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Diamo la parola a Lucie»
Dunquenne, il giornalista
che Arma “ Il m iracolo Italiano ” : “ E’ sotto il se
gno della prosperità indu
striale che si pone questo
anniversario. L’ Italia co
nosce, infatti, un eccezio
nale slancio econom ico, del
quale, meglio che ogni al
tra cosa, è testimone il fat
to che W ashington la con 
sidera ormai come una Na
zione alla quale si può
chiedere denaro. Non è
senza sorpresa che molti
francesi hanno saputo così
che l’ Italia, che essi erano
abituati a considerare co
me una nazione delle ri
sorse medioeri, aveva pre
so posto fra le grandi e che
essi hanno avuto la rivela
zione del “ Miracolo Ita
liano ” .
1/ articolista continua a
dimostrare i dati su cui si
basa l’ attuale prosperità
italiana : tre miliardi e set
tecento milioni di dollari di
riserve monetarie; una pro
duzione industriale che ha
superato il volume rispetto
al 1888; la più, forte potenza
idroelettrica d'Europa, la
produzione di metano, di
petrolio, il progresso della
metallurgica, delle indu
strie chimiche, tessili, lo
sviluppo del turismo ecc.
Tutto ciò per noi è con
solante 1 II sapere,e per la
bocca degli altri, che ab
biamo preso posto accanto
ai « grandi ” , che siamo
“ la potenza idroelettrica
più forte di’ Europa ” o che
abbiamo in riserva **•tre
miliardi e settecento milio
ni di dollari ” , è motivo di
sorpresa, non meno grande
di quella dei francesi ai
quali il “ Combat” si ri
volge. Per B acco! gli altri
ci considerano grandi, ric
chi, miracolati e noi non
io sappiamo ! Come si fa a
saperlo dal momento che
noi, in Sicilia, paghiamo
'l’ elettricità ad un prezzo
superiore a tutte le regio
ni d’ Italia e d’ Europa ?
Come si fa a sapere e a di
re ohe siamo diventati rie- ;
chi dal momento ohe la mi*j
seria dei nostri paesetti al 
fa sempre più grigia ed op-:
primeute, che la nostra glo*>

Lettera semiaperte el
Comm. Monteleone.

In 2“ pag.
Un p r i m a t o della
Scuola Media di Sam
buca.

In 3* pag.
I Sindacl di cento e
più anni.
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Solco nei secoli

de il miracolo ossia ricchezza
e POUeRTfl1 DGGLI URLIMI!
Si continua a parlare del
“ miracolo ” italiano. Ora
è l'avvolta del “ Combat” ohe
ha iniziato a dedicare una
serie di articoli all’ Italia
in occasione del Centena
rio dell’ Unità.

a

In 4“ pag.

ventù ci abbandona per an
dare all’ estero perchè qui
non 'si trova lavoro?
Per questo ci sorprendo
no i dati del “ Combat
sono veri, senza dubbio !
Ma per non rammaricar
ci vorremmo che non fos
sero veri ! Quando si vive
poveri e si sa di essere po
veri, subentra un certo
Esegue in 4. pagina)

AUGURI

LA F E S T A D ELLA

Il giorno 18 c. m. il S. Padre
Giovanni X X III ha nominato Vescovo

UDIENZA

Titolare di Seia, Ausiliare di S. Ecc.
Mons. G. B. Peruzzo Arcivescovo - Ve
scovo di Agrigento, Mons. CALOGERO
LAURICELLA, Rettore del Seminario.
Al novello Vescovo gli auguri de
voti e filiali de “ La Voce **.

A. d. G.

t e li' ncnciLTU Bd
Agricoltura e Rinascita
_____ di F. La Barbera
Agonia di un paese : que
sto era il titolo di un ser
vizio che il nostro giornale
dedicava al l'economia sambucese. A distanza di qual
che anno niente è cambia
to, e possiamo pertanto af
fermare che i’ agonia con
tinua.
Di fronte ad una situazio
ne che, a volere essere ot
timisti, non può che porta
re al fallimento, bisogna
urgentemente intervenire.
Deve trattarsi di un inter
vento deciso, concreto, con
cordato con tutte le catego
rie di interessati.
Circa un anno fa fu crea
to il Comitato di Rinascita
Cittadina. Ottima iniziativa
questa, senza dubbio alcu
no, ma esaurì purtroppo
tutto il suo programma in
un semplice intervento pres
so, il Presidente dell’ E RAS,
e poi, forse per il soprav
venire della calura estiva,
si addormentò. Ed il sonno
ancor oggi continua I
Per affrontare e risolvere
dei problemi di vasta por
tata, come quello della no
stra economia, non si può
procedere fidando in un fi
nanziamento, in un contri
buto, in una determinata
opera E’ poi del tutto inu
tile. o quasi, andare a chie
dere alle autorità preposte
P appravazione di un deter
minato progetto, in nome e
per la rinascita sambucese. Giunti al punto in cui
siamo qualsiasi intervento
frazionalo è più deleterio
iche utile; ha inoltre un du
plice svantaggio: di essere
insufficiente e di illudere
che tutto in tal modo an
drà per il meglio.
Al posto di dar luogo a
delle riunioni del Comitato

suddetto e discutere di pro
blemi senza cognizione di
causa e mettersi poi magari
a fare delle polemiche, bi
sogna studiare l’economia
cittadina in tutti i vari set
tori, esaminare quelli posi
tivi e cercare di valorizzarli
al massimo, evidenziare
quelli negativi e cercare di
renderli attivi con opportu
ni interventi o se questo è
impossibile eliminarli del
tutto, esaminare in loco le
varie fonti che possono es
sere sfrutate con vantaggio
per la nostra economia, ecc.
Occorre in sostanza redarre un vero e proprio pia
no di sviluppo economico
che esamini tutte le possi
bilità, esprimendo chiara
mente quaPé la via da se
guire e le opere necessarie
da fare.
Solo in tal modo si potrà
chiedere alle autorità regio
nali o nazionali di interve
nire perchè il piano di svi

luppo si avviì e a concretiz
zarsi.
Sarebbe bene però tenere
conto nel suggerire le varie
soluzioni e delle particola
rità che esistono in loco e
delle nuove strade che sono
o si apprestano ad essere
battute in campo nazionale.
Quando ci si accinge a
dar vita ad una radicale
(segue in 2. pagina)

S. 0. S. Jlq-Uùò-iluiCL
Un senso di pessimismo
ha ipvaso ormai gli animi di
agricoltori e coltivatori. Si
assiste con grande ramma
rico al continuo esodo dalle
campagne; la maggior par
te dei nostri giovani colti
vatori preferisce abbando
nare le nostre ridenti con
trade e va lontano anche a
sottoporsi a lavori umili e
più faticosi. E questo un
fenomeno che penso va esa
minato e consideralo con
molta serietà da chi di com
petenza. II cattivo raccolto,
(seguo in 4. pagina)

