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LA VOCE

se problematica si presen
ta i amministrazione cena pic
cola economia aeiia casa, non
semora sia taie, e diamo uno
sguarao a cera conu cne non
..ornano ne a vantaggio dei cit
tadini nè ad onore cu chi 11 am .
tOinistra, queuo delio stato.
Le spese più lutili e scanda
lose di questo 1900, cne costi
tuiscono un triste caucnemar
,>er gn uomini cu Duonsenso,
.,ono queue nspetuve aue ceie,nazioni centenarie deuo soar
co dei Mine e aue uumpiaai
nomane.
Le ceieoraziom commemoraave uene gesta garioaiome,
jrmai conclusesi, ex sono co
ttale un miuaruo fc più, ae si
«usa uie ia cassa del «nc.nunce» c ucna «iximoaruia»,
\ne levarono ic ancore uà quar
to per lasciane ritauere neipur(O di Marsala, m quei ìouuuio
1O00, possedeva ancora yuo u >e (quaicosà come un annone
arca cu oggi;, conciamo con
ti uuere cne Mncupenueza cena
,'icma costo meno aei cancan
>:oounemorativo. Un assuruu
1 ùc na tutto 11 carattere ai un
ianaru; non e irottoia pero, ma
icaita nuoa e cruaa.
l^uaicuno potreuoe cacciarci
«U spirito antunuano cu marca
noruonica, a i sa coraggio agii
■Iti e noma sentimenti cne
• minarono n 00 siciliano e
t he, a custanza a i un secoio, si
1 ahovarono, neu amore aiia 111 erta e àua maipenneza, in que
sti lign dei «picciotti» gariuai•linu: questione di prosperava!
-c commemorazioni sono ne
cessarie ed uuu; ma le ingenti
'pese sperperate in parate, in
-uòcùi d arancio, ia calerai so•10 stati sparati circa un milioie di nré in mortaretti; non so
no state nè necessàrie ne utiliQuanti paesetti della aicuia,
irhe Hanno dato il loro contrinuto generoso, in vite umane
‘ in tremiti irretrenaoiii ai indipendènza, a un secolo 01 uitanza dai 1 indipendenza u iial*a, attendono le fognature, le
le case, ie trazzere, le scuole.
Sui unire dell aprile scorso un
(ongrtsso internazionale d igi
une iia avuto luogo a Palma
Montechiaro, ritenuto il più
depresso paese delia piùdepres
sa pròvmela d'Italia. Le con
clusioni a cui pervennero gli
studiosisono a tutti note.
Se per le celebrazioni commemorative si fosse speso so
lamente un gruzzoletto, non
iodifferente, di soli cinquanta
xiilioni di lire e gli altri nove1 ®ntoc inquantamilioni si fos*
se*o fatti piovere su quel pae*>Ctto senza fognature, i cui cit
tadini dividono un vano in cin>
‘«uè persone, con i selciati coai tempi del Duca di Laml'edusa, si sarebbe fatto il mi
n o re omaggio all’indipenden*a d’Italia, ribbattezzandolo ad
dirittura col nome del primo
dittatore della Sicilia libera :
^Garibaldi». I migliori monu1lenti alla indipendenza di
Italia .così sarebbero state le
°pere e non le chiacchiere.
Più grave ancora è lo
sperpero per le Olimpiadi
questi ultimi tempi la TV
|<a Illustrato le grandiose opere
IH costruzione a Roma. Le tras,flissioni hanno insistito spesso
4 lettere in evidenza le centi*
miliardi (non ci si rac|*pezza più nel conto), profusi
n queste opere. Ai telespetta

tori del Nord tutto ciò torse
non ia nuiiprcssione, o per 10
meno per essi non c pietra ai
scanuaio. ciu sta oene, crii na
un lavoro sicuro trova tempo
ua ucuicars ano sport ed op
portune certe spese eccessive,
più ai quanao 10 sport stesso
ne riciueaereDoe. ivia noi ai
quagga, noi cne aooiamo mez
zo mmonc tra disoccupati c
- sottoccupati, mgiiaia ai ìam»gne senza tetto, straae impraucaom, noi cne aDoiamo Diso
nno ai scuoie, di ospeaan ai
morme ai opere aeua più ele
mentare assistenza, ci coman
diamo se proprio era u caso ai
ostentare tanta imperiale granaezza per aovere poi lesinare
quaicne centinaio di milioni
per opere ai urgente ed estre
ma necessità
ài potreDDe obbiettare che le
Olimpiadi saranno fonte di riìevanu guadagni per l attuilo
non inairterente di stranieri!
u accordo! Ma saranno tali gn
introiti da equilibrare, m par
ie spese? O non accadrà piut
tosto quello cne un nostro pròveroio secolare sintetizza con
l espressione «vado in cerca di
la saccosima e perdu lavisazza»
M pensi che gli Americani, e
sono gii Americani, per le re
centi olimpiadi invernali di
bquaw Vailey hanno ospitato
giornalisti e atleti in baracca
menti provvisori anzicchè co
struire monumenti aibergnieri
fissi cne verranno usati per po
che setttimane e che in segui
to rimederanno altre non mi
nori spese di trasformazione
per adattamento a diversa uti
lizzazione.
La mania di far vedere cose
! grandi, come si usava nel pas! sato regime, ha fatto dimen1 turare ai nostri reggitori che
| molte pentole, bollono senza
minestra; eccetto il caso che
uno sciopero come quello recen
te di Palermo, non faccia aprire
'gli occhi sulla triste realtà.
Esistono Università prive di
laboratori e molti studenti sen
za casa ed assistenza. E se le
Olimpiadi, massima espressione
internazionale di competizioni
atletiche, rivelano senza dub
bio, il grado di cviltà dei po
poli e di quei popoli che ne
conseguono i più arditi tra
guardi. non si dimentichi che
la vera civiltà ed il grado di
progresso raggiunto da un po
polo non sta tanto nel fatto
che Mannironi o Pigaiani, Puc
ci o Giunto, tizio o filano, si
attribuiranno i titoli olimpio
nici, quanto piuttosto nel livel
lo d benessere, di cultura, di
progresso raggiunti, tramite un
oculata giustizia distribuitiva,
che i pubblici poteri sono capa
ci di fare raggiungere ad una
nazione.
Gli altri ci guardano e ci
commiserano. I forestieri nota
no questa sperequazione di equilibrio amministrativo e giu
dicano male le nostre capacità
pratiche in fatto di economia,
e nessun può recriminare di
fronte a formule di giudici se
veri oltre che pregiudicati. Il
«The Economisti*, la massima
rivista economica inglese, re
centemente ha pubblicato, a
proposito del centenario della
Indipendenza d’Italia, un arti
colo: «L'Italia, centanni dopo!»
Sarebbe lungo, in questa se
de, esporre gli appunti salien
ti fatti da un organo non pre-

VETRANO FELICE

215 Wyckoli Ave

Biooklyn - New Yoik

di Sambuca
m e n s i l e

di

vita

'PENDERE MEGLIO
'

Redazione d'America

c i t t a d i n a

Sped. Abb. Post. IH gruppo

IL P E L O N E L L ' O C C H I O

IL COMITATO DI RINASCITA CITTADIN
dorme i sonni delVinedia estiva
natura psicologica, siamo
certi, na contnuuito a p ia n 
tare «aracene e ourattini
neiia 1 accenda nel com ita
to: 1 auuiia ed il menelregniMno, prerogative di noi
samuuiesi cne. molto spes
so, lavoriamo a fuoco di pa
glia;
il fallimento di un’azione
degna di encomio e di am
mirazione, fallita su un
ironie, non deve scorag
giarci al punto ua abban
donare tutta la linea! Il
Comitato potrebbe avere sul
tappeto infinite questioni da
studiare e da tentare di ri
solvere; non è nato solo per
portare l'acqua al territorio
di Sambuca, nolenti i nostri
bravi piccoli proprietari, per
cui fallito l'intento, per de
fezione del fronte interno,
si debba far fallire lo scopo
precipuo per cui è sorto il
Comitato.
„
Ci sono anzi mille ragio
ni che devono spingere gli
intraprendenti a ritentare
altre vie di evasione sulle
fallite speranze, dovute na
scere con l’ir frazione del
nostro agro. Si potrebbe,
per esempio, esaminare in
collaborazione con i compo
nenti della Pro-Loco il sor
gere del posto di ristoro al
Carboi. sui cui sono già
stanziati 5.000.000; il sorge
re del caseificio sociale, del
l’industria dei laterizi le
possibilità di uno sfrutta
mento turistico della no

A sei mesi circa dalia sua
nascita, il Comitato di R i
nascita
Cittadina, dorme
saporitamente i sonni della
inedia estiva. La sua nasci
ta fu salutata con tanto en
tusiasmo;
proprio
tanto
quanto ne richiedeva una
cittadina che vive nell’ago
nia economica più spaven
tosa, e nelle iniziative di
buon senso vede una risor
sa alle sue speranze.
11 Comitato nacque come
centro di stadio e di esame
di tutto quello che, nell’am
bito dell’impasse cittadina
può presentare il punto più
adatto, l’ubl consistane per
un rilancio economico, di
vasto' raggio, adeguato tan
to alle esigenze moderne
quanto alla concorrenza di
sviluppo di altri centri a
noi vicini per spazio c In
tontimenti.
L’ostilità incontrata, nelle
categorie interessate, all’in
teressamento per la irriga
zione delle nostre contrade,
l’inspiegabile malumore, una certa compagna, diffa
matoria. levata dagli stessi
che un giorno avrebbero do
vuto esserne i beneficiari,
nei confronti dei compo
nenti il Comitato, composto
da elementi disinteressati al
progetto, ha forse in qual
che modo determinato. In
hors-doevre. un rinculo di
incertezza e di scoraggia
mento. in seno al comitato
stesso. Un altro motivo di

stra zona. Sono tutti pro
blemi impellenti, di natura
varia e di attualissime cir
costanze, che fallendo una
volta falliranno per tutta
una generazione. Abbiamo
saputo per esempio che tan
to a Menfi, quanto a Castelvetrano si muovono per
11 sorgere di caseifici Non
sarà troppo tardi parlarne
noi quando questi due cen
tri. che hanno possibilità

pascolatorie di molto infe
riori alle nostre, realizze
ranno questo sogno? CI re
sterà recriminare un giorno
solo contro di noi, che ab
biamo avuto, magari, delle
belle idee ma che non ab
biamo saputo tradurne una
nella realtà. La solita favo
la di Maometto: attendiamo
che la montagna venga a
noi!
Civis

