
LA VOCE
Direttore Respons ALFONSO DI G10 V AH |  i  
Redattore F R A N C O  L A  B A R B E R A  
Dire, fiedaz Àmm, Piazza Ceatellis - Tel 111 - Sambaca
Stampa- Scuola Grafica 'D Orione,, ■ telefono 2L277 - Paleimo

Sambuca
n. 2 - novembre m e n s i l e  d i  v i t a  c i t t a d i n a n u m ero  u n ic o

I morti
nel ricordo dei vivi

N ovem bre si presenta a noi Indenti alla morte come «son- 
con un velo d i mestizia, non no »,• anziché distruzione.tanto perchè il cielo si comin
cia a felpare di nuvole, quan
to ^per il tradizionale ricordo che la Chiesa dedica, n e l l a  
sua li turgia, a colóro « eh fi ei 
hanno preceduto nel segno 
della fede. »

I l fondamento \ dogmatico 
di tale devozione è la viva fe
de neWimmortalità delVanima 
e la concezione' che. in que
sto m edesim o spirito d i fede, 
si ha del corpo umano, che fu 
tem pio dello Spirito Santo ed 
ora è germ e del futuro corpo 
glorificato, germ e affidato jd la

Secondo i documenti ar
cheologici i Defunti possono 
essere giovati dalla preghiera 
e dalle opere buone, e racco
mandati presso Dìo; oppure 
vengono pregati e invocati, 
Specie se si tratta di Martìri, perchè raccomandino a Dio 
<altri morti-. Tutte queste idee 
sono confermate dalla tradi
zione patristica.

Il significato di questa ve
nerazione è evidente : essi non 
sono esseri divinizzati, nè spi
riti malèfici da allontanarsi, 
bensì anime che t i  possonoterra per il giorno della resur- ottenere favori dà Dio, ed al 

rezione.
Nella tradizione, il fonda

mento storico del 2 Novem 
bre, consacrato alla Comme
morazione d i t u t t i  i Fedeli 
Defunti, lo troviamo nella vi
ta stessa della Chiesa. Ufficio
samente furono, per primi, i 
Benedettini d i Cluny, neh sec.
X., a fare speciale commemo
razione dei Fedeli Defunti; 
ma già la pratica di una tale 

edevozione è antica e porta la 
data delle catacombe.

Come infatti risulta dalla 
paleontologia cristiana, iscri
zioni, pitture, grafiti, e dagli 
A tti dpi Martiri, i primi cri
stiani avevano un culto parti
colare per i defunti, culto che 
nasceva dalla ferma credenza 
nell’immortalità delle anime e 
nella santità dei corpi, consi
derati tem pli viventi d i Dio.
Così la credenza, cristiana del
la resurrezione dei corpi ha 
fatto adottare universalmente 
il rito della  inumazione inve
ce della  incenerazione, usata 
dai pagani. La stessa termino
logia funeraria sì trasforma e 
si introducono le parole«. dor- 
mitio », depositio  », « coemen- 
terium  » (dormitorio) tu tte al

le quali possiamo tornare uti
li con l’affrettare, mediante le 
nostre preghiere, d divino re-, 
frigerio, Le antiche iscrizioni 
contengono largamente frasi 
delle preghiere ancora in uso 
nelle esequie dei defunti, il 
che dimosfra l'alta antichità 
L’niziativa dei Benedettini del 
sec. X. trovò larga eco in tu t
to il mondo cristiano. In for
za del Decreto di Benedetto XV. (10/8/1915) nel giorno 
dei Defunti ogni Sacerdote 
può celebrare 3 Messe, come 
nel giorno del S. Natale; que
st'uso ebbe origine nel sec. XV nel convento domenicano 
di Valencia,

Non è solo quindi un sen
timento di affetto che ci por
ta il 2 novembre a deporre 
una lacrima e un fiore sulla 
tomba dei nosri cari defunti, 
ma principalmente una fede 
viva che ci fa credere che noi 
possipmo essere utili ad essi 
ed essi a npi!

A. D. G.

La responsabilità

E 9 D I T U T T I
Si racconta di un famoso o- 

ratore am ericano che un gior
no teneva una conferenza in 
in un affollatissim o salone, 
ordinò che a ciascuno dei pre
senti fossero distribuiti dei 
fiamm iferi, Quando arrivò al 
punto più interessante del suo 
discorso, fece spegnere le luci 
e, per primo, accese un fiam 
m ifero.

La stessa cosa ordinò che fa 
cessero quelli delle prime file 
e quindi tutti quelli che si tro
vavano in sala L ’effetto  fu 
sorprendente: la  sala fu  ilum i- 
n ata  da diecine e diecine |p| 
fiamm elle!

« - Vedete - concludeva l'o 
ratore - un solo fiamm ifero, in 
questa grande sala, fa  ben po
ca luce, m a tanti fiamm iferi

Il 2 novem bre nella riserva di caccia  del lago Car - 
boi m igliala  di colpi sono rintonati nel’aria. A sparare 
non erano cacciatori sam bucesl, m a altri venuti da va
rie lo calità  della  Sicilia/ Occidentale. I sam bucesl hanno 
fatto  da spettatori.

R iprom ettendoci di tornare sull’argom ento avan 
ziam o fin  d ’ora l'idea se non sia  il caso di costituire un 
com itato cittad in o onde Interessare le autorità com una
li, pronvlnclall e regionali per fa r rendere ai sambucesl 
quello che a ffre tta ta m en te  è stato concesso ad altri.

Sam buca è sta ta  d an n eggiata  dall’invaso dei Carbol, 
l’econom ia del paese è sta ta  privata  delle terre più fer
tili, perciò è logico che se qualche benefìcio può trarsi 
dal lago debbano essere | sam bucesl a  goderne per prima.

riescono ad illuminarla bene» 
T irava così la  conclusione 

del suo discorso, appellandosi 
ala lum inosità interiore che 
dovrebbe scaturire dall’anim a e 
che si m anifesta attraverso la 
verità, la giustizia, le opere 
buone: lum inosità che si ri
serva sul mondo interi se rrie- 
sce a scaturire da ciascuno di 
noi. Non aveva torto l'oratore 
di ricorrere all’espediente dei 
fiam m iferi per far meglio com 
prendere questa verità.