S. Mangiar acima

S. E. Monti CALOGERO LAURICELLA, nuovo Vescovo
Ausiliare di Afrigento, mentre pronunzia un discorso in
«no dogli innumerevoli Convegni diocesani da Lui orga
nizsati por il risveglio delle Vooasioni Sacerdotali. • Gli
sono accanto S. E. Mons. Francesco Fasola, Vescovo di
Caltagirone e il Can. Giuseppe Di Mareo, Rettore del
Seminario di Pavara

Tutti gli usi e i costumi
degli uomini, anche quelli
appartenenti ad una cara
tradizione, talvolta vengono
superati e rivivono solo nei
discorsi degli anziani che li
hanno rispettati.
Ma ciò non possiamo di
re della nostra Patrona
Maria SS. dell’ Udienza, che
anch’ Élla, anzi in modo
particolare, ha una tradi
zione tanto cara al cuore di
noi Sambucesi, da quando
nel lontano 1575 la sacra
Immagine da Cellaro venne
trasportata a Sambuca per
soccorrere lutti coloro che,
presi dal terribile morbo,
soccombevano nel giro di
pochi giorni, con i più atro
ci dolori. Allora per ringra
ziare la Vergine che tanta
pietà aveva avuto per i suoi
figli, si istituì una solenne
processione.
I vecchi ricordano che fin
dalla loro infanzia, sapeva
no che essa era antica e
sempre la ricordano esegui
ta con la stessa pompa. E
benché tanti e tanti lustri
siano passati, ogni anno, nel
mese di Maggio, quando la
natura si risveglia con le
smaglianti corolle dei fiori,
la nostra anima contempla
commossa e rinnova con
sempre maggiore fervore
questa tradizione,arricchen
dola, colorandola di mille
sincere manifestazioni, con
la devozione dei sentimenti
più caldi.
La festa che si conclude
sempre la terza Domenica
di Maggio, fin da tempi an
tichissimi, incomincia con
«P ottava». Nella Chiesa
sfarzosamente illuminata,
gremita di fedeli) olezzante
di fiori e d’ incenso, si dif
fondono armoniosamente le
note del Rosario della Ma
donna le cui parole ci sono
state tramandate dagli avi
e, forse perchè in dialetto,
suscitano nel cuore di tutti
una profonda commozione.
La banda suona ie più fe
stanti marce musicali, c co
me sempre la facciata della
Chiesa è illuminata da lam
padine di vari colori. Da
un centenario in qua in oc
casione della festa, l’ ampio
Corso è abbellito da archi
trionfali dai quali pendono
una gran quantità di lam
padine secondo il sistema
veneziano. Ecco la Dome
nica: 11 Santo Simulacro
viene collocato sulla bara,
la processione ha inizio;
parecchi uomini, i Nudi,
con i piedi scalzi portano
sulle spalle P Immagine adorna di un grande grem
biule a cui sono attaccati
in gran numero anelli, pen

denti, braccialetti ed altri
monili di oro e di argento
che di anno in anno i fe
deli hanno donato alla Ver
gine. Ogni quartiere dà il
suo attestato alla Vergine,
collocando ai vari sili delle
corone di stoffa,* sotto di

cui fa breve sosta P Imma
gine, mentre tradizional
mente si bruciano i fuochi
artificiali. Una gran molti
tudine di gente segue la
Bara, che va in giro per
tutta la notte per la durata
di circa sette-otto ore. Ci
raccontano ì nostri avi e
vediamo ancora noi che
anche quando molti sono
vinti dal sonno, non sanno
avere il coraggio di spegne
re quei ceri. E il popolo di
Sambuca non lascia la sua
SIGNORA se prima non

In 3a pag.
Un in vilo ai n o 
stri concittadini
d ’ Am erica.
venga 1’ alba a veder La con
noi entrare in Chiesa, dopo
lo sparo dei mortaretti e un
volontario indugiare davan
ti la porta della Chiesa.
Ma come, diciamo noi,
questo fervore si è mante
nuto cosi vivo? L’ orrendo
flagello della peste dovette
allora scuotere profonda
mente i cuori di tutti e
quando ne ottennero la li
berazione, la gratitudine do
vette essere profondamente
sentita e trasmessa con im
menso fervore nell’ animo
di noi figli, che ogni anno
siamo lieti di continuare i
festeggiamenti nel modo in
cui ce P hanno tramandato
i nostri antenati.
Maria A. Sacco

I tre comitati della Festa
sono già all’ opera per la
migliore riuscita della so
lennità, sotto la guida dei
rispettivi presidenti : Signo
ri : Scibona Lorenzo, Mag
gio Francesco dì Filippo,
Guasto Francesco fu Fran
cesco, ai quali la Voce for
mula i migliori auguri pei
la tradizionale festa della
nostra patrona.

|
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SAMBUCA

Un prim ato della nostra Scuola M edia

Aurora Sambucese
In data 2 maggio 1961, a
Sciacca, si è insediato il
Consiglio di Amministrazio
ne S. P. A. Aurora Sambu*
cese, per prendere in esame
i problemi relativi alla con
cessione, da parte della Re
gione, del diritto alla pesca
sul lago CARBOI. Il nuovo
consiglio è cosi formato:
Presidente Ins. Faustino Di
Giovanna. Consiglieri: Sig.
Misuraca Francesco, Dottor
Calogero Gagliano, Dottor
Pianeta Diego, Sig. Giusep
pe Bono. Collegio dei Sni
daci : Sig. Tresca Giuseppe,
Ins. Primiero Giorgio, Doti.
Amen la Calogero, Ins. Ci’ polla Giuseppe, Dott. Imbornone

miamo di ciò l’ opinione
pubblica; un primato della
Scuola Media di Sambuca,
in campo provinciale è se
gno indiscusso di attività
positiva.
Le nostre felicitazioni e i
migliori auguri alla Sig.ra
P r e s id e , Concetta Bella
Di Giorgio, all’ Ili mo Prof.
Giovanni Cusenza che ha

venendo razionalmente •
miglioramenti produttivi sì
potranno ottenere in misi,,
re assai disparate.

