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Cani in pensioni e vecchi 
lavoratori s e n z a  pane

Su un numero di «Oggi» di 
gennaio leggiam o. «Il ramo
so cane poliziotto «Dox» è sta
to trasferito in un allevamento 
di Torino, dove trascorrerà il 
resto della sua v ita ; il M ini
stero dell'interno lo ha acol
locato a riposo per raggiunti 
limiti di età», concedendogli 
una «pensione» di 35 m ila lire 
mensili Dox che, come è noto, 
detiene il titolo di campione 
mondiale dei cani-poliziotti, ha 
compiuto centocinquanta ope
razioni di polizia, riportando 
sette ferite in conflltt con m al
viventi e m eritandosi quattro 
mdaglie d oro e ventisei d ar 
gento Secondo 11 regolamento 
Dox avrebbe dovuto andare 
«in pensione» già dal princi
pio della primavera del 1959.

Non c'è che dire! Viviamo 
in tempi tanto strani che cer
te notizie, di primo acchitto 
ci sembrano incredibili e pub
blicate a solo scopo di am eni
tà! Purtroppo sono cosa vere 
e tanto assurde che vien vo
glia di chiederci se siano dei 
«Calandrinl» cui si vuol fare 
credere nella esistenza della 
«montagna di formaggio».

Niente di più assurdo che 
medagliare un cane ed asse
gnargli un vitalizio Senza in
correre nelle scomuniche dei 
protezionisti Slam o del parere 
che si può m ettere a  riposo un 
fedele amico dell’uomo e non 
cadere nella ridicolaggine, qua
lora. coloro che n e  avrebbero 
più assoluto d iritto fossero i -  
quamente posti nel loro vero 
meritato riposo. M a ciò non è, 
e allora la  ridicolaggine è g ra 
ve, tanto più grave in quanto 
avvallata dagli u ffic i di Palaz
zo della Farnesina.

Non esistono gli elem en'i per 
un raffronto che sarebbe po
co dignitoso jjer l'uomo, ma 
nelle condizioni del «m erita ro 
riposo torinese» di Dox quan
te decine di m igliaia di sco
nosciuti operai che hanno par
tecipato, per ogni giorno della 
loro vita, ad ■un'importante 
operazione di lavoro, che hanno 
neppure un terzo del contorto 
di quell'animale, ci dovreboero 
essere' Operai senza previdenza 
alcuna che contempli il loro 
caso, sol perché non sono sta
ti «interessati», nella  loro età 
attiva, da parte dei loro la to 
ri di lavoro, negli albi deila 
Previdenza Sociale: lavandaie, 
servitori, braccianti, pasnori, 
quanti ne esistono dalle nostre 
parti senza il sollievo di una 
meritata pensione, prodi eroi 
dalle mille ferite e dalie ero i
che gesta che non possono es
sere paragonate per dignità e 
per giustizia, a quelle di un 
cane!

Per fare una giusta diagnosi 
del fattaccio e m ettere in 
maggiore risalto la indecorosa 
ingiustizia, dobbiamo dare a t
to a quello che si va facendo 
e a quello che. secondo quanto 
si dice, si farà  per rendere 
meno precaria la  vecchiaia dei 
lavoratori. F ra un decennio, 
ne siamo certi, chi per la por
ta e chi per la finestra, tu t
ti i lavoratori avranno la loro 
pensione Sarà  una pensione 
come quella che godono i vec
chi lavoratori, pochi e fortu
nati. di oggi? Se chiedete ad 
un bracciante che scende le 
scale del nostro ufficio posta
le, nel giorno tanto atteso del
la liquidazione dell'assegno bi
mestrale. - Quanto le hanno 
dato? Vi risponde. - Per due 
mesi io mila lire' Qualcuno 
ha qualche migliaio di lire in 
più. ma ci sono di quelli che 
ne fanno molto di meno. Non 
parliamo poi degli Invalidi! 
Ora se fare 1 conti non è opi
nare a calcoli fatti, un ope
raio di quelli che abbiamo In
terrogato, in quatrro mesi, per
cepisce in pensione, quanto a 
Dox. un cane pustoloso, è as
segnato in un solo mese. Non 
é schifoso oltre che offensivo 
Per la dignità umana tutto dò?

Continuiamo; la stampa pre
cisa che Dox «avrebbe dovu
ta Andare in pensione a prin
cipio della primavera del 1959!» 
Poveretto! ha dovuto faticare

LA AMBE MALATA: L AOBICOLTIJHA!

/ < I I  P I A X O  V E R D E , ;
per 9 mesi in più dell'età li- m* 
mite! ,

Dovremmo chiedere al Sig. 
Ministro del Lavoro, alla Pre
videnza Sociale, se sono mai 
esistiti rimpianti e compatì- | 
menti per un povero diavolo 
che, raggiunti 1 limiti di età. 
deve «cudiari». per usare un 
am ara terminologia nostrana, 
prima che 11 misero assegno 
arrivi agli sportelli dell’uffi
cio postale
Per le nostre campagne quan
ti lavoratori si incontrano di 
settanta, settantacinque anni 
di età  portanti «sacchlna» e 
vanca a tracolla! Pane duro e 
sudore di sangue!
Quanti anni son passati oltre 
11 lim ite di età  per 11 limitato 
riposo!

Sì parla ora del sussidio re
gionale (5 o 6 mila lire men
sili) per sanare in parte la pla
ga della vecchiaia senza pre
videnze’ Ma a quando il primo 
assegno?

Agli Enti Locali giacciono do
mande su domande, correda
te da un fascia di documenti 
da 4 anni e più: molti dei 
vecchietti che, a suo tempo 
l'hanno presentata dormono il 
sonno della morte senza che 
hanno avuto il bene di sentir
si assistiti; molti lo sperano 
con tanta  ansia e si strascina
no di patronato in patronato, 
di ufficio in ufficio, per le so
lite raccomandatizle e Dox, un 

-cane.—è  stato oggetto di par
ticolari attenzioni di un Mi
nistero. per meritare ben più

Credevamo che certi isteri
smi di eccessiva zoofilia fos
sero esclusività delle signore 
del miliardari anglosassoni e a- 
mericani che portano 11 cagno
imo in braccio e i bambini In 
carrozzella o 11 danno in al
levamento alle nutrici, ma da 
quanto si sente la m alattia di 
certo si è propagata in più di 
un Ministero Italiano, se si 
arriva al punto di coccolare 
un cane e matrlgnare poi nei 
riguardi del veri figli di que
sta m adrepatria- 1 lavoratori 
italiani.

A. D. G

ED I P R O B L E MI  A G R I C O L I  DEL NOSTRO AGRO
I.'agricoltura c la grande ane

mica di oggi. Malgrado ì tanti 
tentativi ed interventi che si 
sono avuti, in questi ultimi an
ni, per tamponare le falle più 
grosse, resta un fatto che, men
tre la produttività è andata au
mentando nel settore secondario 
(industria) e in quello terziario 
(commercio e attività varie), in 
quello primario dell'agricoltura 
ha registrato impressionanti de- 
bacles.

La percentuale di reddito na
zionale prodotto dall’agricoltu
ra è andata scemando a van
taggio della percentuale fornita 
dall'attività industriale e com
merciale, la vita dei campi e 
degli agricoltori, in complesso, 
si è fatta difficile nei suoi ter
mini, ha investito anche il no
stro centro a basi essenzialmen
te agricole, determinando poco 
attaccamento alla terra ed eva
sione da essa Le conseguenze 
della crisi sono di vaste pro
porzioni e preoccupano uomini 
politici e studiosi di problemi 
agrari. Entro questi parametri è 
stato concepito «il piano verde» 
per l’agricoltura che il Ministro 
Rumor ha sottoposto all’appro- 

, vazione del Consiglio dei Mini
stri.

Si tratta di un piano defini
to « organico ». cioè non setto- 
rizzato ad alcuni tipi di inter
venti a favore di determinati e 
particolari settori, come era sta
to finora, ma esteso a tutti i 
problemi che richiedono un in
tervento preciso E‘ un piano 
più volte auspicato dagli agri
coltori italiani nelle loro riunio

ni, nei convegni, nei congressi 
ed ora finalmente sfornato dal 
Ministero delPAgricoltura. L'an
nata agraria 1958-59 ha visto 
un aumento quantitativo nelle 
produzioni ma un ribasso nei 
prezzi, tenuto conto che solo 
nel settore cerealicolo, i produt
tori hanno registrato una perdi
ta di 80-90 miliardi di lire I 
costi altresì aumentati per il 
maggior impiego di mezzi tec
nici c per l'incremento degli o- 
neri finanziani. Secondo 1 dati 
forniti dalla Coltivatori Diretti,
lo indebitamento complessivo 
delle aziende agricole dev'essere 
valutato, al termine del '59. 
dell’ordine di 470 miliardi. Si 
comprende, così, anche il crite
rio secondo il quale sono stati 
distrbuiti i 500 miliardi da spen
dere in cinque anni. Il « piano 
verde » sostenendo, con un par
ticolare sussidio finanziario, cer
ti tipi di colture, vuole attuare 
tutto un vasto piano di ricon
versioni culturali per adeguare 
la produzione alle esigenze di 
mercato e. di conseguenza, per 
difendere, con i prezzi della 
produzione, l'esistenza degli a- 
gricoltori e l'avvenire stesso 
dell’agricoltura italiana In que
sta prospettiva il compito più 
difficile dì evoluzione richiesto 
ai nostri agricoltori è quello di 
abbandonare, in buona parte, 
la base attuale dell’agricoltura 
che è prettamente cerealicola 
per adottare come base fonda
mentale l’allevamento del be
stiame.

Oggi il settore zootecnico è 
quello di maggiore impiego e

di conseguenza quello maggior
mente sostenuto dal piano. Un 
altro settore da incrementare è 
quello delle colture di prodotti 
molto richiesti per uso indu
striale, tipico fra tutti quello 
della barbabietola da zucchero.