Nella com unità um ana ognu
no di noi ha il suo inevitabile 
apporto: un contributo che, 
senza dubbio, è decisivo per 
l'equilibrio che deve regnare 
nell’ordine morale e sociale! 
In una parola tutti si è respon
sabili degli eventi, grandi e 
piccoli, che turbano o inqua
drano, nel suo giusto alveo, 
l ’equilibrio dell'um anità! A 
nessuno sfugge la  ban alità  di 
quell’espressione che ta lvolta  
viene ripetuta quasi a difesa 
di una responsabilità, m agari 
se si vuole, incosciente m a 
sempre strana e irrazionale: 
« il mondo va male! C’è m olta 
ingiustizia, m olta corruzione! 
Non si ragiona più!» Ciò è vero 
ma è pur vero che il mondo lo 
form iam o noi, siam o noi! E 
noi si continua ad essere in 
giusti e a sragionare!

L’equilibrio del mondo pesa 
su tutti perchè i destini supre

mi dell’um am tà sono form ati 
dai grandi destini di ciascuno 
di noi!

Le azioni buone di un uomo, 
di un popolo riflettono una lu 
ce inconfondibile su altri uo
mini, su altre fam iglie, su a l
tre città  e altri popoli. Quindi 
giustam ente possiamo dire che 
l ’apporto d ciascuno di noi pe
sa tutti gli uomini, e viceversa.

E ovvio poi che la  responsa
bilità si concretizza e si assom
ma, in form a palese e notoria, 
in modo speciale, in quegli uo
mini che la  deputazione, la  
valutazione, la vocazione di a l
tri uomini ha posto su un seg
gio di governo, su una cattre- 
dra di insegnante, su un pul
pito di verità per governare, 
istruire, guidare gli altri! In 
essi la  responsabilità e rischio 
sommo perché le loro azioni j 
acquistano un raggio di azio
ne, vasto sempre come quello 
di ciascun uomo, ma con ca
ratteri più universali e pub
blici da cui direttam ente d i; 
pendono le sorti di intere c a 
tegorie o com unità di persone.

Il governo, la  cattredra, il 
pulpito, intal. caso, non sono 
strm enti costruiti per gli uo
mini di governo, per gli inse
gnanti, per i predicatori di ve
rità, e ad essi concessi in  una 
forma enfeteutica di uso e 
consumo, m a al contrario essi 
sono stati deputati, valutati, 
chiam ati per servire quegli i- 
stituti sacri dove presiedono 
La giustizia non ha bisogno del 
giudice per essere tale; m a è 
l’am m inistratore della giusti
zia, il giudice, che ha bisogno 
della Giustizia per « fare giu
stizia ». Cosi ognuno di noi, 
tutti, compresi gli uomini di 
governo, della cattedra, del 
pulpito, ha ricevuto la vita e 
l'esistenza, l ’anima ed il cor
po, la  mente e il cuore, per 
« saper fare la  vita  », sapere 
arricchire l'anim a e renderla 
signora sul corpo, applicare la  
mente e il cuore alla cono
scenza del vero e a ll’amore 
del bene! Quanti giovani, 
quanti uomini hanno delle ca 
pacità sorprendenti e di cui 
dovranno rendere conto a Dio 
e agli uomini perchè costituiti 
responsabili di un grande be
ne che avrebbero dovuto d if
fondere e che per ignavia o 
viltà  si rifiu tan o di attuare? 
Nella nostra piccola com unità 
cittadina, per esempio, quanti 
bravi giovani studenti, univer
sitari, professionisti che della 
vita fanno un ideale abbastan
za sciatto, dhe declinano di 
a ffron tare l e  iniziative p i ù  
belle perchè ardue, che m et
terebbero a fuoco la  loro re
sponsabilità e la  gioia di v i
verla? Parlare sempre d e l l e  
stesse cose e m ai di problemi 
seri e vitali; fare il risolino di 
diffidenza e berlinare quanto

di serio si accingono a fare gli 
altri, per vivere nel rischio un 
ideale, è triste indizio di ir 
responsabilità. A che vale a- 
vere consum ato tanti anni sui 
libri, avere avuto da fare con 
D ante e Manzoni, con S Tom 
maso e con Kant, con le  Pan- 
tette di Giustianiano e i Com- 
m entaria di Pier Lombardo, 
se poi con il nostro sistem a 
di vita  diamo agli a ltri lu c
ciole per lanterne, invece che 
vera luce di scienza e di cu l
tura?

Non intendiam o spaccare le 
m ontagne tanto meno sfon da
re, come si suol dire, le  porte 
aperte, ma dire pane a l pane, 
vino al vino, nel caso nostro, 
che tu tti siamo responsabili 
del bene o del m ale che viene 
nel mondo, costituito da noi)

N e l  calti fto 

delle  sport
Il Consiglio D irettivo d e l  

CSI-LEGA, nella sua ultima 
riunione, ha proceduto alla 
distribuzione d e l l e  cariche 
nella seguente maniera'.

Presidente : Franco La Barbera 
Vice-Pres, : 
Segretario 
Cassiere :

Lillo Giambalvo 
Manlio Gurrera 

Renzo Cannova 
Presidente del Collegio sin- 
cale : Gaetano Colletti 
Consiglieri aggiunti : Di Pri
ma Gaspare 
La Marca Franco 
Maniscalco Giuseppe 
Nella stessa riunione è stato 
approvato all'unanimità il b i
lancio consuntivo dell’anno so
ciale 57-58 e si è provveduto  
a redarre il bilancio preventivo per d  58-59,

Chiusasi l’attività estiva, il 
tradizionale riposo invernale 
per il CSI-LEGA si annunzia 
quest'anno interrotto da un 
periodo di attività. E‘ di que
sti giorni infatti l'invito rice
vuto dalla Lega per parteci
pare ad un torneo di calcio, 
che avrà luogo a Palermo nel 
prossimo inverno. I dirigenti 
della Lega hanno accolto fa
vorevolmente l'invito e faran
no del tutto per far si che 
sia assicurata la partecipazio
ne della squadra della socie
tà, anche se al torneo non po
trà partecipare la formazione 
migliore. Nei prossimi giorni 
si avrà una riunione dei diri
genti d e l l e  società parteci
panti al torneo, onde definire 
1' organizzazione d e l l  o stessi 
e redarre l'eventuale regola
mento.
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Il Concilio di Trento (1545-1563), 
nella Sessione XXIV, cc 9 e 13.
« de rebus ». subii! la costituzione 
dell'ordinamento parrocchiale, di 
segnare i confini territoriali, di da
re ad ogni parrochcia un pastore 
proprio e a carattere perpetuo. 
Quindi l’origine dei Parroci e del
le Parrocchie non è di istituzione 
divina ma ecclesiastica.