CAMERIERE, l i MEMO 5
Ecco un elenco di problemi ai quali il Comitato do
vrebbe interessarsi!
— Costituzione di un consorzio di bonifica
— Caseificio Sociale
— Cantina Sociale
— Industria Laterizia
— Riuscire ad ottenere la concessione della pesca al Car
boi, e costituzione di un'industria ittica
— Costruzione del posto di ristoro al Carboi
— Costruzione della panoramica circumlacunare
— Concessione venatoria sullo specchio d’acqua, tiro al
piattello canottaggio al Carboi.
— Campagna di rieducazione per la trasformazione del
le colture>
Questi problemi son squisiti,
1 signori son serviti!
-4 *'

QUATTRO PAESI ATTENDONO
l'autolinea diretta per Agrigento
I Comuni di Sambuca-Menfi\
S. Margnenta-Montevago at
tendono ancora cne venga tstituito un servizio di autoli-\
nea diretto per Agrigento.
Malgrado ripetute insistenze
e solleciti, ai cui ci siamo /at
ti portavoce su queste colonne
ancora nessuna autorizzazione
e pervenuta alla ditta Montaleone, cui spetta la linea.
Una volta tanto l'ispettora
to della Motorizzazione e il
Comitato di coordinamento
dell'assessorato dei trasporti
dovrebbero rendersi sensibili
ad una richiesta avanzata da
circa 40 abitanti che per re
carsi al capoluogo .di Provin
cia non vi possono accedere
se non recandosi a Sciacca e
trasbordandosi sugli autobus
della Ditta Lumia. Quanto ciò
sia precario e difficoltoso le
nostre autorità dovrebbero co
statarlo de visu, 1 due autobus
della ditta Lumia che attual
mente sono in servizio da
Sciocca per Agrigento quoti
dianamente sono affollati; cosicché i trenta, trentadnque
passeggeri della nostra zona so
no costretti a fare l'intero
percorso all'impiedi Inoltre; il
personale non tenendo conto
del completo, lungo il tragitto
raccoglie tutti i passeggeri che
chiedono di salire dalle campagne del saccense a quelle
del riberese, compresi Ribera
Montallegro Siciliana. Real
mente. Tutto ciò, oltre a rendere gli autobus vere e pro
prie, pessime stive, rende il
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venuto, nei nostri riguardi, alla
politica economica iailiana, spe- i
eie per quanto riguarda il Sud .
d’Italia Sarebbe interessante
dare una occhiata a una tale
diagnosi per renderci conto di i
quanto siamo ammalati.

servizio tranviario e snervan
te. si pensi vite i nostri <x>-.
iituiit amento uu Ayngemo
più ai luu tuo e ua ttgngeu4.0 ci si va per otsugno non per
diletto. Si ha quindi interesse
di arrivare presto, e di arri
varci aiscretamente comodi.
Giustamente. qualche giorno
ja. un passeggero, cne aboiumo
avuto moao ai ascoltare viag
giando su quella linea, con
statavaa E’ più facile per noi
andare a Palermo che venire
in questa deprecata Agrlgen
tot E concludeva amaramente non senza ironiaa « Con
verrebbe andarci appiedi1 »
Signori miei, si tratta di
problemucci da banchi ele
mentari: che cosa si attende
per risolverli? A tutto ciò sia
mo certi non saranno estranei
gli arrivismi delle ditte, ddle
cricche^ delle amicizie. Ma si
deve arrivare a condizionare
le impellenti esigenze di 35
/40 mila persone Olle ambizini dei lestofanti1
Se quattro comuni sono sta
ti serviti bene, anche negli
anni più duri, dalla beneme
rita ditta Montaleone, chi si
oppone a far concedere alla
ditta dei nostri servizi il collegamento diretto per Agri
gento?
Rivolgiamo un accorato ap
pello alla sensibilità, cui ab
biamo fatto cenno, delle auto
rità competenti
chiamando
in causa anche il Sig Prefet
to di Agrigento In altre oc

casioni abbiamo avuto modo
di sperimentare in particolare
la sua sensibilità. Ancora una
volta intervenga in favore di
un atto di giustizia verso le
nostre popolazioni.

Elargizione
Dietro segnalazione del
Direttore di questa Agenzia
della Cassa di Risparmio
Vitt Emanuele, Dott. Miche
le Sortino, sono state ero
gate le seguenti somme agli
Istituti di Beneficenza di
Sambuca di Sicilia:
Casa del Fanciullo L. 10.000
Patronato Scolastico « 10.000
Dame di Carità Parrocchia
Ud^nza
L 10.000
Dame di Carità S. Maria
Assunta
L. 10.000
Dame di Carità Santa Lucia
L. 10.000
Asilo Suore Verbo Incarna
to
L. 10.000
Convento Cappuccini - Ter
zo Ordine francescano L.
10,000

RICORDIAMO
AI NOSTRI CONCITTADINI D’AMERICA DI RINNO
VARE AL PHJ’ PRESTTO IL LORO ABBONAMENTO PER
II. i960!
NON D I M E N T I C A T E :
ABBONATEVI A LA VOCE DI SAMBUCA! Ogni mese
Sambuca in casa!

R ingraziam ento
H Comitato uscente della
Festa urande della Madon
na dell udienza composto aai
s ig g .
Cav, MARIO CATALANOTTO - Dott. VITO GANDOL* 0 - Cav. NICOLO’ CAM
PISI - iìoin GiO Vi' PEiiUSGR1NO - GUjuOTTA N1COCOLO' - MANG1ARAC1NA
Geom SALVATORE - COL
LETTI CALOGERO - LA
GENGA A w LEO - ODDO
CALOGERO - CIACCIO N I
NO.
ringrazia tutta la citta
dinanza e 1 cittadini d’A 
merica che generosamente
' :.no corrisposto al loro
appello contribuendo alla
riuscita della festa della
Madonna dell’udienza. A no
stra volta ringraziamo il Co
mitato che ha versato al
nostro giompl**
buto di L. 10 000

Rebus
La villetta comunale rimane
ancora incompleta Di chi la
colpa?
E’ stata iniziata la demoli
zione del fondaco S. Maria;
perchè non portarla a termine’
Un vecchio cornicione, sul
l’asse di Caffè Bondì, minac
cia di rompere la testta a qual
che cittadino nell’atto di bere
un rinfresco! Si provveder^ ?
Gli archi dell'antico acque
dotto, sono malconci e cadenti
Si è saputo che sono patrimo
nio della sovnntendenza ai mo
numenti Non si potrebbe chie
derne urgenti restauri?
Tanto per la regola! Stop!

La Voce di
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SAMBUCA
APPALTI E CANTIERI
In questi giorni sono sta 
ti portati a termine defini
tivamente i lavori riguar
danti le sistemazioni delle Vie
Marconi e F Jli Costanza.
Lo stanziamento e l’ap
paltò di Via Marconi, per
un importo di L. 18936.000.
prevedevano 1) costruzione '
fognatura, 2) pavimentazio
ne. 3 ) sistemazione piazzaS. Croee-Flguli. Con l’eco
nomia ottenuta su detti la 
vori è sta ta eseguita la p a
vimentazione dei Cortili Flo
re. Liotta, Sciamò, F ran 
co,
sempre in Via M ar
coni, e la costruzione in
m uratura della cunetta adiacente al fondo MilicL Lo
appalto di V.la F.Ui Costan
za fu dato per un ammon
tare di L. 3 ,304.000.
Opere previste: fognatu
ra, pavimentazione, Ne so
no stati spese L. 2.470.110,
con una economia di Lire
833.000 circa. Per Investire
questa somma utilmente è
stato redatto un progetto per
la manutenzione di Via In 
fermeria.
I
cantieri, iniziati un paio
di mesi e condotti a te r
mine in Questi giorni, h a n 
no realizzato delle interes

santi opere di pubblica ut il ita.
Con un cantiere straor
dinario deila somma di L.
3.800.000 sono stati pavi
m entati con conseguente si
stemazione di fognature: 1)
N® 12 cortili: 2 ) Vicolo Ca
stello; 3 ) Via Orfanotrofio;
4 ) sistemazione della trazzera adacentc al Cimitero.
Con un cantiere ordina
rio di L. 7.500.000 sono sta
te sistemate: 1 ) Via Bevalo
Amaro-Stazzone; 2 ) Via Eco; 3 ) Vicolo Oddo: sono
state inoltre costruite fo
gnature in tubi di cemento
in Via Inferm eria; Via Crispi-Archi per una lunghez
za totale di m, 300 circa;
pavimentazione di 5 corti
li e ss te ni azione con spia
namento di Via A rchi-Ba
lata.
Si apprende che è stata
data in appalto la costru
zione delle Case Popolari
che dovranno sorgere in Via
Crispi-Archi per la somma
di L. 20.000.000.
In corso trovasi invece la
gara di appalto per le co
struzioni INA Casa, per la
somma di L. 15.000 000.

