e attorno alle per
sone e attorno alle cose. Ne
parlano, tutti, tutti ne di
cono un granché, il mito
è fattoi Di Adragna e del
Carboi sì è tanto parlato,
si é tanto scritto, bene o
male, e tanti invidiano ai
Sambucesi la fortuna di vi
vere ai piedi di una sugge
stiva plaga che si inerpica
sulle pendici del monte Gentiardo, e di specchiarsi nel
le azzurre acque dì un me
raviglioso bacino.
Ma è poi vero che Adra
gna e il Carboi siano quei
lembi d ’incanto tanto de
cantati?
La vera realtà è costituì»

pria e dell'altrui coscienza,
forse s e n z a ari'edersene,
senza percepirlo. Uomini
come topi, senza le carat
teristiche per cui uti uomo
e « un uomo ».

ta dalla natura incantevole
dei luoghi, così come Dio
l'ha fatti! E ’ fuori discus
sione che la zona compresa
tra Baiateli! e Cicala, e tra
Conserva e Vanera, deno
minata Adragna, è una con
trada che ha tutte le pre
messe, sebbene di fatto da
svariati decenni, è meta ac
quisita di villeggiatura, per
divenire una zona chic, un
centro di attrazione interes
sante, un luogo, per dirla
con una parola grossa, da
turismo.
Diciamo « premesse ». in
quanto allo stato attuale
quella che è opera d uomo,
per aggiungere all’incanto,
le attrattive delle efficienti
comodità, manca del tutto.
L ’orribile strada la man
canza dì elettricità, di servi
zio postale, di un centralino
telefonico, e di una attrez
zatura alberghiera, sono fat
tori negativi che spoetizza
no e minimizzano la realtà.

priati. Pertanto, i contribu
ti che li hanno inedebitamente pagati possono riveri
re istanze a questa Inten
denza per ottenere il rim
borso ovvero la compensa
zione con altre imposte.
Il comprensorio del Lago
Carboi abbraccia anche ter
reni dei comuni di Sciacca
e di S. Margherita di Be' lice : anche per gli ex pro
prietari fondiari di detti
comuni la situazione è ana
loga a quella del comune
di Sambuca di Sicilia, con
la sola differenza che per
là' nuova gestione esatto
riale di S. Margherita le
disposizioni " di èscussione t
dell'ERAS sono in corso dì
emanazione.
Nel restare a Sua com
pleta disposizione per quan
to L e potrà ancora interes
sare Le porgo tanti distinti
ossequi.
firmato Dott. Andrea Ca
mera
Mentre riconoscenti rin
graziamo l’on/lè Giglia per
il suo solerte interessamen
to, rivolgiamo un invito ai
signori esattori di compe
tenza perchè vogliano com
portarsi in conseguenza.
La strada dopo anni ed andi incantesimo è divenuta
oggetto di fabulistica. Ci si
riiericse a quella strada co
me termine di paragone: di
una cosa impossibile a rea
lizzarsi si dice: « comu l u i
stratuni di Dagna ». Allo^
stesso modo che si dice :
« A lle calende greche» di
un fatto irrealizzabile. O g
gi poi si è aggiunta un’al
tra espressione che sintetiz
za tutto lo squallore della ,
impresa : « La strada della j
elemosinai », perchè mercè *
una fortunosa sottoscrizione
i villeggianti di Adragna 3
hanno provveduto ad « ar- :
Tipizzarla», per renderla
meno impraticabile.
Della elettrificazione si è
molto detto. Nel numero unico del nostro mensile uscito in novembre, Franco
La Barbera fece un’ampia
relazione in merito; rela
zione riguardante la pro
gettazione é la spesa, am
montare a circa 18 milioni
di lire con il concorso del
la SGES per il 20% e del
Comune per la rimanente
spesa, che i nostri solerti
amministratori hanno fatto
sapere di non potere affron
tare se non con gli aiuti
d e g li organi regionali. Ora.
pensiamo, la loro solerzia
è da provare dato che le
3 pretese porle chiuse » si
sono spalancate.

j

Sped. Abb. Post. I l i gruppo

Del servizio postale, due
anni fa, si vide la larva di
un ufficio e poi non si sep
pe più nulla.
Di un centralino telefoni
co non si è mai parlato.
Ora si potrebbe puntarci,
dati i nuovi aumenti dei
canoni telefonici, aumenti
da destinarsi ad amplia
mento della rete dei centri
abitati.
Il servizio deirautobus c’è
e non c’è, come la fata
Morgana! Quando i Fratelli
Gallo si decidono a metter
lo, ogni armo, fanno un me
se di diatriba a causa della
strada. Frattanto la villeg
giatura finisce, e vale per
fatta. La ragione? La ragio
ne c’èM I Fratelli Gallo non
intendono mollare la linea,
suscettibile di sviluppo, da
altra parte non vogliono
sacrificare un autobus sulla
malfamata strada. E allora
sì fa il giuoco dei bambini
che pretendono il futuribi
le senza far nulla perchè
possano ottenerlo, pur non
rinunziando a sperarci.
Si è tante volte parlato
di un albergo. A quanto
pare esiste anche un pro
gètto redatto, dal l l ng. Giacone. Non si sa però a che
punto siano le cose!
Per immetterci nello stra
dale che porta ad Adragna
si passa sotto gli Archi; re
sti di un antico acquedotto
che si innalza con maesto
sità e snellezza verso l’alto.
La parte più bassa degli
Archi presenta una spicca
ta inclinazione per cui non
è difficile prevedere non
lontano il giorno in cui
crolleranno. Perchè non in
tervengono le autorità co
munali in tempo interessan
do gli organi competenti o
provvedendo loro s t e s s i ,
conservando così al paese
un’opera antica ricca di fa 
scino e di bellezza? Perchè

non provvedere inoltre é
piantare nella zona attorno
degli alberi che creerebbe
ro col verde delle loro fron
de una maggiore suggesti
vità?
Ma pensiamo che il pro
blema primo da risolvere è
quello di ottenere dalla Re
gione il riconoscimento a
Frazione. Da questo si avrebbe il via per la solu
zione di tutti i problemi
più impellenti. Gli organi
comunali non dimentichino
questo ed insistono con tut
te le loro forze.
Non meno spinosi si pre
sentano i problemi del Car
boi. Specchio d ’acqua me
raviglioso, incorniciato nel
l'arco che forma l’orrida
Tardara, e circondato dalle
Colline di Cellaro, Anguil
la, Castellazzo, malgrado
celi una viva piaga per i
sambucesi, ormai a cose
faffe, ne costituisce una in
dubbia attrattiva. Anche il
C a r b o i ha i presupposti
perchè divenga un ambito
centro di turismo. Ma ve
diamo i problemi... L ’igna
ro visitatore che si inoltra
per la strada che porta sul
la diga a contatto sul sug
gestivo panorama, d’estate
sarà maledettamente pic
chiato dal sole, si stanca e
fa dietro front; d’inverno
dovrà rimanere rincatucciato nella sua auto e conten
tarsi di contemplare attra
verso i vetri. Si lamenta la
mancanza di un posto di
ristoro, di un ritrovo, di una qualsiasi rustica locanda
che possa consentire di con
sumare la colazione e di
passarvi la notte. Durante
ii periodo delle famose bat
tute di caccia, i baroni van
no a snottare nelle vicine(?)
Sciacca e Castelvetrano, e
devono consumare frugali
colazioni tra una battuta e
l’aftra all’addiaccio.

