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ANCORA SULL' AGRICOLTURA
In un paese c’ è sempre, molto da fare. Ora solfo
pìccoli problem i, ora problemi d i ampio respiro A
attendono una soluzione. C’ è una somma notevole d ì
legittime a sp irazio ni da soddisfare
Ognuno d i n o i vorrebbe che II paese fosse migiiore, Olle tu tto

fosso pe rfe ttam en te officiente,

/ La g ra n d e co n fe re n za sui p ro b le m i d e ll’ a g ric o ltu ra fa la
d ia g n o si sulla g ra n d e /J m a la ta u - P rog nosi m o llo c a u ta : la
"c e n e re n to la 11 rischia la m orte se non si p ro v v e d e a c u ra rla

più

aderente alle nostre aspettative.
Da questo punto di vista abbiamo tu tti g li stessi
problemi, anche se spesso qualcuno si rifiuta di am
mettere quelle che sono le esigenze degli altri
Ognuno crede di poter prospettare per ogni pro
blema una soluzione toccasana.
Da ciò prende il via « l a politica comunale ” che
porta a discussioni che, im m ancabilm ente, finiscono
fuori strada, facendo perdere il senso della realtà.
P rim a di in tavo lare discussioni ad alto contenuto
politico, perm eati fino al m idollo di dialettica ideologica, è bene riflettere un poco sul Comune o sui Co
muni. La storia di uno è oggi la storia di tu tti. I
Comuni, bisogna tenerlo sempre presente, versano in
disastrose c o ndizio ni finanziarie, e non potendo usu
fruire della sp in ta che la dispo nibilità finanziaria
determina, vanno av a n ti lentamente, per forza di
inerzia. E così si rim anda tutto quello che non è
urgente ed in d elferibile, anche se ciò significa l'a g 
gravarsi d i situ azio ni g ià grav i, anche se questo vuol
dire continuare per la ch ina che porta a lla decaden
za, a lla perdita d i og ni decenza. Cosa possono fare,
in queste c o ndizioni, g li am m inistratori?
G li am m in istra to ri non hanno a disposizione mez
zi tali con c u i darci, come per magia, la soluzione
di ogni problem a e pertanto non sono tenuti a fare
miracoli.
Basta che si attengano a poche regole di linea
rità. In n a n z i tutto nel Comune la politica, nella sua
manifestazione faziosa, non dovrebbe entrare. Si do
vrebbe solo pensare a lla cittadinanza, che vuole one
stà di a m m inistrazion e, controllo sulle spese, equi
tributi, massimo rendim ento.
Coscienza vuole che Sia così : non è cianciando
vuote parole o slogans stan tii che si affrontano i
problemi p a lp ita n ti, ma piuttosto discutendo attorno
ad un program m a di in izia tiv e da prendere e di so
luzioni da adottare. E ’ questo un dovere di tutti
(senza distinzione di partito), poiché il comune rap
presenta la società in cui viviamo e dobbiamo per
tanto cercare il modo di risolvere tutti 1 problemi
possibili per dare a noi stessi delle condizioni mi
glio ri di vita.
1 / am m inistrazione cittadina dovrebbe impostare
il suo lavoro su una visione di grande respiro per far
sì ohe il paese conformemente a lla sua vocazione si
inserisca nel processo di sviluppo auspicato.
L’ am m inistrazione stessa dovrebbe cercare di es
sere poi un efficace elemento propulsore affinché la
economia sambucese si risvegli.
In questo quadro non dovrebbe trovar posto una
opposizione radicale e pregiudiziale; non ^ovre 6
esserci posto per atteggiam enti irosi, da Guel e 11
bellini; non si dovrebbe seguire un criterio demago
gico bensì quello dettato da un effettivo convinci
mento.
Un program m a equilibrato dovrebbe avere come
Punti fondam entali : saggio ed equilibrato governo
delle finanze com unali; sviluppo dell edi z a sco a
stica (costruziooe edificio Scuola Media ed Avviamentò); m igliore efficienza dei servizi comuna i
g ili urbani, nettezza u rb a n a ,..); concretizzare un
piano regolatore, cercare di favorire il sorgere
medie e piccole industrie (caseifici, industria Iater **»>..); affrontare e risolvere i problemi di
« del Carboi; avviare a soluzione il problema delie
trazzere; m agg iori stanziam enti per l’ assistenza ai
cittadini bisognosi; costruzione di im pianti sportivi.
1 / im portante è che i programmi non siano spin
ti, una volta fa tti, m arginalm ente.
Ed infine : in regime di democrazia la prevalenza
«*•1 fattore politico non deve essere determinante ma
deve semmai im porre il massimo di sereno eqn
r *
di oculatezza, di rig id ità am m inistrativa.
Ff^nco Lft B à rb a ri

Intensi studi e molte
plici problemi si sono coa
gulati, in questi giorni, at
torno alla grande «m alata»
di quetla secondn metà del
nostro agitalo secolo italia
no: P Agricoltura !
La diagnosi è pressocchè completa. 1 penti del
bisturi (esperti in agraria,
economia, sindacalisti, so
ciologi e agricoltori) hanno
aperto e squartato, diagno
sticano e prognosticano. Ve
dremo ora quali cure sa
ranno dettate e quali pre
scrizioni prescritte per met
tere un pò su, almeno in
convalescenza, se non in
stato di completa guarigio
ne, la « Cenerentola » ita
liana. Così è stata, infatti,
definita da qualche organo
di stampa, la nostra agri
coltura di fronte alla forza
d’ urto e agli interessi della
industria. L’ espressione è
quanto mai felice per carat
terizzare, nelle linee gene
rali, la funzione a cui è
stata sottoposta, da tempo
a questa parte, la nostra
agricoltura, in un paese co
me il nostro, caratterizzato
da facili e massicce evasio
ni fiscali, dove solo P agri
coltura, trascurata e in qua
rantena, deve pagare le tas
se sino all’ ultimo quadran
te e sino all’ ultimo metro
quadrato di terra.
La grande assisi della
agricoltura, apertasi P8 giu
gno si dimostra proficua;
ha dato e dà modo a stu
diosi e intenditori di parla
re in termini chiari e in ci
fre relative e assolute, sul
vero stato delle cose. Vanno
affiorando così problemi
infiniti, enormi difficoltà
da superare: sperequazioni,
urti industriali contro la
agricoltura, estimi catastali,
sgravi fiscali, elettrificazio
ne della campagna, strade,
meccanizzazione agricola,
ricomposizione
fondiaria,
scuole rurali, case azienda
li, consorzi tra agricoltori,
zootecnia, mezzadria, con
duzione diretta, proprietà
assenteista, industrializza
zione di prodotti agricoli, e
poi cifre e cifre I Vogliamo
prospettare tutto ciò, in ter
m ini paesani e facili, ai no
stri contadini perchè si ren
dano conto di quanti ma
lanni sia ammalata la « ter
ra » e come a guarirla, non
sarà affatto sufficiente la
opera d e l Dott. « Piano
Verde », nel quale tanto es
si sperano, e la cui opera,
volendola
paragonare a
quella di un medico, a nes
suno è apparsa tanto debo
le e inefficace, come in que