Nella definizione della Parroc
chia sono inclusi quattro elementi 
territorio, Chiesa, popolo, pastore' 
Nelle vicende che andiamo narran
do compariranno tutti questi ele
menti per cui la topografìa e là 
demografia, la storia della Chiesa 
Parorcchiale e quella dei suoi Par
roci, sarà oggetto del nostro studio.

Sambuca occupa il centro di un 
vasto bacino che si apre, a Sud. 
in una profonda e stretta gola, la 
Tardara, oggi sbarrata dalla Diga 
sul Carboi e si eleva a forma di 
isolotto, tra il degradare di nume
rose colline e fertili vallate che da 
Vanera, dalla Gran Montagna, dal
lo schienale di Misilbesi e di San
ta Margherita, dagli anfratti di Ser
ra Lunga e di Adragna si addol
ciscono ai piedi della collina su cui 
sorge.

Posta aH’estremo confine occi
dentale della Diocesi e della Pro* 
vincia agrigentina, confina con la 
Diocesi di Monreale e con la Pro
vincia di Palermo, dalle quali di
sta pochi chilometri, Il comune 
più vicino della Provincia di Pa
lermo, appartenente alla Diocesi 
di Monreale, è Giuliana; le sue ca
sette e le torri del suo castello so
no ben visibili da Sambuca.

Sambuca è di origine saracena 
Tommaso Fazello da Sciacca, vis
suto dal 1498 al 1570, scrive: « A 
Chiusa, verso ponente, nell'alrura 
di una rupe recisa- all'intorno so
vrasta il Castel di Giuliana, orna
to di mura e di fortezza da Fede
rico 11°. Re di Sicilia, e ripieno di 
abitanti. E questo castello era già 
un casale di Saraceni insieme con 
Zabut. Comicchio, Adragno e Se- 
nurio, come si può ritrarre da un 
privilegio di Guglielmo II0, Re di 
Sicilia, dato in Palermo, nel mese 
di Giugno dell’anno di nostra sa
lute 1185: il quale chiama questi 
luoghi casali Da Giuliana, sotto 
tre miglia, verso mezzogiorno, si 
vede Comicchio, rovinato, a cui 
sovrasta la chiesa di S. Giacomo ». 
Poi prosegue : « ...città di Sciacca 
la quale da Diodoro, da Pompinio 
Mela e da Plinio è chiamata Ter
me, da cui da man destra, dieci 
miglia da terra, è lontano il Ca
stel delia Sambuca, secondo il par
lar moderno, ma già anticamente 
era un borgo di saraceni, chiama
to Zabut, siccome appare dal cen- 
nato privilegio del 1185, Sovrasta 
a questo lontano un miglio, il Ca
stel di Adragno, il quale era anche 
egli un Casel di saraceni, ma poi 
fu abitato da Cristiani, ed oggi è 
deserto e non è conosciuto per al
tro che per le rovine ».

Rocco Pirro scrive ; « Zabut, ca
sale di nome moresco, concesso al
la Chiesa di Monreale nel 1185 da 
Guglielmo II0, oggi è un feudo che 
ne conserva il nome; il castello di 
Zabut è quello che oggi appellia
mo Sambuca ».

In realtà però pare che il nome 
« Sambuca », è antecedente al no
me che la fortezza saracena prese 
dall Finirò Zabut; tale nome era 
dato a tutta la contrada che com
prendeva il feudo di Sambuchetta, 
COSÌ chiamato dalla vegetazione di

sambuco. Si fin) successivamente 
col far prevalere Sambuca a Zabut. 
Pertanto se tale è l’origine di Sam
buca. non pare che sia tale la car
ta di identità della popolazione 
che venne ad abitare questa colli
na. Zabut fu costruito dagli Ara
bi agli inizi dell’istallazione m Si
cilia del loro potere; di tali ca
stelli-fortezza ne sono sorti centi
naia in tutta l’isola e avevano lo 
scopo di presidiare strateggicamen- 
te i valichi e le posizioni più im
portanti. L’Emiro, una specie di 
generale o signorotto, al quale ven
ne affidata la sorveglianza, intese 
costruire un baluardo sulle posi
zioni da tutelare per conto della 
Mezzaluna.

E' da credersi quindi che nello 
inaccessibile castello che sorgeva 
sulla rupe settentrionale della col
lina. ove oggi è il Terrazzo Bel
vedere, Calvario, l'antica matrice, 
e il gruppo di case che fa corona 
a piazza Baldi Centellis, e Via Bel
vedere, abitasse una guarnigione 
di milizie ed una popolazione di 
puro sangue saraceno, venutasi a 
sistemare. nell’arrempaggio dell'in

vasione, in questo luogo che offri
va garanzie esicurezza contro le 
possibili razzie dei cristiani della 
vicina Adragna, poco rassegnati a 
perdere la libertà e sopportare il 
nuovo dispotico dominio degli ulti
mi arrivati, nello stesso tempo mi
naccia per coloro che tali razzie 
avrebbero sognato di organizzare. 
I) nucleo di cristiani, antenati dei 
sambucesi, va scoperto fuori le 
mura di Zabut che divenne cristia
na dopo la cacciata degli Arabi 
dalla Sicilia. Bisogna quindi volge
re lo sguardo a Nord di Sambu- 
chetta, Adragna, e fare altri passi 
indietro nella storia.

Anche Adragna, come riferisce 
il Fazello, fu castello di Saraceni 
Stabilita la posizione di Zabut, gli 
Arabi non tardarono a sottomet
tere 1 ribelli Adragnini, costituen
do in Adragna una loro posizione. 
Adragna quindi, nel periodo del
l'invasione araba ci si presenta co
me il paesotto tipicamente cri
stiano che, pur subendo i sopprusi 
e il disprezzo degli invasori, per
chè cristiani, rimane saldo nella 
fede,

Continua

L’emigrazione dei primi sam
bucesi negli Stati Uniti si ricol
lega al grande m ovimento mi
gratorio nazionale della seconda 
metà del secolo scorso.

E’ difficile poter precisare chi 
sia stato il primo nostro com
paesano a mettere piede sul suo
lo americano e quando ciò sia 
avvenuto.

Dopo le prime e incerte tra
versate, a decine i nostri concit
tadini hanno oltrepassato l’ocea
no verso la terra promessa.