UNA CITTA SEPOLTA
nella zona di lena vecchia 1
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A d ra n o n e .

A nord di Sambuca, su
uno dei contraforti che si
addossano al Genuardo, e
il cui altopiano viene deno
minato Terra Vecchia, si estende una zona che, senza
dubbio, cela il mistero del
la vita di una città antichis
sima : Adranone.
L ’esistenza di Adranone
anpare durante le guerre
paniche I Romani tentaro
no, nella prima guerra pu
nica, espugnarla. Più fortu
nati furono i Cartaginesi,
nelle successive v i c e n d e
della lotta contro Roma,
riuscendo a sottometterla
Durante le guerre servili
subì le sortì di tutte le al
tre città viciniori e fu di
strutta dai Romani intorno
al 105 a. C. anno in cui ca

pitolò Agrigento e Tnocala.
Da allora il luogo, dove ri
masero le fumanti macerie,
venne chiamato, dagli abi
tanti che si stabilirono più
a valle, Terra Vecchia. La
zona che si estende su due
schienali terminanti, da una parte, su ima rupe det
ta « Rocca di lu Canizzu »,
dall’altra su un dirupo a
terrazzo che guarda la sug
gestiva conca di Vanera e
la vallata dì Castagnola, og
gi, presenta, tra sterpi e
spini, una grande quantità
di cocci sparsi ovunque. Si
tratta di avanzi di vasi; al
cuni presentano tracce di
vernice di fuuAsima fattura
dell’epoca grwo.rotnana cofeomnnua « |M|.

■I
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S A M B U C A PAESE
Movimento Demografico mese di Luglio
Im m igrati N

come ai tempi di guerra

15 compresi i fam iliari
da Prato
da Sciacca
da Monreale
da Regalbuto
da Campobello M
da G iuliana
da Menfi
da Lercara Friddi
da S. M argherita
da Agrigento

Sparacm o M a ria fu Calogero
Siurba Giuseppe
La Puma Girolam o
Frontino M aria in S a fin a
Bonafede Giacom o
Lazio B iagia in Ferina
Lom bardo Antonino
A m on e Vincenzo
Poli A ntonina in G allin a
Verde C aterina

Em igrati N. 11 compresi 1 fam iliari
a S an ta Ninfa
a Palermo
a Prato
a Sciacca
a Pansaco
a Torino
a Terrasini

Vaccaro G aspare fu Michele
B a tta glia M aria Concetta
C annova A ngela fu N atale
F erra ra F rancesca di Ros.
Vaccaro G iuseppe di Vincenzo
M aggio Paolo di G iovann i
M arsala M aria di Salvatore
Popolazione al 31/7/1959

M. 3.978
F. 4.065
T otale
8.043

F am iglie N. 2.387 Com e di so lti la locale A genzia della Cassa di
R isparm io ha elargito le seguenti somme di bene
ficen za in favo re dgli Enti di assistenza ca rita 
tiva:

Mese di Agosto
Immigrati:
da Palermo
da Prizzi
da Montev.
da Sciacca

' Giambalvo Epifania di Vito
Aloi Giovanni fu Domenico
Indelicato Rosa in Bisaccia
indelicato Benito fu Antonino
Emigrati:

in* U S A,
in U.S.A
in Brasile
in U .S A
in US-A,
a L icata
a M ilena
a Partan na
a Palerm o
a R ieti

La Marca Giuseppe di Frane
Ferrara Frafacesca fu Giuseppe
lianazzo M aria Crocifissa
Campo Maria Antonoa
Verde Stefano di Antonino
Schembri Giuseppe di Bald.
Serafino Leonardo di Antonino
Caruso Inuccio di Antonino
Chiommino Pietro fu Mario
De Pietra Alfredo di Enrico
Differenza tra iscritti e cancellati:
F.

— 7

M

— 8
— 15

- 15

Malgrado il nostro appel
lo al signor Sindaco il traf
fico automobilistico al cro
cevia di Via Roma - Corso
Umberto e nei posteggi è
incontrollato.
Specie in questo periodo
estivo, in cui Sambuca ospi
ta molte famiglie di Sambucesi venuti dalle varie
città con relativi automezzi
st, richiede una maggiore
vigilanza corredata da op
portune segnalazioni zebra
te.
Il nostro primo appello
è rimasto senza eco; si ri
chiede anche qui una av
venturosa sottoscrizione per
comperare l'olio di lino e
la biacca necessari all’uo
po?
Voglia il signor Sindaco
provvedere solertemente a
dare un aspetto più ordi
nato al traffico di Corso
Umberto.

In Vicolo Castello è stata
costruita la fognatura, ma
ultimati i lavori il fondQ
di quella viuzza è rimasto
sconvolto ed impraticabile.
Cappotto nuovo con top
pe vecchie?
Pensiamo che non sia co
sa gradita per gli abitantidel ' vicolo in parola goder
si per il momento la polve
re, e tra breve, alle prime
pioggie, il fango a parte il
fatto che attualmente la
viuzza è quasi imtransitabile.

Pane come ai tem pi di
guerral Una lamentela ge
nerale si è notata in questi
mesi estivi per la cattiva
confezione del pan e: nero,
con sgradevole odore di
ingredienti estranei al fiore
della vera farina difrum en-

Elenco elarg. beneficenza Cassa di Risparmio
Ricovero di m endicità
P atronato Scolastico
Ist. S, Anna-O rfan. Gangi
Asilo Suore Verbo Incarnato
Dame di C a n ta Parrocch. Udienza
Dame d: C arità Parrocch. Assunta
Dame di C arità Parrocch. S . Lucia

L.

10.000

»
»
»
»

10.000
10.000
10.000
10000

»
»

5,000
5.000

Totale

n iiiu

si m

i n

i

n
ni

Il Ministro per l ’Agricoltu ra on Rumor ha disposto
che la valutazione per il
conferimento in Sicilia di
partite di grano duro con
peso specifico fino a 76 e
con intenerimenti fino al li
m ite del 00%, verrà effet
tu ata applicando lo stesso
coefficiente di detrazione
previsto per 1 intenerimento
fra il 30 c il 50 per conto
E" sta la disposta una in te
ra z io n e di contingente per
com pless vi quintali 100.000
id i cui 10 000 ten ero ); su p 
plem ento che dovrà essere
essenzialm ente utilizzato a
favore d ell’im presa con tad i
ni), m aggiorm ente esposta a
m a n o v r e speculative, per
consentire ai piccoli produt
tori, con disponibilità com 
m erciale non superiore ai 10
quintali, di conferire Tinte-

60.000

!
«

m

fidata al signor Greco che
senza dubbio è un compe
tente in floricoltura ma si
richiede di razionalizzare la
distribuzione del verde nel
le aiuole, per tutta l'area
della villetta che in alcune
parti presenta un aspetto
brullo.
E' competenza delle au
torità sorvegliare perchè la
villa sia resa più bella e
più ricca di vegetazione;
ma spetta al giardiniere esplicare tutto quel lavoro
necessario affinchè si rag
giunga tale fine.
Preghiamo il Sindaco ed
il Signor Greco, perchè l’u 
no nella sua autorità e l’al
tro nella sua competenza,
provvedano in merito.