Agricoltura e Rinascita

P er la “ Campagna A ntitubercolare ” : M edaglia
d* Oro al P rof. G. Cusenza - P rim o prem io per la
P rovin cia d i Agrigento all*alunna Caterina Sciurba
In occasione della XXIUa
Campagna Antitubercolare
I960 si è particolarmente
distinta la Scuola Media di
Sambuca di Sicilia, alla
quale è stato assegnato un
diploma di benemerenza,
Al Prof. Giovanni Cusen
za, Delegato Scolastico della
Federazione Italiana contro
la tubercolosi è stata asse
gnata, con il rispettivo di
ploma d’ onore, la « Meda
glia d’ Oro di benemerito
della Campagna Antitubercolaredel 1960 nella Scuola».
Nel quadro della Campa
gna la Federazione Italiana
contro la tubercolosi ha
bandito una gara fra gli alunni delle Scuole Elemen
tari superiori e delle Scuole
Medie per un componimen
to sul tema * Come devo
difendermi dalla turbecolosi ». La gara è stata dotata,
tra gli altri premi, di « un
viaggio di istruzione a Ro
ma », al quale hanno preso
parte gli alunni premiati
vincitori nelle 92 Provincie.
Per la Provincia di Agri
gento si è classificata al 1°
posto l’ alunna Sciurba Ca
terina della 3a A della Scuo
la Media di Sambuca.
Il viaggio di istruzione a
Roma, si è svolto dal 18 al
22 settembre 1960. Gli stu
denti sono stati guidati alla
vìsita dei più importanti
monumenti e luoghi storici
della città, degli impianti
olimpici, dei laboratori na
zionali per le ricerche nu
cleari a Frascati, della Vil
la Adriana e della Villa di
Este a Tivoli; hanno parte
cipato ad una udienza pon
tificia a Castelgandolfo e ad
un ricevimento in Campi
doglio, seguito dalla visita
dei Musei Capitolini; ed
hanno infine assistito ad
uno spettacolo « Suono e
Luci » al Foro Romano.
All’ alunna Abruzzo Giu
lia, pure della 3" A, scelta
fra quelli che hanno pre
sentato componimenti di
più notevole pregio, sono
stati assegnati in premio
due volumi editi dal Touring Club Italiano : « 11 186061 nel Centenario ».
Con vero piacere infor-

PAESE

(seguito della 1. pagina)

meritato un singolare enco
mio per le alte finalità che
svolge nella scuola quale
Delegato Scolastico della
Federazione Italiana contro
la Tubercolosi, alla esimia
alunna Caterina Sciurba
per il suo primato provin
ciale e all’ alunna Giulia
Abruzzo per il meritato e
distinto premio.

modifica, tale da rivoluzio
nare i tradizionali metodi,
occorre essere lungimiranti
per non far si che domani
il rimedio risulti peggiore
del male di oggi.
Si hhiede di incrementa
re la produttività dell’ agri
coltura, dì sviluppare il pro
gresso tecnico, di assicurare
un tenore di vita equo alla
popolazione agricola.
Ma su quali basi questo

Onde la necessità di Una
revisione generale della cerealicoltura, che si concre.
tizzi nell’ eliminare la cot
tura di grano, per quanto
possibile, in quelle zone in
cui la produzione è inferio
re a 20 quintali per ettaro.
Non bisogna quindi con
tinuare a spingere l’ agri
coltura su un binario mor
to, su una via che per gl]
agricoltori e per la nostra
econom ia è senza uscita

è possibile? Non certo con
tinuando a coltivare soltan
to e sempre grano. Di que
sto si devono convìncere
prima che le autorità (che
è sperabile ne siano già con
vinti) gli agricoltori.
In Italia i costi del grano,
a causa delle minori rese,
sono elevati. La notevole
difficoltà di copertura dei
costi per la produzione di
grano varia logicamente a
seconda dei vari ambienti
colturali. Ed anche inter-

Sara necessario ridimen
sionare le colture, assecon
dare il processo di ricon
versione, prestando assisten
za ai coltivatori diretti, dif.
fondendo l’assistenza tecni
co-agraria.

Festeggiamenti in nnore di Maria SS. dell'Udienza
PATRONA

GIORNI

10 - 2 0

DELLA

- 21 M AG G IO

VENERDÌ’ 19 MAGGIO
Ore

8,00

»

9,00

»
»

16,00
20,30

Inizio di Sante Messe nel Santuario della
Madonna.
Giro delia Banda Musicale per vie della
Città.
Inizio delle Corse dei Cavalli.
Predica - Vespro Solenne, Musica in palco.

7,00

»

8,00

»

1 1 ,0 0

> 14,00
»
»

16,00
20,30

»

24,00

Inizio della celebrazione di Sante Messe
nel Santuario.
Arrivo della Banda Musicale di Ciminna
(Palermo) e giro per le vie della Citta.
Messa Solenne.
Arrivo della Banda Musicale di Caronia
(Messina) e giro per le vie delia Città.
Inizio delle Corse dei Cavalli.
Predica - Vespro Solenne - Subito dopo
esecuzioni musicali in palco.
Sparo di fuochi artificiali.
DOMENICA 21 MAGGIO

Inizio della celebrazione di Sante Messe.
Giro delle Bande Musicali per le vie della
Città.
11,00 — Messa Solenne con panegirico - Subito
8,00

9,00

GITA SCOLASTICA
In data 30 aprile 1961, gli
alunni e i rispettivi Profes
sori della nostra Scuola Me
dia, hanno effettuato una
gita, a scopo istruttivo, alle
rovine di SELINUNTE. La
stessa è stata promossa sen
za alcun onere economico
da parte degli alunni. Gra
zie alla intelligente e per
fetta organizzazione della
Preside Sig.ra Bella Di Gior
gio Dott.ssa Concetta, la gi
ta è riuscita magnificamen
te. L’ itinerario è stato il
seguente : Sambuca - S. Mar
gherita - Partanna - Castelvetrano •Trapani-Selinunte.
Alle ore 8, gli alunni e i
loro insegnanti prendevano
posto nei due Autopulman,
1’ uno della Ditta Gallo, lo
altro della S.T.A.S.
Arrivati alle rovine di SeIinunte, i professori Cosen
za e Ferraro, docenti di di
segno, incaricati all’ uopo,
hanno illustrato, dal punto
di vista storico e artistico,
l’ importanza dei luoghi vi
sitati. Infatti, hanno preci
sato gli oratori, Selinunte
costituisce uno dei più im
portanti centri archeologici
delln Sicilia. Al ritorno han
no fatto sosta a Castelvetrano per visitare la Chiesa dì

1961

dopo esecuzioni musicali in palco,
» 16,00 — Inizio delle Corse dei Cavalli.
» 21,00 — Inizio della grandiosa processione del Ve
nerato Simulacro della Madonna della
Udienza.
Nei quartieri sparo di fuochi.
» 23,00 — Esecuzioni musicali in palco.
LUNEDI’ 21 MAGGIO

SABATO 20 MAGGIO
»