sti giorni, dinanzi alla cru
da diagnosi di tanti specia
listi. Gli aiuti non bastano,
le cure potranno rivelarsi
vane, la voce grossa per in
vocare provvidenze e stril
lare contro la « politica » fa
perdere tempo; è necessario
che la «m a lata » trovi la
forza di riprendersi, puntel
landosi su due crucce, che
P attuale conferenza sembra
avere scoperto se non an
dranno interrandosi, prima
che questa arrivi in porto:
una nuova forma mentis
del Governo e la volontà
degli agricoltori !
Dalle discussioni in at
to due conseguenze possia
mo dedurre, in attesa di
trarne altre, man mano che
il Convegno espleterà i suoi
lavori :
1) ì problemi dell’ agri
coltura sono emersi in tutto
il loro aspetto di emergen
za e gli organi di governo
mostrano di convingersene.
Diviene meno ostica e as
surda l’ idea di concedere
quanto più sì può all’ agri
coltura, non come frutto di

I problem i dell* a g ricoltu ra sono oggetto di serie p re o c
cupazioni. M a è n ecessario agire p iù ebe stare a discu tere

urgenze occasionali (Piano
Verde), bensì di une medi
tata rivalutazione della po
sizione che l’agricoltura va
assumento nel nuovo con
testo della società italiana
ed europea (MEC). Non si
può considerare P agricol
tura come la. menticante
alla quale si da il sussiduo,
una tanto, per non farla mo
rire di fame, ma come la

grande anima di metà della
economia nazionale che ha
bisogno, più che di somme,
di attenzioni e protezione.
Per metà la nostra econo
mia deve provenire come
in altri tempi, dai campi
se si vuole ristabilire lo
equilibrio e la pianifica
zione;
(sGguo in 4. pagina)

A . d. 6 .

“ Crisi, sempre crisi
La crisi Regionale, che
ormai t i potrae da tempo, è
un fatto assolutamente grave
inconcepibile, che non può non
destare serie preoccupazioni.
Ed esso non puf) essere con
siderato neanche come la lo
gica conseguenza da attribui
re alla sostanza stessa della
vita di un istituto democra
tico. Infatti, se il concetto
universale di democrazia da
un lato si articola attraverso
il contributo e V espressione
di v arii partiti, dall* altro le
discordarne che, pur logica
mente, avvengono tra questi
ultim i, non devono tuttavia
indurre a determinare un ve
ro e proprio caos della vita
pubblica. Oggi la situazione,
in Sicilia, si i fatta abba
stanza critica e preoccupante.
La politica è giunta all'estre
mo della sua già insita ver
gogna, giacchi non ci si trova
d i fronte a problemi di ca
rattere ideologico e costrutti
vo, bensì ad interessi privati,
partitistict, che non tengono
inoltre conto della vera fu n 
zione degli ideali autonomi
stici. I signori d i oggi, a qua
lunque corrente politica essi
appartengono, hanno dimen
ticato i valori umani e le lo
ro lotte non tono dirette in
difesa di una giusta causa
quale è la vita e la ragion

d’ essere del nostro popolo si
ciliano, duramente provato
nei secoli e sempre orgoglioso
delle proprie tradizioni e della
propria dignità, ma rivolte
esclusivamente a salvare le
loro potizloni 0 a conquistar
ne delle altre; e tutto questo
a danno di chi ne ha pagato
sempre le spese. O li avveni
menti presenti sono l ’esempio
p iù eloquente della tritte real
tà di un' Itola, solo geografi
camente legata alla propria
Nazione, perchè tostanzialmente destinata ad astenie
divita e contrattata. E tta è
purtroppo un lembo di terra
dimenticata, che non può avere ragione tu alcuno, te
non nella tchiavitù e tembrerebbe che i tuoi abitanti non
fottero altro che bettie.
Ma quali le caute di que
sto ttato d i cote f Perchè il
progretto delle popolazioni
del Nord non ha avuto ugua
le attuazione in queita bella
Itolo, del tole 9 Evidentemen
te le risposte a questi inter
rogativi sono note a tu tti: e
a i signori di casa nostra e a
quelli oltre lo Stretto. Però
n i g li uni nè gli altri sanno
o meglio vogliono risolvere i
problemi che interessano tutti
g li strali sociali della nostra
terra; e già tutto si risolve
rebbe a loro detrimento / Le

ii

soluzioni urterebbero contro i
loro interesti, i loro monopo
l i l Intomma finiamola una
buona volta, rientriamo in
noi ttetti, nella coscienza ve
ra di un glorioto pattato e
di tanti tecoli di ttoria, nei
dettami della vita di Cristo
e della legge di Dio, te non
vogliamo sprofondare nello
abitto p iù infame di una vi
ta indegna e immeritevole. Io
mi domando te vi tia serietà
e coscienza nello stagnare in
quetto modo la vitti pubblica
di un’ Itola die tanto bisogno
ha di ettere bene tfruttata ed
am m initlrata.
Quinti problemi ancora da
ritolvere ed a ltri da intra
prendere travagliano le notlre popolazioni e intanto ti
perde tempo prezioso.
E per tutta risposta :
crisi, c riti, sempre crisi :
Non so come si possa of
fendere, in modo p iù grave,
la memoria dei grandi arte
fici della nostra unità nazio
nale e come si abbia il corag
gio morale di celebrare le ge
tta e g li ingegni del nottro
ritorgimento con tanto entntiattno, in modo particolare,
in questa terra dalla quale
t i motte per portare a fine
la grande impreta dell’ Vnità
d'Italia.
G uide Bondi
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Dalla Scuola Media
Le iscrizioni alla prim a
classe della nostra scuola
media, per tutti coloro che
conseguiranno la licenza elementare a giugno o che
ne siano già in possesso, si
apriranno dal 1° al 25 lu 
glio c. a.