Dal 1860 al 1890 gli emigrati 
sono pochi; per quanto sappia
mo una ventina lavoratori in 
questo periodo hanno tentato la 
fortuna nel lavoro in America. 
E certamente a questi primi 
compaesani non possiamo nega
re l'appellativo di pionieri eroici 
se si pensa alla diffidenza con 
cui si guardava la terra d'oltre 
oceano, le difficoltà di adatta
mento, dei viaggi, un mese cir

ca di navigazione, accompagna
te dallo spauracchio dell’oceano.

Se ricordiamo inoltre che pa
recchi dei nostri primi concitta
dini si sono spinti, in cerca di 
lavoro, nell’interno della grande 
Repubblica, quando ancora esi
stevano gli epigoni delle lotte di 
secessione, quando ancora alcu
ne regioni erano tormentate dal 
gangsterismo e dagli avventurie
ri di professione, in cerca di oro, 
di mandrie e di ricchezze, allora 
viene conferm ato maggiormente 
ed esaltato lo spirito del loro 
coraggio e del loro eroismo.

I Sambucesi, onesti lavoratori, 
trovarono impiego nelle costru
zioni delle grandi strade ferrate, 
incrementare dai successori di 
Abram o Lincoln allo scopo di 
sormontare con le linee di co
municazione le barriere di odio 
tra gli Stati del Nord e quelli del 
Sud, per m ezzo del commercio 
unendo le grandi metropoli degli

stati federali, dallo stato di New 
York a quello della California, 
dall’Hlinois al Missouri, dalla Ca
rolina al Teksas.

Poi man m ano che il lavoro 
delle ferrovie andò scem ando co
m inciò il periodo di assestamen
to dei nostri lavoratori: parec
chi hanno ripreso la via dello 
Oceano ed è  stato sufficiente ad 
essi un gruzzoletto per venirsi 
a costruire un tetto ed acquista
re un lembo di terra al sole, 
altri, preso gusto della nuova v i
ta, si sistemarono nelle fabbri
che artigiane o  pensarono a con
durre un lavoro autonom o con 
piccoli laboratori di artigianato, 
aprendo negozietti.

Questi poi si impiantarono be
ne e si diffusero maggiormente 
nel periodo di punta della gran
de em igrazione di fine secolo 
sino alla vigilia della guerra di

Libia.
Brooklyn, Rokford, Detroit, 

Columet, Kansas City, Chicago, 
i centri preferiti dei nostri emi
grati! Ma troviamo concittadini 
sino in California, a San Fran
cisco, ed in altri stati! A Broo
klyn  i am bucesi costituiscono 
delle com unità in Suydam st., 
nella 26th st., in Mntrose Ave,, 
Greene ave.! A  Rokford in lrving 
A ve., cou rt st. e  nei pressi della 
Chiesa di S, A n ton io, dove esiste 
l’Associazione della Madonna 
dell’u d ien za, e  il C lub  dei Figli 
d ’Italia, com posta in gran parte 
da Sambucesi.

Nel prossim o num ero saremo 
in grado di dare più dettagliate 
inform azioni sulla vita dei Sam
bucesi negli Stati U niti avendo 
la promessa di un’ intervista da 
parte del nostro caro e sim pati
co concittadino T o n y  Cusenza.

P E R C H È . . .
Una via : un nome, che la gen

te forse non ha mai letto o se lo 
ha fatto non si è  mai chiesto 
il perchè di esso. Nom i che per 
molti non hanno un significato 
alcuno, ed invece... un perchè 
c ’è sempre.

Nel vecchio quartiere sarace
no di Sambuca è una delle vie 
più antiche e on un nome tra i 
più strani: Fantasma, Perchè si 
chiama così?

Subito balzano alia nostra 
mente luoghi tenebrosi e  tetri 
dove volteggiano in aria le figu
re impalpabili ed evanescenti dei 
fantasmi, Quel posto infatti era 
immerso nella oscurità e godeva 
fama di essere pericoloso. Lì, si 
diceva, 1 passanti venivano attac

cati dai dem oni e dalla vecchia 
« m alom bra »; lì ì fantasm i e- 
m ergevano dal fitto  delle tene
bre spandendo attorno la loro 
m alefica influenza.

Q u a n d o ; arrivarono a Sambu
ca i Gesuiti, sia per sradicare 
ogni form a di paura sia per to
gliere ogni form a di scandalo 
fecero costruire in quel punto 
una capelletta in cui era dipinta 
la M adonna della Scala. Su quel
la cappella brillava costante- 
m ente una lampada votiva; quel
la luce significava per il popolo 
un faro di grazia che era riu
scito a squarciare le tenebre.

Nel punto in cui s'ergeva la 
cappella sorse poi l ’odierna Chie
sa del Rosario,

I S A M B U C E S I  B E L  V E N E Z U E L A
per ta Parrocchia di S. Maria Assunta

Come abbiamo annunziato nel 
numéro di ottobre la nostra Par
rocchia dì S Maria Assunta, ha fi
nalmente i suoi 20 banchi nuovi 
che sono venuti a costare L. 360 
mila. Grazie alle generose offerte 
di guanti, sensibili, hanno risposto 
all’apello. siamo. sulla vìa di co
prire una tale spesa.

I Sambucesi del Venezuela per 
interessamento .dei nostri cari LO 
VECCHIO ROCCO, DI GIOVAN
NA AUDBNZIO, GIOACCHINO 
VINCENZO, hanno fatto perveni
re la somma di L. 100.000.

Elenchiamo i nomi degli offe
renti; la cifra va c omputata in 
bolivares :

Lo Vecchio Rocco 25; Giacchi
no Vincenzo 20; Di Leonardo Lu
ciano 20; Lo Vecchio Paolo 20, 
Milane Felice 10; Verde Calogero 
10; Lazio Salvatore 10; Trapani 
Giuseppe 10; Cacìoppo Giuseppe 
10; Milane Giovanni 10; Renna 
Michele 10; Cardillo Francesco 10; 
Caruso Salvatore 10; Alba Accur
sio 10; Lo Cicero Salvatore 10; 
Giudice Antonino 10; Di Giovanna 
Cosimo 10; Lazio Giuseppe 10; 
Mangiaracina Antonino 10; Mon
tavano Paolo 10; Geraci Vito 10; 
Pendola Antonino io; Fransone 
Giuseppe 10; Pumilia Nicolò 10; 
Fiorenza Rosina 10; Alba Leonardo 
5: Russo Luigi 5; Pìccarresi Fran
cesco 5; Vaccaro Giuseppe 5; Vac- 
caro Angelo 5; Amato Francesco 
5; Satina Totò 5; Safina Salvatore 
S:Puccio Agostino 5; Roccaforte 
Michele 5; De Luca Zino 5; Pumi

lia Giuseppe 5; Campisi Antonino 
5; Campisi Michele 5; Sparacino 
Cnstolero 5; Scartata Giuseppe 5; 
Panino Paolo 5; Rinaldo Francesco 
5: Castronovo Giuseppe 5; Di Bel
la Biagio 5; Amodeo Pasquale 5; 
Di Giovanna Audenzio 25; Adolfo 
Malave 25; Marinella Coppola 15, 
Salvatore Coppola 10: Ègulina Her 
nandez 15; Ruiz Caterina 15; Ruiz 
\ngelines 15; Alicia Rodriquez 5-

l ringraziamenti più vivi e la 
riconoscenza più devota vada da 
parte della nostra antica Matrice 
ai cari compaesani e agli altri ami
ci del Venezuela tanto sensibili nel
l ’amore per le cose belle della pa
tria lontana/