CITTA*

S. Domenico, ove si trovano
gli stucchi dei fratelli Fer
rara da Giuliana. Una cal
da ed affettuosa accoglienza
hanno avuto riservata dalla
Scuola Media di Castelvetrano. Quindi a Partanna

» 6,00 — Santa Messa nel Santuario.
» 11,00— Saluto della Madonna all’ ingresso del
Santuario e Sua intronizzazione sull’ alta
re - Parola di conclusione e di esortazio
ne del Rev.mo Arciprete.
Il Solenne Ottavario sarà predicato dal Rev. Mona.
Giuseppe Bellino, Prevosto di Licata e dal Rev.mo Arci
prete Giovanni La Marca e dirà il Panegirico in onore
dèlia Madonna il Rev.mo Padre Alvarez che verrà per la
occasione da Palermo.
Il Corso Umberto sarà illuminato con l’ artistica
e antica illuminazione alla veneziana a cura del Co
mitato della Illuminazione.
Sambuca di Sicilia, 8 maggio 1961.
Il Comitato della " FESTA GRANDE ”

sono state visitate le pitture
di Fra Felice, artista sam
bucese del XVIII secolo. Alle
ore 20 circa, gli Autopul
man facevano ritorno in
paese, con tanta gioia degli
alunni che si sono divertiti
e con la soddisfazione della
Preside e dei professori che
con tanta cura hanno contri
buito alla riuscita della gita.

Movim ento Demografico
M E SE APRILE
Nati
Oliva Antonella di Giu
seppe, Mariavicino Giusep
pe dì Antonio, Cari Giusep
pe di Gaspare, Giordano
Mario di Calogero, Armato
Giovanni di Audenzio, Ci
liberto Giuseppa di Vinc.
Merlo Giuseppe France
sco nato a Brookyn il 5
aprile 1961.

gena, Zinna Michele e Di
Bella Margherita, Amodeo
Rosario e Mulè Rosa. Ciacciò Giuseppe e Alessi Maria
Lucia, Mangiaracina Andrea
e Roccaforte Vita, Salvato
Vincenzo e Gulotta Giusep

pa, Vaccaro Domenico e
Napoli Vincenza, Calcagno
Salvatore e Salina Caterina,
Gilotta Salvatore e La Mar
ca Angela, Falco Salvatore
e Giglio!(a Giuseppa.
POPOLAZIONE F I N E
MESE 7906.

Partenze per 1' estero
Butera Paolo, Armato Ste
fano, Licata Giuseppe, Gi
glio Salvatore, Giudice Sal
vatore, Bonadonna Antonio,
Cacioppo Paolo, La Sala
Luigi, Palermo Giuseppe#
Bonsignore Matteo, Cannova Giovanni, Armato Anto
nino, Sparacino Leonardo,
Giacone Audenzio, Colletti
Baldassare, Perniciaro Giu
seppe, Cannova Gioacchino,
emolti altri sono in partenza.

%

Ciò che più importa è di
fendere la produttività del
la cerealicoltura con la ri
cerca di nuovi equilibri pro
duttivi. Un illustre studioso
di tali problemi — Giusep
pe F a z io — a tal proposito,
cosi scrive : « Nel nostro
paese tutti hanno tenuto
presente la circostanza di
assicurare alla popolazione
il fabbisogno di p a n e .../.
Tale sforzo non solo ha ri
chiesto alla collettività enonni sacrifici in quanto i
consum atori hanno pagato
il pane ad un prezzo più
alto, ma quello che è peg
gio lo sforzo ha accentuato
lo squilibrio tra la produ
zione cerealicola e la pro
duzione di ca rn e ........Lo
squilibrio produttivo-eco
nom ico non solo è costato
molti sacrifici alla colletti
vità, ma costerà ancor più
sacrifici per creare il ne
cessario equilibrio produt
tivo, attraverso la riconver
sione degli ordinamenti col
turali..... Già nel 1853, Ca
vour affermava che | alto
prezzo del grano é più dan
noso che utile alla nostra
agricoltura, perchè spinge
ad estendere soverchiamen
te questa coltura, a totale
danno delle altre che, negli
avvicendamenti, dovrebbe
ro occupare maggiori esten
sioni ».
Certo si tratta di cambia
menti che, sia per le con
dizioni ambientali, sia prin
cipalmente per la m e n ta lità
dei nostri agricoltori, anco
rata fortemente alla tradi
zione, non potranno avve
nire che lentamente.
Tutti però devono persua
dersi che è ora di batter*
una nuova strada, su posi
zioni che faranno nascer»*
un nuovo equilibrio econo
m ico.
F . La B*rb«**

Ditta V I T A G L I A N O
CA8A

FONDATA

NEL

ISSI

Morti
Oddo Audenzio fu Fran
cesco, Gii Motta Calogera fu
Salvatore, Di Ginvanna Ni
colò fu Agostino.

C o n fe z io n i d i c la s s e - A b b ig lia m e n t o - 1 M a g a z z in i p iù

a s s o r titi

CONFEZIONI P E R UOMO - G IO V A N E T TO * B A M B I N O
I PREZZI MIGLIORI •DALLA PRODUZIONE AL C O N S U

M A T O ^

Matrimoni

Via Atenea, 20 AGRIGENTO ** Succursale : Via Atenea, 267

Abruzzo Salvatore e Fiore
Isabella, Gulotta Salvatore
e Gulotta Vincenza, Arcuri
Giuseppe e Palermo Calo»

Filiale: TRAPANI, Via Garibaldi. 1

DITTA DI ASSOLUTA FIDUCIA - VENDITA A PREZZI FlS^*
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Sindaci di Sambuca dal 1790 ad oggi