I n d i s c i p l i n a e pane

so com nica che — tram ite
la Federconsorzi — verrà
organizzato uno speciale am 
masso volontario con una
anticipazione di lire 6.000 al
quintale e con c aratteristi
che diverse da quelle previ
stc dalla tabella in vigore
pertanto, il predetto Ente,
si e riservato di emanar»
relative disposizioni esecuti
ve Dette partite potranno
anche beneficiare del con
tributo previsto, nella m isu
ra m assim a di lire 350 al
quintale di grano duro.

Con piacere apprendiamo
che la gestione (Iella Villet
ta Comunale è stata riaf

II giorno 8 settembre, verso
le ore 14 un vasto incendio si
è sviluppato in un magazzino
di proprietà del Sig. Gaspare
Fiore, in Via Educandario. Lo
incendio si c propagato in un
fienile dello stesso proprietario
c ha assunto proporzioni im
pressionanti. Il pronto interven
to dei Vigili del Fuoco di Sciac*
ca ne ha circoscritto l’azione.,
Le fiamme venivano domate
dopo un paio di ore di intensa
fatica.

Quest’anno non ha avuto luo
go la consueta e tradizionale
festa della Sagra di Adragna.
La festa della Bambina si è
svolta in Chiesa, in un’atmosfe
ra di r&ccoglimento Si è lamen
tata la mancata organizzazione,
dovuta peraltro alla crisi del
raccolto. Ma gli adragnim han
no fatto festa lo stesso consu
mando all’ombra degli ulivi ge
nerosi banchetti in compagnia
di amici venuti dal paese e sen
za un lembo di Adragna.

Mary, Frances Castronovo da
Rokford 2 dollari, Mulè An
tonina L. 500, Montelone S.
da Chicago 2 dollari, (a cu
ra d ella Signora Vincenza
Corso); Vincenza Corso da
C hicago 2 dollari, da Mon
tevago u n a pia persona 1
dollaro, dai F ratelli Castro
Leoluca, G iovanni e Salva
tore da Corleone L. 1700.
Foniam o sotto la protezio
ne d ella M adonna della Udienza tu tti i suoi devoU.

pervenute da parte dei Samhucesi del Venezuela e S. U.
Offerte ricevute dal Sig. Vin
cenzo Guasto, Vincenzo Pizzuto,
Rosario Mangiaracina, M a r i o
Maggio a prò illluminazione di
Mana SS. delfl’Udienza per l’an
no 1959.

Boliver 20:
Pendola Antonino, Franzone
Giuseppe, Cardillo Stefano.
Boliver 10:
Sicuso Domenico, Di Giovan
na Audenzio.

Dollari 10:
Cacioppo Vincenza, Birbiglia
Agostino, Montalbano Giuseppe,
Montalbano Vncenzo, Montal
bano Beny, Mule Nicholas Dr.,
Tamburello Frank.

Boliver 5:
Cicero Calogero.
Boliver 10:.
Lo Vecchio Paolo, Cardillo
Francesco.

Antomcllo Vincenza.

Dollari 6:
„ Birbiglia Charles.

Lazio Salvatore.

Boliver 10:
Amato Francesco, Lazio Giu
seppe.
Boliver 5:
Amodeo Pasquale.
Boliver 10:
Verde Calogero, Leggio Sal
vatore, Di Leonardo Luciano.
Boliver 5;
Lo Cicero Salvatore.
Boliver 10 ;
Di Leonardo Melchiore.
Boliver 5.
De Luca Vincenzo.
Alba Accurso.
Boliver 5:
Alba Leonardo.
Boliver 10:
Caruso Salvatore.
Boliver 5:
Sparacino Michele.
Boliver 10:
Campisi Michele e famiglia.

Giacalone Vincenzo, Pitarrcsi Francesco, Cacioppo Giusep
pe, Safina Salvatore, Safina Ni
colò.
Boliver io:
Giovanni,

Vaccaro

Boliver 5:
Roccaforte Michele, Pumilia
Nicolò, Sciamò Antonino.
Boliver io:
Montaleone Giorgio.
Boliver 5:
Mangiaracina
Audenzio.

Antonino

fu

Lo Vecchio Rocco.
Boliver 5.
Caruso Andrea.
Totale

Dollari 5:
Bila ;Vincent, Blaudelburgo
Rosina S>, Buscemi Antonietta
e M., Campisi Pietrina, Caciop
po Antony, Caruso Giuseppe,
Caruso Baldassare J., Ci acci»
Audenzio e Famiglia, De Gae
tano Maria, Di Como Mary, Di
Giovanna Lawrence, Fatone To
ny Fatone Caterine, Ferrara Fer
rara Frank, Ferrara Joseph, Fon
tana Antonietta, Gallo Frank e
Paula Gisone Girolama, Guasto
Vincenzo, Guasto Simone, Gua
rino Baldassare, Gulotta Vincen
zo, lncantela Caterine, Lombar
do Ignazio, Maggio Martino,
Maggio Mario, Maggio Gaspare,
Mannina Vincent, Mangiaracina
Giuseppina, Mulè Audenzio, Pa
risi Antonino, Parisi Giuseppe,
Perrone Caterina, Pizzuto Vin
cenzo Porcaro Vincent, Ricca
Antonino, Riggio Frane., Russo
Frank Salvato Nicolò, Scardino
Vincent, Scaccia Vita, Scibona
Antony Sciamè Domenico, Tam
burello Pellegrino, Vetrano Gia
como.

Dollari 1 :
Fatone Giuseppe, Fatone Steve,
Fatone Charles, Giovinco Ma
ria, Frosina Margaret, Muley |
Calogero, Sparacino Salvatore.
Car. Vetrano
Lire 6.000 ;
Rabito
Lire 2000
Montalbano Rosario Lire 2,000 •
11 Comitato deU’Illuminazione della Festa della Madonna
dell’U d i e n z a, composto dai
Sigg. Renna Giuseppe, Salvato
Antonino di Filippo e Amedeo
Giuseppe di Rosario, sentitamente ringraziano i sambucesi
di America che sono stati tan
to generosi nel collaborare alla
riuscita della Festa.
Offerte per l’illuminazione del
la festa di Maria SS. dell’Udienza pervenute da parte dei Sambucesi in Venezuela

Dollari 4:

Boliver 5:

Milone
Angelo,

cesco Marchese Calogero, Milillo Vincent, Mulè Joseph, Mu
lè Charles, Mulè August, Mulè
Caterina, Nuccio Giuseppe, Pai
meri Mario, Porcaro Anilina,
Ricco Rosaria, Romano Joseph,
Sagona Bi ago. Scibona Vi t o,
Sparacino Vito, S p a r a c i n o
Frank, Verde Stefano.

Dollari 8 :

Boliver 5:

Boliver io:
In Corso Umberto 1°. dal 2
settembre, per tutto un mese,
sarà aperto un corso di Taglio,
ricamo c rammendo, per conto
della BORIITI!
Vi partecipano molte ragazze.
La Borletti è rappresentata a
Sambuca dall’Agente di zona
Nino Russo di Menti.

Al Santuario dell'Udienza

punto dì convergenza di tut
ta l’anima Sambucese. cuori
riconoscenti, hanno inviato
offerte:

j

Boliver 10:

i

do quantitativo loro dispo
nibile
Allo scopo, infine, di con
seguire una m igliore valoriz
zazione com m erciale per le
partite di grano duro supe
riori al lim ite del 60% di
bianconato, il M inistero stes

to, e con sapore talora di
lievito acido.
Facciamo un appello ai
signori fornai e all’ignoto
Assessore alla Annona di
rendere meno sgradevole
il sapore del sudato pane.