In definitiva «il piano verde» 
prevede uno stanziamento di 
notevole entità ripartito se
condo due esigenze fondamen
tali- sviluppare l’attrezzatura e 
gli impianti aziendali e facilita
re il credito di esercizio. In tal 
modo si dovrebbe consentire u- 
na presa di forze di questa gran
de malata ■ l'agricoltura Alla 
luce di questa teoria quinquen
nale dovremmo esaminare i pro
blemi agricoli del nostro agro. 
Tali problemi sono dì carattere 
costituzionale, in quanto cioè 
costituiscono l'elemento s i n e 
qua non, e di carattere diciamo 
accidentale, in quanto cioè da 
un giorno all'altro possono es
sere più o meno vitali alla a* 
grcoltura stessa.

Tra i problemi di carattere 
costituzionale che la nostra a- 
gricoltura locale deve risolvere, 
con la buona volontà dei nostri 
agricoltori e con il «piano ver
de ». sono : lo sviluppo delle at
trezzature, della viabilità, della 
luce degli impianti aziendali, re
sistono trazzere impraticabili, 
contrade impervie senza una 
casa che basti all'agricojtura e 
agli animali; zone che se fos
sero elettrificate si popolereb
bero tamponando in tal modo 
l'esodo dalla campagna alla cit
tà; la consulenza tecnica in lo
co con studio delle condizioni 
di fertilità e di adattamento

Per la storia dell’autonomismo
T ra le regioni d 'Italia quel

la guardata con particolare 
predilezione e simpatia dal S i
ciliani nel Settecento e nel- 
lO ttocento soprattutto fu 1® 
Toscana, verso la  quale poi nel 
periodo del nazionale Risorgi
mento si orientò buona parte 
della nostra emigrazione Vi 
si rifugiarono infatti prima 
del ’48 Paolo Emiliani Giudici, 
il La Farina, il Gemelli, il Bu
secca, Paolo Morello, Carlo 
Merlo dei Marchesi di Santa 
Elisabetta, il Frlddanl ed altri 
parecchi e dopo 11 1848 lo a- 
bate Giuseppe Fiorenza, Mario 
Rizzar!. G iambattista Fardello 
Domenico Piraino ecc

A ll appressarsi degli avveni
menti siciliani del '60 trovia
mo anche In Toscana Fran
cesco Ferrara. Emerico Amari, 
ichele Amari. Francesco Pe
rca. ecc. ; come si vede, 11 flo
re della intellettualità sicilia
na. figure di primo plano nel 
campo degli studi e patrioti 
di pura fede.

Avvicinandosi la lotta u -  
nale, che doveva iniziarsi con 
la spedizione dei Mille, gli c- 
migrati siciliani della Toscana 
non nascosero il loro stato di 
viva agitazione e preoccupa
zione Intendo specialmente al
ludere al gruppo degli emi
grati di tendenza moderata ed 
autonomistica Tra costoro e- 
merge la figura del principe 
degli Economisti Italiani F  
Ferrara L'impresa garibaldina, 
di cui in un primissimo mo
mento si Ignorava dove fosse 
diretta mise ir. allarme 11 Fer
rara Il quale, rivelando le 
apprensioni, in qualche sua 
lettera non esitò a parlare In 
senso ostile di dittatura, di

conquista della Sicilia. Tutta
via, quando egli venne a sa- 

i pere dello sbarco di Garibal
di a Marsala, ebbe un momen
to di sollievo e si dichiarò 

j  pronto a qualche iniziativa per 
| venire in soccorso della spe- 
! dizione e della Sicilia. E a 
| questo punto però occorre ri-
■  cordare che a Firenze, perve

nuta la notizia dell'lnsurre- 
zlone del 4 aprile, si era già 
costituito un Comitato di soc
corso, del quale anzi Segreta
rio e Cassiere fu M. Amari.

A Pisa un Comitato del ge
nere fu pure costituito e di 
esso fecero parte, oltre il Fer
rara, che insegnava in quello 
Ateneo, il ricordato Mario 
Rizzati ed altri e tra 1 To
scani Giuseppe Montanelli, 
Comandante della Guardia 
Nazionale 

Ma la creazione, opportuna 
certo ed utile, di detti Comi
tati non poteva fare trascu- 
rerarc, tanto meno accanto
nare. il problena politico. La 
corrente del Ferrara, che era 
quella degli autonomisti, si a- 
gitava perchè alla Sicilia ri
manesse salva nell'unificazlo- 
ne italiana qualche guarenti
gia Il Ferrara si adoperò al
lora molto in questo senso, e 
nel luglio 1860 scrisse al Ca
vour Brevi note sulla Sicilia. 
che è un importantissimo me
morandum contro la fusione 
assoluta della Sicilia al resto 
di Italia, considerata anzi 
presentata come causa di pa
ralisi. anzi che elemento di 
prosperità per l’ìsola «fi prin
cipio della fusione — egli scri
ve -  «è la negazione della li
bertà. si può definirlo in una 
parola, è 11 socialismo della

politica» (questa tesi In se
guito sarà anche quella ael 
Perez). Il Ferrara pertanto de
preca 11 principio della fusio
ne, che «farà, egli dice, della|__
Sicilia llrlanda d’Italia», Egli I 
continua a sostenere che le 1- 
dee di rigido accentramento 
non sono indigene all'Italia, c 
propugna invece come quello 
che avrebbe conciliato gli a- 
nlml in Sicilia il sistema a- 
merlcano. .

Monito assai grave, al quale j 
però il Cavour fu del tutto 1 
sordo. Buone le Intenzioni del 
Ferrara; sgraziata la riempo- | 
risposta’ del Cavour, che vide I 
nella lettera del Ferrara un I 
totale misconoscimento dell’i-  | 
dea Italiana in Sicilia Per 
cui e risaputo che il Ministro 
piemontese Insistette allora ! 
per l'annessione della Sicilia j 
subito e senza condizioni, me- j 
diante plebiscito a suffragio ! 
universale

Nonostante la ripulsa del 
Cavour, gli emigrati siciliani 
della tendenza del Ferrara non i 
ristettero dalla loro campagna 
a favore delle esigenze regio- { 
nali. ed in tale senso tornati i 
nell Isola, dopo lo sbarco di j 
Garibaldi e 1 consecutivi av- I 
venimentl non smisero di pe
rorare e polemizzare per l'au
tonomia opponendosi al pro
getto per la annessione imme- j 
diata, di cui Giuseppe La F a 
rina. inviato da Cavour in Si- i 
eli in si era fatto deciso e In
transigente apostolo SI invo- ! 
cava la riunione di una as
semblea e un particolare ri- 
guardo alle condizioni della 
Sicilia ed ai suoi particolari 
interessi Per tutto lanno 1860 
ed anche dopo il plebiscito del-

lottobre gli autonomisti si 
tennero fermi a questi principi. 
Questo problema appassionò 
allora vivamente l’isola. Ci fu 
qualche momento che si pen
sò di venire incontro in qual
che modo alle aspirazioni si
ciliane. Gli animi erano for
temente divisi, la lotta aspra 
Gli autonomisti però nulla po
terono ottenere di concreto. 
Tramontato 11 loro progetto 
dell'assemblea, avvenuto II 21 
ottobre 11 plebiscito, un Con
siglio straordinario di Stato 
costituito allo scopo di stu
diare ed esporre al Governo 
quegli ordini e quelle Istitu
zioni atte a conciliare 1 biso
gni particolari dell’isola con 
quelli generali dell’Unltà e 
prosperità della Nazione (ne 
fecero parte Ferrara. Perez. 
M Amari ed altri) redasse e 
deliberò li 18 nov. 1860 un 
Progetto di ordinamento re
gionale della Nazione, quindi 
con larghe franchlge. che pe
rò non Indebolissero l'unità 
dello Stato. Ma le delibera
zioni di questo Consiglio stra
ordinario non trovarono alcu
na pratica attuazione L'Inne
sto de] concetto regionalistico 
con l'unità doveva ancora a t
tendere anni ed anni prima 
che si realizzasse Ma spetta 
a questi autonomisti, di cui
10 ho parlato, spetta ad essi
11 inerito di avere posto 11 pro
blema già fin da prima dello 
sbarco di Garibaldi In Sicilia 
ed averne fatto un punto 
termo della loro politica Ciò 
che essi allora non poterono 
ottenere è diventata realtà  
come ristituzione, della quale 
dobbiamo essere però degni, 
l'autonomia non deve essere

delle varie contrade dell’agro e 
campi sperimentali, allo scopo 
di vincere la neghittosità e la 
diffidenza che fanno avere so
lo fiducia nel tradizionale ciclo 
agricolo a base di fave o sulla, 
e frumento. Si potrebbe obbiet
tare da parte dei nostri bravi 
agricoltori che essi sono dispo
sti a fare ciò ma il Governo 
pnma deve cominciare! Le leg
gi ci sono, 1 piani si formula
no. ma se non ci sfruttano con 
dinamica buona volontà, si re
sta sempre a bocca asciutta. E' 
necessario che i nostri agricol
tori non sonnecchino e che, a- 
deguandosi alle nuove esigenze 
dell'agricoltura sfruttino al mas
simo quanto <■ il piano verde » 
prevede per un rinsaguanmento 
di questa grande anemica.

Il secondo problema che, ab
biamo definito accidentale, è 
costituito dalle colture che de
vono essere praticate in base 
alle prospettive commerciali di 
impiego. Se oggi, e secondo 
quanto sopra, esposto siamo in 
fase di sopraproduzione fru
mentaria e in genere cerealico
la, è necessario quello che che 
con frase da « piano verde » 
viene detta « riconversione col
turale », l'abbandono delle vec
chie colture e l'adozione di al
tre più richieste e più redditi
zie. che dovrebbero consentire 
alla nostra agricoltura di uscire 
da certe inammissibili situazio
ni di arretratezza.

Dinanzi al «piano verde», noi 
siamo d'avviso che l'agricoltura 
sambucese dovrebbe trovarsi u- 
nità e buona intenzionata; e a 
tale scopo suggeriremo, nell’in
teresse degli agricoltori stessi, 
di consorziarsi seriamente in 
unità di intenti e di interessi 
per guarire e rimettere sù que
sta nostra ammalata: l’agricol
tura!

D illa  F.lll G a llo

Con grande soddisfazione della 
Cittadinanza è stata accolta 
la notizia del nuovo, e tanto 
auspicato, servizio diretto Sam- 
buca-Palermo.