1930 Cioccio Avv. Calcedonio
NeIle vicende rivoluzionà 1869 Di Leo Liborio
1982 Catalanotto Comm. Lib.
rie del 1848 fu bruciato lo 1871 Cioccio Antonino
1932 Catalanotto Comm. Lib.
archivio del nostro Comune. 1877 La Genga Vincenzo
come avete visto il nostro giornale ha ripreso le sue
1879
Amodei
Rocco
1933 Vaccaro Dott. Giorgio
Non è possibile pertanto
pubblicazioni. Vi chiediamo scuse se per alcuni mesi
1933 Catalanotto Cotnm. Lib.
ricostruire 1‘ intiero elenco dei. 1881 Cioccio Giuseppe
“ LA VOCE " non è uscita e se è stata delusa in tal
1934 Mulè Adamo Gaspare
sindaci, risalendo sino ai se 1885 Campisi Calogero
modo la vostra attesa. Di ciò Vi preghiamo volere scusare
Catalanotto Comm. Lib.
1890
Mangiaracina
Salvatore
1934
coli che seguirono la domina
pure Mrs. Felix Vetrano, nostro redattore d' America, il
Catalanotto Comm. Lib.
1896
Cioccio
Cav.
Uff.
Gius.
1936
zione saracena, mancando del
quale non ha colpa alcuna, che anzi si è interessato e ha
1936 Mulè Adamo Gaspare
tutto gli elementi cronistorici. 1898 Cioccio Cristoforo
sollecitato la ripresa della pubblicazione. Vi assicuriamo
1936 Catalanotto Comm. Lib.
In base a stralci di documen 1902 Oddo Bar.ne Antonino
che il nostro giornale, puntualmente e ogni mese, Vi por
1909
Catalanotto
Comm.
Lib.
1937 Oddo On.le Vincenzo
ti, a notizie, a corrisponden
terà le notizie della Vostra terra natia e speriamo noti
za ect. Giuseppe Giacone a- 1914 Mangiaracina Salvatore 1937 Cioccio Avv. Antonino
deludere piii le vostre aspettative. Ma perchè ciò avvenga
1943 Cioccio Avv. Antonino
veva compilato un elenco che 1916 Gazzardo Michele
è necessario che ci siate vicini col vostro incoraggiamento
1920
Ghetta
Antonino
1943 Fiore A w . Ignazio
inizia col nominativo del Sin
e facendoci pervenire per mezzo di Mrs. Felix Vetrano il
19-14 Di Franco Michelangelo
daco del 1780; detto elenco 1920 Cioccio Cristoforo
corrispettivo abbonamento.
1945 Amodeo Geom. Tommas.
scarabbocchiato a matita, tro 1923 Sindico Prof. Enrico
Noi anzi vorremmo farVi pervenire il giornale a
1923
Cioccio
Cristoforo
1946 Perrone Antonino
vato tra i suoi manoscritti,
strettissimo giro di posta spedendoVelo per via aerea
1946 Giacone Antonino
non fu pubblicato tra le No 1924 Barbasso Pietro
(air mail■).. Ciò certamente importerà una spesa superiore
Tresca Giuseppe
1925
Cioccio
Aw
.
Calcedonio
1953
tizie Storiche di Zabut. Lo
a quella prevista servendoci della spedizione ordinaria.
Giovinco Giuseppe
1927
Cioccio
Avv.
Calcedonio
1966
facciamo ora noi, pubblican
Poicliè da qualcuno di Voi stesso mi è stato scritto che
dolo integralmente, sicuri che 1930 Campisi Barbera Ant.no 1960 Tresca Giuseppe
sarete disposti a pagare qualcosa in più, pur di ricevere
ciò riuscirà gradito ai nostri
il giornale con maggiore celerità, fatti i conti di stampa
lettori: Premettiamo che tal
e spedizione, non possiamo fissare a meno di dollari 10.00
volta tra il nome di un sin
l’ abbonamento annuo.
daco e V altro resta un pe
Si pensi che ogni copia del giornale per via aerea
riodo vuoto dì anni; non sap
importa una spesa di L. 300 italiane, cioè mezzo dollaro.
piamo se attribuire ciò a
Pertanto Vi preghiamo di rinnovare al più presto il
mancanza di nominativi, ir
Vostro abbonamento,
reperibili al Giacone, o ad
A coloro che invieranno una somma inferiore a quel
effettivi periodi dt interinati,
la fissata non potremo mandare il giornale se non per
gestiti da commissari o de
Pi lu gattu cunnannatu,
via ordinaria.
legati provinciali:
su’ li surci assai cuntenti;
Qui sotto pubblichiamo un elenco dei vecchi abbonati
1790 Viviano Gioacchino
mentre chiddu è carzaratu,
e di qualcuno che' ha rinnovato il suo abbonamento :
1820 Cioccio Audenzio
ehisti ammalami li denti,
Brooklyn
Arbisi George
1824 Di Leo Matteo
Becchiti a Sebestian
1848 Pianeta B.ne G. Battista
Chini su’ di mlrcanzia
Birbiglia Charles
1848 Navarro Vincenzo
macaseni e salatura:
Maggio Mario
1849 Amodei Pietro
pi V intera surciaria
Mannina Vincenzo
1860 Amodei Calogero
quali megghiu cugnintura ?
I Mule Charles
1853 Di Leo Emanuele
Montalbano Joe
Lu furmaggiu picurinu
1856 Mangiaracina Antonino
Guasto Giuseppe
1856 Giacone Domenico
veni tuttu spirtumtu,
Gullotta Cristoforo
nun si sarva lu stracchinu,
1859 Oddo Giuseppe
Di Como Mery
1860 Navarro Vincenzo
cascavaddu o cannistratu.
Di Giovanna Lawrence
1860 Oddo Gioacchino
Tuttu rudi, tuttu addenta
Cusenza Tony
1860 Mangiaracina Giuseppe
chista razza maliditta
Caruso Giuseppe
1860 Campisi Girolamo
ed intantu nuddu tenta
1861 Amodei Michelangelo
Caruso Leo
di impidiri sta minnitta.
1862 Trapani Vincenzo
Maggio Gaspare
Mulè dr. Giuseppe
Nel 1862 fu sciolto il Con
Flnu a quannu nautru gattu
Vetrano Jack
siglio Comunale e venne in
nun ritorna a cumannari
ingarra Staiano Caterina
Sambuca come R. Delegato
a guardari stu minfai tu
Tamburello Pellegrino
Straordinario il Sig. Giovan
tini putemu russiguarì !
Sagona Biagio
ni Ijorenzo D’ Agostino da
Scibona Vito
Calogero Oddo
Sciocca, che lentie la carica
Romano Franco
dal 7 ottobre al 19 nov. 1862.
(Speriamo si tratti però di un gatto democratico)
Rilà Anthony
(Nota dallo stoBso autore)
1867 Cioccio Calogero
Amodei Joe
Montalbano Vincenzo
Mulè Giuseppe
Huntngton
Cacioppo August
>
Cacioppo Anthony
JW U l
ó V ie g u a
d i
D ó n g io J in b
Queens
Village
ISalvato Anna Porcaro
Cacioppo Giovanni
Guarino Baldassare
|Sciamè Domenico
dio, ma Dio sa come inter
10) Unione degli indu
Bondì Domenica
Lo sapete che.......un cit
Jerome Salvato
tadino che si accinge a ge verrebbero i pompieri nel striali.
Rochford
Las Casas Josephine
E chi più ne ha più ne
stire la modesta industria caso che l’ incendio scop
Giacone Gaspare
di una trebbiatrice, deve piasse presso una postazio metta.
Giovinco Audenzio
E poi vengono a dirci
darsi da fare con seguenti ne di trebbiatura).
Foti Filippo
2) U. M. A. (Utenti Motori che si vuole incrementare
uffici ?
la industrializzazione del
Vaccaro Epifania
1) Pompieri (è prescritta Agricoli) per il rilascio car
Calumet City
Mezzogiorno.
Femminella Elisabetta
buranti.
una tassa per ì casi d’incenFerro Girolamo
3) I.N.A.I.L.
(Gran Rullo per Regie)
Sacco Leo
4) I.N.A.M.
P é lU |r ia o G u rrera
Jamaica
Guasto Simone
5) Ina-Casa.
Baldwin
Cahs
FIDANZAM
ENTO
Interrante Giuseppe
6) Camera di Commercio.
Mont Hell
Di Leonardo Giuseppe
TIPOGRAFIA
7) Ufficio Collocamento.
Richmond Hill
Il nostro valente e attivo
Romano Giuseppe
8) Ufficio del Registro per
►
redattore per la cronaca
Parisi Antonio
l’ applicazione dHl’ l.G.E.
£ m *n zo S f a l l o
W ood Haven
Prof. GUIDO BONDI’ ci
Parisi Joseph
9)
Ufficio
Distrettuale
del
PIAZZA
IENA AGRIGENTO TEtEF 33DS3
partecipa il suo fidanza
Bego Park
Mule Frank
le Imposte Dirette per l’ap
Tampa
7
Fla
mento
con
la
Signorina
Mulè Calogero
TUTTI I LAVORI TIPOGRAFICI
plicazione della R. M.
Chicago
MARIA FALBO.
Maggio Joe
M ASSIM A A C C U R A T E Z Z A
Alla felice coppia infiniti
Campisi Agostino
e cordiali auguri.
Maggio Luis Pietro
P" ìmmùxonto pubblicazione :
Notiziario dal Santuario
Di Fiore Anna
ALFONSO 01 GIOVANNA
Offerto : Vaccaro Santa
C U I- L A
Aquilina Maria
L. 17.500 per un banoo in me
Di Giovanna Tommaso
moria delle sorelle Ann ina e
Calogera e Salvatore De
AGAVI DI SICILIA
G iu s e p p in a .
(dollari 15)
Simone annunciano la na
rami
Sciamò Domenico (quale
Vi ricordiamo : F a t e avere l’ importo dell’ abbo
incaricato) L. 17.500 per un
scita della piccola MARIA
'SA
:
Felix
Vetrano
anniento al n o s t r o Redattore I
banco par devozione di Ca
ROSA, avvenuta in Palermo
cioppo. Antonino di Giovanni
MIIANO EOi CASTAIDI l 250
215 Wyckotr Aventi* • Brookly n 37, N. Y.
il 2 aprile 1961.
Cari concittadini,