Santuario Madonna (e lllie ®

.

Boliver 315

1ali offerte ci sono pervenu
te tramite l’interessamento *Jei
Sigg. Pendola Antonino e l'ranzone Giuseppe

Damiano Antonietta
Dollari 3:
Arbisi Giorgio, Adams Lena,
Candilora Barney, Caruso Vito,
Damiano Mary, Giaccone Rose,
Mandali Antonino, Merlo Giu
seppe, Pinelli Calogero, Pinelli
Maria, Staiano Caterina 1. Tam
burello Francesco.
Dollari 2
Tumminello Margherita, Abbene Mario, Amodei Joseph.
Becchina Sebastiano, Becchina
Baldassare, Bilà Vincenzina,
Buonacosa M a r i a , Cacioppo
Margaret. Cacioppo Giovanni,
Caruso Giuseppe. Caruso Leo.
Cascio A. Catalanotto Tomma
so, Ciaccio Alessio, Giaccio An
gelo. Cicero Andrea, Cicero
Giuseppe, Cipolla Peter, Di Pri
ma Lawrencc. Ferrara Anto
nietta, Ferrara Alfred, Giorgio
Frank, Guasto Joseph, Gullotta
Cristoforo, Gullotta Joseph, Inzcrillo Margherita, La Marca
Jennie, La Marca Paolo, Lambardino Mana, Margiotta Fran

M ariella M ontana d i An
tonino annunzia la nascita
della sorellina G isella

Emma ed Aldo Mauro an
nunziano la n ascita del pic
colo Benedetto.
All insegna dei due nastri
gli auguri de « L a Voce »,

Mentre andiamo in macchina !
apprendiamo, la sera del 13
settembre, domenica, verso le
ore 21,30 in contrada Paia No- g
va, veniva rinvenito cadavere,
in una pozza di sangue, un
uomo. A vvertita la Caserma
del Carabinieri, i primi accer
tam enti davano per identifica
to lo sventu rato. si tratta**
dell agricoltore Cacioppo Anto
nino Di ritorno da un lieto
convito il Cacioppo è stata
vittim a dell animale sul quale
m ontava, a quanto pare l'a n l '
malo. Impaurito da qualche
ombra, si lanciava ad una fu
riosa corsa lasciandolo cadere
dalla groppa, ma un piede gh
rim aneva impigliato tra le cor
de del basto, per cui il povero
m alcapitato veniva t r a s c i n a to
pei parecchie diecine di mètri,.
Un gruppo di giovani che scen
devano da Adragna trovavano
il Cacioppo freddo cadavere
L accaduto ha destato raccapriccio e commozione In tutto
il paese

A quando I F.lli Galli
no a ree
si decideranno
iste diretti
lizzare il serviste
Sambuca P a l e r m o
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Mons. Diego P ianela:
Uomo di Lettere, di Chiesa, di Stato
H 4 Giugno 1958 si compiva
no i primi cento anni dalla
morte dell'Arclvescovo Pianeta.
Personalità di indubbio rilie
vo per una autentica statura
di rigida virtù, di vigorosa energla e di tanta ed inflessibile dedizione da conferire una
propria storica impronta a tut
ta l’attività da lui svolta pur
fra gli sconvolgimenti politici
della sua epoca.
DIEGO P LANET A nacque, a
SAMBUCA il 25 Gennaio 1794.
dalla nobile famiglia dei Baro
ni di S. Cecilia.
Compi gli studi ecclesiastici
nel Seminario di Agrigento.
Passo quindi nel Collegio dei
Santi Agostino e» Tommaso,
fondato nella stessa sede dello
Arcivescovo Ramirez. per pro
seguire lo studio delle scienze,
e contemporaneamente insegnò
filosofia nello stesso Seminarlo
di Agrigento. Al quinto anno
di frequenza del Collegio senza
terminare 11 corso, che era di
sei anni, fu trasferito come
docente di diritto canonico nel
Seminario di Monreale, ove
ebbe ancha il canonicato del
SS, Salvatore
Giovane ventiquattrenne ini
ziava cosi la sua delicata mis
sione dello insegnamento nel
fiorentissimo Seminario di Mon
reale tenendovi par ventitré
vanni la cattedra di Diritto Ca
nonico assegnatagli dall’Arci*vescovo Benedetto Domenico
Balsamo. Insegnò pure per sei
anni teologia dogmatica di cui
era stato principe in Agrigen
to. Ebbe cosi l’altissimo com
pito di plasmare e formare
alla Chiesa elette schiere di
giovani ecclesiastici che poi ri
fulsero per bontà e scienza In
quella illustre Archidioccsi
Il 15 Luglio Sua Santità
Gregorio XVI lo nominò Arci
vescovo di Brindisi e Ammini
stratore Perpetuo della Diocesi
di Ostumi.
Appena in sede si pose rapi
damente al lavoro. I suoi lun
ghi anni passati nel Seminario
di Agrigento ed in quello di
Monreale, centri insigni di
spiccata cultura lo avevano ar
ricchito di una preziosa espe
rienza, I suol studi, ]a sua ap
plicazione e la sua intelligenza
lo misero in condizione di at
tuare un piano sistematico ed
esteso per ridare nuova vita
alla Chiesa Brindisina ed a
quella di Ostami,
I
suoi primi pensieri furono
rivolti ai Seminari delle due
Diocesi affidate al suo gover
no. Volle che 1 sacerdoti fre
quentassero ancora un altro
anno 11 Seminarlo sotto i suoi
occhi per perfezionarsi, perchè
la rinascita di una diocesi ri
chiede santi e dotti ministri di
Dio Sostenne molte fatiche di
natura giuridica per assicurare
le basi finanziarie, oltre tutto,
al Seminario.
Come i primi Vescovi del
Cristianesimo egli prediligeva
i più umili e faticosi ministe
ri Bramava predicare al po
polo e dare egli stesso ogni
anno i Santi Spirituali Eserci