Il servizio ha iniziato il fun
zionamento lunedi 7 febbraio, 
parte da Corso Umberto alle 
5,45; è in arrivo a Palermo, 
In Piazza Magione alle ore 9 
circa: riparte da Palermo al
le ore 12 In tal modo il col- 
legamento con la metropoli 
risulta completo disponendo 
Sambuca di altri servizi. Inol
tre 11 nuovo servizio Instaura 
delle agevolazioni' biglietto di 
andata e ritorno per 900 lire 
valevole per 10 giorni

Vorremmo però che chi di 
competenza mettesse In varo 
11 diretto, anche questo tanto 
auspicato, per Agrigento, con 
altrettanti agevolazioni I Sin- 
daci di Sambuca e Menti han
no fatto qualcosa In merito?

un formlte di lotte fratricide 
senza quartiere, di lotte per 
di più Inspirate a bassi Inte
ressi, a cupidigia di potere, 
prive pertanto di ogni luce 
idelae. Gli autonomisti ricor
dati videro nell'autonomia un 
mezzo potente di sollevare le 
condizioni economiche, intel
lettuali, morali dell'isola, nel- 
11'autonomia ebbero fede sin- 
corfa Possa l'aspirazione loro 
diventare vera realtà, >1 che 
In loro anime possano placarsi 
ai cospetto dell'isola rin
novata

EUGENIO DI CARLO
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La Voce di Sambuc Q

S A M B U C A  P A E S E
Bilancio Finanziario 1960

DEI COMUNE

Il Comune di Sambuca di Si-- I- 
cilia, è costituito da un unico | 
centro abitato, ubicato in colli
na, all’altitudine di m. 364.

E’ di origine saracena, e la i 
sua consistenza urbana, del ti- ! 
po rurale, per quanto armonio- ! 
sa. è povera.

Conta, al 4. 1 1 , 1951, num 
8123 abitanti che vivono, oltre 
che della attività artigiana e del j 
locale piccolo commercio a det
taglio. di proventi agricoli, che | 
costituiscono l’entrata premi
nente della popolazione

La prorietà terriera è molto 
frazionata ed i prodotti princi
pali, sono: ì cereali ed erbacei.

Non esiste alcuna industria.
Il Comune non possiede beni 
patrimoniali di tributi.

,1 SERVIZI PUBBLICI
a) - Àpproviggionamento idrico 

Si ha un acquedotto comple
to di rete principale, alimenta
to essenzialmente dalle acque 
di una sorgente locale a deflus
so' superficiale, integrato di una 
piccola quantità di acqua del
l’acquedotto di Montescuro che 
l'E A i i ,  a cui la gestione è sta
ta ceduta, ha concessa.

La sua efficienza è scarsa, e 
nei periodi di magra, l’approvi- 
gionamento idrico dell'abitato 
è limitato a poche ore giorna
liere.
b) - Fognatura :

Esiste, la rete interna di fo
gnatura di struttura empirica e 
sfociante liberamente al peri
metro dell'abitato, di vecchia 
costruzione non resistente ai 
pesi dei traffici stradali attuali. 
E’ in corso la progettazione del
la nuova rete.
c) - Scuole:

Si hanno tre ordini di scuole 1 
— Elementare — Media e di 
Avviamento Professionale a ti
po Agrario, ospitate in edifici 
di adattamento, ad eccezione 
delle elementari, per le quali 
è stato recentemente costruito 
un edificio di 21 aule Pel com
pletamento manca un altro e- 
dificio di 10 aule.

d) - Cimitero
li cimitero, ampliato recente- I 

mente, presenta la necessita del- I 
la costruzione di un muro pri- 
metrale di sostegno, nel lato j 
sud, - Est, ove esiste un nccen- | 
tuato strapiombo.
e) - Vie interne.

Si trovano in scarso stato di 
manutenzione stradale.
f) - Strade esterne.

Se ne hanno circa Km, 10 in 
pessimo stato di pavimenta
zione.
g) - Illuminazione e servizi po

stali e di telecomunicazio
ni:

Sono aggiornate alle necessi
tà civiche attuali ad eccezione 
deH'Ufficio postale, che è o- 
spitato in locali in affitto e di 
primo piano, che spesso dà luo
go a lagnanze della popolazione

IL BILANCIO 
Il Bilancio preventivo finan

ziario dell'esercizio i960, è sta- 
> to limitato alla sola competen

za. non essendo possibile com
putare lo stato presunto d’avanr 
zo o disavanzo di amministra
zione al 30. 12. 1959, perchè 
il bilancio deH'esercizio 1959 
non è stato superiormente an
cora approvato.

Per la mancanza di entrate 
patrimoniali e per la scarsa ca
pacità contributiva della popo
lazione, in esso sono state pre
viste le spese indispensabili alle 
necessità aziendali di ordinaria 
amministrazione considerate 
con criteri di ponderata eco
nomia.

Tuttavia, si ha un disavanzo 
ecnomico di rilevante misura, 
dovuto alla scarsa capacità con
tributiva degli abitanti 

Contro L, 26.724.000 di en
trate ordinarie effettive, si han
no L. 71.830.000 di spese effet
tive ordinarie, straordinarie ri
correnti facoltative e per estin
zione di quote capitali di debi
ti in ammodernamento, con un 
disavanzo economico di Lire 
45, 106.000.

Prossimamente sarà posta la 
prima pietra della Casa del 
Fanciullo.

Il programma dei Comitato 
prevede che ciò possa evvenire 
il giorno 14 febbraio, nei gior
ni in cui andiamo in macchina, 
e perciò per questo mese non 
potremo fornire una relazione 
ampia del grande avvenimento, 
Tuttavia lo diamo come annun
zia ripromettendoci di dare un 
ampio resoconto nel prossimo 
numero di marzo Per quel 
giorno il Comitato pubblicherà 
un manifesto per dare alla cit
tadinanza il grande annunzio, 
esporre le finalità dell’Opcra ed 
incitare i cittadini ad essere so
lidali e generosi nell'attuazione 
drll'imprcsa. Si prevede la pre
senza di S. F. Mons Giovanni 
Battista Pcru/zo, Arcivescovo- 
Vescovo della nostra diocesi, e 
di altre personalità. Intanto per 
il prossimo Carnevale, con la 
nota regia de!Pinfati< abile Si
gnora Maria ( atalanotto, sarà 
allestita una recita di bambini 
che si esibiranno per diverse 
sere, il ricavato delle serate an
drà a beneficio dell'opera, Con
tinuerà a rimanere aperta sino 
a C arnevale la Lotteria che ha 
avuto inizio nei giorni delle Fe
ste Natalizie Si apprende che 
sino ad oggi il ricavato di quel-

Casa del Fanciullo
la iniziativa è stato di 181,550.

Non sappiamo quello che si 
organizza in America, tuttavia 
preghiamo il Sig, Vincenzo Gua
sto che riorganizzi il Comitato 
d’America: un ponte di frater
nità deve unire le due comuni
tà sambucesi della Sicilia e de
gli Stati Uniti in un dinamismo 
di bene se si vuole venire in
contro a questa benefica opera 
che intende salvare il fanciullo. 
Tanti fanciulli poveri del no
stro paesi e dei paesi a noi vi
cini attendono il sollievo della 
fraterna carità cristana, perchè, 
educati ed avviati bene, possa
no andare incontro ad un do
mani più sicuro, uomini for
mati e giusti. Facciamo un ap
pello altresì ai vari Comitati 
Femminili di Brooklyn e di 
Chigago

Coniituia la sottoscrizione per 
fornire i conci,
Ins Rita Cuscnza 11. 50 conci, 
Ins Rosa Tresca 50, Sig, Anto
nino Mangiaracina 50, Cav. Ma
rio f atalanotto 100, Giaccio An
tonina \ed. Vaccaro e figlie Vi
tina e Anita 100 in suffragio di 
Vaccaro Andrea. Omodei Pietro 
Fiore Giuseppe 1. 1.000
Signora X » r.000
Rag. Frane Maniscalco « 1.000

Per L, 17.545.000 si è potuto 
provvedere a farvi fronte, me
diante proventi di carattere 
straordinario ed applicazione di 
supercontribuzioni alle sovrim
poste addizionali, e imposte lo
cali; ma per Lire 27 561.000 si 
è dovuto prevedere la contra
zione di un mutuo integrativo.

Per il finanziamento di spese 
relative ad opere di rilevante 
importanza, come la costruzio
ne della fognatura, la sistema
zione del cimitero, della pavi
mentazione delle strade interne, 
ecc..., si pensa fruire delle be
nevoli provvidenze statali e re
gionali.

Negli stanziamenti di bilan
cio, sia d’entrata che d'uscita, 
si ha in via di massima, la ri
petizione di quelli del 1959, ret
tificativi, ove nel caso, in con
corrente esercizio.

Sia le entrate che le spese 
sono state previste nella misura 
più approssimata a quella ac
certabile, curando di non la
sciare niente, del prevedibile, 
non previsto.

Rispetto al Bilancio, quello 
del i960 presenta i seguenti ri
sultati finali :

PARTE PRIMA =  ENTRATA 
Entrate effettive ordinarie»

L. 26.724.000 
Entrate effettive straordinarie: 

L. 17.544,000 
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE 

L 44.268.000 
Entrate per movimento di capi

tali L. 27.562.000 
Entrate per contabilità speciale 

L. 11.128.000 
TOTALE DELLE ENTRATE DI 
COMEPTENZA L. 82,958.000 
PARTE SECONDA =  SPESA 
Totale delle spese effettive

L. 69349.000 
» del movimento di ca

pitali L- 2.481.000 
» per contabilità speciale 

L. 11.128.000 
TOTALE SPESE DI COMPE

TENZA L. 82.958.000 
Sambuca di Sicilia il

l lilt  7.  C ebtfuizu

E' stata aperta al traffico Via 
Fratelli Costanza. Questa via 
tanto importante per il doppio 
senso con Via Roma finalmen
te è completata. Ora presenta 
un aspetto civettuolo, grazie al 
lavoro bene eseguito, E’ pavi
mentata con pezzi di lava, bor
deggiata da due panchine che 
la rendono rettilinea e ordinata 
Si prevede che al più presto 
anche Via Marconi, dove attual
mente si lavora, sarà aperta al
la circolazione e presenterà le 
stesse caratteristiche di Via Fra
telli Costanza.