C a s s e tte
p o s ta li

in cid en te
in via Marconi

rrossim am ente
l’Ufficio
Postale, da quanto appre
so, si tra sferita al centro
a i Corso Umberto, nel pia
terreno di casa Fiore. Nasce
il proolema delle cassette
d'impostazione, o più che
nascere si npresenta il pro
blema, ,
Attualmente le cassette po
stali sono tre: due collo
cate in Corso Umberto ed
una terza in piazzetta Merlini. La popolazione chie
de che ne vengano collo
cate delle altre. Sarebbe
inopportuno spostare la cas
setta che attualm ente tro
vasi presso l’attuale sede
dell’ufficio postale, accanto
alla sede della Cassa di R i
sparm io; e d’altra parte si
richiede che venga ricollo
cata la cassetta in Piazza
N avarro e se ne collochi una nuova in Via Roma.
Pensiamo che le autori
tà Provinciali delle PP.TT.,
in modo particolare il Di
rettore, Dott. Di Benedetto
e l’ispettore, Dott. Contino,
abbiano già tenuto presen
te questa richesta, altre
volte avanzata in sordina,
della nostra
popolazione,
pertanto noi ci facciam o in
terpreti di questa esigen
za e li preghiamo calda
mente di volerci acconten
tare.
In altre occasioni abbia
mi sperimentato quanto fos
sero solleciti, per quanto in
loro possibilità verso i pro
blemi postali.

Il 28 luglio un pauroso
incidente si verificava nella
Via Marconi, di recente aperta al traffico. Due ca
mion, uno di proprietà di
Giuseppe Falco e Soci, e
l’altro dei F J l i Sparacino,
carichi di frumento e di
paglia, si scontravano alla
altezza d i casa Fiore, tra
scinandosi un balcone. Lo
incidente poteva concluder
si con una catastrofe. Ne
ha avuto solamente il Giu
seppe Falco che si è rotto
una gamba e i due camion
che hanno riportato delle
ammaccature.
Il triste episodio solleva
un problema al quale le
autorità dovrebbero prov
vedere tempestivamente: il
senso unico in discesa per
quell’arteria cittadina. Via
Marconi prima di essere
quella che è oggi non veni
va trafficata Tanto che le
automobili quanto i camions
preferivano accedere al cen
tro della cittadina dal Cor
so Umbberto. Data ora la
bontà della strada, che ac
corcia l’ingresso e 1 uscita
dal paese considerevolmen
te tutti gli automezzi la
imboccano nel duplice sen
so. Sono così inevitabili gli
incidenti come quelli del
28 luglio.
Il provvedimento da noi
suggerito quindi
richiede
considerazione e tempesti
vità d’attuazione.

Nuovo forno

5 m ilioni
per il campo
Apprendiamo che l’Assessorato al Turismo ha messo
in decreto lo stanziamento
di 5 milioni per il campo
sportivo di Sam buca F ra t
tanto è In trattative il mu
tuo, di altri 5 miioni, che
U Comune ha chiesto al
f’ ON'1 che con la somma
assegnata dallo Assessorato,
sono previsti per la totale
ultlirrizlone dell'opera Le
speranze degli sportivi non
sono state deluse!

Abilitazioni
In questa prima sessione
r.ono stati abilitati:
Gaetano Colletti - Raglo-

ni ere.
Leonardo Canno va - Geom.
Pina Bonanno - Insegnante
I inda Capra - Insegnante
Maria Teresa Maggio

Un nuovo forno a vapore è
stato aperto fin Via Marconi
dal Sig Sciamè Antonino. Sal
gono a tre così i forni cittadi
ni: quello dei Fili Buscemi,
quello di Castronovo-Marino,
e quest’ultimo di Antonino
Sciamè. Siamo sicuri in tal mo
do di avere pane a bizzeffe, e
di ottima qualità!!!
I
*

R estauri
A cura della sovrintendeza
alle Gallerie e alle Opere d'Artc della Sicilia, sono state re
staurate dalla mano del Prof
Gianbccchina quattro tele, ap
partenenti a tre varie Scuole Si
ciliane del Seicento, della Par
rocchia di S Maria Assunta, ed
una. un pregiato Van Dik, del
la Chiesa di S. Caterina.

M i

PAESE

U I V E X IH C A Z I O H I

dei dipendenti comunali
l
dipendenti comunali di que
sto centro da tempo hanno avan
zato, tramite il loro sindaca
to e con precisi O. d- G. e ri
chieste scritte, all’Amministra
zione Comunale le due seguen
ti principali rivendicazioni, le
quali, pur non essendovi stato,
per amor del vero, parere con
trario da parte degli Ammini
stratori, non hanno ancora tro
vato concreta soluzioneG — —
1) passaggio in pianta stabile
dei netturbini;
2) adeguamento stipendi e sala
ri dei dipendenti comunali
in conseguenza della legge
9 -8 -19 54 n. 748 ed in virtù
delFart. 228 - 2° coma ■ del
T. U. della legge comunale e
provinciale e dell'art. 239 - 20
coma - delI’Ordinamenio Am
ministrativo degli Enti Locali
nella Regione Siciliana.
L’accoglimento della prima
rivendicazione della Ammini
strazione Comunale, ci sembra
di tacile soluzione; infatti, non
comportando aggravio finanzia
rio per il Comune, in quanto i
netturbini godono di già tutti
gli emolumentt spettanti ai sa
lariati in pianta stabile, si ridurebbe soltanto alla disposi
zione, da parte dell’organo
competente, degli opportuni
atti amministrativi.
E' doveroso, specie da parte
di coloro che si appellano di

fensori dei lavoratori, assicu
rare ad essi la tranquillità e la
stabilità giuridica sul lavoro e
ci meraviglia come a ciò non
si sia ancora provveduto nel
caso in /specie, in favore dei
netturbini,.
La seconda rivendicazione,
invece costituisce un legittimo
interesse, da tempo maturato
nei dipendenti comunali In
fatti gli articoli su citati sta
biliscono che v ie retribuzioni
degli impiegati e salariati del
Comune devono essere fissate
in equa proporzione con quelle
del Segretario Comunale ».
Or poiché, con l’emanazione
della legge 9-8-1954 n. 748, il
Comune di Sambbuca di Sicilia
è divenuto di 3“ classe ed il
Segretario, ad esso assegnato,
dal IX è passato al VII grado
della gerarchla statale, ne è
conseguita una sproporzione
tra il trattamento economico
goduto dagli impiegati e sala
riati e quello dal segretario
capo.
L’allora Assessore Regionale
agli Enti Locali, On/le Paolo
D’Antoni, diramò una circola
re, in cui esortavagli Ammini
stratori comunali all’aplicazione del 2° comma dell’art. 239
dell'Ordinamento suddetto, pre
scindendo dalle condizioni po
ste dal primo comma dello stes
so artìcolo, le quali annullano

lo spirito di quell’equa propor
zione avanti menzionata, in
quanto nessun Comune trovasi
nelle considerate condizioni di
avanzo 0 pareggio fnanziario.
La Commissione Provinciale
di Controllo della vicina Pro
vincia dì Trapani in altra cir
colare, diramata con nota N986 del 10-1-1959, Bssava i cri
teri che gli Amministratori
avrebbero dovuto adottare it? l
deliberare l’adeguamento delle
retribuzioni ai propri dipenden
ti comunali, incitandoli, nello
stesso tempo a provvedere. E
così gli impiegati e salariati dei
veini comuni di Partanna, Paceco ed altri hanno già ottenu
to detto adeguamento in mo
do alquanto pacifico e demo
cratico
Anche i dipendenti
comunali della vicina Burgio,
comune di classe inferiore al
nostro, godono di un tratta
mento più adeguato.
Non si comprende, quindi,
come IAmministrazione Comu
nale di Sambuca di Sicilia, de
mocratico-popolare, la quale,
in verità, in altre circostanze
è stata all’avanguardia nel rico
noscere le giuste rivendicazio
ni e diritti dei propri dipenden
ti, abbia potuto tanto tempo
reggiare e resistere ad una ri
vendicazione avanzata e soste
nuta, per’altro, da forze poli
tiche e sindacali, alle quali Essa
si richiama.

BUROCRAZIA ED 1NADEL
Pubblichiamo ima lettera che
il big. Felice Ciclo, coman
dante VV. UU dei Comune
ai Sambuca di Sicilia, ci in
dirizza.
«Signor Direttore la prego
voler pubblicare quanto mi
permetto di scrivere perchè
voglio far sapere a tutti in
che modo si agisce presso lo
Istituto dal quale siamo as
sistiti 1 dipendenti degli Enti
Locali. In data 235.1960 chie
devo all'INADEL una visita

specialistica da
autorizzarsi
per essere passata a Paler
mo per la propria figlia, Giu
lia. Dopo Otto giorni mi fu
inviata invece* erroneamente
col nominativo del figlio An
tonino. Ho ritornato l'auto
rizzazione indietro per la cor
rezione che mi fu rimandata
dopo 14 giorni: Successiva
mente in data 3.6.1960, chie
do ima seconda autorizzazio
ne per visita specialistica per
mio figlio Antonino. Poiché
non perveniva detta autoriz
zazione ho fatto un sollecito
in data 186 ’60. In data 21.
6, ritardando ancora, inviavo
una persona di mia fiducia
direttamente presso gli Uffi
ci dell INADEL. Agli sportel
li veniva risposto che l’auto
rizzazione era stata inviata. H
24 6, inviavo mio figlio stesso

perché ancora non vedevo ar
rivare la lainosa rilasciata autoriszazione, sostenendo delle
spese uopo aue ore di anti
camera gii veniva rilasciata la

autorizzazione, ma invece di
essere intestata a nome del
figlio Antonino gli veniva ri
lasciata in nome mio. Accor
tosi delleurrore, mio figlio ri
torna di nuovo agli sportelli
per far notare l'equivoco. Gli
veniva imposto che non oc
correva la correzione perchè
andava bene lo stesso. Il gior
no dopo 25-6. mi premuravo
ad andare io stesso ad Agri
gento. La solita anticamera
e facevo notare lerrore. poi
ché l’anticamera si protrae
va a lungo ho chiesto di con
ferire direttamente col Diret
tore e mi fu risposto ch'era
occupato Finalmente dopo un
paio d orè venne il compiaci
mento della correzione.
In definitiva, tutto somma
to, per avere una semplice au
torizzazione sono trascorsi 23
giorni, abbiamo fatto tre vol
te la via di Agrigento (pensi
che Sambuca dista da Agri
gento 105 . Km), sostenendo
delle spese non indifferenti
inoltre alle mie lamentele
un funzionario mi faceva en
trare nel suo ufficio conte
stando le mie recriminazioni