zi e al Clero e ai fedeli.
Nel 18*1 introdusse nell Archldiocesi la Pia Opera della
Propagazione della Fede a prò
delle Missioni.
Camminò infaticabile per ’e
parrocchie della sua Archldlocesi. desideroso del contatto
semplice e familiare con il suo
Clero e con il suo popolo.
Predicava ed istruiva senza
stancarsi mai. Fu questa la sua
più assidua e gradita occupa
zione durante gli otto anni che
dimorò, pastore buono e soler
te. nelle sue due amate diocesi
Brindisi e di Ostumi.
Nel Concistoro del 7 Genna
io 1850 il S Padre Pio XI gli
commutava l Arcivescovado di
Brindisi con L’Arcivescovado di
Damiata in partibus.
La Provvidenza richiamava
la Sicilia Monsignor Pianeta c
qui è costretto ad accettare le
tre importantissime e delicate
cariche di Giudice della Ro
mana Monarchia ed Apostolica
Legazia in Sicilia, di Presiden
te delia Pnhhiir.fi lst.Ki)7.ianr; ed
Educazione di ^Consultore di
Rfot-P in Sicilia.
Epoca particolarmente inte
ressante fu quella In cui egli
svolse in Sicilia tutta la sua
instancabile attività. Ragioni
di ogni genere geografiche, mo
rali, economiche ecc. portavano
i siciliani a sognare l’unità po
litica della penisola. Era nato
cosi il movimento per l’unità
d’Italia Sugli agitati anni dal
1850 al 1858 l’Arcivescovo Pia
neta agì sempre con operosa
fiducia di salvaguardare 1 di
ritti della Chiesa e insieme di
non mortificare quelli dello
Stato, quasi lungimirante di
quello che doveva avvenire settantuno anni dopo la sua mor
te con la Conciliazione prepa
rata prima negli animi, sanci
ta poi nei Patti Lateranensi.
L Arcivescovo Pianeta fu pro
fondo diplomatico, abile nel
governo, giusto e prudente, e
bene a ragione godeva dì tutta
confidenza del Re e della Sede
Apostolica
Le tre cariche da lui assunte
riguardano la cosa pubblica in
Sicilia: Giudice della Aposto
lica Legazia deve intervenire
sugli affari religiosi e morali.
Presidente della P. I deve in
tervenire su tutti gli affari
letterari, Consultore di Stato
deve intervenire sugli affari
economici e sociali.
L’Arcivescovo Pianeta posse
deva ima visione chiara, aper
t i e chiaroveggente di tutti i
problemi che interessavano il
rinnovamento della vita di or
dine alla ecclesiastica discipli
na per un maggiore incremen
to religioso e morale, o in or
dine al progrèsso delle scienze,
delle lettere e della civiltà na
zionale
Attività
meravigliose
che
sbocciavano dal suo cuore apostolico per dare un vigore
nuovo alla vita cristiana
FU SEMPRE UOMO DI DIO
Il dottissimo Gesuita P Ales
sio Narbone nel Giugno 1859
cosi scrisse dello Arcivescovo

Pianeta NEL RIANDAR COL
PENSIERO IL CAMMIN DI
SUA VITA LA SCORGO DI
VISA IN TRE STADI E IN
CIASCUNO DI ESSI CI RAV
VISO UN CARATTERE PER
PIÙ’ TITOLI COMMENDABI
LE RISCONTRO NEL PRI
MO STADIO L’UOMO DI LET
TERE. NEL SECONDO L’UO
MO DI CHIESA NEL TERZO
LUOMO DI STATO, E IN
TUTTI E TRE LUOMO DI
DIO ».
L'energia, l'eroismo, l'attività
dinamica avevano la loro sorgentegente e 11 loro costante
alimento nella sua vita di uo
mo di Dio
Amo intensamente la sua
terra di Sicilia, ma conservò
pure una grande predilezione
per Brindisi, ove dal 1852 al
1853 fece costruire lOrfanotrofio di S. Chiara e spese per
questa opera 1500 ducati. Pure
non dimenticò mai la terra
che gli diede i natali. La Chie
sa di Sambuca conserva gelo
samente il suo prezioso regalo
della pianeta tutta in ricamo
d'oro
Mons. Arcivescovo Diego Pia
neta mori in Palermo il 4 giu
gno 1858 e fu sepolto nella
Chiesa della Collegiata di Mon
reale
Di Mons, Pianeta se ne par
lerà sempre nella storia Una
indagine attenta potrà sempre
recensire quanto di attivo deve
storicamente essere ascritto al
la sua personalità e al]a sua
opera.
Dispiegò tutta la sua vita a
profonde ragioni Ideali.
A sintesi di queste note noi
concludiamo che 11 governo
dell ARCIVESCOVADO PIA 
NETA fu un governo vigile e
provvido, da autentico fedele
e leale servitore della Chiesa
e della Patria
Sambuca lo annovera fra i
grandi della sua terra
LA MARCA

GIANBECCHINA, fèdele allo
insegnamento dei grandi mae
stri dell’Ottocento ama dipinge
re dal vero.
Diciamo subito, però, a scan
so di equivoci, che il vero per
il nostro, piuttosto che un tra
guardo da raggiungere, costitui
sce un punto di partenza, non
un impedimento, dunque, al li
bero volo dell’artista, ma una
forza stimolante, non una pa
stoia, ma un potente energetico
che suggerisce forme e colori
che la fantasia creatrice dello
artista esalta in pure linee geometrice e in esplosive note cro
matiche.
Perciò la realtà che vediamo
rappresentata dai dipinti di
Giambecchina non è mai quella
statica e illustrativa dei veristi,
ma quella dinamica e libera
mente interpretata di un artista
che, da oltre venti anni, segue
attentamente tutto il processo
evolutivo deH'arte del nostro
tempo, dalle esperienze dei po
stimpressionisti a quelle degli
espressionisti, da quelle dei cu
bisti a quelle degli astrattisti.
Giambecchina non intende at
tuare una rappresentazione obiettiva delle cose, non si preoc
cupa cioè della rassomiglianza
del soggetto, nè si limita a una
rappresentazione meramente im
pressionistica e luministica, ma
punta con tutte le sue forze a
ottenere una visione pittorica-

LE OPINIONI DEGLI ALTRI

IL GATTOPARDO 1,1
^t R O R l A Monto

I libri che hanno un folgo
rante successo si dividono m 2
grandi categorie, quelli che in
terpretano uno stato d’animo
contingente, e di cui nessuno
più parla quando questo stato
d'animo cambia; e quelli che
invece interpretano i sentimen
ti dell'uomo in quanto tale, al
di là quindi delle barriere na
zionalistiche ed al di là dei se
coli. « 11 Gattopardo », a nostro
avviso, appartiene a pieno dirit
to a questa seconda categoria;
alla categoria dei libri cioè che
non tramontano mai, come i
tragici greci, o i classici latini.
lo
penso che ancora non tut
ti si rendono ben conto della
grandezza di questo libro civile,
che è anche una meravigliosa
opera d’arte. Occorreranno alcu
ni decenni perchè « Il Gattopar
do » abbia il posto che gli com
pete nella storia letteraria d’Ita
lia, accanto a Verga e a Man
zoni. E sinceramente ci dispia
ce che un romanziere della tem
pra e della qualità del Tornasi
abbia finito la sua carriera co
sì precocemente, quando i frut
ti del suo ingegno erano appena
cominciati a manifestarsi,
Giuseppe Tornasi, principe di
Lampedusa e duca dì Palma, ap-

mente spaziale della realtà e,
facendo tesoro degli insegnamenti dei grandi maestri della
pittura contemporanea (Cèzanne, Van Gog, Gauguin, Picasso),
rappresenta le cose con vigoro
so senso del volume e del valori
plastici, deforma, con evidente
gusto espressionista e cubista
insieme, le immagini della real
tà, riducendole spesso in pure
forme geometriche.
I dipinti che la mostra di
Sciacca ha adunato ci offrono,
in termini moderni di linguag
gio, alcuni degli aspetti più pe
culiari della nostra isola. Essi
sono il frutto di una lunga con
suetudine di vita con l’umile
gente dei campi e di frequenti
prolungati soggiorni nella terra
avita. Essi sono visioni < una
Sicilia aspra e selvagge dove
ancora oggi l'uomo con luce
na esistenza grama, quasi pri
mitiva, e che, forse per questo,
è più vicina al cuore dell’arti
sta.
Essi, che tanto successo cii
pubblico e di critica hanno ri
scosso Ja scorsa primavera a
Milano e a Firenze, costituisco
no, a mio avviso, la più valida
conquista dell’arte di Giambec
china e attestano la felice coin
cidenza della raggiunta maturità
umana e artistica di uno dei
più probi e robusti talenti di
Sicilia.