C o b i H u i t n

V t i M o c i u z i o n o

Folklorislicn Zahut

E stata aperta, in Corso 
Umberto 1°. un circolo con 
tanta di scritta 
Associazione Folkloristlca Za- 
but II titolo del nuovo club 
dice tante cose ci auguarla- 
mo che il folklore sambucese 
riviva in questa iniziativa ed 
Anim i la gioventù a  calcare ìft 
orme di passate glorie Fonda
tori . dell Associandone sono i 
(rateili Plmla

Dovremo rimpiangere il Lan
dò con i cavalli neri per il 
servizio dei Trasporti Fune
bri?..

Il servizio dei trasporti fu
nebri lascia tanto da dire. 
Facciamo una messa a pun
to delle condizioni del mez
zo attuale e del modo come, 
in certe circostanze, si svol
gono le varie vasi di prele
vamento di una salma

Prima di tutto il mezzo è 
costituito da una vecchia 
macchina un campione della 
quale può facilmente trovarsi 
nel cimitero - museo dell'auto
mobile della FIAT: senza e- 
sagerare sarà uscita dalle of- 
filclne di Torino dopo qual
che settimana del 4 novem
bre del 1918! Potremo anche 
sbagliarci!, ma l ’effetto che 
se ne ricava a prima vista è 
questo: di un prototipo raro! 
Un radiatore che fa la pipi, 
un motore che tiene poco un 
minimo e che in salita co
stringe 1 funeranti ai passo

LA LANCIA 
DELL'EMIRO

da bersagliere perché non ce 
la fa!
Inoltre anche i più giovani 
ricordano che al tempo del 
landò esisteva un becchino in 
uniforme con guanti bianchi 
per i servizi inerenti. Certa
mente non si pretende questo 
ma che il «collaboratore fu
nerario». chiamiamolo cosi ad 
evitare la antiquata parola 
di «becchino» che, non si sa 
mai potrebbe suonare offen
siva in tempi di trasformi
smo. sla il vero fac totum 
nel servizio funebre, per evi
tare 1 aspetto del facchinag
gio in circostanze meste, qua
li sono quelle di un lutto.

Non diciamo di più, ma la
sciamo agli impresarii del ser
vizio del trasporti funebri di 
tram o le conseguenze1 Non 
slamo soliti fare 1 conti in 
tasca altrui, ma visto che tut
ti oggi si sceglie la prima 
classe e in un anno ci sono 
dal 60 agli 80 morti, il m ar
gine può esserci per rendere 
più decoroso il pietoso ufficio 
del trasporti funebri!

N o t i z i a r i o  A R I P
(ARIP - 47) — Alcuni compo- !

nenti del disciolto Consiglio di I
amministrazione del Consorzio 1
di bonifica delI’Alto e Medio i
Belice — informa l’ARIP — j 
hanno ricorso al Consiglio di 
Giustizia Amministrativa awer-
so le modifiche statutarie ap- j
portate dall’attuale commissario I
dr. Restivo, in data 26 XI 1959, !
allo Statuto del Consorzio stes- | 
so.

A parere dei ricorrenti, le ì
suddette modifiche (che l’As- j 
sessore regionale all'Agricoltu-
ra si affrettò ad approvare in i

data 10 dicembre 1959) sareb
bero in contrasto con le norme 
contenute nello Statuto tipo del 
Ministero deH’Agricoltura in 
materia di consorzi di bonifica.

Le modifiche allo Statuto ap
portate dal dr. Restivo riguar
derebbero — rileva l’ARIP — 
soltanto le norme relative alle 
elezioni del Consiglio di ammi
nistrazione del Consorzio di bo
nifica dell’AIto e Medio Belice,

Tra i ricorrenti figurano lo 
avv. Genzardi, il cav. Vto Pia
ta. l'ing. Michele De Stefani e 
l'avv. Fiore,

llltiV iitn o n i

Il 1 febbraio hanno ricevuto 
la benedizione nuziale, presso 
il Santuario della Madonna del- 
l'Udienza, Felice Messana e Ma
ry Cirincione, figlia del nostro 
Maresciallo, Comandante la Sta
zione dei CC. Dopo la cerimo
nia in Chiesa, i giovani sposi 
ringraziavano gli invitati nei lo
cali del Cinema Elios.

Una grande folla di Sambu
cesi. amici e simpatizzanti han
no partecipato e in Chiesa e 
nei locali del Cinema, alla festa 
della giovane coppia. Erano pre
senti pure il Capitano dei CC 
di Sciacca, ed Maresciallo delia 
Tenenza di Menfi.

il numero dei partecipanti, 
l’atmosfera di cordialità e di 
gioia che traspariva in tutti i 
volti, i segni di stima e simpa
tia cui furono oggetto questi 
due simpatici giovani, rivelano 
di quanta stima e affetto goda 
presso di noi il caro e illustre 
Comandante, Serafino Cirincio
ne, che sa bene conciliare, cose 
talvolta difficili in un uomo di 
ordine, la severità alla bontà 
più squisita.

Ai due giovani sposi, al Si
gnor Comandante gli auguri 
più sinceri de « 1 a Voce », che 
si uniscono alle centinaia, ester
nati dalla nostra popolazione

Nello stesso Santuario il gior
no 3 febbraio si univano in ma
trimonio Calogero Maggio di 
Pasquale e la Sigra Locin Spa
raci no, Nei locali del Cinema 
Llios gli sposi ringraziavano gli 
invitati. Alla Hice coppia sen
titi auguri.

fào'iÒ’U i l i  frinitici

Con piacere apprendiamo che 
a Saflna Nicolò di Pasquale, 
attualmente studente a ll'is ti
tuto Tecnico Industriale «Leo
nardo da Vinci» di Fireaize. è 
stata assegnata una borsa di 
studio di L. 60.000 e i libri 
scolastici, per gli ottimi risul
tati conseguiti nell'anno sco
lastico 1959 Alla giovane spe
ranza gli auguri più fervidi.

£ L a r n e \ / a le  s a m b u c e s e

Il Carnevale è entralo nella 
fase finale, e fervono i pre
parativi da parte ili tutti per 
celebrarlo nella maniera più 
gaia e spensierata. In pro
gramma: Domenica 21: Gran
de Veglia Danzante al Cine
ma Elios.
Giorno 2H-29-30: Festival dei 
Veglioni -  Prenderanno par
ie alle serate le migliori or- 
rhestre del circondario 
Auguri e buon divertimento!

X ’ a i i f o l o  d u p l i  

fiYtiffirtni

Sempre in tema di assisten
za sociale m i permetto porta
re a conoscenza del settore 
artigiano tram ite il nostro pe
riodico « La Voce » anche» per 
un senso di comprensiva soli
darietà con i miei colleghi i 
quali a ll’uopo possono benefi
ciare di queste provvidenze 
di ordine particolare purché 
non rim arranno insensibili a 
quanto dispone l art. 11 della 
Legge 29 Luglio 1957 N° 634, 
recante « P rovvedim enti per 
il M ezzogiorno»  pubblicata 
nelia Gazzetta Ufficiale 3 Ago
sto 1957 N° 193

Non posso, per la mancanza 
di spazio trascrivere il testo 
di tu tti gli articoli, ma vi do 
un breve cenno per sapervi 
regolare alla  bisogna.

La Cassa per il Mezzogior
no è autorizzata a concedere 
agli imprenditori artigiani o- 
peranti nel Mezzogiorno e nelle 
isole tromite l’ente nazionale 
piccole industrie (E .N .A PI). su 
conforme parere delle Com
missioni provinciali deJl’arti- 
g ianato di cui a ll’art. 12 della 
legge 25 luglio 1956 N. 860, 
contributi non superiori al 30% 
della spesa per i macchinari 
occorrenti al fine dell'ammo- 
deraam ento e della meccaniz
zazione dell'azienda.

Con la legge 18 luglio 1959 
pubblicata nella  G. Uff. del 
4.8.959 ta li provvidenze sono 
state estese alle opere mura
rle. in  quanto queste concor
rono, in modo diretto alla tra
sformazione deU'azionda. ,

Il  contributo può essere con
cesso alle aziende artigiane In
dividuali, od organizzate in 
forma associativa, purché ab
biano la  loro residenza o sede 
nel territorio, di competenza 
della Cassa per il Mezzogiorno 
e  siano regolarmente iscritte 
nell’apposito Albo, istituito 
presso la  Camera di Commer
cio Industria ed Agricoltura ai 
sensi deH’art. 9 della legge 25. 
7.956 N. 860, .

Gli interessati che intendono 
ottenere 1 benefici previsti 
dalPart 11 della legge citata 
in principio di questo articolo 
debbano p reseti tatre apposita 
domanda in duplice copia di
retta  alla  Cassa per il Mezzo
giorno. tram ite la competente 
Commissione Provinciale per 
l'artigianato corredata dalla 
seguente documentazione:

a) programma di spesa,
b) relazione tecnica -  econo

m ica finanziaria,
c) preventivo delle case for

n itrici di m acchinari che in
tende acquistare;

d> pianta e sezione In scala 
1:100 delle opere murarie da 
eseguire; ,

eì computo m etrico estimati
vo delle suddette opere mura
rie,

/) artigianato di iscrizione 
all albo delle aziende artigiane

I  settori ammessi a benefi
ciare del contributo sono:

a) arredam ento.
b) abbigliamento (comprese 

calzature, guanti ed ogni altro 
accessorio);

c) m eccanica:
d) artigianato artistico.
e) servizi connessi a ll'a tt i

vità turistiche (trasporti esclu
si).

La «Cassa» ha 11 diritto di 
ispezionare in qualsiasi mo
mento le aziende artigiane be
neficiarie del contributo e di 
revocare il provvedimento del 
contributo qualora si riscontri 
che esso è stato distolto in 
modo anche parziale, dalla sua 
destinazione

Per ogni altro chiarimento 
potete rivolgervi alla  segrete
ria Comunale che vi darà più 
dettagliate notizie.

Auguri per i colleghi che 
hanno le buoni intenzioni per 
l'ammodernamento della loto 
azienda.