volendo' scusare in tal modo
il prolungato ritardo e pre
tendo di mortificarmi con le
sue pretese ragioni, Tutto ciò
in un regime democratico è
insulso e offensivo. Se chie
diamo autorizzazioni per ma
lattie, é segno che se ne ha
urgente bisogno. Non si tratta
di aspettare un lasciapassare
qualsiasi per varcare
ima
frontiera, e per questo 1 nostri
uffici dovrebbereo essere gui
dati da uomini più solerti e
più sensibili alle responsabili
tà Pertanto vorrei pregare il
Direttore del l'iNADEL che
persuada i suoi dipendenti n
questa sollecitudine; pratica
mente la ragione d’essere de
gli uffici è 1 assistenza ai cit
tadini. Essi hanno un lavoro
in quanto ci siamo noi che ad
essi lo diamo, e come tutti
slamo alle dipendenze di altri
cosi gli Impiegati degli Enti
Locali La nostra distanza poi
ci obbliga al disbrigo delle
pratiche per corrispondenza e
pr questo si dovrebbe maggior
mente essere sensibili alle ri
chieste dei lontani.
Penso che ciò non vorrà ri
peterei per law en ire e che
non abbia successive ragioni
per deprecare la nostra tan
to complicata burocraziaDistinti saluti

-,,

di lavori, di tre milioni, è stato 1
commesso di nuovo alla ditta j
Ganci, n nome della Provviden- j
za Sì, proprio così perchè non
si dispone che di poche centi- i
naia di migliaia di lire e tutta j
la somma dovrà essere corri- j
sposta alla ditta entro la fine !
del ’6o « Per queste, ci dice la
Superiora, abbiamo lanciato la
iniziativa dell’offerta in busta, j
che ha avuto tanto successo
La generosità dei Sambucesi
non ha deluso, e siamo riuscite :
» raccogliere la bella somma,
a tutt'oggi, di L. 133 800 Ma |
dato ohe l'iniziativa e ancora j
aperta, siamo sicuri di sorpas- j
$are questa cifri Molte perso- l

ARRIVI: da Palermo?
ore 10,06; 15,33; 18.30 (AST)
8.45; 15,15; 18 (Gallo)
da Sciacca - Menfi:
Montaleone 14,30: 17,30;
Gallo 6,45
da Castelvetrano: 16 .circa
da Salaparuta-S- Margherita:
6,03. 9.57; 15.05: 17.09;
da Burgio-Chiusa :
5,05, 10,06; 15,33; 18,30;
da Giuliana:
5,05; 10,06; 15,33; 18,30 AST
8,45; 15 .15 ; 18 (Gallo)

^ lo v in M lo
dem ografico
Popolazione al 31-12-1959 N
8 017 (M. 3969 - F. 4048).
Popolazione al 30-6-1960 N.
7.989 (M. 3953 - F. 4036)
Movimento demografico' 1*
semestre i960
Nati: N. 53; Morti: N. 46;
Differenza: + 7.
Immigrati: n 52; Emigrati: n
87: Differenza; I 35
Incremento totale - 35 + 7 =
- 28
Ufficio elettorale
Iscritti nelle liste elettorali al
31-5-1960
Maschi. n 2692; Fem. n, 2889
Totale N. 5581

v 50 dollari. La signora Maria
Di Como ha spedito un secon
do pacco vestiario ed altri dol
lari sono pervenuti da parte
della Sig ra Coniglio da Chicago
($ 25), Sig.ra Alongi da Rockford ($ 5), Guseppina Scarlata
da Chicago ($ 5)- Come si vede
fervet opus e la Casa de Fan
ciullo è uscita dal sogno per
cominciare a concretarsi »
realtà . Sono pronti anche 1
primi bimbi che dovrà ospitar
re e che attendono, come una
vera benedizione, questo rifu
gio di carità e di bontà. Un
ringraziamento la Madre Supe
riora rivolge al Dott. Maggio |
a tutti ji generosi d'America
particolari motivi di ringrazsamento vadano a Sambucesi di
Sambuca che con tanta gefterosità rspondono a tutte le inir
ziative che man mano vengono
prese in favore di questo na
scente tempio di cristiana
carità.
Altre Ofterte: per acquisto
cemento e materiale da costrfr
zione :
M Grazia Amodei L. 5.000;
Sig.ra Falcetta da Roto* ||
2.000; Superiora delle Orso!*1*
di Castellammare del Golfo ||
1.200: Sig.ra Fiore Antonietta
Oddo L. 5.000; Prof. GianW®’
ne ci hanno offerto !.. 5.000,
china L 5.000; Cassa di Rnp*r*
altre L 3 000, altre, offerte inmio-Sambuca L- 10.000; SÙOT
ferori che vanno però al disot
Aurora Su perora Orsohn©*^
to delle L. 300. » La superiora
zara L. 10.000; Suor Salvati^*
ci ha mostrato un elenco nu
Superiora Ospedale S. Marghe
meroso di offerte che vorrem
rita L 11 xxx), Suor Gestito*'
Superiora Orfanotrofio Giber
mo pubblicare -col nome degli
offerenti: ma sarebbe troppo
Ina L 10.000; Farmaci***|j|§a|
lungo ciò e pertanto c limitia
nel li da Alcamo L.
"v mo solamente a riferire quello
miglia Giovingo Giuseppe
2 500, Cav. Giaccio A n to n i * 0
dettoti sopra dalla Rev. Ma
dre Superiora
L 6.000.
IJn particolare piauso e ***1
11 dott Mat Maggio ha infor
mato di aver versato sul Li
graziameyiGOj da parte
*
bretto Bancario intestato alla
Madre Superiora, vada
•
Casa del f-aneullo di Sambuca
mi tato prò Casa del F»»ci*V
di Sambuca, che dinanii£*n*~^
di New York, la somma di 500
dollari, la stessa cosa ha fatto
te e con abnegazioni
il Notaio (joverna

delta “ £<uui del fanciullo
Continuano alacremente le
attività c le iniziative in favore
della Casa del Fanciullo Al
primo lotto di lavori, di lire
tremiliom, ne è seguito un al
tro, già in atto, di altri tre mi
lioni e $oo mila Sulla collinet
ta si può già vedere la nascente
colossale opera, nel suo grande
perìmetro Le travature m ce
mento armato e i grossi mun
fanno mostra di sè e fra non
molto raggiungeranno l'altezza
che dovrà delimitare i piani
terreni.
Avvicinata da noi la madre
Superiora, Suor Amelia Peco
raro, ci ha fatto alcune dichia
ra/ioni : «Questo secondo lotto

Partenze per Palermo;
AST ore 6,03 e 15,05
Gallo: ore 5,45; 645; M
Per Sciacca-Menfi:
Montaleone: 5,45 { , .
Gallo: 18
*
Per Castelvetrano: ore 5,30
Per S. Margherita-Salaparuta •
ore 5.05; 10.06; 15,33; 18,30
Per Chiusa-Burgoi: ore 6m
9.57; 15.05: 17,09
Per Giuliana:
5,45: 13 (Gallo)
6,05: 9,57; 15,05; 17,09 (ASyj

ia

Voce di Sambuca
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tu
Quando fu costruito il nostro
cimitero? Dove venivano tumu
lati i morti prima deila costru
zione del cimitero? Sono do
mande che spesso ci facciamo
e alle quali vorremmo ci sidesse una risposta per soddisfare
una naturale curiosità storica.
Una consuetudine antichis
sima usava tumulare ì cadave
ri nei sacrari e nelle fosse del
le chiese. 1 sacrari sono costi
tuiti dall’aera che circonda le
chiese; per antonomasia «sacra
rio» è l’aria che si stende in
nanzi alle chiese e che pressa
poco corrisponde, in lunghez
za, al'altezza della chiesa, ed
in larghezza, alla larghezza del
la facciata della chiesa stessa.
Le fosse, scavate in chiesa, era
no dei veri sotterranei, con vol
te reali. I cadaveri venivano
deposti o in loculi laterali o gli
uni accanto agli altri. Qui in
Sambuca, tutte le chiese, ec
cetto le più recenti e quelle pe
riferiche, conservano queste
tombe, nel segreto dei loro pa
vimenti, e che oggi non sono
che grandi ossari- Ciò accade
va per la massa del popolo e
per coloro che non avevano
possibilità per tumulare più
aristocraticamente i loro de
funti. I nobili, gli abbienti in
vece, qui a Sambuca, seppel
livano i morti al covnento dei
Cappuccini. In genere questa
tumulazione avveniva con pa
gamento di somme e si chia-|_
mava «sepoltura». Le somme I
erano richieste per il processo I
di imbalsamazione. I cadaveri
venivano messi in luoghi adat
ti detti «sculatura»; avveniva
una specie di disseccazione e,
non senza la pratica di impalsami conservando i lineamen
ti assunti sul Ietto di morte.
Dopo ciò venivano collocati,
all'impiedi, in apposite nicchie.
I giorno dei morti di ogni an
no i monaci aprivano al pub
blico dette sepolture e si per
metteva ai parenti di visitare
i propri congiunti defunti Sino
a data recente di cadaveri mum
mificati se ne scorgevano an
cora nelle sepolture dei PP. Cap
puccini, qui al convento.
H trasporto si faceva per
mezzo di becchini pagati dal
Municipio, sulle spalle, con
semplici lettighe o in bare di
legno.
Le disposizioni napoleoniche
del 1804 obbligarono i comuni
a costruire i cimiteri: un luo
go comune, distante dai centri
abitati, dove venissero seppel
liti tutti i cadaveri e senza di
stinzione alcuna. Le leggi napo
leoniche. che davano tali di
sposizioni, qui da noi, venne