0] i(D o r n i i

Incredibile/ ma vero !

da Brooklyn.

(continui

Elezioni alla Mutua
Artigiani
In data 23-4-1961 si sono
svolte a Sambuca le elezio
ni per la nomina dei rap
presentanti degli Artigiani
in seno alla Commissione
Provinciale Artigianato c
quelle dei delegati artigia
ni per la Cassa Mutua. So
no stati eletti a magggiore
suffragio di voti i seguenti
nominativi :
1. Affronti Santi con
voti 134 su 189 votanti,
2. Bongiorno Salvatore
con voti 94.
3. Vetrano Vincenzo con
voti 92.
4. Guasto Vincenzo con
voti 83.
5. Montana Salvatore
con voti 64.
6. Di Bella Antonino
con voti 61.
7. Di Bella Giuseppe fu
Cristofaro con voti 58.
8. Fatone Audenzio con
voti 51.

Nuovo Comitato Eca
In data 29-3-1961 è sta
ta delibérafa'fla nomina del
nuovo Comitato di Ammi
nistrazione dell* ECA come
segue :
1) Di Bella Giuseppe fu
Cristoforo.
2) Ferrara Rosario fu
Salvatore.
3) Gurrera Antonino di
Pellegrino.
4) Gurrera Baldassare
fu Antonino.
5) Marino Antonino fu
Salvatore.
6) Montalbano Giusep
pe fu Antonino.
7) Montalbano Pellegri
no fu Paolo.
8) Romano Melchiorre
fu Francesco.
9) Trubinao Giacomo
fu Salvatore.

Lavori e Cantieri
in Cantiere
E’ in via di appalto la
sistemazione del Corso Um
berto con il completamento
dei marciapiedi sino alla
Via Nazionale.
Opere progettate di cui
è stata già avanzata la pra
tica e si attende il finan
ziamento :
Sistemazione Vie inter
ne: Via Belvedere compre
sa Piazza S. Giorgio, Baldi
Centellis - Calvario - Rione
Vallone Pisciaro - Vicolo
Viviano - Villa Comunale Via S. Lucia - Via Bonadies - Via Giardino e Via
Rosario.
Sistemazione costruzio
ne nuovo edificio scolastico.
Presso Assessorato del
Lavoro :
Cantieri : Via S. Lucia
- Completamento Cimitero
- Via Boccerie e uscite di
verse del paese.
Presso Assessorato Enti
Locali :
Meccanizzazione Ufficio
Anagrafico Popolazione.
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per non concederla;
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3) Quali persone o ditte si
oppongono alla concessione;

LA LANCIA
DELL' EMIRO

4) Che cosa hanno fatto i
sindaci dei Comuni interes
sati per patrocinare a nome
dei cittadini dei sul detti co
muni la concessione della li
nea.

JCettem iem iapetta al

comn. m i n
Esimio Sig. Commendatori,
da queste colonne, e per di
verse volte, abbiamo trattato
un argomento che riguarda
le autolinee cui Ella è titola
re. A dire il vero ci siamo
occupati, in modo particolare,
della progettata, sospirata e
boicottata linea diretta Sam
buca-Agrigento, che et è stata
fatta vedere di immediata at
tuazione e che invece a tutto
oggi, non è stata realizzata.
Crediamo di non sbagliarci
se diciamo che, da un paio di
anni, se ne parla senza riu
scire a fare il buco nella
ciambella.
Per la verità noi non in
tendiamo incolpare Lei di ciò;
sappiamo, per avere seguito
un pò la vicenda, che Lei se
ne è tanto interessata perchè
questa linea Le sta tanto a
cuore, a parte ogni interesse
materiale. Ci rivolgiamo u f
ficialmente a Lei invece per
chè le nostre popolazioni vo
gliono sapere ufficialmente di
chi è la colpa se a tutt‘ oggi
è venuta meno, malgrado vi
vo interessamento, la realiz-