PROGETTI
Sono in via di costru
zione già appaltate: un
gruppo di case U.N.R.A. e
1NA-CASA agli Archi. Si at
tende il finanziamento per
il campo sportivo da parte
del CONI. Progetto per la
costruzione del nuovo ma
cello comunale, già a buon
punto per il finanziamento.
Molto interesse ha riservato
1* Amministrazione alla si
stemazione dello stradale
Archi-Adragna, che già sta
subendo I* ultim o iter per
il definitivo finanziamento.
E ’ stata avanzata richiesta

per la costruziore di un Asilo infantile, Sistemazione
per la trasformaziane delle
trazzere: Adragna-Nivalone
km. 5,800; Conserva-Fontanazzi-Cicala Km. 5,800; Balata-Purgatorio Km. 9; San
Giacomo -Rocca Battaglia
Km. 7; S. Giacomo Giuliana
Km. 3.500. Questi lavori
segnalati
a ll’ A m m inistra
zione Provine.le di Agrigen
to, rientrano nel program
ma dei lavori intrapresi
ed iniziati dalla stessa Am 
ministrazione.

C on trada D ispen za (V a lle d i M alom o) : B ovin i al pascolo.
E* n ecessario orien ta rsi verso nuove form e di attiv ità
n e lle n ostre cam pagne, se si vu ole veram en te sa lv are la
a g ricoltu ra dal p e rico lo d el tota le fa llim en to

I

1

( )

montagna, la vedete spela
ta, erosa, con grandi frane.
Senza alberi, senza terraz
zamenti, la poca terra umosa se ne va slavata al fiu
me, al mare.....
Ho detto soltanto di al
cuni modi vistosi dello spre
co, potrei dirne di altre de
cine e decine,. (E intanto in
moltissimi paesi, in una zo
na di economia esclusivamente agricola come que
sta, si comprano le patate
da Napoli, le cipolle da Ba
ri, i fagioli da Torino, par
te del latte (latte Stella) da
Lodi, le pere e le mele da
Ravenna e dal Veneto, la

Popol. fine mese 7900
Nati
Ciliberto Giuseppa, Marino
Biagio, Percontra Pietro,
Gennussa Antonietta, Vaccaro Vito, Greco Giuseppa.

carne dalla Jugoslavia e
dall’ Olanda; i cavoli, a tro,
vaili, da Napoli; le barbabietole, a trovarle, dal nord;
le uova dall’Olanda, BelgioDanimarca, Polonia, Jugo
slavia, Bulgaria, Israele, etc).
Ma il più grande degli
sprechi, in questa situazio
ne, è lo spreco degli uom i
ni) di questi uomini intel
ligenti e di buona volontà
che, non possedendo i ne
cessari strumenti tecnicoculturali, non sanno che
raramente e confusamente
casa volere, corno avvia, e
iniziative, come..., preme
re ! ».
(1) Danilo Dolci: dal «Testo
della Relazione tenuta alla
Università di Yale il 9 mar
zo 1961,

gio, Maggio Marco, Miglio
re Calogero,
Maniscalco
Antonino, Pasini Gaspare,
Arbisi Salvatore, Fem m i
nella Domenico, Gullotta
Filippo.

E*

USCITO

Morti
Armato Antonina, Raia Vi
ta, Ciulla Salvatore, Giacone Epifania, Baldi Giorgio,
una noticina per la morte
di Giuseppe Catalanotto av
venuta il 6 giugno 1961.

Partenze per 1’ estero
Oddo Giuseppe, Governale
Antonino, Maniscalco Gior
gio, Frisella Pietro, Zinna
Francesco,
Mangiaracina
Gaspare, Roccaforte Gaeta
no, Gu lotta Filippo, Guzzardo Gaspare, Ciceio Gior
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Agavi di Sicilia
POESIE

di A lfo n s o DI G iovan na

MILANO -ED CASTAIDI li. 250

Il volume é in vendita a
Sambuca : presso le libre
rie Giuseppe Bivona, Cor
so Umberto e Baldassare
Bongiorno, Via Roma; in
Agrigento presso la libre
ria Nastri, Via Atenea 180.

TIPOGRAFIA
É m m o 4 wfatlo

(paiaiDsasea
P A N IF IC I

E

*

La s c o m p a rs a d i A lb e r t o Bellino

CRONACA NERA... IN AGRICOLTURA
« . . . Mentre a Bagheria,
o in altre zone siciliane che
conoscono 1’ acqua, non so
lo ciascuno si preoccupa di
costruire pozzi e canalizza
zioni dispendiose, ma c’ è
chi spara per averla, a Men
ti, malgrado la povertà lo
cale, un m iliardo va lette
ralmente a mare l’ estate
con l’acqua, proveniente dal
Carboi, che tutti possono
vedere scintillare nelle canalette sopra i 3.500 ettari
di arida stoppia.
Ma enorme è lo spreco
d’ acqua in tutta la Sicilia
occidentale dove vanno a
mare, considerando solo i
maggiori bacini, costruiti o
da costruirsi, circa 200 m i
lioni di metri cubi d’acqua
ogni anno, senza che questo
costituisca u n a pubblica
preoccupazione. . . . . .
« . . . . E basta, intanto,
guardare verso il fondo del
la Valle del Belice: c’ è la
acqua che scorre. Una di
ga lì vicino, al Bruca, sotto
Roccamena, potrebbe trat
tenere 60 m ilioni di metri
cubi d’ acqua. Diecimila et
tari circa potrebbero essere
irrigati. Con un possibile
aum ento di 800.000 giornate
lavorative. Ma come possia
mo considerare un diga,
premere perchè sia costrui
ta, dei contadini che non
hanno m ai visto una diga
e non sanno che esista, che
possa esistere o che com un
que non ne capiscano l’im 
portanza ? (leggi : rifiuto de
gli agricoltori sambucesi al
progetto d ’ irrigazione, n.
d. r.) E pensare che proprio
della Sicilia, nelle zone do
ve si conosce l’ acqua, tra
agrumeti, é questo il pro
verbio: < L ’ acqua è un al
tro Dio I ». E se alzate gli
occhi dalla valle verso la