Santi Affronti

abbonatovi 
e faie abbonar® a: 

LA VftfK DI SA MBIT A

l l w b o l t ' t j i

Il 24 gennaio si e spenta 1* 
signora Maria Antonia Sutera 
nata Crlsafi
Donna di elette virtù era no
ta, a quanti l'hanno avvicina
to in vita, come madre e sposa 
Intemerata, di una bontà che 
attingeva alle fonti della su* 
profonda fede religiosa. Allo 
addolorato sposo al figli 1* 
cristiane condoglianae de « l*  
Voce» alla quale la defunta 
mostrava le sue simpatie.
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S T O R I A  ♦ ARTE ♦ AT T UAL I TÀ
O R I G I N E  E S T O R I A ]Pittori d'oggi: LA ROSA
DELL’OSPEDALE “ PIETRO CARUSO, di Schneffer Herta

di LltìOKIO CATALANOITO

Credo necessario scrivere non 
per le generazioni ormai tra 
montate, Ghè sulle spalle del 
pochi superstiti grava il peso 
aegii anni, bensi per le giovani 
generazioni ie quau poco o 
nulla sanno aello stato di ci
viltà goduto in altri tempi dal 
nostro paese che poteva van
tarsi di un grado di civiltà, 
sconosciuta a quei tempi, dalla 
maggior parte del comuni, pic
coli e grossi, della Sicilia.

costituiscono civiltà tutte !e 
arti e le scienze in genere che 
confortano lo spirito e incita 
no al progresso che governa e 
si espande sopra un popolo, 
come pure è civiltà la convi
venza tra  i popoli, in arm onia 
alle leggi del d iritto e dei do
veri dei cittadino. Che è a  di
re poi di un Bartolom eo bon
go e di un Giovanni Bosco che 
hanno arricchito il mondo di 
ospizi e ricoveri di fanciulli 1 
quali entrano proprio fanciul
li per uscirne giovani qualifi
cati e pronti alia  vita.

La scoperta dell'uranio che 
ha creato 1 era dell’atom ica è 
segno pure di civiltà, qualora 
non venga impiegata per scopi 
balistici perché allora è il m a
le che sopraffà il bene e questa 
6 barbarle.

Ma ormai m i accorgo di es
sermi dilungato troppo e che è 
l’ora di tra ttare  ì argomento 
prefissomi senza troppi ana
logismi e credo giusto osser
vare che per quanto si poteva 
da ricerche fa tte , m i sono ba
sato su dati certi, ed é cosa 
saputa che qualora manchino 
questi è necessario ricercare 
approssimativamente quelli che 
per logica si confanno al rag
giungimento dello scopo, e se 
è possibile anche ricorrere a 
quanto ci viene tram andato 
dagli antenati, m a che non ab
biano attinenza con la leggen
da, e voi, carissimi lettori, po
treste tram e conseguenze più 
affini per quanto appresso e- 
sporró.

Chi era dunque questo P ie
tro Caruso le di cui lettere 
bronzee si vedono appiccicate 
sul frontone del portone d'in
gresso dell'Ospedale? Sono si
curo che per alquanti è un 
Cameade, e badate che dico 
alquanti non volendo fare del
la statistica che ritengo e re
puto falsa bugiarda, adatta so
lo al Ministri che vogliono fa 
re della demogogia.

Il magnifico P ietro Caruso 
fu Governante di Sam buca e 
fu nominato a quel posto da 
Ugo Moncada. che allora era 
Viceré e  Capitano del Reame 
della Sicilia, durante la do
minazione spagnuola di Fer
dinando il Cattolico. Il Caruso 
dovette essere un grande filan 
tropo perchè dotò Sam buca di 
un Ospedale, il quale prese il 
nome dal suo fondatore, onde 
ricoverare gli am m alati poveri 
di questo comune.

Egli riservò per se e per 1 
suoi successori all’infinito, ex 
cognomine tantum , il patro
nato di esso secondo le leggi 
del tempi, patronato che in 
occasione di una sacra visita 
del Diocesano ebbe riconfer
mata con la bolla del 1 9 - 1 0 - 
1537.

Costruì a sue spese accanto 
all'ospedale una Chiesa che de
dicò ai SS . Fabiano e Seba
stiano, da servire agli infermi 
poveri che si trovavano rico
verati e che poscia fu elevata 
per la sua ubicazione centrale 
a Parrocchia Succursale prò 
comunitate costituita Però il 
26 maggio 1547 se ne moriva 
il Caruso; da ciò dobbiamo a r
guire che la data della sua n a
scita avvenne negli scorci del 
400 Venuto meno, questo no
bile sambucese raccomandava 
ai suol quattro figli- con te 
stamento. quella pia opera, Ma 
per i successivi cambiamenti 
e per il decorrere del tempo, 
i discendenti poco curantesi 
delle raccomandazioni testa
mentarie del padre, pensarono 
di emigrare e si sparsero per 
1 vari comuni come foglie sec
che trasportate dal vento di 
autunno, chiudendo i battenti 
doll’Ospcdalc. In tal modo si 
Perdettero la maggior parte 
<i*llc reddito Intanto esisteva 
a  Sambuca la Nobile Compa
gnia del Rosati sotto la deno
m inatone del S S  Sacram en
to- fondata du 23 gentlluomi-

| ni sin dal 3 Aprile del 1552 la 
cui erezione fu ottenuta con 

I Bolla Pontificia di Paolo I I I  
che l’arricchiva di molti privi
legi. La Confraternita univa 
allo scopo religioso quello del 

| sollievo dei poveri dei pove
ri infermi, sollievo consisten
te oltre che nel conforto reli
gioso. in quello sostanziale.

I  confrati mal sopportando 
il deperimento di un’opera co
si caritatevole deliberarono di 
fa r propria 1 Amministrazione 
dell Ospedale e, ricercati nei 
vari comuni gli eredi del Ca
ruso, ottennero la cessione di 
ogni diritto di proprietà, giu
sto gli atti del 13 febbraio 
1630. rogato dal Notar Giu
seppe B uffa  da Castelvetrano. 
e il 19 aprile di detto anno 
presso il Notar Prestlna da 
Carini, nonché dal Notar Gi
rolamo Caponito da Palermo 
In  tal modo riabilitarono lA m - 
ministrazlone e ripristinarono 
l'ammissione degli ammalati 
poveri che prima erano obbli
gati di visitare e curare di ca
sa in casa. In  tal modo si ve
niva incontro ai bisogni dei 
poveri per mezzo delle poche 
rendite rimaste e con le libe
re obblazionl del privati cit
tadini. Essendo venute a man
care anche queste, e le rendite 
non bastando alle esigenze del 
tempi, nel 1812 11 sussidio e 
la assistenza furono dati nuo
vamente a  domicilio. , 

La riattivazione dell’Ospeda- 
le in quei tempi fu sempre un 
pio desiderio, per lo che di
versi testatori legavano delle 
reddite da consegnarsi tosto 
che l'Ospedale si mettesse in 
efficienza. D ifatti il Notar An
tonino Gangl con testamento 
del 25 novembre 1859, deposi
tato presso il Notar Glaconc 
Puccio, assegnò un legato per 
concorso al manteniménto de
gli ammalati poveri di Sam
buca.

Ma fu in questo periodo che 
I l Are Baldassare Viviani, allo 
: esordire del suo parrocato di

visò la riattivazione dell'Ospe- 
I dale. fece edificare un'impo

nente scalinata ben comoda e 
larga, due spaziosissimi came- 

| roni con altre stanze e ciò 
I mercé 1 larghi sussidi! appron- 
j tati dai Notar Gangi.

Intanto per attivare l'Ospe
dale a ricevere gli ammalati 

j si fece ricorso a chè si for- 
j nissero letti, utensili necessa

ri e la biancheria per l'arre- 
i damento ed altro. Lo scriven- 
! . te, allora bambino, ricorda 11 
j  gran da fare che cl fu in ca

sa sua per fornire un letto 
completo, come fecero lo stes
so gli altri confratl Però per 

! completare le opere murarie 
I si fece ricorso alla carità cit

tadina e fu pregato il Con- 
| sigilo Comunale di allora per-
I chè con mitlvata deliberazione 
j  fosse ammesso il presidente 
j della locale congregazione di 
| carità onde averne qualche aiu

to e compilare delle apposite 
deliberazioni approvate dall'au
torità tutoria Con deliberazio
ne del 3 Ottobre 1883, con de
creto reale, veniva approvato
lo statuto in cui si dice all'Art. 

| 4 del Cap. I  che l’Ospedale è 
amministrato da 2 rettori che 
vengono eletti dalla Confrater
nita del SS  Sacramento, scie- 

] gllendoli tra 1 suoi componenti, 
e dal Presidente della Congre- 

j gazione di Carità ad personam, 
che funzionerà da presidente I

1 beni dell'Ospedale si compon- 
j  gono In beni stabili con rendi

te scritte nel gran libro del de- 
| bito pubblico

Il tempo passa e i secoli vo
lano, molti . privilegi concessi 
nella bolla pontificia sono ca
duti in non cale 

Del resto dice 11 poeta ; «.. 
e  l'uomo e le sue tombe, e le 
relique del cielo e della terra

1 travolge il tempo».

f / l h k i i i i i i f u i z  »

A tempi chi me patri era varveri 
mittia cuppetti e salassi facia, 
pigliava a tutti cu boni maneri 
e mai lu cori cuntentu l'avia.

♦ * ♦

Stu povir’omu camminannu drittu 
spissu spissu mangiava pani schittu 

• • #

Ora chi tutti l’arti su apprizzati 
felici cu pò fari lu « Manzù », 
li parrucciani, mei frischi arrivati 
m’alliscianu e mi chiamanu di tu; 
cu voli li capiddi a la bebbè 
e cu radutu prestu lu darrè.

Sia biniditta sempri la gran moda 
chi nun c chidda chi lassau me pa, 
quannu la donna si mustrava soda 
tannu campava nnta la povertà, 
ora c’ama lu spassu ed avi gustu 
la pettinu, la pilu e mangiu arrustu!