ro applicate molto tardivamen
te. Bisogna arrivare al 10 no
vembre 1873, per leggere una
deliberazione comunale in cui
si approva il progetto, con ap
posito capitolato d’appalto, del
costruendo cimitero. Ma si vede
che le cose di allora erano ne
più e nemmeno che come quelle
di oggi Difatti solo il 13 feb
braio del 1880, riesumata quel
la prima deliberazione, il R.
Commissario straordinario Sig,
De Bono, in via d'urgenza, con
verbale della stessa data, pro
vocò un sopraluogo del sotto
prefetto di Sciacca, Minola,
che venne in Sambuca ad esa
minare la pratica e il luogo do
ve doveva sorgere il cimitero,
il 18 dello stesso mese.
Il
processo era stato redatto
dall'Ing. Ignazio Bevilacqua. Le
opere furono eseguite in appal
to da Giorgio Cacioppo, con
atto del 1 aprile 1880, in notaio
Catalanotto Oddo Antonio 11
collaudo avvenne dopo undici
anni, il 14 settembre 1891, ad
opera dello stesso Ingegnere
progettista con l'intervento
del Sndaco, Sig. Salvatore Mangiaracina, e Cons. Com. Ing.
Agr Sig. Crispino Becchina fu
accertata la spesa diL.31.724.08.
Secondo relazione dello stes
so Ing.. Becchina, del 5 agosto
1896, il terreno occupato per
la costruzione del cimitero è
della complessiva estensionedi
tumoli 6, quarti 2, quartiglia 1
e minuta una, pari adett. i i i . i
che, in maggior quantità, era
di proprietà della signora Incardona Laura, moglie di Francesco
Maggio, ed in minor parte di
certo Calogero Cipolla. Il ter
reno fu ceduto senza esprorpia
forzata per la somma di L.2214,
parte spettante alla Incardona
per la sua stenzione di tumoli
5, quarti 3, quartriglia 1 e mi
nute 2, e L. 1 1 2.2, pagate al
Cipolla per l'estensione di quar
ti 3, e minute tre, da lui ven
dute, come risulta dall’atto ero
gato presso il notaio Navarro.
Il Cimitero fu aperto al pub
blico il 2 luglio 1886. Le norme
furono 'stabilite dalla Giunta
Municipale, il 9 luglio 1887,
appprovate dal Comitato Pro
vinciale il 9 marzo 1889 e vidi
mate dal Ministero degl Interni
il 30 dello stesso mese di marzo
L’asppalto per i trasporti fu
nebri fu dato nel 1889 a certo
Pasquale La Puma, per il perodo di 9 anni, a decorrere dal
1 gennaio 1890 con servizio di
carrozze a due cavalli di i a,2“,3‘l
classe e servizio gratuito per i
poveri
Si deve arrivare al 1950 per
vedere realizzati nuovi lavori

Che sai?
Che sai tu

(li nudi piedi di bimbi
tra 11 fango e la pioggia,
di schiene ricurve
su ingrato lavoro,
di pan che ha sapore di pianto,
di vita che è morte
p di morte che lascia
Più vite sperdute?...
Il tempo trascorre
con sempre nuove speranze,
ma la favola triste é pur quella:
d’un povero bimbo che piange,
d’un vecchio solingo che muore,
che cosa tu sai?...
Anna Ale* Ferrara

EDUCATORE

,t\ALFONSO DI GIOVANNA
Questa mattina mi è capitato
tra le mani un hbriccino di
note e ricordi intitolato «Dal
mio diaro di classe» (Tipografia
Priulla - Palermo 1908).
Lo stavo per aprire quando
mi colpì il nome dell’autore :
era quello del mio maestro di
4a e 5» Elementare: Alfonso
Di Giovanna. Presentato con
un breve giudizio di Andrea
Maurici riguardante i pregi di
dattici della compcjsizione, es
so entra nel vivo dell'opera del
maestro Non titoli, alle volte
artificiosamente studiati, ma
Il
terreno fu venduto al co semplici date.
mune dai Sigg. Cacioppo Giu
Ecco la prima: 28novembre.
seppe e Mangiaracina Salvatore
In essa la figura di Agostino,
Successivamente, con appal
storpio, muto, spauracchio dei
to del 26.3.1954, fu cotruito
bambini, zimbello della ragaz
l'orbìtorio, per la somma di
zaglia, acceso di rabbia, con
L. 5.000.000, su questa spesa
un sasso in mano, è tratteg
fu gravata inoltre la costruzio
giata con insuperabile maetria.
ne della rete Ìdrica che portava
Tutti lo deridono compresi gli
l’acqua nell’interno del cimitero.
scolari Ebbene, per l’interyenCon un cantiere regionale,
to del maestro, l’azione bru
nella primavera del 1959. fu
tale si trasforma in umana pie
provveduto alla sistemazione
tà e, nella classe da lui diretta,
dei viali nello interno del Ci
vengono subito raccolte due li
mitero, che ora presenta un
re per la camicia del povero
aspetto decorso
uomo.
Su iniziativa della ammini
E il diario continua fino in
strazione Comunale, nell’anno
fondo, denso di avvenimenti,
1955, si provvide a costruire un
pieno di profonda umanità, sa
sacrarlo che raccogliesse le ce
no nei principi che lo ispirano.
neri dei militari, appartenenti
Non manca, nello opuscolo,
a qualsiasi nazionalità, e caduti
qualche accenno poetico come
sul nostro suolo nello ultimo
questo di Lorenzo Stecchetti
conflitto mondiale. Nacque co
rivolto alla ricca lettrice dei
si un grazioso monumento, la
suoi versi:
cui spesa ammontò a L 200.000,
«Quando ti speccherai ti dica
Ogni anno il giorno dei moni
il cuore che una perla rapita
la pietà delle mamme lo circon
ai tuoi capelli, solo una perla
da di fiori e di ceri.
può salvar chi muore!»
Dovendo tracciare una storia
E quando gli scolari gli doman
completa col Cimitero non pos
dano;
siamo non ricordare gli am
— «Signor, Maestro, a che
modernamenti tanto igienici
proposito questa poesia sul
quanto utili, ai fini della pietà
suo giornale di classe?
verso i defunti, apportativi con
— «Per fame fare una tra
la costruzione dei loculi. Sin dal
duzione agl alunni-egli rispon
1954 il Comune, con regol ari
de.
appalto, iniziò la costruzione
— «In prosa?»
del primo lotto, secondo un or
— «No!»
ganico progetto da attuarsi suc
— «La vuol dunque far tra
cessivamente e redatto dall'Ing.
q
>UTC^.iry inglese, in tedesco?»
teaescof» |
durremo/
Calogero Maggio
Sino ad oggi sono stati com
pletati tre lotti di loculi e un
quarto è già in corso, per com'
plessivi loculi 650. Per una si
stemazione definitiva del Ci
mitero è stata prevista, in ufi
progettto già sul tappeto demi r
organi competenti, la somnm ii i
L 7.000.000; in tal caso dptre-/
mo dire il nostro Gimitéi#sarjf
degno d'una cittadina. I?er cjn
In occasione del centenario
dell'Unità d Italia la più au
manca da qualche deccjnniojpa
torevole
rivista economica in
Sambuca, diciamo che;'a con
glese, « The Economist », ha
forto di tutti, il Cimitèro oggi
pubblicato un saggio sulla po
presenta un aspetto dignitoso,
litica economica Italiana. Cre
diamo cosa utile pubblicarne
ordinato e pulito (se si eccet
ampi brani allo scopo di co
tua qualche caparbio cespuglio
noscere cosa pensino «gli al
di erbaccia che il custode do
tri» delle cose di casa nostra.
vrebbe con sollecitudine estir
« Ultima, tra le grandi Na
zioni occidentali, a divenire
pare) Inoltre vi è stata portata
una importante potenza indu
anche la luce elettrica e sì spe
striale l’Italia è oggi ben con
ra che l’amministrazione pen
sapevole del suo contributo osi a farvi installare il telefono.
rlglnale all'era della «civiltà
Ma siamo del parere che prima
delle macchine» Essa crea
nuovi modelli di stile e di
che si dia questa comodità ai
«industriai design». Nel campo
vivi, si pensi a render ancora
della meccanica i nomi FIAT,
più bello la dimora dei morti.
Piaggio. Innocenti, Olivetti.
Necchl, Borlotti, sono divenu
Numerose sono le cappelle gen
ti familiari nei cinque conti
tilizie. non prive di pretese ar
nenti Nel campo tessile, le
tistiche e di fine manifattura,
nuove fibre italiane stanno
vanto e gloria delle nostre lo
allarmando gli altri produtto
ri europei od americani Nel
cali maestranze; i monumenti
campo dell'industria chimica
che risentono di una certa aria
la Montecatini e l’ENI hanno
cittadina, non mancano, e fan
sviluppato centri di ricerca di
fama mondiale. Nel campo
no corona alle gentilizie mera
dell’energia nucleare l'inizia
vigliose dei Fiori, dei campisi
tiva e la praveggenza italiana
degli Abruzzo, dei Colletti,
stanno facendo dell'Italia il
Maggio, Romano, Buscemi ecc.
mercato più importante .in EVorremmo, e di ciò preghiamo
uropa, per centrali elettronu
cleari Milano ha posto la sua
caldamente il custode, che non
candidatura come capitale del
facessero corona alle umili tom
la Piccola Europa
,
be il fieno e le erbacce Impu
Sotto lo stimolo dell'espan
intorno alla terra dei piùl In
quell’anno il Cimitero fu am
pliato dal lato Nord - Est, rag
giungente l'attuale ampiezza di
tumoli 10 circa Si ebbe uno
stanziamento di L. 7.000.000;
per detta somma erano previsti,
e furono eseguiti, a) amplia
mento e conseguente costru
zione di muri perimetrali di
protezione; b) espropria di ter
reno; c) casa del custode; d)
sistemazione del tronco di stra
da che allaccia la via nazionale
con lo spiazzale S Croce.