*

Q u e lli che cl lasciano

LA FESTA DELL’ UDIENZA
Come ogni anno, con
grande sfarzo, riuscitissima,
è stata celebrata la Festa
della Patrona di Sam buca:
Maria SS. dell’ Udienza.
L ’ ottavario ha avuto
inizio, sabato 13 maggio.
La banda cittadina ha gi
rato a m ezzogiorno, per le
vie della città dando il via
al solenne ottavario. Ogni
sera : messa, vespro e Ro
sario cantato (< Siti bedda
e siti pura »).
G li u ltim i tre giorni
hanno avuto luogo le tra
dizionali corse ippiche sul
Corso Umberto I, Il vene
rato simulacro, la sera della
domenica 21, veniva portato
in processione dai « n u d i ».
La processione, secondo la
nota tradizione, si protraeva
per tutta la notte sino alla
alba. Alle 5,30, gli ultim i
spari di mortaretti saluta
vano la Madonna sulla por
ta del Santuario.
Alle ore 11 del 22, lu 
nedì, avveniva la suggestiva
« acchianata », tra una folla
im m ensa di popolo che al
canto di « Ti salutiamo,
V ergine!», applaudiva a
* La Bedda Matri » che len
tamente si allontanava, sui
b in arii, dal centro della
chiesa per salire nella sua
nicchia.
Un particolare plauso
vada ai tre com itati della
festa: Il Comitato della Fe
sta Grande, presieduto dal
Sig. Lorenzino Scibona, il
Comitato della Illum inazio
ne, presieduto dal Signor
Francesco Guasto, il Com i
tato delle Corse, presieduto
dal Sig. Francesco Maggio
di Filippo, che hanno ri
scosso il compiacimento dei
cittadini per avere saputo
bene organizzare le cose.
Due bande musicali so
no state presenti alla festa,
oltre quella cittadina : le
bande di C im inn a (Palermo)
e di Caronia (Messina), che
hanno eseguito pezzi ap*
plauditissim i,
mostrando
bravura e preparazione.

*
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LA VOCE DI SAMBUCA

Il 19 maggio il Signor
Alberto Bellino ha chiuso
il suo doloroso giorno ter
reno serenamente spirando
tra le braccia del figlio,
Mons. Giuseppe, ArcipretePrevosto di Licata, circon
dato d a ll’ affetto delle figlie
e dai parenti, e com pianto
dal generale cordoglio di
due città: Licata eSam buca.
Particolare com m ozio
ne e cordoglio però la tri
ste notizia suscitava i n
Sambuca perchè il Signor
Bellino vi aveva dim orato
per circa 16 anni, cattivan
dosi stima ed amicizie, sia
perchè venuta a coincidere
col giorno stesso nel quale
il figliuolo, Mons. Giuseppe,
era atteso in paese per ve
nire a predicare gli u ltim i
tre giorni dell’ ottava in onore della Madonna della
Udienza.
Sebbene da circa sei
anni lontano dal nostro
paese al quale si era tanto
affezionato, il suo ricordo
era sempre vivo in mezzo
a noi, essendo stato affet
tuoso e im pareggiabile pa
dre di chi, per 16 anni è
vissuto con noi guida e
maestro. Noi non trovere
mo parole abbastanza elo
quenti per ricordare la fi
gura del Signor Alberto,
tanto fam iliare a noi come
quella del suo degnissimo
figlio. Buono, affettuoso,

paterno, visse per la fan,j.
glia e fu sempre altamente
orgoglioso di poter dare
p rim a , e di aver dato, do
po, F unico figlio alla Chie
sa. Se vogliam o esptimere
un pensiero che sintetizzi
la vita del Signor Alberto
nella luce della sua bontà
c intelligenza, della sua ret
titu din e e fortezza d’animo,
delle sue virtù e qualità
m orali non possiamo che
dire quello che affermò De
mostene di F ilippo, padre
di Alessandro: « F u padre
di Alessandro [ »; la stessa
cosa direm o noi, sicuri di
potere dire tutto, afferman
do : « F u padre di Mons.
Giuseppe B e llin o '>.
I
giorni, non pochi, del
suo dolore, hanno reso più
bella e nobile quest’ anima
fatta p iù degna per la luce
di Dio.
Ci stringiam o attorno
al nostro am ato Mons. Giu
seppe B ellino, alla su a
m am m a, alle sorelle e pa
renti tu tti, facendo nostro
il suo dolore che vorrem
m o confortato dalla presen
za in visibile dì amici e fi
gli devoti che non lo di
m enticano anche quanto
lon tan i,n o n visti da annieritenuti scomparsi o perduti,
La Direzione e la Re
dazione de « L a Voce» fa
suoi questi sentimenti unendosi a tanto dolore.

Flora Giacone non
Con sommo dolore ap
prendiamo della scomparsa
della gentile Signora Flora
Giacone, moglie dell* Ing.
Giuseppe Giacone. La triste
notizia ha colpito am ici e
conoscenti della fam iglia
Giacone e si è mestamente
diffusa in paese, dove la si
gnora era molto nota per
la sua gentilezza ed affabi
lità, suscitando ram m arico
e compianto. Si è spenta
serenamente a R om a il 29
m aggio: una stella, tutta
luce e bellezza, non è p iù
nel firmamento della vita,
dove ha lasciato una scia
abbagliante
d i perenne
splendore nelle sue tre bam 
bine e nelle sue preclare
virtù. La ricordiam o tutti,
per quanto brevi e fugaci
fossero le sue apparizioni
in paese, come la bella e
bionda signora, dal sorriso
sincero e dal portamento
nobile, dalle fattezze esube
ranti e delicate, d a ll’ entu
siasmo giovanile e in tra 
prendente. La ricordiam o
come l ’ anim a della «Sagra
di Adragna » del ’56 e del
’57, riuscitissima in quegli
anni; la ricordiamo come
sposa e m am m a, accanto al
suo Pippo e recante in brac
cio o conducendo per m ano
una delle sue gioie, Patri
zia, Daniela od Elisabetta.
Chi 1’ ha conosciuta sopra
tutto nel tratto più squisito
del suo carattere, che era
quello della carità veramen
te cristiana, dello spirito di
solidarietà che con gentilez
za impareggiabile sapeva esprimere verso coloro che

é

più

soffrivano, non può non
sentire un profondo cordo
glio per tanta perdita che
angustia am ici e conoscenti,
e che, lascia nel dolore più
angoscioso i suoi cari. Flora
Giacone, come tutte le ani
me grandi, sembrava fatta
per vivere una vita senza
fine, come quei valori so
p ra nna turali che m ai si estinguono perchè, nell’ ani
ma assetata di spirito e di
luce, hanno sede e vita:
oggi, piegalo noi il capo ai
suprem i voleri del Cielo,
confessiamo che la stella
scomparsa nel cielo dei mor
tali, rivive di altra luce, di
quella luce i cui raggi
cora vediam o nel ricordo
di tanta bellezza che da noi
passò.
A ll’ Ing. Pippo Giacone,
nostro caro am ico, alle pic
cole Patrizia, Daniela ed
Elisabetta, ai parenti e con
g iu n ti tu tti, la Direzione |
la Redazione de | La Voce »,
che godeva la stima della
nostra
indimenticabile
scomparsa, si uniscono per
solidarizzare con tanto loro dolore.