Altre offerte per i banchi: Dott. 
Cannella L. 1.000; Cogliono Lillo 
L. 1,000,

F I E R A  B E S T I A M E
E E
D al 16 a l 30 settem bre 1958 
in occasione dela F iera  di be
stiam e e m ercanzie, che cade 
il 21 settem bre, si sono s ti
p u lati N° 343 co n tra tti di capi 
di bestiam e, esclusi gli ovini, 
così divisi: bovini N° 212, e- 
quini N" HO, asini N° 21, per 
un am m ontare di L. 34,300.000.

S i pensa inoltre che si s ia 
no stip u lati da 800 a  1000 con 
tra tti di ovini, per un a m 
m ontare com plessivo di:
L. 15.000,000.
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questo sconosciuto

ASSOCIAZIONE TURISTICA
P R O  L O C O  “ A D R A G N A - C A R B O I . ,  

S A M B U C A  
•

ADRAGNA: Luogo climatico e di villeggiatura a 4 Kin.
da Sambuca Servizio continuato di autobus 
Antica Chiesa Parrocchiale dei 1300 
“Settembre Adraynfno,.
Colonie estive 

CARBOI: Grande Diga
Imponente Lugo artificiale 
Riserva di caccia 
a 2 Km. da Sambuca

(L. G.) La m usica è sempre 
stato  un fa tto re  caratterizzan 
te u n ’epoca anche se in  modo 
alle volte approssim ativo. Il 
sentim ento di cui tu tti siamo 
potenzialm ente dotati, si è 
sem pre svincolato da form e va 
rie d i depressione e tavolta di 
nichilism o e si è spiritualizza
to nelle crom e e biscrom e del
la  m elodia Abbiam o avuto la  
epoca del m inuetto ridondante 
ed incipriato l'e ra  del m elo
dram m a m eravigliosam ente e- 
spressivo m a a volte anch ’esso 
retorico, e quindi più vicina a 
noi, l'e ra  del « Can C an  » e del 
« C harlston  », segni prem oni
tori di un genere m usicale ri
voluzionario e sconvolgente: il 
J a z z .  Ennesim o, eccezionale 
parto dell’epoca dei « bleau 
j e a n s » ,  d i M ontpam asse e 
S a in t G erm ain de Presse, di 
S artre  e di Dalì, il Jazz co
stitu isce uno dei fenonem i più 
criticati ed idolatrati, in  d efi
n itiva  più interessanti del no
stro tempo. Prodotto puro del
l'anim a nera, esso rappresen
ta  la  voce di un a  razza m ar
toriata  si, m a m un ita di im a 
sen sib ilità  e di un estro unici, 
un a voce che viene da gente 
um ilissim a vibrante aneliti di 
liberazione. Fu appunto dalla 
anim a di questa povera gente 
agglran tesi n ei bassifondi di 
H arlem  e di New O rleans che 
sgorgarono le  prim e note di 
una m usica disordinata e p a 
te tica  ad un tempo. Queste 
prim e note tim idam ente ac
cen nate dvennero un a m area 
di m usica prorom pente e con
quistan te; prim a le fum ose sa 
le dei b ar di terz'ordine, poi 
quelle agghindate ed austere 
dei m aggiori teatri come il 
« Sarnegie Hall » e i « Palla- 
dium » accolsero gli esponenti 
più q u alificati del Jazz. Jelly- 
Roll Morton, il  prim o grande 
astro del firm am ento Jazzisti
co, Joe « K i n g »  Oliver, il suo 
allievo preferito  Louis Arm s
trong (quello del 1929), B ix 
Beiderbeke, Count Baisie, «Duke 
E U inghton» e m olti a ltri; b ian 
chi, non m eno celebrati come 
Benny Goodm an, Gleen M iller 
e G erry M olligan per Aon c i
tare che i più rappresentativi. 
Cerchiam o ora di indagare sin

teticam ente sulle più che e- 
nergiche reazioni suscitate dal 
dilagare di questa musica, d i
ciam o c o s ì ,  d ’ avanguardia. 
Jazz secondo una form ula or
m ai standardizzata dalla pas
sione incontrollata, è m usica 
selvaggia. In fa tti le  sue regole, 
la  sua disciplina sono tanto 
in contrasto con le regole e la  
disciplina della m usica tradi
zionale da giustificare, in un 
primo momento, la  qualifica 
di «orgiastica ed anarchica » 
Ma è proprio questa profonda 
quasi morbosa intensità a fa r
ci sentire dapresso all’anima 
dei negri cultori dei «blues» 
e di « sp irituals », è questo 
sfogo suggestivo e patetico a 
farci gustare qualcosa che non 
è solam ente accessibile ai pa
lati d i m usicofili to c c a te lli. 
Non è lusso da intellettualoidi 
esistenzialisti o affini, gustare 
una m elodia proveniente dalla 
bocca di una trom ba ricoperta 
da una paghetta, perchè que
sto gusto è tanto legittim o

Pubblichiamo il seguente articolo già apparso in data 1-9-57 sulle pagine de «L'amico del popolo».
Ad un km. circa da Adra

gna, nella soprastante Vanera 
si trova la << tomba della re
gina » unitamente a quache 
cumulo di pietre che stanno 
ad indicare il punto in cui 
sorgeva Adranone.

Gli abitanti di Adranone, 
una volta che il borgo fu di
strutto, si rifugiarono ad A- 
d ragna, dove trovarono un 
clima ideale ed acque in ab
bondanze il che li favorì nel 
crearsi una nuova dimora.

Sorsero così sul verde pen
dio le case e con esse, a te
stimonianze della loro religio
ne, gli abitanti elevarono due 
chiese: una dedicata a S. Ma
ria di Adragna, I,altra a S. 
Nicolò.