— «Ma che tedesco d’egitto!
Colle debite varianti, la farò |
tradurre in fatto!»
E nello stesso giorno vengono raccolti 1 commestibili perchè nel ricovero di mendicità
anche i vecchi e le orfaneile |
possano festeggiare il carnevale, j
Squisitamente corretto, egli
non denigra, come spesso anche oggi accade, l’opera dei |
suoi predecessori, ma la mette j
nella giusta luce.
L'educatore di razza, di in- |
gegno illuminato ed acuto, dotato di ua profonda cultura
umanistica fu Alfonso Di Gio- !
vanna- Con lui i concetti di au- {

Itorità del maestro e di liberta
dell’alunno, in eterno contrasto
per gli educatori superficiali,
non ci vengono presentati con
empirismo pedagogico, ma in
una perfetta fusione spirituale,
nello autonomo divenire etico
del nostro spirito La sua peda
gogia, come quella di S. Filippo
Neri, veniva dal cuore ed era
fatta per educare i cuori.
Nello scrivere queste
note, ci rivolgiamo agli educa
tori tutti ed ai giovani di oggi,
perchè sull’esempio di un cosi
onorato maestro, possano co
struire una società migliore.
ROSARIO FERRARA

A d d io a lle a le
£ ’ tempo di già:
le ale. poche, son pronte;
chè biche lnghiottono macchine,
a fatica men dura
sonnolenti cavalli lasciati
all’ombra di mandorli e olivL
Piange il ricordo
gli occhi nel campi
di paglia d’argento
che non ridono più,
lungi, per clivi e poggi
aperti al vento,
oltre agosto.
Infettava la pioggia
il tracoma
e U fuoco la cenere grigia,
e chiudevano i campi
occhi si grandi,
visibili in cielo.
E’ tempo:
si canti addio alle aie
dei padri e dei nonni.
nel segno di estrema unzione,
ciglia che non battono più
al levar di tridenti
e di lucidi zoccoli;
come le nostre
stanche di battere invano
sulle aurore e i tramonti
di cieli lontani.
che pula, a nuvola fitta,
lanciata dal rombo nell’aria.
dl polvere sporca laccati.
a noi.
caro vendono
un fazzoletto d’azzurro dipinto.
A.d.G,

f m w , c it u T m

denti

sione anche la struttura sta

DOPI!

un nrtirnl.n
/'/»•
artico lo rii
d i “ l'h
e E co h o in ist..

tica e monopoloide dall industrla Italiana sta mutando
volto. Le grandi holdings
(complessi monopolistici in
dustriali) - Bastogi, Edison.
Montecatini Snla - e l'ente
di proprietà statale ENI, si
stanno lanciando, in concor
renza. sul nuovo terreno della
petrolchimica, delle fibre arti
ficiali, e dell’energia elettronucleare I «grandi» si stan
no combattendo fra di loro:
un fatto nuovo per l’Italia,
Paese nel quale troppo spes
so la cncorrenza si svolge tra
il leone e 11 sorcio
l ‘ documenti (cioè un rap
porto sul progresso economico
con riferimento al plano Va
mmi. pubblicato dal Professo
re Saraceno la scorso estate,
settembre 1959, e un rapporto
sulla attività nel Mezzogiorno
nel corso dell'ultimo decennio,
preparato per il Ministero del
le Partecipazioni Statali) mo
strano che una politica di in
centivi finanziari a opere pub
bliche nel Mezzogiorno non è
riuscita a mutare rapporto
storico tra l'economia del
Nord e l'economia del Suud;
nella migliore delle ipotesi
essa è riuscita solo a im
pedire che 11 distacco tra il
tenore di vita dal Nord e
del Sud si allarghi ancor più,
come accadrebbe se la cose
venissero lasciate andare per
il loro verso

Nessuno prevedeva che il
Mezzogiorno si sarebbe svilup
pato a ritmo più l&nto a
spinte e toppe creando solo
due o tre zone industriali, nel
le quali lo sviluppo è stato
assai più lento del rapido mu
tamento nell strutture della
classe lavoratrice, che ha fat
to seguito allo sgretolarsi dellambiente tradizionale. nuove
correnti di migrazione interna
sono in tal modo sorte la di
soccupazione aumenta di pari
passo con l'occupazione
Nessuno prevedeva che Cltalia Ctntrale. presa in mezzo
fra un Nord in via di svilup
po autopropulsivo% e un Sud
favorito da privilegi legislati
vi si sarebbe avviata verso un
declino via via che parte del
la popolazione migrava verso
il Nord, e parte dell’industria
si spostava verso il Sud, nei
territori privilegiati della «Cas