SALVAlORk CANTONI

parteneva ad una delle più ari*
stocrancne e veccnie tannane di
Sicilia, a una di quetie tamigue
che nei secoli passati erano ar
rivate nella nostra isola come
padroni e conquistatrici, e cne
poi ci avevano messo radici e
si erano perieuamente assimi
late agii autoctoni.
Ma la famiglia del Tornasi
(rara avis in una terra in cui la
aristocrazia non na mai saputo
esprimere una cultura autono
ma; conservo i legami con gli
altri paesi europei, evitanuo
quello aoorutimento culturale
cne lu il logico epilogo aeu anstocrazia isolana, cruusa nel
suo provincialismo, ignorante
delle nuove correnti di pensiero
europee, conformista per pigri
zia mentale, ramo secco ni una
struttura sociaie sopravvissuta
ai tempi.
« il uattopardo » è la stona
d’una veccnia famiglia siciliana
al momento dello suarco di Oaribaldi, e poi per un ventennio
circa dopo l'unità d'itana. Ma
« 11 Gattopardo » è soprattutto
la stona ael capo-famigna, per
sonalità anfanante quant altre
mai ed in cui è da ravvisare un
antenato deil’Autore, principe e
astronomo.
In questa vecchia famiglia si
conservano strettissimi tegami
con la cultura europea, ed il
principe Salma (il protagonista)
aveva voluto a casa sua la go
vernante francese, perchè i suoi
figli apprendessero la lingua del
la cultura europea; ed egli stes
so, in un epoca in cui gii scam
bi ed i viaggi non erano tacili
e confortevoii, visitava spesso
Parigi, l’Atene d’Europa, dove ii
Principe andava a comprare le
ultime novità librane non an
cora giunte in Italia, e dove era stato decorato d’una meda
glia al mento dì studioso nella
più prestigiosa sede di Univer
sità: in Soroona.
Erede di tanta tradizione fa
miliare, Giuseppe Tornasi la vi
vifica e le conierisce nuovo lulustro. Egli stesso conosceva le
principali lingue europee, e leg
geva nell'originale i classici del
le letterature principali. Sposo
una baronessa baltica, e divide
va il suo tempo tra il castello
di sua moglie a Stomersee, e la
Sicilia.
"lutti gli elementi erano per
ciò in possesso del Tornasi per
scrivere un libro a sfondo civi
le sulla Sicilia, poiché egli alla
conoscenza profonda e medita
ta della cultura internazionale,
univa la conoscenza diretta e
l'esperienza vissuta di altre con
trade, dove diverso è il vivere
sociale.
Tornasi rappresenta un fatto
importante nella cultura italia
na, oltretutto anche per questa
sua larghezza d’orizzonti e per
questa sua ampia visuale, (che
gli permettevano utili ed obbiet
tivi raffronti), diffìcili a trovar
si in Italia, pressoché inesisten
ti in Sicilia. Solo l’esperienza ed
il contatto diretto, (od almeno
una profonda conoscenza data
da buone letture) di altre socie
tà e di altre culture può for
nire un utile parametro al Si
ciliano per misurare la grossola
na primitività con cui il vivere
sociale è organizzato nella iso
la. Tornasi possedeva l’esperien
za e la cultura, e ci ha dato
un’opera d’arte ed un romanzo
civile ad un tempo.
I suoi giudizi restano impres
si, se il libro è compreso è me
ditato, se si è capaci di com-

prenderlo e di meditarlo. Kco
quaicne esempio.
*« Era contro di essi (i conven
ti palermitani) cne in reaiu erano accesi 1 luocm (dei rioelli
garibaldini) delle montagne, at
tizziti del resto da uotnmi as
sai simili a quelli che nei con
venti vivevano, fanatici come
essi, chiusi come essi. come es
si avidi di potere, cioè, com'è
l'uso, di ozio » (Pag. 35). Si os
servi in una sola irase quanti
giudizi profondi ed acuti mes
se in luce le insumeenze ael
clero siciliano, ma su Dito dopo
ricordato cne gli stessi diretti
esistono dall’ altra parte delia
barricata; denunciata I’ avidità
di potere tipica dei .Siciliani \cos’è la malia se non una mani
festazione d avidità di potere,
spinta sino al punto di prender
lo ad ogni còsto, ancne usur
pandolo ed imponendolo a cui
è troppo deòoie per sapersi o
potersi difendere?), ma suoito
aggiunto che nell'isola potere e
ozio si equivalgono, e Bastereb
be questo solo tremendo gudizio per inchiodare alle loro re
sponsabilità le vecchie classi di
rigenti isolane e per condanna
re secoli di malgoverno. Ma, ri
corda Tornasi, non facciamoci
illusioni: quando gli struttati
avranno il potere diventeranno
automaticamente sfruttatori an
che essi, poiché è il potere cne
vogliono, «cioè, com è l'uso, lo
ozio ».
E pensando forse alle brumo
se distese delle brugniere bal
tiche, dove egli amava soggior
nare. Tornasi senve: «Il soiesi rivelava come l’autentico so
vrano della Sicilia • il sole vio
lento e stacciato, il sole narco
tizzante ancne, che annullava
le volontà singole e manteneva
ogni cosa in una ìmmoointà
servile... <
■(pag. 53),
Ed è la conoscenza di altri
paesi e d’altri popoli che per
mette al Tornasi di distinguere
« l’astuzia paesana », che in Si
cilia considerano intelligenza,
dalla vera intelligenza che è tutt’altra cosa; di ironizzare sul
« macchiavellistno astratto dei
Siciliani »; di stigmatizzare i lo
ro lati deteriori, e spesso ridi
eóimente deteriori, perchè con
formati dalla presunzione e dal
la conseguente certezza (parto
dell'ignoranza) d’essere nel giu
sto.
Certo, non tutti ì giudizi e
gli apprezzamenti del Tornasi ci
trovano consenzienti; così al
lorché egli attribuisce ai brogli
del plebiscito elettorale unita
rio la morte delia buonafede in
Sicilia, non possiamo fare a me
no di osservare che in tutti i
paesi del mondo ci sono sem
pre stati, e forse sempre ci sa
ranno, brogli elettorali E che:
forse che per questo in tutti i
paesi del mondo la buona fede
è inesistente o quasi come lo è
in Sicilia? Come si vede, la spie
gazione deve essere più profon
da, e merita più attenzione. Ma
appunti di questo genere in nul
la possono diminuire il pregio
di questo libro.
I ’achitettura e la struttura
(anche linguistiche) sono mera
vigliose, ed i tre quarti del ro
manzo sono pagine di poesia,
di pura poesia, più bella elu
se fosse in versi. Il dalogo. per
esempio, tra il Principi- Salina
e l emissario piemontese. Che
valley, è tutta una poesia, e si
legge col fiato sospeso, così <<>
me si ascolta un bel disco o si
guarda un bello spettacolo tea
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Ili i
trale o cinematografico Per di
pie è poesia « concettosa ». pie
na di osservazioni geniali, di
battute brillantissime, di giudi
zi lucidissimi L'estro di Torna
si ci sopraffa, e a dà il senso
del nostro limite e delle nostre
insufficenze
Sentite • « il peccato che noi
siciliani non perdoniamo mai è
semplicemente quello di «fare».
Siamo vecchi... vecchissimi. So
no venticinque secoli almeno
che portiamo sulle spalle il pe
so di magnifiche civiltà etero
genee, tutte venute da fuori,
nessuna germogliata da noi stes
si... noi siamo dei bianchi... ep
pure da duemilacinquecento an
ni siamo colonia.. il sonno è
ciò che i siciliani vogliono, ed
essi odieranno sempre chi li vor
rà svegliare.. » (pag 209-10). E
più in là' «noi siamo dei., i
siciliani non vorranno mai mi
gliorare per la semplice ragione
che credono di essere perfetti;
la loro vanità è più forte della
loro miseria., si va dicendo ,
che la colpa del cattivo stato
di cose è il feudalismo... sarà.
Ma il feudalesimo c’è stato
dappertutto.. 1 risultati intanto
sono diversi... Questi sono di
scorsi che non si possono fare
ai siciliani; ed 10 stesso, del re
sto, se queste cose le avesse
dette lei, me ne sarei avuto a
male. » — Non è meraviglioso
che cose così tremendamente
sene e tristi siano scritte in ma
niera cosi bella?
Qui ci fermiamo, non che
non avremmo altro da dire,non
che non sarebbe bello, ed uti
le, riportare qualche altro pas
so, più significativo degli altri,
di questo ottimo libro; ma la
paura di tediare il lettore ci
frena Propongo semmai una
cosa : chi è interessato a discu
tere l’argomento, scriva alla re
dazione, esponendo i suoi ar
gomenti, e così un dialogo frut
tuoso potrebbe instaurarsi tra
tutti i lettori della « Voce di
Sambuca ». Discutiamo assieme
sulla base del « Gattopardo », le
nostre tare, i nostri difetti, le
nostre insufficenze: il ricono
scerli, l’individuarli, lo accetarli e il proporsi di emendarsi
costituiranno di già un grande
passo avanti, in perfetta armo
nia con i fini di questo nostro
giornale cittadnio.
Rori Amodeo