ERNFSTO GIACCIO

S a n b n c e s i  Illu str i
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ANDREA MAURICI è nato a 
Sam buca il 21 12.1844, da S a l
vatore. e da Vita Vaccaro, 
Critico, saggista, letterato, con 
cepì da piccolo un irresistibi
le amore per lo studio Per 
persuadere la mamma, ùonna 
religiosissima, a m andarlo agli 
studi, si racconta un episodio 
grazioso. Pare che il giovane 
altrettanto religioso abbia pun
tato sulla sensibilità della 
mamma e che le abbia detto. 
M amma se tu non vendi quel
lo che hai (disponeva di un pò 
di beni di fortuna) per farm i 
studiare, te ne andrai all’ in- 
fern o l E  la mamma per non 
dannarsi e fare  studiar* il f i 
glio. ha venduto! Conseguita 
la laurea in lettere si dedicò

all'insegnam ento in vari Isti
tuti di Palermo, facendo del- 
Vinsegnante una missione Tra
scorse tutta la vita tra la 
scuola e lo studio, consacran
do a certe azioni quotidiane 
i ritagli d i tempo che intercor
revano tra questo e quella. Co
si, si racconta, che ogni gior
no uscendo dall’istituto vO. 
Meli» si accostava all’angolo 
di Piazza dei Sett’angeli. dO'.e 
era ad attenderlo un poverv 
al quale faceva l ’elemosina Si 
racconta pure che dedicava 
qualche mezz'oretta nel pome 
rtggio, a un mezzo litrotto di 
vino

La produzione le t t e r a r i  di 
A Maurici i  vasta, profonde, 
e interessante:

Giovanni La Rosa nato a Cac• 
camo il 26 - i - 1936 ba com
piuto gli studi artistici sotto la 
valente guida del nostro con
cittadino prof. Amorelli e del 
prof. Delitalia. Ha partecipato 
a varie mostre.

Dicembre 54 • Premio Enna. 
Segnalalo.

Dicembre 55 * I" Mostra A, 
De Gasperi.

Marzo 55 - Mostra 0. 5, M., 
primo premio.

Gennaio 56 - Mostra del pae
saggio romano alla galleria S. 
Marco di Roma.

Dicembre 56 - //" Mostra A 
De Gasperi. premio acquisto di 
lire 100.000 insieme a beo Ca 
stro e Michele Dixit,

Dicembre 57 - III" Mostra A. 
De Gasperi

Febbraio 58 - Mostra Giovane 
Italia, ira i premiati.

Disegni sulle riviste Sicilia. 
Agosto Messinese, La Monta
gna. e sul Giornale l’ORA.

Decorazioni Circolo Canot
tieri di Palermo - Casa Edito- 
tore Zangara.

Ha illustrato libri per conto 
dell’editore Palumbo.

Attualmente lavora come boz
zettista scenograto presso l’Ul- 
fido Pubblicità di una grande 
azienda di Palermo.

Quasi cento anni orsono s'i
naugurava a Parigi l’Esposizio- 
ne Mondiale che segnò l’acme 
della lotta tra Ingres e Dela- 
croix.

Dumier la sintetizzò ■ la linea 
contro il colore, l a  soluzione 
veniva data un decennio dopo 
dagli Impressionisti che seppe 
ro sciogliere l’alternativa af
frontando con l’impeto dell'e
mozione diretta, della pura e* 
motiviti.

Note Critiche (Priulla  1888) 
Le cicalette letterarie del 

Cinquecento <Terranova di S i
cilia 1890.

Le teorie retoriche di a  H 
Vico ( Terranova di Sicilia  1890; 

Le Commedie Rusticali iTer 
! ranova di Sicilia  1889)

f i  Romanticismo in Sicilia 
| (Palermo Remo Sandron 189-ì 

Osservazioni sui Promessi 
! Sposi - ( Palermo Fr /Ili Verna 
i 1895) .

Storta del Cinque Maggio 
(Palermo - Reber 1897). 

L'indipendenz Siciliana e la
I Poesia patriottica dell’isola 
| (Reber 1898)

Note Letterarie (Reber 1900). 
Pagine Evangeliche (Palermo 

-Virai 1903»
Gesù e S. Paolo (Virri-1903)
I l  Divino nella letteratura 

| Italiana (Virai 1905)
Leggendo il Vangelo (Tip 

Pontificia  - Palerm o  1906)
La ventò idiomatiche e la 

! dottrina del Manzoni su ll'un i
tà della lingua (Vinii 1906) 

Pel Centenario di Michele 
Amari (Virzi - 1907)

Le poetesse della Letteratu
ra Italiana (Virzi - 1906)

Il nome di Dio nella lingua 
Italiana (Tip Pont Palermo 

; 1908)
j La morale laica r A lessan

dra Manzoni (Tip Pont. 1906)

fecero e fanno sempre più lar- j 
ga presa nella corrente della | 
nuova generazione che non po
teva starsene sul piede di casa 

1 se non voleva perdersi nell'o
blio della provincia.

Cosi eccocci, con una breve 
polemica giunti alla pittura di 
Giovanni La Rosa col suo baga
glio già scontato da altri.

L'ho conosciuto circa sette 
anni fa, lui ancora giovanissi
mo, intuì che io pur di un'altra

1 generazione, molto lontano dal
la sua parlavo il suo stesso lin-

I guaggio.

La Beneficenza Cristiana
■ (Boccone dei Povero  1909)

G li atteggiamenti nella D i-
1 vina Commedia e nei Promes
1 si Sposi (Tip Pont. 1909) 

Argomenti Danteschi comu- 
| ni a filosofi e a poeti italiani 
! (Tip Pont. 1910)

Le donne rappresentate dal ! 
Manzoni (Palermo - Luminarla 

i 1910)
Una pagina del Risorgimen- 

i to Italiano (Dalla Nuova An 
' tologia 1 3.1901)

L'opera di F. Crispi in Sic i- 
' Ila dal 1861 al 1864 (dalla Nuo 

va Antologia 16X1912)
Per il giubileo della Patria  

(Palermo Priulla  1911)
L'opera della Sictlia per 'a 

cessazione del Potere Tempo- I 
rate e la Liberazione di Ro- ' 
ma e di Venezia alfin izio  del 
Nuovo Regno (Priulla 1915)

Il Regime Dispotico del Go 
verno d ’Italia in Sicilia dopo 
Aspromonte (Priulla 1916)

In difesa e per l ’onore della
1 Sicilia (Priulla  1916)

Il Destino di Gerusalemme 
i (Priulla  1918)

La voce di Dante (Firenze 
Bemporad I r i s )

Per il VI Centenario Dan- 
| tesco 1321-1921 l<a giovinezza 
j il martirio e la Glorificazionr 
j di Dante nella storia di I 
[ taia (Priulla erte)

Compresi subito che avevo a 
che fare con un’artista autenti
co. con idee chiare e che san
no quello che vogliono.

Non sono un critico d'arte nò 
voglio fare qui un elenco delle 

| sue opere, chi lo conosce come 
pittore e come uomo potrà con
vincersene da solo, nelle sue o- 
pcre che non sono narrative, 
che vanno oltre l’aneddoto, la 

| sua pittura è la riprova della 
vitalità dcU'arte del nostro se
colo di una generazione che 
procede sicura nella tradizione 
dell'arte viva nel suo tempo.

Del Maurici 

pubblichiamo :

Dna pagina del Kisor 

gimento Nazionale ; il 

Clero S ic ilia n o  nella 

Rivoluzione «lei 1 8 6 0  

Tale opuscolo era sta

to edito nel 1 9 1 0  

dall'editore Priulla.

(segue in IV pagina 1

abbonatevi 
e fate abbonare a:

LA VOCE DI SAMBUCA

Oggi ad un secolo di distanza | 
troviamo un corrispondente 
punto di urto; solo che i mo
vimenti aspiranti ad una supre- j 
mazia sono progressivamente I 
proporzionati alla molteplicità 
delle esperienze uscite dalla ri- 1 
volta impressionista.

Già nei primi anni del nove
cento l’impressionismo non so
pravviveva che nell'inerzia di 
ripetitori che continuano ancor I 
oggi l'inutile scontata fatica. 

L'aggressione del Cubismo poi, | 
nella ricerca di una realtà j 
scomposta in favore di una ve
rità oggettiva immersa in una 
atmosfera di una preziosità del j 
colore-tono rispondente ad un 
ritmo di cadenza musicale svuo
tatone il contenuto oggettivo 
sfociò nell'astrattismo, arte que
sta senza soggetto fondata sul
l'emotività della forma, nel rap
porto dello spazio con altri spa
zi definiti.

Noi possiamo essere presi da) 
fascino della bellezza di un 
frammento di statua anche i- 
gnorando quale divinità raffigu
rasse, allo stesso modo ci com
muove un dipinto antico anche 
se ci è ignota la leggenda che 
narrava.

II quindi una questione di 
proporzione e di ritmi: seguen 
ze c valori, penetrare cioè in 
un mondo misteroso di valori 
sentiti ed non definiti

C’è una legge di rapporti nu 
merici per la musica per lo 
spazio armonico, come c'è quel
la delle reazioni della nostra 
retina per i colori.

Ttutto questo esiste positiva- 
mente nella natura e nella per
cezione della sensibilità dell’uo
mo, si tratta di ordinare, di 
coordinare, cosi che l’arte « a- 
stratta » potrebbe definirsi con
creta.

Innegabilmente questo succe
dersi di avvenimenti, di idee.

G. La Rotai Ritmi In bl«u
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LA TARHARA
e la

AH'DHEA MAURICI
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Grotta Lisaredda H c l e r o  s i c i l i B n o  n s l l d  r i v o l u z i o n e  dd l  1860

La Tardara e la zona roccio
sa antistante costituiscono un 
paesaggio che sa poco di sici
liano. Qui non c’è la piatta mo
notonia; c'è movimento dato 
dalle rocce aguzze e frastaglia
te. vi sono incassamenti profon
di che richiamano alla mente 
paesaggi esotici. -

F’ una bellezza primitiva, in 
cui si sente tutta la forza della 
natura.

La Gola della Tardara è da
ta da una fessura che divide, 
da cima a fondo, la Grande 
Motagna; e le due parti si guar
dano a poca distanza, da un 
minimo di mezzo metro ad al
cuni metri.

F  impossibile vedere la Gola 
in tutta la sua profondità, sia 
in altezza che in lunghezza; le 
pareti infatti si ingobbano na
scondendo alla visuale le parti 
più interne.