sa» „
,
In molte località la linea di

demarcazione che delimita il
territorio entro il Quale la
Cassa per I Mezzogiorno ope
ra corre lungo la vecchia
frontiera fra il Regno Borbo
nico e gli Stati Pontifici Que
sto strano riaffiorare di una
frontiera storica richiama Vat
tenzione sul fatto che i tre
diverti tipi di sviluppo che ti
sono amiti neWItalia del Nord,
jfrontiitua in IV p o g.)
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L'ITALIA, CENT'ANNI DOPO
ti ostacoli, le cose si stanno
Centro, Sud corrispondono a I uova vengono usate per bar
niuovenuo. nel 19bva poco
tre economie agrarie ben dif
ratto
ferenziate, sulle <iuali l'uni
ceiupo uopo ta cosiiiuztune utt
ficazione politica si è inne ! LA CASSA PER IL MBZZOMinistero a elle t,anecipuzMui
stata• Due di queste economie i GIORNO
statuii' il fanainenio na im
agrarie — il sistema mezza
posto uue inausuie ai proprie
drile d’origine medioevale del
Alla fine di aprile, il Co
tà aiutale a et gruppo in i e
imitaiia centrale e Vantico la
mitato dei ministri per il Mez
ael gruppo Hai ut indirizzare
zogiorno (cioè largano gover
tifondo del Mezzogiorno — eu (su (tuo per coito dei loro
rano giù tn declino cento an
nativo responsabile per la
nivestimenti verso il Mezzo
ni f a Ma la loro scomparsa
Cassa per il Mezzogiorno) ha
giorno. queste aue holaings
totale è lenta e faticosa.
reso pubblica la Relazione al
industriali sono pertanto te
Parlamento, che dà conto dei
nute ad investire circa 500
I risultati delVattività di 10 an
milioni di sterline in questa
La prossima generazione di
ni di Cassa..
nona, nel corso dei prossimi
studenti dovrà probabilmen
4 anni. Si sono iniziati i la
L'effetto di choc provocato
te imparare come — nono [ da questa Relazione è stato
vori per quattro grandiosi pro
stante i benintenzionati sfor , ritardato ma non evitato- dal
getti industriali : un nuovo
ai della Repubblica per riequi
impianto siderurgico a Taran
la recente confusione polìti
librare la situazione attraver
to (IRI. 100 milioni di sterli
ca- La relazione mostra Che
so la formazione di un capi
ne), un impianto petrolchimi
tutti gli incentivi finanziari
tale fisso sociale e fornendo
dati alla industria, e tutti i
co a Gela (ENIt 80 milioni di
incentivi creditizi alPindustria
lavori pubblici finanziati dal
sterline); una centrale elet
nel Mezzogiorno — il denaro
la Cassa, non hanno nè alte
tronucleare a Latina (ENI, 150
speso in questa zona è stato
megawatts).
rato le caratteristiche della
corto - circuito indietro nel
economia meridionale, nè mi
In aggiunta a queste indu
Nord per il fatto che molte
gliorato i suoi rapporti con
strie statali, la Montecatini
delle imprese impegnate in la
il Nord.
sta
costruendo un grande im
vori pubblici hanno sede nel
it òiia è tuttora una econo
pianto petrolchimico a Brin
Nord, e per il fatto che solo
mia tipicamente aepressu^ erte
disi_ per 70 milioni di sterli
le grandi aziende del Nord
comu.nu più at quunvo pro
ne. Va notato incidentalmente
sono tanto forti da dare alle
mice, incapace at uccumutare
che una forte corrente della
banche — italiane e intema
capi tale e cne aeve ricorrere,
opinione pubblica in Italia
zionali — le garanzie richieste
per i nuovi invsumenii, ai
desidera nazionalizzare l induper ottenere t crediti speciali.
o
a fonti straniere. &eli
stria elettrica quale primo
Si è calcolato che nel giro di
cne gli investimenti iuuiistria
passo verso uno sviluppo or
pochi anni il Mezzogiorno ab
ni
provenienti
aal
di
juori
aoganico e programmatico del
bia contratto un deficit, nei
\oiano
raggiunto
nel
Sud
lo
Mezzogiorno
confronti del nord, di 800 mi
^ammontare di circa 90 milioni
Gli investimenti in corso nel
liardi di lire (480 milioni di
Mezzogiorno non risolveranno
ai sterline all anno (di cui fao
sterline)da parte dellindustria priva
le difficoltà dell’Italia Cen
In tal modo, grazie in parte
l a e 30 da parte nello Stato)
trale, nella quale si è venuta
a favorevoli condizioni degli
la partecipazione del Mezzo
evolvendo una nuova forma di
scambi mondiali, ma grazie
depressione. Stretta fra il
giorno al prodotto nazionale
anche — in non piccola mi
icomplessivo è diminuita, piut
Nord, in fase di autopropul
sura — a questo mercato me
sione.
e il Mezzogiorno, sot
tosto
che
aumentataNel
1952
ridionale creato dalla azione
toposto a stimoli artificiali, si
Itf reddito medio prò capite
governativa, l'Italia Settentrio
nei Mezzogiorno era pari al
troia una fascia di zone apnale si è, spinta ben al di là
51.,5 per cento della media per
pennniche che comprende par
dello stadio dei take-off «rote della Toscana. dell'Umbria
il Nord e per il Centro . Nel
stendano» (1) e si trova ora
le Marche, l’Alto Lazio e par
1959 esso è sceso al 45,5 per
nella fase della espansione aute dell’Abruzzo. E’ questa la
cento- Il fatto è dovuto prin
to-generantesinuova
area depressa deir Ita
cipalmente
al
progresso
acce
Ma cosa accadrà all’Italia
lia nella quale gli effetti di
lerato del Nord- Ma le conse
Meridionale e Centrale? Avrà
una crisi generale nell'agri
guenze che ne derivano sul
l'espansione del Nord un'am
coltura sono stati aggravati
piano ' sociale sono importantipiezza ed un volume suffi
dalla chiusura delle miniere di
Gli investimenti nel Mezzociente a trascinare con sè tut
lignite artificialmente stimo
to il resto del Paese? Oppure | giorno hanno mostrato una
late durante la guerra, e dal
tendenza a concentrarsi in al
i differenti tassi di progresso
ridimensionamento del grande
cune aree, in settori limitati
nel Sud, e il parziale regres
centro siderurgico IR I a Ter
dellindustria. e nelle mani dei
so nell’Italia Centrale., opere
ni. Altre industrie si sono
grandi gruppi del Nord che
ranno in modo da accentuare
chiuse o si sono trasferite nel
operano in questi settori.
le differenze fra le atre eco
territorio della Cassa.
In tal modo, l aSictlia ha
nomie» allontanandole sem
ottenuto il 42 per cento di
pre più. sino che la tensione
Agricoltura e Industria
tutti gli investimenti indu
incomincerà a lacerare U tes
striali nel Sud, e più della
suto politico dello Stato itaIn tal modo Spoleto, che. ametà di questa cifra è stata
’ liano?
veva 8.000 operai addetti alla
concentrata nella provincia di
Sono questi gli interrogativi
inaustria nel 1952, offre og
Siracusa. Napoli e la Campa
che domineranno la evoluzio
gi soltanto 3000 posti di lavo
nia hanno complessivamente
ne italiana — e la politica ita
ro, un certo numero di pro
ottenuto
il
23
per
cento,
e
liana — nei prossimi dieci an
vince (Grosseto, Temi, Spo
Napoli
da
sola
il
17
per
cento.
ni».
,
leto, PerugiaJ Siena, Rieti% e
Il fenomeno è dovuto alla
« Il maggio 1960, centenario
altre) sta scendendo nella gra
presenza di potassa, zolfo e
del grande exploit di Garibal
duatoria dei redditi. Rieti è
petrolio in Sicilia, e alla pre
di. è un buon momento per
scesa dal 53° posto nel 1952
esistenza di una struttura in
fare il punto dello sviluppo eai 1)2° nel ij»5h; urosseto aal
dustriale a Napoli che ha
conomico dell'Italia, e dei rap
zou ai
rem i aal la al 38.
attratto le pochissime indu
porti fra Nord, Centro e Sud,
L'agricoltura occupa aal itti
strie
meccaniche
che
si
sono
il 28 aprile il presidente del
ai bu per cento aella popola
mosse verso il Sud. Fra le al
ta società Fiat signor Vitto
zione attiva; ma il paese è
tre
aree
depresse,
la
Sardegna
rio Valletta, ha detto agli omontagnoso e povero, e in
e il Lazio hanno ottenuto ri
iturnisti che la società tullia
talune zone na sofferto per
spettivamente il 10 e il 7 per
na intende, nei prossimi 2-3
mal consigliata conversione del
cento. Lo Abruzzo, il Molise,
anni, raddoppiare la sua pro
bosco a grano, durante il pe
le Puglie la Lucania e la Ca
duzione attuale di 2000 vet
riodo dell’autarchia fascista. I
labria hanno dovuto acconten
ture al giorno, e che sta in
contadini sono quasi tutti
tarsi
delle
briciole.
vestendo 90 milioni di sterli
mezzadri, che vivono in una
he inaustrie cnuniche e mi
ne per l’ampliamento dei suoi
economia arcaica autonoma e
nerarie nonno adsorbito il 40
impianti. Il caso non è unico
producono assai più per l’auper cento aegli investi,itemi
e mette in chiara evidenza
toconsumo che per la vendi
efiettuaii
nel
sud.
che Vltatia del Nord ha or
ta. D iquesta agricoltura è co
mai raggiunto lo stadio della
si poco redditizia, che miglia
Sotto un punto di vista, al
auto-propulsione industriale
ia di poderi sono stati ab
meno li Mezzogiorno è stato
Nella medesima settimana a
bandonati nelle zone più alte
scosso aal limitato inserimen
Palma di Montechiaro, nella
e anche più in basso nelle val
to dell industria e dei lavori
Sicilia sud occidentale, cioè
li. I giovani che continuano
pubblici. Entrambi questi set
nel paese descritto da Lampe
a rimanere a lavorare la ter
tori hanno accentuato la ten
dusa nel Oattopordo, il signor
ra sono disprezzati dalle don
denza ad abbandonare l’agri
Danilo Dolci e i tuoi amici,
ne, e devono salire nei vil
coltura, in cerca di lavoro di
fra i quali si annoverano al
laggi, montani per trovare una
altro tipo. Questa tendenza ecune persone di primo piano
moglie.
siste in tutta Italia, ma nel
nel campo delle scienze e delle
Nessuna nuova industria sor- j
Mezzogiorno l’offerta di ma
lettere hanno tenuto un conr
ge in questa area in quan- \
nodopera supera fortemente la
vegno sulle condizioni di fato non può competere con gli
domanda e l’ambiente socia
iute e di vita nelle aree de
incentivi
offerti dalla Cassa.
le ne è profondamente tur
presse, E hanno constatato che
L'economia
di questa zona è
bato La disocupazione au
queste aree hanno quasi cer
menta più rapidamente di j letteralmente priva di «setto
tamente visto un peggiora
ri propulsivi» e lo scoraggia
quanto l’industria possa crea
mento delle loro condizioni nel
mento si aggiunge alla inquie- I
re nuovi posti di lavoro. Si
corso degli ultimi cento anni
titudme social•
delineano nuove tendenze di
A Palma la mortalità infanti
migrazione: verso le grandi
NOTE: (1) Il take-off (tra
le ammonta al 103.8 per 1000
città del Nord, alla ricerca di
sformazione) indicherebbe, se
nati vivi: percentuale 10 roZposti di lavoro nella industria,
condo la economista Rostow
te superiore a quella Italia del
verso le zone rurali del Nord
quel breve periodo di svilup
Nord; Il 40 per cento dei 20000
per sostituire la popolazione
po di 2-3 decenni in cui l'e
aMtanti sono analfabeti, 3000
rurale indigeni che si sposta
conomia e la società si tra
di essi vivono in cinque in un
verso le città, e infine verso
sformerebbe in modo " da pro
locale: 216 locali abitati tal
U nuove aree industriali nel
vocare imo sviluppo economi
volta condivisi con un mulo o
Mezzogiorno.
co più o meno automatico.
con una capra, non hanno tiIn Lucania, la scoperta di
(2) Uno sterlina equivale a j
nestre,
circa 1700 lire,
metano a Ferrandina ha da
L'80 ver cento delle case non
to origine a una esplosione
hanno ccqua, n i servizi igie
psicologica. La popolazione è
nici Molti radazzi in età sitò
inquieta■
pronta in ogni mo
lattica soffrono di tracoma, e
mento ad agitare la sua do
j.raticamente tutti hanno ver
manda esasperata e talvolta
mi II Comune i hi debiti tu
irrazionale di industrializza
3000 sterline (2) per medicina
zione. Il fattore tempo è di
abbonatevi
e non riesce a ottenere pK
venuto importante Resasi im
credito II reddito medio nel
provvisamente conto che un
la provincia (Agrigento> è di
e fale abbonare a:
mutamento è possibile, la gen
CO sterline a testa, vale a d i
te
desidera
vedere
qusto
mu
re la metà della media na
I> a
tamento realizzati) nel giro
zionale e un quinto del red
della propria generazione. De
dito medio di Milano. L'ali~
sidera essere sicura che i pro
mentazione della popolazione
pri figli non debbano vivere
<ansine in pane e pasta, con
carne l o 2 volte all'anno. Il i senza speranzalatte è rtsen'ato ai malati: le i Lentamente nonostante mol