mohitauohie

al nodo e tentare di sciogliere
la matassa. Ci rivolgiamo a
Lei pertanto perchè, senza
mezzi termini e sottintesi, ma
chiaramente e diremmo in
veste di ufficialità, ci dica:
1) Quando è stata avanza
ta la richiesta per V autoriz
zazione della linea in oggetto;
2) Quali difficoltà sono sta
te avanzate dall’ Ispettorato
alla Motorizzazione o dallo
Ufficio di Coordinamento dell’ Assessorato dei Trasporti,

zazione del servizio in parola.
Lei lo sa : si tratta di ve
nire incontro ad un desiderio
di quattro importanti centri
dell’estremo lembo occidentale
della nostra provincia che so
no più distanti dal capoluogo.
Complessivamente circa40.000
cittadini non dispongono di
un servizio proprio e diretto,
per tssere allacciati con Agri- j
gento; in media 40 - 60 per- j
sone al giorno, dai comuniì
di Sambuca - Meri fi • S. 3far-l I
d e ** i l m ir a o o lo ”
gherita - Montevago, vi si por-ft I
tano trasbalzando da un au-A spirito superiore che ci ren
tobus all'altro, e rischiando] de (llosoil del vivere e di*
il più delle volte di rimanere gnitosi del sopportare; ma
all' impiedi, se non per l’ in venire a conoscenza di un
tero percorso, di sicuro da;
tanto miracolo economico
Sciocca ad Agrigento : Km.75.
al punto che possiamo pren
In uno dei nostri pezzi, dafy derci il lusso di prestare
queste colonne, abbiamo c r ii
denaro, di sedere accanto
ticato aspramente, in base pe-1
ai “ grandi ” , e poi, in ca
rò a pochi elementi disponi\:
bili, V operato e la noncui sa, contentarsi del pane e
ranza degli uffici competente cipolla, o morire di fame,
che non si decidono alla coni questa è la più grande iro
cessione remorati da retrosce-1 nia di un popolo, davvero
no, a quanto pare non scevri| grande ma tanto sventu
da compromessi.
rato.
A che serve il “ miraco
Ora però vogliamo venireI
lo ” della ricchezza se Pal
ma Montechiaro, malgrado
un* assise di carattere in
ternazionale, qualche anno
fa, ne abbia rivelato io
squallore, è ancora allo
BUCA e S. MARGHERITA stata quo; se nel paese del
BELICE per congiungersi
Gattopardo esistono sola
alla strada di Contessa, han mente 700 vani per 20.419
no già costruito fino al no abitanti, con una media di
stro confine altri 4 Km. di affollamento di 4,86 per va
via rotabile, che può be
no, dove su 600 case solo
nissimo utilizzarsi qualora
59 sono fornite d’ acqua, e
la provincia di Palermo
desse esecuzione ai suoi 82 di cessi ?

18 agosto (Seso) Appren
diam o con piacere dal Gior
nale di Sicilia, 12-13 agosto
num. 236, che il Consiglio
della nostra Provincia, nella
corrente sessione ordinaria,
sarà convocato per « tratta
re l’ istanza del Municipio
dì Contessa onde dichiarar
si provinciale il tronco di
strada comunale obbligatorio per Santa Margherita
Belice.
Ed invero sarebbe questo
un atto di giustizia lunga
mente aspettato da questa
popolazione, la quale dietro
il deliberato del Consiglio
provinciale del dì 14 set
tembre 1874 nutriva la più
lusinghiera speranza di un
felice avvenire.
Il Comune di Contessa
per 10 anni di obbligatorie
tà ha fatto il possibile onde
costruire la parte più diffi
cile di essa strada, per cir
ca tre chilometri. Ne resta
no da compiersi altri i l;
ma difettando di mezzi per
la miseria e la emigrazione
numerica e persistente dei
suoi abitanti per l’America,
non è più in grado di pro
seguire.
Anche i Comuni di SAM-
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L’ Associazione Pro Loco
« Adragna-Carboi », nell’ in
tento di realizzare un pro
gramma ohe abbia la capa
cità di richiamare 1’ atten
zione di parte della pubbli
ca opinione sulle zone tu
ristiche di Sambuca, ha de
ciso di istituire il Premio
« Adragna-Carboi », da asse
gnare quale Primo premio
in un Mostra Regionale di
Pittura che si terrà a Sam
buca nel periodo estivo.
All’ uopo, il giorno 30 aprile si è riunito il Consi
glio Direttivo della Pro Lo
co, per ascoltare la relazio
ne del Presidente e per esa-

minare tutti i problemi con
nessi alla preparazione df|.
Mostra stessa.
Il Presidente della pro
Loco, Franco La Barbera
in apertura di seduta, ha
esposto ai consiglieri l’ 0p.
portunità di dar vita a que
sto premio di Pittura, iotitolato alle due zone turisti
che di Sambuca; ha messo
al corrente i consiglieri de
gli opportuni contatti avuti
con esponenti del campo
della pittura e di tutti jj pro.
blemi che bisognerà affron
tare per far sì che la Mo
stra riscuota una certa ri.
sonanza in campo regionale.
Il Presidente ha fatto pre
sente che un notevole han
dicap è rappresentato dal
fatto che il bilancio della
Associazione è bloccato in
Assessorato dalla lunga cri
si che travaglia la vita re
mento è diminuito da 1,2?*
gionale, e pertanto per il
a 1,15 (una persona virgola
momento non si può fare
27 per ogni vano). Ma quan
eccessivo affidamento su un
to non si resta delusi se
preciso contri buto regionale.
esaminiamo i dati su scala
Comunque è speranza che
regionale o provinciale !
le autorità tutte diano il
Basterebbe ricordare Pal
loro concreto appoggio.
ma Montechiaro : un vano
Nella discussione sono in
per ogni cinque persone !
tervenuti il Sindaco, Giu
In definitiva: per posi seppe Tresca il geom. Sal
zionare nella loro esatta vatore Mangiaracina, Vice
Presidente della Pro Loco
realtà la nostra ricchezza
(? !) e la nostra miseria, ed il Rag. Manlio Gurrera.
Tutti si sono dichiarati
dovremmo ricorrere ad un
esempio tratto dalla mito d ’ accordo con la proposta
logia classica; forse riusci avanzata dal Presidente ed
remo a comprendere l’ iro hanno messo in rilievo la
nica e, ad un tempo, tra opportunità della istituzio
ne di tale premio e la riso
gica situazione dell’ Italia
nanza che esso potrà avere.
’61, pensando a Mida, lo
In linea di massima pos
infelice re della Frigia :
era ricco perchè tutto quel siamo dire che la <1* Mo
lo che tocoava si trasfor stra Regionale di Pittura:
mava in oro, ma morì di
Premio Adragna - Carboi »,
avrà luogo a Sambuca nella
fame lo stesso !
prima quindicina di agosto,
Tutti si parla del Mira che alla Mostra si potrà
oolo Italiano e a pagarne
partecipare dietro invito, e
le spese siamo proprio noi che la Commissione artisti
stessi, in favore delle ri ca per 1’ assegnazione dei
serve... private !
premi sarà presieduta da
A. d. G.
un artista di fama.
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ATTU ALITA
DAL « GIORNALE D I
SICILIA » Domenica-Lunedì
20-21 Agosto 1893 « Cronaca
Siciliana - Telegrammi, let
tere e cartoline*, in II*pag.,
leggiamo una cronaca ancora
attuale dopo 68 anni :
* Da Contessa Entellina
Strada Provinciale ContessaS. Margherita