Si sa di quest’ultima che il

quanto quello di estasiarsi a l
la  vista  di un quadro di P i
casso composto da pezzi di
giornali incollati con gusto i- 
diota che vorrebbe e s s e r e  
armonico. Per noi ambedue le 
cose hanno la  stessa giustifi
cazione : esprimono c i ò  che 
non si poteva esprimere in 
un’a ltra m aniera, e tanto ci 
basta. L’arte accadem ica ci ha 
abituati ad artific i ed inganni 
tanto meno legittim i! Purtrop
po molte persone che si cre
dono colte e m agari aggior
nate riconoscono solo la  gram 
m atica di questi artifici, ed 
afferm ano che solo questi ca
noni estetici hanno un valore 
universale ed eterno. Ma noi 
vogliamo sm entire costoro che 
nel jazz non vedono che ab
brutimento della melodia e lo 
facciam o nel dovere di coscien
za oltre che perché pienamen
te convinti della validità del 
nostro assunto. Noi desidere
remo comunque dai molti cen
sori di questa m usica di non 
giudicare sotto la  spinta del 
pregiudizio anzi vorremmo che 
in un momento di libertà dai 
quotidiani affanni lavorativi a- 
scoltassero o alla radio o da 
un disco qualche brano di 
jazz.. Questo desiderio è unito 
alla preghiera di non battere 
il piedino sotto il tavolo du
rante l ’esecuzione, rischiereb- 
bero di essere incoerenti

Vescovo nel 162Q, poiché la 
chiesa andava in rovina, do
nò, per preservarlo dalia per
dita, un SS. Crocifisso che in 
essa si trovava, al nascente 
comune di S. Margherita.

A giudicare dalle cose che restano, poche ma di valore, 
possiamo affermare che la 
chiesa di S. Nicolò doveva 
essere un capolavoro d arte. 
Infatti il portale di essa, fu 
trasportato coi singoli pezzi 
numerati in Sambuca e qui si 
ad adomare l’ingresso princi
pale della chiesa della Con
cezione. Questo portale fu nel 
1928 dichiarato Monumento 
Nazionale. E’ in pietra arena 
ria, di stile gotico siculo, e ri
sale al secolo'XII.

Si trova ancora a Sambu
ca nell’ingresso della chiesa 
di S. Giuseppe un intagliato 
di stile gotico proveniente 
sempre dalla chiesa di S. Ni
colò, ed inoltre una scarsa 
Pisside nella Chiesa Madre.

La chiesa di S. Maria, det
ta la «Bammina», contigua 
alla costruita dai Marchesi di 
Sambuca, è l’unico avanzo del 
distrutto borgo di Adragna, 
Semplice nelle linee, si erge 
prominente tra il verde degli 
alberi. In essa si venera una 
statua simboleggiante la Na
tività di Maria Vergine. Ogni 
anno, fin dall’antichità, si fe
steggia tale ricorrenza.

Quando nel 1889 in seguito 
alle leggi di soppressione del
le corporazioni religiose, la 
chiesa fu spogliata delle sue 
rendite, la festa si effettuò
lo stesso per l’attiva coopera
zione dei villeggianti. Negli 
ultimi anni la stessa festa ha 
assunto nuova importanza. ,

Riguardo alla chiesa quel 
che ha maggiore importanza

è che sono venuti alla luce 
nel 1956, accidentalmente, de
gli affreschi posti alle parti 
laterali dello altare maggiore. 
Tali affreschi si ritiene risal
gano, ad un primo esame som
mario al 1600. Si è visto inol
tre che l’affresco dell’altare 
centrale- che è stato sempre 
coperto da una tela- presen
ta al di sotto dello strato su
perficiale un secondo strato 
risalente al 1300-1400.

Tale affresco centrale rap
presenta un SS. Crocifisso 
con alla sinistra l’Addolorata 
ed alla destra S. Giorgio.

Questi affreschi, anche se 
appena intravisti, emanano un 
fascino che ci ispira sentimen
ti di rimpianto e fa riaffiorare nostalgie e sogni in noi 
latenti.

Ci appaiono nella tranquil
lità della chiesetta di campa
gna in un’aria di sorpresa 
portando al nostro animo un 
mondo quasi sognato eppur 
reale, arcaico e rustico. Ap
partengono ad un’altra epoca 
di cui fanno testimonianza; 
piccole cose che hanno sem
pre un valore artistico e che 
perciò vorremmo curate.

All’atto della scoperta una 
ondata di buona volontà pre
se un poco tutti; ci si impe
gnò ad interessare gli organi 
competenti ed a tal uopo ven
ne effettuata una documenta
zione fotografica.

Oggi a distanza di un anno 
non possiamo non lamentarci 
con chi dovere per il poco 
fattivo interessamento e per 
la pocco tempestiva azione.

Ora che il colore di questi 
affreschi è tornato a risplen
dere, perchè mai non dovrem
mo far si che essi trovino un 
posto accanto ai progetti che 
si vanno facendo per l’avve
nire di Adragna come luogo 
di villeggiatura?

A disianza di un anno ab
biamo qualcosa da aggiungere.

Vorremmo in primo luogo 
sapere che fine ha fatto la 
documentazione fotografica e 
se è stata mai inoltrata la pra
tica alle competenti autorità.

In secondo luogo, lasciando 
da parte ogni interrogativo, 
dobbiamo far notare il peri
colo che corre la Chiesa di A- 
dragna, i cui crepacci si allar
gano, ogni anno che passa, sempre più.

Ultimamente sono state fat
te delle riparazioni al tetto, 
grazie al contributo dei vil
leggianti, ma tali riparazioni, 
se pur servono a turare qual
che falla ed a frenare l’infil
trazione dell’acqua, non risol
vono per nulla il problema, 
che deve essere affrontato ra
dicalmente dando maggiora 
stabilità alle fondamenta e 
rifacendo il tetto in modo ta
le che non sia, come attual
mente, la volta e sopportare 
tutto il peso della copertura 
esterna.

Pensiamo che bene impo
stata la questione dovrebbe 
trovare facile soluzione, tenu
to conto che la chiesa è  sta
ta elevata a Parrocchia.