ili S a m b u c a

Scriviamo per i vicini e per
ì lontani ma per quest’ulumi,
talvolta risoniamo 1 incompren
sione, specie se i lontani man
cano da bamouca da parecchi
lustri Ad essi pertanto indiriz
ziamo la cronistoria di trenta
anni di vita cittadina, nelle
sue fasi salienti, con le trasiormazioni che la cittadina ha su
bito nelle strutture urbanisti
che, nel livello e nel sistema
complessivo di vita, in modo
cne ì nostri concittadini che,
da trent anni a questa parte
si trovano lontani da paese na
tivo, e che li ospitò fanciulli,
ne abbiano la storia più recen
te.
A nessun cittadino, che sia
stato assente da Sambuca per
un periodo di tempo, più o me
no lungo, sfuggono le novità
che durante la sua assenza la
nostra cittadina ha subitto. Sia
cne il nostro compaesano arrivi
a tambuca da Palermo, sia che
vi arrivi da Portelia di Misilbesi, troverà qualcosa di nuo
vo prima di entrare in paese.
La strada che congiunge ponte
Landro a Sambuca, per decenni
e deccnn abbandonata e pas
sata di sola cilindratura, oggi
è asfaltata. Similmente quella
che da Sciacca-Misibelsisi scen
de nella valle di Arancio, Ca
stellacelo, Anguilla; vi troverà
in più una variante che non ri
chiede spiegazioni, perchè a po
eti metri si vede una grande
massa di acqua, 1 Lago Carboi,
che ha sommerso il vecchio
stradale. Non troverà i lunghi
filari di pioppi che si allinea
vano lungo il torrente di Rincione e la « zachia » di S. Gio
vanni, e si pèrdevano nella go
la della Tardara e neppure la
grande valle, ricca di mulini ed
acqua e fertile come la terra
di un vaso da fiori. Principale
attrattiva sarà la grande diga
all’imbocco della Tardara; un
colossale muro curvo a forma
di ferro di cavallo, alto circa
70 metri che, da un lato stra
piomba nell'abisso della gola e
dall'altro sulla massa verdastra
delle acque
Prima di infilare il Corso
Umberto, lungo la nazionale
che da « lu Signuruzzu » fa
piazzuola all'altezza delle case
Maggio, sono state costruite
delle nuove case di abitazione.
Non esiste più il Fondaco di
« lu zu Bastiano »; al suo posto
è una elegante fabbrica che si
allinea con il mulino Castro
novo che levò le tende dalla
valle di Cellaro per salire in
paese, sin dal 1941. Doppiando
la curva di S Elia, la Silva pre
senta i muri abbattuti e tra il
verde di qualche vetusto olivo
si intravede una nuova grande
costruzione che benda gli occhi
al vecchio e semidiruto con
vento di S Maria: si tratta del
nuovo Edificio Scolastico por
tato a compimento tra il 1954
e il 1955. Il famoso fondaco di
S. Maria è stato demolito, die
tro espropria, per dare luce e
spazio al nuovo complesso sco
lastico. Da questa altezza si in
travede il distributore di ben
zina dell’ESSO, dal caratteristi
co colore d’osso, concessione
ro Giuseppe Maggio, svoltando
a sinistra e immettendosi nel
Corso Umberto ecco la grazio
sa villetta comunale che occupa J
l'area del triangolo di « lu Vi
veri », un giorno luogo di riportoe di rifiuti murari. Accan- I
to all’ingresso della valla, il di
stributore dell'AGIP con sgar- I
gianti colori gialli, concessionario Francesco Manno, rende al- i
legro e vistoso un pezzo dì
marciapiedi. Sulla destra inve
ce, venendo da Palermo, s’in- j
nalza la Caserma Forestale, con ;
antistante terrazzo a villa, che
guarda tutta la Gran Monta- :
gna; accanto | in costruzione
la grandiosa Casa del Fanciul- !
lo che occupa l’intera collina j
del Riotto e che fra non molto !
si leverà maestosa e superba, j

Sulla sinistra, sino all'asse di
corso UmDerto, una sene di
nuove costruzom, tutte case di
abitazioni; un nuovo quartiere.
Le più ^olennt palazzine so
no: quella a due piani di Fi
lippo caravella con lacciaia
gngio-ierro, grandi balconate e
un terrazzo, grande quanto
tutta 1 area su cui insiste la laoorica; e quelle dei fratelli Fran
cesco e Calogero Maggio di pa
squale- Doppiando 11 veccmo
Mulino S. Mana, ecco il cine
ma Elios, novità assoluta d9
cinque anni a questa parte.
L tnos è una grande sala, stile
modernissimo, capace di ospi
tare sino a 700 spettatori. Si
compone cu nail di ingresso ele
gante, con spazio sumaente per
un Dar; due rampe di scaie
conducono ad una balconata, a
leggero lerro di cavallo e con
posti disposte ad emiciclo oa
teatro greco. Ha uno scnermo
panoramico adatto alia proie
zione dei superili ms e dispone
di una acustica perletta. Per
presentare ali esterno la realtà
artistica dell'interno sarebbe ne
cessaria una tacciata degna di
un tanto lavoro. Altre case
completano il tratto sino al vec
cmo leatro com unale Corso
Umberto è come trenta anni
fa. Si notano in più la fuga di
alberelli sui marcapied che, per
lare il colpo d’occhio, dovreboero allungarsi sino a S. Ca
logero, percnè attualmente si
fermano all'altezza delia Chie
sa di S. Giuseppe; e una serie
di eleganti negoz, sorti, o già
esistenti, e ammodernati nel
dopoguerra. Tra i primi ricor
diamo quello di tessuti e abbi
gliamenti di Felce Cardillo, l’al
tro di regali profumerie e ab
bigliamenti di Girolamo Miri
no, quello dello stesso genere
di Girolamo Trapani. 11 vecchio
negozio di Tessuti di Antonino
Cacioppo è stato messo a nuo
vo dal genero Antonio Gulotta; quello di Giacomo Cirauolo,
assortito ed elegante, da un
decennio circa, ha lasciato il
Vicolo Oddo Via Infermeria,
per il Corso Umberto dove og
gi è sito, di fronte al Largo
Purgatorio. In Corso Umberto
si è trasferito pure il calzaturifico di Michele Vinci, che
prima era sito in Vìa Bonadies;
in questa via sono oggi: il ne
gozio di Abbigliamenti e Cal
zature di Giuseppe Tresca, fi
glio, l’esp osizion e^ radio ed
elettrodomestici di Ignazio Tre
sca, e il più ricco e moderno
emporio del regalo di Girolamo
Salvato e Figlio. Ritornando m
Corso Umberto non possiamo
non ricordare il negozio di re
gali di Domenico Cardillo, con
annesso deposito di ferramenta
e assortimenti vari; l’altro di
D'Anna, il calzaturificio Riggio,
gestito da Milana Giuseppe
e Signora, Lina Riggio; il
calzaturficio di Antonino Di
Prima e l'altro della signora
Bilello
vedova
Di
Prima.
Un nuovo negozio dì scar
pe è quello aperto di recente
dalla signorina Cannova, ulti
mo a sinistra, salendo Corso
Umberto. Ne parliamo perchè
rimesso a nuovo: le riven
dite di tabacchi di Don Peppino Riggio, oggi gestito dal ge
nero Michele Buscemi e signo
ra, Maria Riggio, e di Biagio
Riggio, gestita da Cacio Audenzio che espone anche corredi
profumeria e generi vari. In
Via Roma la novità è costituita
dal forno dei F.lli Buscemi, dal
negozio di tessuti di Anna Buscemi e Perniciaro, dell’altro
negozio di tessuti di Serafino
Di Prima, le salumerie di
Giuseppe Lombardo, Giuseppe
Buscemi e Francesco Buscemi,
e il novissimo Bar, all’imbocco
di Via Roma, di Giuseppe Pcn- j
dola e Figli. Salendo per Via I
Belvedere non si trova più la j
vecchia Chiesa di S. Giorgio,
andata in demolizione e vendu
ta per aria fabbricabile; fra cin

que anni, al suo posto H
ranno delle case di a m S *
Andando a zonzo per
vie si trovano altre OOYìfc.
veccm selciati Pastora,** '
■ eleganti strade. | | | | y § j I
anticm vicoli Saraceni g É i
visto 11 battesimo di
ivuove del tutto sono f p
Marconi, Klh Cost a i ^ qJ*
notroùo, Oddo. 1catto,
ni. Progresso, e una sene |
tili e cortuetti. Sareobe w
enumerarli. Ma pensunuTT
giusto fermarci qm aitrunenu
vi togliamo il gusto, ntorma.
do in patna, di costatare |§ Ì
cosa di vostro.

JMonziario
dei òemiliano
25 oiugno - Da Uioacchino
powieiùea^ residente a ca«atu cura aeua madre onu> /luonsuj oi'xerta per i o&nchi Ll 5.000.
27 Giugno - Da Biondo Giu
seppa da Mentì - offerta &j.
la Madonna L- 2 000.
isc/ uiugno - uaua Siguoi-iuct uaiogera .Cianci e e*.iUgi.a, reamente a wuk.iwib
vuiage N.Y (a cara ael bo
tar Giuseppe Di Giovanna)
sono pervenute le seguenti al
lerte per i oanchi nuovi in
Chiesa:
,
30 dollari da Caterina Vi
viano In memoria del padre
Nicolò - 30 dollari di Marta
Gulotta In mamoria della Ma
dre Giovanna Cicero - 30 dol
lari da Domenica Cicero in
memoria del marito Giuseppe
Sondi - 30 dollari da Cateri
na Viviano in memoria del
padre Qlrolamo - 30 dollari
da Giuseppa Ganci in Salva
to - I fedeli della Madonna
sono edificati del fattivo in
teressamento che la " Signo
rina Calogera Ganci dispiega
in America per il decoro del
nostro Santuario.
4 Luglio - Da Ciaccio Ca
logero fu Giuseppe da Brooklin a cura della propria fa
miglia L» 10.000.
17 Luglio da Rizzuto Rosa
-offerta a S. Rita L, 500
25
Luglio - Da Nina Mule
L. 500
La deputazione della Feste
Grande ha offerto la somma
per n. 2 banchi oltre il pa
gamento completo di tutte le
spese occorrenti dell’ottavario
e festa interna della Chiesa
del Santuario.

Culla
I Coniugi Elena e Calogero
Maggio annunziano la nasciti
della piccola Maria, avvenuta
m Palermo il 14 Luglio. Al na
stro rosa di Casa Maggio infr
nìti auguri
Anna e Lillo Gugliano atinunftttno la nafte ita della piccola
Irene Paola
Mimmo e Maria Borsellino
miliziano la nascita della iw®
sorellina

Fidanzamento
Michele Vaccaro partecip*
il suo fidanzamento con |
Sig na Anna Liggio, avvero*10
in Corleone.
Ai giovanisssimi fidanzi
infiniti auguri da parte t|jj
La Voce.

Riceviamo daJl'Amerlc*, l**’
mite il nostro corri»poo*J***'
te felice Vetrano, per rinn o 
vo abbonam enti:

1 ) Mr. Becchina Seb»«tw *
* 3

Zi Mr. Guasto OlusepI* |g
3 ) Mr. Guarino Balda***'*
* 4

4) Mrm. Caterina' Stalo*
g a rra * 3