! ro suono, che aveva una tonali
tà lugubre, per tutta la vallata-,

[ ed i pastori ed i contadini im* 
pauriti si allontanavano dalla 

| zona. Un giorno le campane 
però tacquero senza che nessu
no seppe spiegarsi il motivo.

Lasciando la Tardara e spo
tandoci sul fianco sinistro della 
montagna troviamo la Grotta 
Lisaredda, volgarmente intesa 
come la « Grutta di lu porcu- 
spinu ».

L'ingresso di tale grotta fino 
ad alcuni anni fa era estrema- 
mente ristretto per cui bisogna- 

j va entrare carponi' ora l’ingres-
I so è stato ingrandito e munito 
! di un cancello.

Anche la Grotta della Lisa- 
| redda, ed a maggior ragione, 
| non essendo mai stata esplorata 
j a fondo, sa di mistero. Pochi 
| sono stati infatti i visitatori e 
! quel che costoro narrano sa di

Scorrono in fondo a tale Go
la le acque della vallata del 
Carboi che, ora placide ora 
spumeggianti, si perdono lenta
mente in essa.

Le pareti della Gola non so
no perfettamente liscie e qua e 
la presentano delle sporgenze o 
delle rientranze, dette « ghitte- 
ni », in cui cresce rigogliosa 
l’erba.

Capita talora che qualche ca
pra, spintavi dalla fame o dal
l'irrequietezza, si lasci in tali 
« gradoni » e qui resti poi bloc
cata senza possibilità di risalire, 
nè tanto meno di discendere a 
meno di sfracellarsi contro le 
pareti rocciose. F.ntrano a que
sto in scena richiamati dai be
lati dell'animale, i pastori L 
qualcuno di essi viene calato, 
legato ad una robusta fune, per 
cercare di recuperare l'animale; 
cosa che non sempre riesce. L 
cosi i pastori grazie a queste 
loro imprese da rocciatori, son 
quelli che meglio di ogni altro 
conoscono la Tardara. Ed è a 
loro, pastori di varie genera
zioni. che si deve quasi tutta 
la « narrativa » sulla Tardara. 
Ma, come per ogni cosa che 
sfugge ad un'esatta valutazione 
oggettiva, alla realtà si è som
mata la fantasia, al punto che 
vien difficile stabilire dove fi
nisca l'una e comincia l’altra.

E cosi... si dice che in una 
parete della Gola sia una grot
ta in cui erano poste sospese 
su di un asse di legno, delle 
rampane che quando soffiava 
il vento facevano sentire il lo-
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irreale, forse perchè sono stati 
più impressionati dal pensiero 
di quel che avrebbe potuto es
serci più in là, che di quello 
che hanno visto. In effetti se 
non è stata mai fatta un’esplo
razione razionale lo si deve alla 
mancanza dell occorernte equi
paggiamenti. Per chi si è avven 
turato nella grotta è venuta a 
mancare ad un certo momento 
la lampada, o la corda;... e la 
avventura finiva.

Se in queste nostre zone esi
stesse qualche gruppo speleolo
gico a quest’ora tutto sarebbe 
chiaro, esatto nelle sue misure, 
e noi potremmo gloriarci o me
no di una grande attrazione del
la natura.

La Grotta accoglie il visitato
re con una fitta e fredda oscu
rità in cui si intravedono, sot
to la luce delle lampade, pro
iettate nello spazio, a guisa di 
tentacoli biancastri e lucenti 
per i riflessi le stallattiti e le 
stalagmiti. Uno spettacolo che 
attira e respinge al tempo stes
so; si respira 11 dentro il fasci
no dell’ignoto.

Per l'esploratore che in gene
re è superficiale, a scanso di 
qualche rischio, tanto basta; 
torna cosi alla luce del sole. 
Resta la meraviglia per ciò che 
ha visto e pregusta il piacere 
di poter raccontare ad altri la 
propria impresa.

f. I. b.
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Il Clero siciliano partecipò va
riamente alla rivoluzione del 
1860 e fu, come nel 1848, so
lerte e coraggioso. Rappresen
tante del secondo braccio del 
soppresso Parlamento, deposita
rio della grande coltura storica 
del proprio paese, da Tommaso 
Fazello da Siacca. deH’Ordine 
Predicatori (1490-1570), coopera
tore sempre validissimo dei mo
ti solani, il Clero da un tren
tennio s'era già messo sulla via 
del rinnovamento civile ed a- 
veva diffuso tesori di erudizio
ne e di scienza, adunati per cir
ca tre secoli da abati, da cano
nici. da prelati insigni, tra cui 
eccelsero Rocco Pirro, Antonio 
Mongitore, Giovanni Di Giovan
ni, Evangelista Di Blasi. Vito 
Amico, Francesco Testa, Arcive
scovo di Monreale. Lasciate pe
rò le ricerche laboriosissime di 
cotesti illustri ecclesiastici, il 
Chencato siculo battè altra via 
dopo il 1830; e scrisse compen
di, divulgò trattati di storia pa
tria. tra i quali furono notevoli 
quelli del Sacerdote Niccolò 
Maggiore (1831) e del Canonico 
Pietro Sanfilippo 1840; ma di 
magigor momento fu la Vita di 
Giovanni di Procida (1836) com
posta dal Sacerdote Niccolò Bu- 
scemi della Reai Cappella Pala
tina. Cotesti libri spianavano la 
via alla letteratura civile, ini
ziata dopo il 1820 da Niccolò 
Palcmri, e proseguita da Miche
le Amari per i tipi della poli
grafia Empedocle col titolo in
gannatore di Un periodo delle 
Istorie Siciliane del secolo XIII.

Il patrio zelo degli scrittori 
ecclesiastici prima e dopo del 
1848, era una scintilla della 
gran fiammata che tutti scalda
va. e illuminava e accalonva la 
religiosità della lirica patriotti
ca, che fu la nota più alta della 
poesia rivoluzìanaria siciliana. I 
Treni di Geremia, tradotti nel 
1832 dal Barone Pietro Giovan
ni Piaggia, e la versione dell'A- 
pocalis.se di Francesco Perez, ap
parsa nel 1836, scote va no gli a- 
mmi. e si leggevano nei Semi
nari insieme con le Odi del Pa
dre Michelangelo Monti, geno
vese. delle Scuole Pie, professo
re di eloquenza all'Università 
di Palermo (1785-1819) e si ri
petevano applauditissimi nelle 
Accademie con gl’ inni sacri del- 
l'Abate Giuseppe Borghi, venu
to il 1835 nella Capitale della 
Isola ad insegnare lettere ita
liane.

Dopo il 1840 il Clero proce
dette risoluto sulla via delel ri
forme e della libertà; seguì in 
Sicilia il gran moto degli spinti, 
difese il diritto, combattè mo
ralmente per la giustizia, e fu 
come un'eco della voce degli 
nel decennio che precedette il 
1848. Il Padre Gioacchino Ven
tura e il Sacerdote Gregorio IJg- 
dulena, due giganti della sapien
za ecclesiastica, furono in quel 
tempo i campioni del Chericato 
siculo. L'Ugduiena fu il grande 
oratore civile del 1848, il cele- 
bratore eloquentissimo, biblica
mente ispirato dei fasti rivolu
zionari; il Ventura volle esserne 
il difensore e lo storico, affer
mando e dimostrando che l’in
surrezione siciliane del 12 gen
naio era stata legittima nel suo 
principio, giusta nei suoi moti
vi, legale nelle sue forme, san
ta nel suo compimento. Fedele 
alle sue tradizioni, gelosa della 
sua individualità politica, della 
sua libertà e della sua indipen
denza. la Sicilia volle fare ciò 
che tante volte aveva già fatto 
insorse contro il Principe e lo 
spogliò della sovranità. Questo 
che fu il pensiero politico del 
Clero isolano durante il 1848- 
venne rinvigorito dalla restau
razione borbonica, che I italia- 
«i/./.ò con le repressioni e. lo* fe
ce divenire unitario. Il Cherica
to siculo si distaccò a poco a 
poco dalla vecchia dottrina au

tonomista, segui il nuovo indi
rizzo degli emigrati siciliani, e, 
dopo il 1848, invece di storici, 
di eruditi e di diplomatici, ebbe 
sacerdoti operosissimi, desidero
si di libertà, lottatori impavidi 
contro la mala signoria. Il Pa
dre Ottavio Lanza, prete dell’O- 
ratorio, figlio del Principe di 
Trabia, nel febbraio del 1860, 
in nome dell’aristocrazia libera
le, partecipò al Comitato rivo
luzionano, che aveva dirama
zioni a Torino e in Genova, ed 
era gudidato dagli esuli di mag
gior valore: da Giuseppe La Fa
rina, da Michele Amari, da Vin
cenzo Fardella Marchese di Tor
rearsa, da Filippo Cordova, da 
Mariano Stabile, da Vincenzo 
Errante, da Vito Ondes Reggio, 
affiliati alla Società Nazionale, 
organo politico del Governo Pie
montese. Gli avvenimenti fiot
tando incalzano, precipitano do
po la morte di Ferdinando II. 
avvenuta il 22 maggio 1859 nel
la Reggia di Caserta.

Il 4 aprile 1860 incomincia 
l’insurrezione di Palermo. Ecci 
tata da un impetuoso scotimen
to. la Sicilia si leva in armi con 
il fervore dei primi Crociati.