II
5 giugno, si è s p e n t o ,
dopo m alattia Giuseppe C«talanotto fu Mario. S p o s o e
padre affettuoso, v e n iv a
troncato ancora in g io v in e
età da un male inesorabile)
e strappato a ll’ affetto dei
fa m ilia ri, oggi nel dolo**
inconsolabile.
Ai fa m iliari e ai pare®
dell’ Estinto le n o s t r e eoo
doglianze.
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UN C A N O N IC O SAMBUCESE
IN UNA LETTERA DA PALERMO

tuttu cuntenti e tutto tpinziratu

DESCRIVE I MOTI RIVOLUZIONARI DEI GENNAIO 1848

dip ing iri lu tplendidu crìatu.

Si tratta di una lettera
autografa del Can. Don Ro
sario Amodei, diretta al fra
tello Don Giuseppe, e che
porta la data del 27 gen
naio 1848.
In detta lettera, che per
i Sambucesi, d ’ allora, ai
quali don Giuseppe Amodei
la fece conoscere, aveva il
valore di un giornale dì og
gi, si narra degli avveni
menti seguiti a ll’ alba del
12 gennaio, data concertata
dai rivoluzionari del Regno
delle due Sicilie, per rove
sciare la dom inazione bor
bonica o per ottenere, al
meno, la Costituzione.
| Caro fratello,

in questo punto attacca altra
partita dei nostri il quartiere
d i 8. Giacomo con cannoni
e schioppi, s’ attattacca pure
la porta d i mezzogiorno del
Palazzo dai nostri situati con
quattro cannoni sopra il ba
stione d i Carella sito rimpetto la v illa Zotta d i Natale
fuori porta d i Castro, così
vedesti fuoco da tutte le parti, fragore, grida, gemiti di
morte da ogni intorno del
Palazzo, V aria fresca pel
fumo mandato dallo sparo e
cosi era V ora mezza della
notte, e perchè il sole non
fermassi per alcun poco di
tempo 1 il Palazzo non potè
prendersi, ed ognuno andò a
riposare, si preparava intan
to il popolo a ll’ alba del 26
corr. per .aggredire in tutti i
p u n ti il Palazzo, e voci d i
fremito si udivano d i volere
il popolo nelle tue m ani il
Generale Vial per bevente il
sangue tino a ll’ ultim a goc
cia, ed i cittadini non aveva
no parte in quetta lacrimata
$cena, t i attendevano il far
del giorno per vedere che la
decitiva tenzone inevitabil
mente succeder dovea. Quan
do lungi d ’ aspettare sangue
t i vede il Palazzo a ll’ alba
del 26 corr. con bandiera di
pace color bianco; affiuitcono
i p rim i per indagare il come,
e trovano il Palazzo evacuato
dell’ intutto dei soldati, ed
a ltri si dice che 8. E . il luo
gotenente Vial ed i soldati
alle 4 della notte, col favore
delle tenebre, sortirono da
Palazzo e si recarono a i Quat•
venti per unirsi a l rimanen
te delle truppe.

ne, campane d i tutti i cam
p a n ili della città e di fuori,
u d irli suonare per ogni dove
eri, si che l’ orecchio sinanco
pativa dello strepito.
Vedesti in quel punto il
piano del Palazzo per 15 gior
n i inaccessibile e ripieno di
ogni ceto d i persone che af
fluiva da ogni parte, vedesti
la statua di Filippo, con ban
diera costituzionale, vedesti
tutti g li alberi tagliati dai
soldati e recisi a l suolo, ve
desti fossi d’ intorno il piano
per impedire l ’ accesso al po
polo, vedetti spalancate le
porte del Palazzo, vedesti, ma
che vedesti, il fasto, la gloria,
la tuperbia regale, divenuta
incalcolabile dalla p iù vile
canaglia, a ltri carica porcel
lana, a ltri conchiglie, chi arazzi chi cristalli, chi carroz
ze, chi guida cavalli, chi ma
terassi, chi trespi, chi cri
stalli del balcone, chi persia-

ne e financo fiori che erano
nella flora del terrazzo del
Palazzo si trovarono ciò in
potere del popolo, ed in men
che si dica, vedesti il cortile
del Palazzo, il quartiere, lo
ospedale e tutto quanto pote
va al Re appartenere, sinan
co i tapezzati d i m uri, i mat
toni dei pavimenti son dive
n u ti preda del popolo che ne
ha fatto un generale sacco.