: I  M  O  1  T  I

Ogni bim bo ha oggi un balocco, 
ogni tom ba, si dice, oggi ha un fiore!
Ohi quante tom be senza fiori ho pur viste  
oggi, al campo di tutti, laggiù!
quanti bim bi senza un giuco pur essi 
dietro i vetri a guatare perplessi!
Non ho visto invece una mamma 
senza agli occhi un fiore di pianto,
senza al cuore una rosa e una spina.
Non ho visto colore d i tomba
senza il grigio sapore d i terra 
che nasconde e rinserra laggiù 
i miei m orti nel regno dei più!

A. D. G.

Sam biicesi d 'A m e rica ,  abbonatevi al nostro 

g iornale  che vi reca la voce della vostra 

terra lontana!

I sambucesi residenti in C A R A C A S  possono 

far perven ire  il nom inativo  con in d ir izzo  al

Sig. Lo Vecchio Rocco!

r f f i  b a n a n i  enti

Abbonamento annuo L. 300
Sostenitore 500
Benemerito ed estero 1.000
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f i n t i m i  t ' E L E T T I I t I C I I Z I O N E  DI  1111(11
del Consiglio Comunale 

redatto dalla S. G. E. S.

La delibera

Il progetto

(LBF) —  Adragna è un’a 
mena contrada conosciuta e 
frequentata come luogo di v il
leggiatura fin dai tempi an ti
chi Si presenta distesa tra  il 
verde della m ontagna, un ver
de fittam ente punteggiato di 
case rurali e di villini che 
guardano la  vallata  in  cui a- 
dagia il lago Carboi; oltre la  
linea delle m ontagne che chiu
dono la  va llata  l ’azzurro del 
m are che da Sciacca va  a Por
to Palo,

Se ci volgiam o indietro n e
gli anni ci accorgiam o che A - 
dragna s é  fa tta  avanti a pic
coli passi, quasi tim idam ente; 
ha tirato per tanto tempo a- 
van ti colle sole sue qualità po
tenziali senza che n e s s u n o  
pensasse di tradurle in atto

Negli anni del dopoguerra 
anche per Adragna m olte cose 
sono cam biate e si sono in fa t
ti gettate le premesse per un 
migliore avvenire..

S i è dato vita  al circolo del- 
l ’ASC, si è costituita la  Pro Lo
co, si è riesum ata e potenzia
ta  la  festa  della Bam m ina, è 
stato istituito u n o  sportello 
postale (anche se questo espe
rimento non ha avuto il ca
rattere della co n tin u ità ), l a  
Chiesa di Adragna è stata  e- 
levata a Parrocchia con decre
to del Presidente della Repub
blica del febbraio 57, la  loca
lità  con decreto in corso di ap
provazione è stata  elevata a 
Frazione, é stato istituito il 
servizio autom obilistico Sam - 
buca-Adragna, è stata  inizia
ta  infine la  costruzione dello 
stradale per Adragna.

Alcune di queste conquiste 
sono di notevole im portanza e 
rappresentano la  base di la n 
cio per un ulteriore progressi
va valorizzazione della località.

Nuovi problemi sorgeranno, 
è indubbio, m an mano che si 
procederà lungo la  via della 
valorizzazione I problemi più 
pressanti sui quali deve esse
re concentrata l’attenzione di 
tutti sono rappresentati dalla 
ultim azione della strada per 
Adragna e dal congiungim en
to da operare col Borbo C asta
gnola (opera di notevole in te
resse com m erciale in quanto 
ridurebbe di molto la  distanza 
tra Sciacca e Palerm o), rea

lizzare il progetto di approvig- 
gionam ento d’acqua corrente 
nelle case della parte più a l
ta che ne sono sprovviste, rea
lizzare il progetto di elettrifi
cazione già presentato dalla 
S G E S  a 11 approvazione d e i  
com petenti organi am m inistra
tivi.

Riservandoci di tornare sui 
vari problemi cominciamo col 
trattare dell’ultimo.

Qualche mese fa  il Consiglio 
Comunale ha fatto una deli
bera riguardante appunto la 
elettrificazione della contrada

N o n  volendo entrare nei 
m eandri della burocrazia e del
la  politica e senza volere anti
cipare giudizi sull’esito della 
pratica, vogliamo solo portare 
a conoscenza della cittadinan
za il progetto redatto d a l l a  
SGES.

La linea A. T. 20 KV che do-

Giorno 16 del c.m., alle ore 
14, ha avuto luogo a Sambuca 
di Sicilia, una seduta straordi
naria dei Sigg. Sindaci dei Co-, 
munì di Sambuca di Sicilia, San
ta Margherita B„ Salaparuta e 
Corleone, con l’adesione del Sig. 
Sindaco di Burgio, del Commis
sario straordinario del Comune 
di Partanna, per esaminare e di
scutere il provvedimento di sop- 
perssione della linea ferroviaria 
Castelvetrano-S. Carlo - Palermo 

Pertanto essendo venuti a  co
noscenza della risposta scritta 
che il Ministro dei Trasporti ha 
dato al Senatore Gatto, con la 
quale si com unicava di avere 
disposta la sospensione del prov
vedimento di sostituzione, con 
autolinea, della ferrovia Castel- 
vetrano-Salaparuta ed in seguito 
al vivo interessamento dell’On. 
Bernardo Mattarella, dell’On 
Rizzo ed all’interpellanza all’ARS

vrebbe alim entare la  cabina di 
trasform azione sarà derivata 
dalla esistente linea A. T . Bi- 
sacquino-Sam buca; la  cabina 
di trasform azione dovrebbe sor
gere in prossimità della Chie
sa di Adragna al fine di esse
re posizionata all’incirca nel 
baricentro della zona da a li
mentare.

Dalla cabina partirebbero sei 
circuiti di bassa tensione.

Il primo iniziando dalla ca
bina di trasform azione e per
correndo la  strada Adagna- 
Castagnola term inerà in cor
rispondenza della casa Giaco- 
ne Sarà costituito da im a li
nea a 4 fili: due fasi per l ’illu 
minazione pubblica e due per 
quella privata. Le lam pade per 
l'illum inazione pubblica ver
rebbero collocate su pali di ce
mento alla distanza di circa 
ottanta m etn  una dall’altra

fatta dall’On. Ludovico Corrao, i Sigg. Sindaci dopo avere esa
minato particolarmente la gravità del provvedimento di soppressione del tratto della linea 
ferroviaria Salaparuta-S. Carlo- Palermo, hanno deliberato quan
to segue:

i° di far voti al Ministro com
petente acchè voglia provvedere 
tempestivamente alla sospensio
ne dell’esecuzione del provvedi
mento di soppressione anche per 
il tratto di linea Salaparuta-San 
Carlo-Burgio-Palermo;

2° di interessare tutti i Parla
mentari delle tre Provience in
teressate ad una azione comune 
di cooperazione dell’azione dei 
Sindaci presso l’organo compe
tente, al fine di ottenere la to
tale revoca del provvedimento:

3° di impegnare la stampa in 
genere ad agitare il suddetto pro
blema sia dal punto di vista tec
nico che sociale:

4° dare mandato al Comitato 
esecutivo, allargato a tutti i Sin
daci interessati, perchè prenda 
contatti con parlamentari nazio
nali per essere ricevuti al più 
presto dal Ministro dei Trasorti.