Desideriamo da Lei Signor
Commendatore, una risposta
per ogni domanda; se ciò non
dovesse avvenire non possia
mo fare a meno di additare
all’ opinione pubblica una di
Lei acquiescenza alle famose
“ remore " e pertanto si po
trebbe anche pensare ad una
di Lei implicita rinuncia ad
ottenere la linea. In tal caso
faremmo pressioni lo stesso,
perchè la linea sia concessa
a qualsiasi altra ditta.
Commendatore Ill.mo, in
\attesa La ossequiamo

Mostra Regionale di Pittura

precedenti deliberati che
classificano detta strada tra
le p rovin ciali......
Questa la cronaca di al
lora. Certo, progressi ce ne
sono stati; oramai siamo
congiunti con Contessa, per
mezzo della «provin ciale»
in parola dell’ articolista
« Seso > del 1893, ma chissà
quanti decennii dovranno
passare ancora per non la
mentare una pessima, im
praticabile strada che dal
bivio Gulfa porta a Contes
sa Entellina.

V o le t e a r r e d a r e b e n e
la v o s tr a casa ?
B a sta

v is ita r e

le

e s p o s iz io n i d i

6ERLANDD
C A R D IN A L E
eon i m o b ili

DELLE MIGLIORI FÀBBRICHE
italiane

ViaAteneal37-H.23975Agrigento

Dov’ è la ricchezza se i
nostri braccianti rischiano
persino la vita tentando lo
espatrio clandestino ? Gli
stranieri stessi faranno le
sorprese leggendo i dati
del “ Combat
Gli stessi
francesi che conoscono la
tragica diàspora dei nostri
operai e a quale vita si sot
topongono, in modo parti*
colare in Francia, o pren
deranno la cosa per balla,
o diranno : Quanto sono
fessi questi italiani !

L’ On. Fanfani risponde
va, augurandosi ohe quelle
untare constatazioni fosse
ro udite da tutti coloro che
nel paese detengono le le
ve delPeconomia, perchè i
c a p i t a l i venissero me
glio investiti. Ecco, quindi,
che la ricchezza e’ è ! Il
guaio si è che poi, tirando
le somme e facendo le sta
tistiche, ne viene il canard.
Non dimentichiamolo : la
statistica è quell’ urte — a
dire di un tale — che ci
dimostra che mangiamo un
pollo e mezzo ciascuno, an
che quando tu ne mangi
tre ed io nessuno !
Sino ad oggi ài ceti più
furbi e più ricchi, alle re
gioni più progredite é an
data la fetta più grossa
degli investimenti in case,
strade, industrie, strade
ferrate, elettrificazioni.
Le statistiche diranno
per esempio che grazie all’ incremento dell’ edilizia
promossa e volutu dal go
verno, l’ indice di affolla-

S.

O.

S. A g ric o ltu ra

pessimo direi, delle annate
precedenti ha dato il colpo
di grazia a questa incre
sciosa e desolante situazio
ne. Agricoltori e coltivatori
sono con le spalle al muro,
stanno,quasi per soffocare
ed urgono radicali ed im
mediati provvedimenti per
sollevare questa ormai mo
rente agricoltura, che do
vrebbe essere il cardine di
ogni attività economica. Gli
agricoltori ed i coltivatori
si sentono, e lo sono, abban
’ E allora? esiste davvero
donati, vedono di tanto in
questo miracolo ? 11 “ mira
tanto qualche provvedimen
colo ” c’ è, ma i miracolati to in loro favore ma è ben
sono pochissimi. La spere poco quel che si da in con
quazione è senza confronti. fronto di quello che urge
1/ On. Fanfani nel suo re all’ agricoltura. La sospen
cente viaggio in Calabria sione delle imposte è ben
ne ha dato atto, in quel poca cosa, e per di più da
paesetto, dove è stato as aprile le imposte debbono
sediato da quei buoni pae essere regolarmente pagate.
Da dove il contribuente de
sani con a capo il sindaco.
ve prendere i soldi se nel
Questi interpretò i senti
proprio magazzino il fru
menti e ie esigenze di tutti mento, quel poco che ha
e fece presente ai Presi raccolto, non vi è più?
dente del Consiglio che il
E’ bene che le autorità
paese era povero, che non competenti
capiscano e
e’ era lavoro e che tutti i prendano in serio esame
cittadini, lamentavano il questo stato di fatto. Non
forzato esodo verso Peste deve parlarsi di sospensio
ne, di rinvio di pagamento
rò in cerca di lavoro.

ma devono attuarsi sgravi
fiscali per un perìodo non
inferiore ad un quinquen
nio, per ridare un pò di
« ossigeno » a questa tor
mentata, dimenticata cate
goria benemerita. Necessita
ridare fiducia e speranza
con nuovi validi indirizzi,
con nuovi mezzi pruduttivi,
con nuovi sistemi e con ra
dicali trasformazioni. Urgo
no pratici ed immediati
provvedimenti per far si
che 1’ agricoltore ed il co l
tivatore allarghi le sue idee
ed esca dallo stato di infe
riorità in cui si trova. Lo
agricoltore ha bisogno di
idee chiare, deve essere si
curo che i suoi prodotti
trovino un degno posto nel
commercio. Troppo l’ indu
stria ha avuto ed ha, trop
pa la differenza di reddito
tra agricoltura ed industria.
E necessario che nei nostri
centri prettamente agricoli
sorgano caseifici, latterie,
industrie affini all’ agricol
tura. Sistemi antichi di col
tivazione, di allevamento,
di conduzione è bene che
si abbandonino; bisogna operare dinamicamente, con
alto senso di responsabilità

e con giusti e moderni cri
teri. Necessitano una serie
dì urgenti provvedimenti
perchè si fermi il continuo
esodo, perchè si fermi que
sta continua preoccupante
sfiducia, h ora che agli a*
gricoltori venga dato quan
to da tempo aspettano, |
ora che gli agricoltori ed i
coltivatori riabbiano quel
posto nella vita economica
che loro compete.
S. M.
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