Non contento d i ciò co
minciò a tirare fucilate allo
stemma delle arm i reali e la 
cerarne i quadri o predare
le carrozze e la casa del Ge
nerale Vial, quella di Mara
no ed Auxlia arredantario
delle gabelle sono divenute
del pari preda del popolo palermitatu). Udisti delle cose t
Non è tutto ascolta. I soldati
chi nascosti, chi fuggiti, chi
disertori, si rendono in pote
re del popolo, si grida d a lli
stesti e dal popolo : Viva Pio
Nono, Viva la Lega Italica,
Viva la S icilia. Intanto le .
Finanze erano occupate da
800 toldati, il popolo non aveva finora potuto imposses
sarsene, vi occorre tutto mu
nito, udite le minacce d ’ ine
de “ ric o della Stampa" vitabile mattacro, confuti,
avviliti t i danno in braccio
Si sono concluse a Mi al popolo, che li accoglie, li
lano le manifestazioni ce nutre e li tratta magnanima
lebrative del sessantennio mente, coti l ’ affare è quasi
de l’ Eco della Stampa, il deliberato a favore della na
noto Ufficio di Ritagli da zione, non retta che abbattere
Giornali e Riviste, fondato i Quattro Venti e il cattello,
cota facilin»ima, perchè i no
il 1° gennaio 1961.
stri sono a l d i là d i 16.000
Al termine di dette ma
arm ati, hanno in potere cir
nifestazioni, il Sottosegreta
ca 80 pezzi d i artiglieria e
rio alla Presidenza del Con
quindi i soldati ridotti a po
siglio, per la stampa, On.
chissimo numero, la cavalle
Sen. Giraudo, ha consegna
ria quasi sconfitta, la fante
to al Comm. Umberto Fru*
ria resa ed estinta circa a
giuele, Direttore dell’ Eco
1500, si dice che lasciarono
della Stampa, una meda
il castello in potere del po
glia d ’ oro a nome della
polo, coti finirà tutto, ora
Presidenza del Consiglio
noti t i penta a Camera dei
dei Ministri. Nelle varie ma
dei Pari, dei Comuni ect. ...
nifestazioni celebrative so
no state sottolineate le par
ticolari benemerenze assol
P. S. In punto le 8 ti
te, nel campo dei servizi
dice
che 8. E . il Luogotenen
di opinione pubblica, (del
la stampa e delle pubbliche ti V ial t ’ era imbarcato per
relazioni) da ll’ Organizza N apoli, ma una frtgata inzione di ritagli di stampa, glete non per mite partire per
che quest’ anno compie ses chè non era cota giusta par
santanni di attività. Il no tire i comandanti e lasciare
stro giornale si unisce alle la trup p a: se partite, ditte
ro, cedete le arm i.
m ille voci augurali della

il giorno 25 alle ore 20
vergai una lettera che ti d i
retti colla potta non so se ti
arrivò, dentro detta lettera se
ne trovava una stampata per
tua istruzione; ti diceva nella
carnata lettera che dalle ore
13 da questi arm ati si faceva
fuoco al Palazzo Reale. Ti
avevo detto nella passata che
i nostri avean preso il novi
ziato non però i soldati, per
chè, estendo stato l'attacco
di notte, fuggirono per una
porta segreta, la quale essen
do ai nostri ignota, non po
terono custodirla. Proseguen
do l ’ ordine del racconto, per
conoscere da lontano le cose
come se tu fossi presente, t i
faccio sapere che alle ore 21
il celebre Giuseppe Lo Scor
dato di Bagheria, a lla testa
d’ una valorosa squadra, en
trò nell’ inferm eria dei Cap
puccini, cominciò a fare fuo
co a ll’ Ospedale, che si trova
Intanto a ll’ Olivuzza si
va dalle truppe occupato, per incontrarono con una squadra
impedire che da tu tti i vicoli dei nostri d i poco numero che
potettero i nostri affluire; dà perlustravano in quei dintor
fuoco al quarto de ll’ Ospeda n i, a i vedere i soldati p ig lia
le contiguo a ll' inferm eria
rono i posti e cominciarono
tntra per una porta con i
una nuova tenzone a colpi d i
*uoi: vedesti allora da ogni f u c ili e sopraggiunta u n’altra
banda fuoco. U divi V a ria
squadra d i nazionali contiripercossa da in fin iti colpi d i m ia il fuoco; i soldati parte
palle, da un mormorio d i canfuggirono ed il piano della
n°ni preparti a m itrag lia ,
Olivuzza il 26, giorno d i mer
HH *i udiva che voci non coledì, si trova coperto d i tolinterrotte, fischi d i palle, on
d a ti arm ati e fe riti, e pochi
dulazione d ’ a ria ripercossa,
dei nostri vedendolo senza
*d un quarto d i Ospedale che
guarnigione v i entrarono ed
,l0n mancava fuoco e consain ' alberarono la bandiera tri
Crate alla viva fiam m a (tic),
colore, e vedesti tu tti i balco
coti durò per ben due ore, fin i nella loggia nel terrazzo,
^m e nte i nostri v i entraroe nell’ alto della specula, os stampa nazionale ed inter
Tuo fratello Rotario
massacrarono i soldati
sia osservatorio, sventolare le nazionale, per augurare alr ì erano in buona parte,
bandiere costituzionali, voci l’ E c o maggiori afferma
°*tri ti reterò p rig io n ieri, e
Palermo, l i 27 gennaio 1848.
d i giubilo, voci d i consolazio zioni.
Parecchi corsero a stento a
rifu g ia rti a l Palazzo Reale,
"**♦ in o ttri t'im padronirono
Otpedale 8. Elisabetta;
*c»na tragica non fin ì, i
* del Palazzo cominciaro■
emettere con interrotta
**PÌotione d i cannoni, a ltri
Via AteHea (Salita Bentivegna, 8) - Tel. 22701 - 23797 - notturno 22120
cannoni potati appotitaa fior d i terra, an zi le
A G R I G E N T O .
del Palazzo, non cessaDisbrigo di qualsiasi pratica ; Onoranze funebri ■Casse mortuarie
d i f tir fuoco, i nostri a l
di tipo economico, medio e di lusso a prezzi modici - Trasporti
rispondevano con
dalla casa in chiesa e fuori comune con autofunebre di lusso
^99iOre energia d a i p o tti
Disbrigo di tutte le pratiche * Economia e facilitazioni nei pa
^V itati, g ii am m alati che pogamenti -Servizio di assistenza con celerità, serietà e correttezza
**rono ta lv a rti tortirono age| ij| | dai no ttri, a ltr i periX n terp ella teei : R is p a r m ie n t e d e n a r o • reste re te so d d is fa tti d e lla n oa tra o p e r a !
,l*l mezzo del conflitto,

60 ANNI

*grV/rf A G E N Z IA

D 'A F F A R I A U TO R IZ Z A TA

di avi pittati
Sempri ti v itti, am abili p ittu ri,
cu lu pinzeddu mmanu e lu cuiu ri

Ora pittavi li v ird i chianuri,
ora l ’ azzurra m ari tterm inatu,
ora rotei tram unti e bianchi alburi
e n n i ristava l ’ anim u ’ncantatu.
E tempri ti m uttravi originali
nn i lu ritra rri l’ om ini e V a rm a li...
Nun im itari m ai tutti dd i tciocchi,
d i cui S icilia d i t t i tempi è china,
chi p i d itig n i fann u tcarabocchi
com’è lu tcrittu a pedi d i gaddina!
Pietro La Ga ng a