Abbiamo appreso che ulteriori contatti saranno presi dal Com
missario straordinario del Comu
ne di Partanna, Prof. Biagio Fi- 
nazzo, Presidente del Comitato 
esecutivo costituitosi in una precedente seduta, che ha avuto 
luogo a Salaparuta, coi singoli 
Sindaci interessati, acchè con la 
massima urgenza costituiscano

Il secondo circuito inizierà 
al bivio Oddo, in derivazione 
del primo, ed attraverso il ser- 
rone di Mulé term inerà al b i
vio Adragna-Cuvio. Questo c ir 
cuito è costituito da una linea 
a due fili per la  sola illu m in a
zione privata.

Il terzo circuito costituito da 
una linea a  due fili partirà  
dalla cabm a di trasform azione 
ed attraverso la  via  C astella
na term inerà nei pressi della 
casa Di Giovanna.
Il quarto circuito inizierà d a l

la  cabina di trasform azione e 
lungo la  strada com unale A- 
dragna I Castagnola term inerà 
nei pressi del mulino di A dra
gna. Sarà costituito da una l i 
nea a tre fili.

H quinto circuito iniziando 
dalla cabina avrà term ine al 
Vallone (Cicala).

Il sesto circùito iniziando d al
la  cabina di trasform azione a- 
vrà term ine a casa Giacone.

La spesa di detto im pianto 
di distribuizione a 1, 18.170.000; 
dalla gestione di detto im pian
to si prevéde (tenuto donto del 
rinnovam ento im pianti al 5%, 
corrispondente a L 908.000 e 
degli interessi su capitale 8%, 
corrispondente a L 1.453.600)

un Comitato che appoggiato dai vari parlamentari regionali e na
zionali si rechi al più presto a 
Roma, dal Ministro competente, 
al fine di ottenere la totale re
voca del provvedimento.

Infatti le popolazioni interes
sate attendono con ansia tale re
voca, appunto perchè detto prov
vedimento viene enormemente a 
danneggiare lo sviluppo econo
mico e sociale dei suddetti Comuni.

E* facile comprendere lo stato 
di disagio in cui verrebbero a 
trovarsi le suddette popolazioni, 
nel caso in cui il Ministro com
petente dovesse dare atto al prov
vedimento di soppressione, non 
tenendo conto delle esigenze del
le varie popolazioni che giam
mai potranno essere soddisfatte 
dalle autolinee.

Noi riteniamo giusta, invece 
l’azione tendente ad incrementa
re la detta linea, possibilmente 
normalizzandola, visto che i Co
muni allacciati da detta linea, 
csiggono maggiore rapidità e co
modità per avere più facile ac
cesso a Palermo

Siamo certi che l’azione dei 
Sindaci dei Comuni interessati 
sia rafforzata dalla diretta ed at
tiva cooperazione di tutti i parlamentari regionali e nazionali 
delle tre Provincie interessate, 
acchè al più presto venga sospeso tale increscioso provvedimen- 
so tale increscioso provvedi
mento.

E. P,

un a perd ita  an n u a di L. 2 058 -
233.

La società  e lettrica , da par
te sua, i  disposta a  contribui
re a lla  spesa di im pianto  nella 
m isura del 20% d ella  spesa.

Il Com une non avendo la 
possibiltà  d i  assum ere a s u o  
carico il pagam en to del contri
buto di L. 14.536.000 dovrebbe 
(se non l’h a  an cora  fa tto ) a 
norm a d ella  legge N° 71 del 
21- 12-53 il contributo a lla  Re
gione, A ssessorato E n ti Locali, 
ed even tualm en te ad Integrare, 
in m inim a parte, c o n  fondi 
propri.
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G A S P A B E  P U C C I O

Gaspare Puccio nacque in 
Sambuca il 2 aprile 1775  da Puccio Gaspare e da Francesca Ci
polla e fu battezzato il giorno successivo, come si rileva alla 
pag. 43 del N 30 del libro dei battezzati di questo Archivilo 
Parrocchiale. Terminati gli studi 
alassici. Svolendo intraprendere gli studi della medicina si trasferì a Napoli per studiare e fre
quentava l’Ospedale degli Incu
rabili di quella città, allora fu
cina per i giovani studiosi di 
medicina, dei medici e dei praticanti.

Giovane fervente di patriot
tismo, deciso a dare il braccio,
il cuore e la vita per la libera
zione e l’indipendenza della pa
tria dal duro gioco straniero all’età di 24 anni, ancora studente 
quale propugnatore dei principi 
della libertà, affrontò il carcere 
essendo stato imprigionato nel 
carcere del Castello del Carmine 
esistente a Porta del Carmine Compagni di carcere furono
il suo comagno di studio: Tom
maso Grossi da Reggio Calabria 
e Oronzo Massa, Giuliano Co
lonna, Gennaro Cassano, il Ve
scovo di Vico Equense Mons. 
erra Natale, Ettore Carafa, Eleo
nora Fonseca, Pimentel, Luigia 
Sanfelice.Dopo un sommario processo 
fu, assieme al Grossi, condanna
to a morte ed impiccato il 2 febbraio 1800 nella Piazza del 
Mercato, allora luogo designato 
per le esecuzioni capitali.

Assieme al suo compagno di 
sventura Tommaso Grassi fu sep
pellito nella Basilica di S. Maria 
del Carmine di Napoli e precisa- 
mente sotto la botola che si trova al lato destro del vestibolo 
di detta chiesa, oggi retta dai 
P.P. Carmelitani.

Possiamo affermare che il Puc
cio e il Grossi furono i primi martiri appartenenti alla classe 
medica del meridione d’Italia che si immolarono per la causa 
del Risorgimento Italiano, vitti
me della barbarie borbonica.

Il Consiglio Comunale di Sam
buca con atto deliberativo dal 
1882. ad imperitura memoria, 
volle denominare col suo nome 
la via dove era sita la sua casa 
natia.

Conoscete la nuova casa del regalo?
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