TERRAVECCHIA
me nei vasi rinvenuti nella
zona archeologica di Agri
gento; altri, erosi dal tem
po, portati alla superficie
e calpestati continuamente
dagli armenti che vi pasco
lano, mostrano al nudo la
sola terracotta. E ’ stato rin
venuto anche qualche moz
zicone di colonna di tufo
arenario che è sicuro indi
zio di una esistente dimora
di uomini civili che dalla
valle trasportarono sin las
sù, siamo a quota 800 s,m.,
materiale da costruzione
Nel prossimo numero sare
mo in grado di pubblicare
delle foto e uno studio più
accurato. Frattanto segna
liamo alla Soprintendenza
alle antichità la zona di
Terra Vecchia perchè con
l'intervento di tecnici si fac
ciano saggi per portare al
la luce quanto di recupera
bile può ancora rinvenirsi.,
perchè sia dato un indub
bio contributo alla storia
della nostra terra.

Nel prossimo numero ;
PERCH E' A TERRA V E C 
CHI A NON ESISTONO
AVAN ZI DI C O STR U ZIO 
NI — - Servizio particolare,
c arredato ampiamente <h
fotografie.

In un articolo apparso il 12
novembre 1958 su uno dei no
stri giornali, sotto il titolo « La
storia dell’arte nelle scuole », il
Sig. Dino Pieraccioni, commen
tando i risultati del Congresso
di insegnanti tenutosi ai primi
di novembre dello scorso anno
a Firenze, auspicando l’insegna
mento della storia dell'arte in
tutte le scuole medie superiori,
aggiunge che «L’insegnamento
della storia dell'arte negli Isti
tuti Tecnici per Geometri po
trebbe dare una giusta ed utile
informazione a quelli che sono
oggi i responsabili di molte del
le Turpitudini che si vedono, a
disdoro dì molte vie e piazze
cittadine ».
Ho seguito il Sig. Pieraccioni
nei suoi articoli sulla scuola e
relativi problemi : concordo,
spesso, con le sue idee, e gli
riconosco competenza ed acu
tezza di osservazione. Questa
volta dissento decisamente • non,
certo, nella richiesta di intro
durre la storia dell’Arte negli
Istituti Tecnici. Ritengo oppor
tuno il potenziamento della
scuola per Geometri, la istitu
zione di un tirocino obbligatorio, per evitare il voluto svili

mento d una delle più antiche
e tradizionali professioni Ri
tengo inoltre che valorizzare le
profesisoni medie, di base, sia
necesario per una sana econo
mia sociale e sia il solo modo
per elevare gli specializzati lau
reati.
Ben venga, quindi, la Stona
dell’Arte negli Istituti Tecnici.
Per quanto così, com’è con
cepita nelle nostre scuole è,
spesso, solo studio della vita,
morte e miracoli dei grandi ar
tisti del passato, senza che lo
studente nulla capisca di arte;
vi si parla di stili, di moderno
e di antico, di vecchio e di nuo
vo; è, più o meno, una cultura
letteraria. Sarebbe decisamente
più utile inculcare i concetti di
« Architettura » e non Archi
tettura di bello e di brutto; in
segnare funzionalità, plasticità,
armonìa, architettura d’assie
me; spiegare che è bello non
solo l’antico e che il bello non
è antico nè moderno, ma solo
bello è, quando e dignità.
Onore, capacità e dignità pro
fessionali riconosciute, sempre,
da secoli di attività.
n é

:

A proposito di critiche precisazioni, ritratta
zioni e cc., risponde la sapienza dei secoli:
« Lu taciri è virtù e nun è di tutti,
usari la prudenza è nna bell’arti,
e si vo’ dari la risposta a tutti
perdi la libertà, Tu ’ngegnu e l’arti ».

©TUIE SPOETIVI
In seno all’U.S, LEGA si so
no svolte le elezioni per il rii>
novo del Consiglio Diretuvo pe,
l’anno 59-60., Sono risultati elet
ti: Franco La Barbera con voti
95, Bondì Guido con 53, Mani
scalco Giuseppe con 52, Cannova Leo con 50, Montalbano
Giuseppe con 49, Cannova Ren
zo con 46. Guasto Antonino con
33, Gurrera Manlio con 26 e
Merlo con 23.
Per il Collegio dei sindaci so
no risultati eletti : Giuseppe La
Barbera con voti 56, Montal
bano Salvino con 36, Tambu
rello Vincenzo con 16,
Presidente della società alla
unanimità è stato confermato
Franco La Barbera.