CENTO

AN N I

FA

UN INVITO MUNICIPALE
DI CARATTERE RELIGIOSO, SUI G ENERIS
Amministraz.ne Civile
Sambuca d i S icilia 20-5-1862
Oggetto: Preghiera
Indirizzo: Ai Signori Com
ponenti la G iunta Comu
nale d i Sambuca.
« Signori,
nella circostanza di tro
varsi esposta alla pubblica

Pubblicazioni ricevute
V. L icata: FURANATA
poesie dialettali siciliane
Vento Editore - Trapani
L. 700.
Agli abbonati al nostro
giornale, per gentile con
cessione dell’ autore, il vo
lume viene dato al prezzo
ridotto di L. 500, franco di
ogni spesa.
Ai nostri abbonati re
sidente a ll’ estero il libro
sarà inviato in plico racco
mandato, dietro recezione
di un dollaro.
R IC H IE D E T E L O al se
guente indirizzo, o tramite
la nostra Direzione:
VINCENZO LICATA Pubblicista -SCI ACCA (AG).
Ringraziam o
V illustre
poeta Licata per la gentilez
za utata nei riguardi dei no
ttr i lettori.
D anilo D o lci: Difficoltà di
sviluppo e nuove iniziative
nella Sicilia Occidentale •
Estratto - La C ultura Po
polare - M ILANO
LA DALAGA • Mensile di
C ultura ed A ttualità - CA
L A T A M I.

venerazione religiosa le Im 
m agini dei Santi Protettori
e quella della nostra Patro
na, Maria SS. dell’ Udienza,
nella Chiesa di S. Michele,
avendo il Clero adem piuto
ieri alla processione mortificatoria, a voto del Ceto
Civile si è fissata quella
dello stesso Ceto per oggi
alle ore ventidue non p iù
tardi. Nel darle (sic) di ciò
conoscenza io loro priego
(sic) ad intervenire nella
Chiesa dell’ Ospedale a ffin 
chè con noi, rappresentanti
il M unicipio, si unisca il
rimanente del Ceto Civile
per l’oggetto in parola, spe
rando c h e la preghiera
muova 1’ Altissimo a largire
le sue grazie, facendo ca
scare dell’ acqua bastevole
all’ annaffi a mento
delle
campagne, delle piante e
degli alberi >.

Pel Sindaco
L’ Astettore Vinc. T rapani

m ® 'o ,o m om niT T Q
A pprendiam o che Gianbecchina ha partetipato al*
la M OSTRA DI PITTURA
IT A LIA N A a BAT - JA M
(Israele) con le opere : C ol
loquio nel meriggio • Zolfarà- Solchi di u n ’ e ra ! Al
M A GG IO D I BA RI e che
parteciperà alla M OSTRA
DI PITTURA C O N T E M P O 
RA N E A p e r i l
prem io
« CIT T A ’ DI M A RSA LA >
dal 1 al 30 agosto 1961 —
alla M OSTRA della R epub
blica di S. M A R IN O per il
prem io « R E P U B B L IC A DI
S. M A RIN O ».

Mulino-Pastificio "Madonna del Balzo” S.p.A.
---- --- — B I S A C Q U I N O

(PA) ----

Pasta tipo 0 e farine di grani duri sieiliani

MANGIATE L’ OTTIMA TRADIZIONALE
PASTA DI BISACQUINO
QUALITÀ OTTIMA E FACILE DIGESTIONE

£a fiotta, di lu

'Uatulu “ <ù mangiati

datti di (uutba e dmtui guai comitati
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SERVIZIO DIRETTO SAMBUCA - AGRICIIIITO

del Commendatore Monteleone
In risposta alla nostra
lettera semiaperta, indiriz
zata il mese di maggio al
Comm. M O N T ELEO N E ri
ceviamo la seguente lettera
che pubblichiam o.

Sciacca, 3 giugno 1961
Prot. N. 598
Onde Direzione <LA V O C E >
d i SAMBUCA
In 4a pagina, del pre
giato giornale Maggio 1961,
mi viene indirizzata la let
tera semiaperta, direi quasi,
im ponendom i
rispondere,
circa il desiderato autoser
vizio : SAMBUCA - BIV IO
M ISILBESI - M ENFI -FIU
ME CA RBO I - CONTRADA
ROMANA - SCI ACCA, da
prolungare direttamente fi
no ad AGRIGENTO, rispon
do per quanto di m ia com
petenza :
1°) A seguito delle ri
chieste pervenutemi d a i
Sigg. Sindaci di SAMBUCA,
S. M ARGHERIT A, MONTE
VAGO e M ENFI, e inviate
contemporaniamente a l l o
O n.le ASSESSORATO AI
T R A SP O RT I ed a ll’ ISPET
T O RA T O CO M PA RT IM EN 
T A LE D E L L A M O T O R IZ 
ZA ZIO N E C IV IL E di PA
LERM O , ho trasmesso istanza a ll’ On.le ASSESSO
RAT O AI T R A SPO RT I in
data 12 novembre 1959.
2°) In data 11 aprile
1960, presso l ’ Ispettorato
Com partim entale di Paler
m o con regolare riunione
compartimentale, venne esam inata la suddetta istan
za del 12 novembre circa
1’ autoservizio suddetto, ed
era presente alla R iunione
rappresentante il Comune
di Menfi, il V/ Sindaco Alongi Prof. Giacomo.
3°) Dopo la riunione
predetta, dal 11 aprile 1960,
il sottoscritto ignora lo svol
gimento successivo della
istanza avanzata e tanto
meno un esito, sia positivo
che negativo.
4°) Non posso asserire
quanto e cosa hanno fatto
i C om uni interessati in fa
vore dei C ittadini e questi
sarebbero i veri disagiati.
Ritenendo aver riscon
trato e chiarito quanto è
dato a conoscere ufficial
mente e per quello che m i
appartiene, vorrà cotesta
On.le Redazione tenere le
dovute considerazioni, por
gendo in fin ita cordialità e
devoti ossequi.
L . M o n te le o n e