I cittadini divengono soldati, 
le donne suore di cartà. Stretti 
in eroiche falangi, gl'insorti ap
pariscono sui monti e per le 
campagne, numerosi e minac
ciosi assaltano qua e là ì posti 
dei regi, e li molestano di gior
no e di notte senza dar loro 
mai requie. I villaggi, le borga
te, i dintorni di Palermo sono 
centn di lotta, campi di rapide 
scaramuccie e di mischie san
guinose. Il 6 aprile un battaglio
ne di soldati napoletani con ca
valleria e cannoni si avanza ai 
Colli Presso San Lorenzo, pochi 
intrepidi contadini impegnano

I il fuoco, comandati da Carmelo 
Disca e da Francesco Ferrante, 
e rinforzati da una squadriglia 
di Carinesi. discesa dalle alture 
di Bellolampo. A Boccadifalco si 
pugna con bravura, e spunta sul 
Monte Cuccio il vessillo trico- 

{ lorc; si pugna prodemente in 
Bagheria. ove Luigi Pughsi con 
un pugno d'armati investe tre 
compagnie di un reggimento di 
linea

II giorno 8 aprile ricomincia 
la lotta nella campagna dei Col
li, e risuonano le fucilate in 
Villabate, in contrada della Gra-

I zia. Il sangue scorre; circa 700 
fenti tra poliziotti e soldati si 
trovano neH’Ospedale militare 
di Palermo. Con esultanza il po
polo sfida la tirannide, va in
contro alla morte:

Dio combatte alla sua testa,
La sua folgore gli dà.
Nei brevi conflitti, le milizie 

bavaresi e i mercenari svizzeri 
riportano spesso facili vittorie, 
ma la rivolta, come il mito An
teo. si rileva più forte dalla 
sconfitta Ercole abbatte invano 
tre volte il gigante di Libia: la 
terra, madre di Anteo, lo rin
gagliardisce ogni volta ch’egli 
la tocca sconfitto Così avviene 
delle squadre : vinte oggi, risor
gono più animose domani. A- 
vanguardia della rivoluzione, so
no il braccio armato della Si
cilia. e debbono vincere Dio
10 vuole. Ira uno smarrimento 
improvviso e un errore di tat
tica, fra un agguato e una sor
presa strategica, acquistano co
scienza e conoscenza di sè e 
del nemico, si aprono una via 
di salvezza, si formano militar
mente una base di operazione, 
stabiliscono il loro quartiere ge
nerale.

In Msilmcn si disciplinano e 
si eordnano. Quivi mette capo
11 grosso delle masse popolari, 
e affluiscono le squadriglie di 
Bagheria. di Santa Flavia, di Ca- 
steldaccia. di Parco e di Bel 
monte. In Piana dei Greci sor
gono e vengono su bande d’in
sorti per impulso di Pietro Pie- 
discalzi e del Barone Luigi Za-

lapi, coadiuvati validamente dal 
Comitato siculo-albanese, pre
sieduto da Francesco Petta, e 
di cui sono membri attivissimi 
Giuseppe Dorangricchia Roci, 
Giovanni Sulli, Giuseppe Camar- 
da, Giuseppe Stassi, Andrea Sa
luto, Giorgio, Francesco e Giu
seppe Benninci. Corleone, per 
mezzo del Marchese Ferdinando 
Firmaturi, si leva in armi; si 
armano Termini Imerese, Trapa
ni, Messina. La Polizia dissimu
la la rivolta, e annunzia la di
spersione degl’insorti. Le bande 
armate, scrive il Giornale Offi
ciale, si sono disciolte. Esse in- 
ce si adunano coraggiose e rad
piano il loro ardimento. La ti
rannide, indispettita, inferoci
sce. Ai saccheggi succedono gli 
arresti, agl’incendi, le fucilazio
ni. E’ depredato dai regi il Con
vento di Baida, sono arse ame
nissime ville, distrutti casini e 
magnifici edifizi nella contrada 
dei Colli per isfogo di rapacità 
e di ferocia. 11 Principe Antonio 
Pignatelh, il Principe Giardinel- 
I, il Barone Riso, il Cavaliere 
San Giovanni, il Duca dell'Are- 
nella, incantenati, son tratti per
il Toledo il 7 aprile alle segrete 
del forte di Castellammare; set
te giorni dopo vengono mo
schettati a Porta San Giorgio 
tredici popolani, chiamati po
scia pietosamente le Tredici Vit
time.

Palermo arde di sdegno Ro
solino Pilo e Giovanni Corrao, 
arrivati da Genova a Messina
il 10 aprile, eccitano gli ani
mi, fanno divampare la rivolta 
nel settentrione della Sicilia, da 
Barcellona a Piana dei Greci. 
Sbarcati i Mille a Marsala l’ u  
maggio, le squadre si riordina
no, si accrescono di nuovi mi
liti e di nuovi duci, pronti alla 
lotta, sacri tutti alla morte. Ga
ribaldi, sicuro dell’appoggio e 
del consentimento dell’ isola ge
nerosa, assume la Dittaura in 
Salemi il giorno 14. Viva l’ Ita
lia I esclamano le squadre.

Il popolo applaude, i cuori 
esultano. Il domani il grido be- 
nauguroso si rinnova innanzi al
le truppe regìe guidate dal Ge
nerale Landi, si pugna e si vìn
ce. La battaglia di Calatafìmi 
irradia di eroica luce la rivolu
zione siciliana, eleva italana- 
mente e fa splendere le speran
ze del riscatto nazionale. Gari
baldi abbatte d’un colpo il dì- 
potismo borbonico, e coi De
creti di Alcamo e di Partimco 
dei giorni 17 e 18 maggio ripri
stina per mezzo di Francesco 
Crispi la funzione sociale del 
Parlamento siciliano, instaura 
con la legislazione del 1848 il

| L A  P I O G G I A  N E L L A  Q U I E T E
Le spere del sole 
periscono nell’azzurro 
del ciclo, ch e subito 
diventa grigio c  pieno

I di nuvole nere.
Ecco ch e  s’ode
il rombo d’un tuono
che ra ttr is ta  p astori lon tan i.
rondini senza nidi.
c  poveri senza case
Sp u n ta  len ta
la  pioggia d all’alto ,
e si posa su roggi te tti
delie rom ite case
del mio paese.
Piove, piove a  d irotto ; 
tu o n i lam pi, freddo c 
goccioloni d acq u a  
In un povera casa, 
sta  una m am m a 
al focolare, riscaldando 
col fla to  e col fuoco 
i nudi figliuoli.
Nei cam pi le pecore 
belano, e, tornano 
bagnati al presepe, 
m entre il m alandrino 
cam m inando len tam ente 
fra  le um ide zolle, 
da vicino le segue.
Cessa len tam ente 
la  pioggia e svaniscon 
le nuvole opache,
l 'a lbore dei cielo 
fft ridere i cuori, 
l/aria è  serena, 
lim pida e fresca ; 
la  quale 6 rito rn ata , 
ed un carro  bagnato 
riprende la via.

nuovo regno italico c afferma 
l'unità della Patria. Le leggi c 
ì regolamenti i quali esistevano 
sino al 15  maggio 1849, ritor
nano ad essere in vigore. Non 
filibustiere, come aveva insinua
to il Governo di Napoli, il Du
ce dei Mille, sin dai primi atti, 
appare un guerriero liberatore 
e riordinatore: rovescia un tro
no con le armi e ristibiiìscc 
uno stato con le leggi.

Due giorni dopo la battaglia 
di Calatafìmi, Garibaldi, pensa 
provvidamente alla composizio
ne della milizia nazionale, isti
tuisce una Segreteria di Stato 
presso la Dittatura, nomina i 
Governatori con facoltà di met
tere su 1 Consigli civici e di 
eleggere i Delegati e gli Asses
sori della sicurezza pubblica, e- 
scludendo dalla Magistratura 
Municipale, in tutti 1 Distretti 
e i paes della Sicilia, i giudici 
comunali, gli agenti della pub
blica amministrazione, i funzio
nari del potere illegittimo, tut
ti coloro che favorirono la re
staurazione dei Borbonici. L'E
roe obbliga 1 Municipi alla ri- 
cognizione delle Casse pubbli
che, abolisce l’ imposta sul ma
cinato e quelle più dannose e 
fiscali sull’immissione dei cerea
li, e fa ritornare al Demanio 
dello Stato l’Amministrazione 
dei beni aggregatigli coi Decre
ti del 5 agosto e del 2 settem
bre 1848, inibendo ai Comuni 
occupati dalle forze nemiche il 
pagamento delle tasse e de bai- 
belli.

La Dittatura di Garibaldi rida
va la forza al dintto siculo, 
tributava onori doverosi alla sa
pienza c la patriottismo del sop
presso Parlamento siciliano e 
faceva sfolgorare la Costituzio
ne dell’ isola in nome della giu
stizia e della storia.

Ciò accresceva prestigio e au
torità al nome dell’Eroe e av
valorava l’insurrezione. Il ripri- 
stinamento delle leggi votate 
dall’ultimo Parlamento sospin
geva- la rivolta del 1848 e la 
univa a quella del 1860. c di 
due grandi e diverse rivoluzio
ni formava una rivoluzione so
la per il compimento dell’unità 
nazionale. Garibaldi doveva per 
questo trionfare, ed erano au
spici di vittoria le accoglienze 
festose al suo sbarco a Marsa
la. l’esultanza cittadina al suo 
ingresso in Salemi, la segretez
za che accompagnò e custodi 
la sua marcia memoranda dal 
Passo di Renda al Parco, da 
Piana dei Greci al campo di 
Gibilrossa.

Il patriottismo testimoniato 
dal popolo ip coteste congiun
ture solenni, fu pure attestato 
dal Clero sicliano, che emulò 
la grandezza e la nobiltà del 
laicato liberale. Oscuri sacerdo
ti. umili frati seguirono le squa
dre, animarono i comuni e le 
città dell’Isola, predicarono da 
per tutto l'amore fraterno, ìa 
libertà degli oppressi, la egua
glianza evangelica e la reden 
/.ione civile.

Propagatore eroico dell'idea u- 
nitaria. il Padre Rosario da Par- 
tanna. dopo la restaurazione 
borbonica, del panito d'azione, 
svolse con avvedutezza mirabi
le l’opera sua, coadiuvato dal 
Sacerd. Pietro Bivona da Menfi 
e da Frate Domenico da Baghe
ria. Amico dei cospiratori Vii 
toriano Lentini, Pietro Tondù e 
Luigi La Porta, compagno di fe
de politica di Salvatore Spinuz- 
za da Cefalii e di Francesco 
Bentivegna da Corleone, mili
tarmente fucilati nel 1856 per 
un tentativo insurrezionale, il 
Padre Rosario era stato arresta
to il 2 marzo 1853 a Sciacca, 
ove predicava il quaresimale, 
venne condotto a Palermo t 
trasferito; dopo venti gorni di 
camera scrratat. al forte di Ca
stellammare. nel quale ri mas? 
tre anni c cinque mesi.