• ♦•

Organizzato dalla UiS. LEGA,
in collaborazione colla Pro Lo
co « Adragna-Carboi », ha avu
to luogo a Sambuca dal 5 al
20 agosto un torneo di calcio
per la disputa della « I Coppa
Carboi ».
A tale torneo hanno parte
cipato quattro squadre. Il tor
neo che ha mobilitato tutti i
giovanissimi, essendo riservato
alla categoria juniores, ha ri
scontrato notevole successo.
I risultati delle partite dispu
tate sono i seguenti :
Olimpica-Stella Azzurra 2 a 1
Folgore-Stella Azzurra 4 a o
Labor-Folgore o a i
Folgore-Olimpica 1 a 1
Labor-Stella Azzurra 2 a o
Folgore-Labor 9 ao
Olimpica-Stella Azzurra 2 a o
Olimpica-Labor 2 a o
Folgore-Stella Azzurra 3 a o
Stella Azzurra-Labor 3 a 1
Folgore-Olimpica o a o
La classifica finale è la se
guente: Folgore punti 10; Olim
pica 9, Labor 3: Stella A 2
La classifica dei marcatori ve
de al primo posto Mirino Gio

vanni della Folgore con 11 reti;
al secondo posto con 2 Calca
gno dell’Olimpica; il resto con
una rete a testa,
La classifica delle squadre in
base alle penalizzazioni è la se
guente: Folgore penalità 395;
Olimpica 970; Labor 100; Stel
la Azzurra 1.615.
Giocatori più disciplinati sono
risultati ex aequo; Di Giovan
na Aurelio (Folgore), Munisteri
Alberto (Folgore), Bondì Giusep
pe (Stella Azzurra), Rinaldo Gaspare (Labor), Capra Gaetano
(Olimpica).
Come si può dedurre dalla
classifica la marcia trionfale del
la Folgore è stata contrastata
solo dall'olimpica che fino allo
ultimo, con un poco di fortu
na, avrebbe potuto vincere la
Coppa, Tutte le squadre, tutti
gli atleti hanno lottato con sa
no agonismo e con pieno senso
sportivo. Tutti sono stati esem
plarmente disciplinati, e non in
ganni a tal proposito la classi
ca per penalità: le penalizza
zioni sono state attribuite per
mancanze lievi o per delle irre
golarità di poco conto; ciò se
condo le direttive dei dirigenti
dell’U,S LEGA che intendono in
culcare nei giovani lo spirito
dello sport puro, inteso quale
gara di nobile emulazione, sce
vro da ogni risentimento, che
serva, secondo le finalità del C
Sportivo Italiano cui la Lega, è
affiliata, all' educazione fisico sportiva e morale dei giovani.
La Lega, tramite questo gior
nale, intende ringraziare le au
torità per la simpatia con cui
hanno seguito ed appoggiato l'i
niziativa, ed invitare le stesse
a far sì che il torneo nel pros
simo anno possa trovare svolgi
mento nel nuovo campo sporti
vo. che gli sportivi di Sambuca
da anni attendono.

I coniugi Felice e Domenici
Vetrano. abbonati del nottr,t
giornale partiranno per l’Ame
ri il 10 settembre. Particofa,
auguri di un buon viaggio e di
felice dimora negli Stati Uniti
da parte de « La Voce di Sam
buca », che nel Sig. Vetrano
vrà un ottimo corrispondem ■
e collaboratore da Hrookìyn.
Rendiamo noto a tatti i
Sam bacesi d'Am erica che ||
Sig. Felice Vetrano è uffi
cialm ente l’incaricato I |
rappresentante del nottrn
mensile negli Stati Uniti
T utti i nostri concittadini
possono rivolgersi al Sig. V*
trano Felice, 1930 Green«
Ave. Ridgwood 37. Brooklyi,
_ N. Y U .SA . tanto per ab
bonarsi al giornale quanti<
per torci pervenire notizie di'
pubblicare.

ARRIVO

Son le rondini a dare l'avviso!
Le aurore son tutte le stesse:
sembrati quelle di agosto,
di luglio.
Ma sui fili, al mattino,
nc vedi migliaia!
Come grani di lunga corona,
un rosario nel cielo
si taglia:
sono rondini
accanto alle rondini!
Una preghiera
pigolando si leva
0 un allarme,
un raduno
di fuga:
« Andiamo,
l’estate finisce!
Il Signore dal cielo
ne assiste!
Questo sole,
questi archi,
1 balconi, le tegole,
i bimbi „ eran buoni!
Solo un posto:
i nidi pendevan distrutti;
senz’archi trovammo S, Giorgio!
Ma gli altri eran tutti:
casette a noi care e assai note!
Andiamo —
l’estate finisce!
Il Signore del cielo
ne guidi,
questo sol rivedere
ne faccia!
A. D. G

Quannu pensu chi chiù nun mi vo' beni
Nun sacciu propriu chiddu chi faria.
ma la spiranza saggili mi mantenL
fa di sustegnu a la me’ fantasia!
Quannu la notti in me' favuri veni
mi sonnu chi tu spasimi pi mia;
mi scordu chi m’hai datu amari peni
e sempri, sempri, dormiri vurria!
ERNESTO CIACCIO

SICILIA
Riposi misa ’ncapu tri culonni,
ti strincinu e t’annacanu tri mari,
d’argentu e d’ora su li tò Madonni
e l’autri Santi supra dì l’altari.
Custodi sunnu Chisti di li sonni
quannu lu soln trema e fa scantari!
Sicilia, terra di li beddl donni,
cu t’abbannuna nun ti pò scurdari.
0 Diu. chi sarvi dintra li Tò mani
di tuttu lu criatu lu distinu,
ogni malanmi tenllu Iuntami'
E tu , Santuzza di lu Gran « Fistimi »,
fà chi lu vutu miu nun fussi vanu
e prega nni lu munti Piddirinu!
CALOGERO ODDO

PALCHI

Diamo atto al signor Di
rettore Provinciale delle Po
ste e Telecomunicazioni del
suo vivo interessamento per
l'attuazione del ripristino
del doppio arrivo dei di
spacci. C i permettiamo pe
rò rivolgere una seconda
preghiera al D ott. D i Be
nedetto per quanto riguar
da l'arrivo e la partenza
dei pacchi.
Abbiam o saputo che lo
arrivo e la partenza dei
pacchi avviene per via Costelvetrano impiegando, per
il recapito, da tre a quat
tro giorni.
Non si potrebbe ovviare
a tale inconveniente met
tendo in arrivo ed in par
tenza i pacchi da e per
Palermo collo stesso servi
zio d'autolinea dei Fratelli
Gallo, cosi com e avviene
per i dispacci?
Si pensi che talvolta ar
rivano delle m edicine di
inderogabile urgenza che
pur potendosi avere nel g i
ro di uno-due giorni si è
costretti ad attenderli per
quattro lunghi giorni con
conseguente disagio della
popolazione.
Preghiamo caldamente il
signor Direttore Provincia
le delle PP. TT., affinchè,
colla medesima autorità e
con lo stesso dinamismo
usato nella riattivazione del
doppio arrivo dei dispacci,
provveda a risolvere anche
questo problema, di gran
de importanza ma di facile
soluzione.

ABILITAZIONE
Apprendiamo con piacere
che il nostro concittadino
S A L V IN O F E R R A R A , il
quale si è laureato recente
m ente in Medicina e Chi
rurgia, ha conseguito, nell'utima sessione degli esa
mi di Stato l’abilitazione
alVesercizio professionale.
A l dottor Ferrara vadano
gli auguri e congratulazio
ni de « La Voce di Sam
buca ».

1 NOSTRI SOSTENITORI
Ing. Giuseppe Giacone Lit.
5.000 — Vaccaro Epifania
2 dollari — Ingarra Staiano
2 dollari — Cacioppo Augusl 10 dollari — Jerome
Salvato 15 dollari.
Tutti gli americani che
inviano offerte si intendo
no ringraziare attraverso la
pubblicazione delle loro of
ferte, in quanto per ragioni
di tempo e per ragioni eco
nomiche non possiamo ri
spondere singolarmente a
tutti.
A causa delle ferie Agosto é
Settembre del nostro giornale
escono in un solo numero