A quanto pare, quindi,
la colpa del ritardo per la
autorizzazione della diretta
SAMBUCA - A G R IG E N T O
deve, in parte a ttrib u irti a i
Sigg. S IN D A C I dei Comuni
intereuati, S A M B U C A ,
M E N F I, 8. M A RG H ERIT A ,
M ONTEVAGO, che non fanno diretta prettione pretto
g li organi tuperiori, e in
parte maggiore a ll’ Itpeltorato Compartimentale d i Paler
mo e a ll’ Ufficio d i Coordi
namento dell' Attettorato a l
Traspórti.
Perchè tutto quatto 1 I
Sindaci, pHt che noi, tono in
diritto d i tapere e in dovere
d i fa r conoscere alle nottre
pópolcufioni i motivi d i un

tale ritardo, o rifiuto alla
concetsione.
Preghiamo i nostri Sigg.
Sindaci perchè facciano una
prettione congiunta e t i interettino seriamente, facendoti
interpreti delle giutte richie
ste delle popolazioni che etti
rappretentano.
Ringraziam o il Comm.
Monteleone per quanto risposto a lla nottra nota, ma ap
profittiamo della penna, che
abbiamo in mano per pregcirLa d i concedere a lla nottra
città lo ttetto beneficio d i cui
attualmente godono le cittadi
ne d i S. Margherita e d i
Montevago. C i tpieghiamo :

allo stato attuale, questa no
ttra popolazione dispone so
lamente d i due corte d i r i
torno da Sciocca, con arrivo
in paese alle ore 16,30 la p ri
ma, e alle ore 17,30, la se
conda; invece S. Margherita
e Montevago hanno altre corte.
Noi vorremmo che le altre
corse d i cui dispongono i
suddetti paesi siano fatte pro
lungare per Sambuca e avvia
te a S. Margherita - Monte
vago per la strada d i Pandolfina • G ulfa, in ottimo stato.
Da ciò ne verrebbe una gran
de u tililà tanto per i cittadi
n i, quanto per la D itta (ve
da, Commendatore, come vo
gliamo anche il tuo bene?),
in quanto numeroti tono i
Sambuceti che quotidiana
mente t i portano nelle cam
pagne di Pandolflna-Miccina,
e a S. Margherita, tede della
Pretura.
.
Commendatore Ill/m o, ci
saranno anche qui questioni
burocratiche d a superare?
Speriamo di n o !

SEGUITO DELLA T PAGINA
Ancora soli’ agricoltura
2) le m oltitudini rurali
sono ormai entrate defini
tivamente nella storia come
protagonisti che dispongo
no di efficienti organismi
tecnici ed economici e dal
cui cam mino dipende gran
parte del nostro avvenire.
Si richiede pertanto che i
principali medici devono
essere, in fatto di risana
mento e di rilancio, agrico
lo, i nostri agricoltori che
spesso e volentieri hanno
ostentato un gran disdegno
per la politica e hanno su
bito la politica altrui (per
esempio quella dell’ indu
stria), estraneandosi alla
grande ripresa e alla rina
scita della vita agricola con
mezzi nuovi e adeguati ai
tempi; hanno sempre chie
sto senza sapere di preciso
quello che in realtà devono
ottenere, senza piani con
creti, senza unità di intenti,
ripudiando magari la tavola
di salvezza che loro si of
friva (leggi: irrigazione e
riforme) per rimontare le
onde del fallimento I
Noi lo sappiamo che a
m olti guai si sta tam ponan
do in ritardo e che si ri
chiede un decisivo inter
vento d a ll’ alto, condizione
indispensabile, per salvare
il salvabile; lo sappiamo,
citando il caso della Sicilia,
che il sistema tributario è
sperequato, a tutto danno
dell’ agricoltura, a causa
degli estimi catastali presi
a base della tassazione; lo
sappiamo che quando è la
ora di prendere si prende
tutto, oltre ogni limite, dalcam pagna(tributi, tasse etc.)
e che quando è ora di dare
si dà ben poco, troppo po-

co; che la «rifo rm a » (ERAS) si è iniziata male e
va male e peggio andrà, se
non si conforma alle esi
genze rivelate da recenti
studi, rendendosi funzio
nante, nelle campagne e nei
centri agricoli, diventando
un organo propulsore e di
rezionale nel quadro di una
generale trasformazione del
la campagna; si sanno tan
te cose, ma sappiamo che
molto dipende d a g li. agri
coltori stessi, che, fatte tri
sti esperienze in un periodo
di transizione per la vita
agricola, hanno incrociato
le braccia affidandosi alla
sorte e ritardando a loro
danno il cam mino che de
ve metterli sul passo dei
pionieri.
E ’ evidente quindi che
mentre da un canto si fa
la voce grossa perchè quei
rimedi e quelle convinzioni
che devono venire dall’alto
vengano, è necessario non
demoralizzarsi ed esinanir
si di fronte alle difficoltà e
nella ricerca dell’ « ubi consistam » per riprendersi.

LA LANCIA
DELL' EMIRO

Al Sindaco lo dico io
Signor Sindaco, voglia
mo parlare un pò del no
stro paesello per renderlo
sempre più bello? Entria
mo subito in argomento,
ponendoci una domanda :
la nostra cittadina è suscet
tibile di attrazioni turisti
che, tali da riuscire un
giorno a contare sul turi
smo, come su un sicuro ce
spite economico da contri
buire alla sua ripresa eco
nomica ?
Si parla tanto in questi
giorni (a dire il vero se ne
è sempre parlato sin dai
tempi di Verre e di Cicero
ne), con accenti più patetici
che impegnativi, della que
stione del Meridione. Tra
le tante soluzioni che, stu
diosi e politici, additano
per mettere il nostro Sud
d’ Italia al livello del Nord,
è quella del turismo. Be
ninteso, questa sarebbe una
soluzione di ripiego, visto
che i meridionali, a dire di
certi onesti operatori eco
nomici ed industriali di coiassù, non siamo fatti per
l’ industria (per la quale,si
dice, sono ben tagliati i
« polentoni »), che abbiamo
poco spirito di iniziativa e
che siamo ricchi di storia
e di bellezze naturali (non
di solo pane vive 1’ uomo);
ma una soluzione che me
rita di essere buttata sul
tappeto e studiata.
Di storia e di bellezze
naturali ne abbiamo; si ri
chiede che siano messe alla
luce e si creino le condi
zioni idonee allo sviluppo
dell’ industria turistica.

VARIE
Si attende I’ autorizza
zione dell’ Assessorato ai
Lavori Pubblici per l’inizio
della sistemazione del Cor
so Umberto 1°, il cui appal
lo è stato dato alla Ditta
Gangi Calogero.

Campo Sportivo
E stato approvato il
progetto, se ne attende il
finanziamento per l’ inizio
dei lavori.

STORIA: Di storia (non
quella scritta sui libri e sui
documenti degli archivi),
fatta di monumenti, di ope
re d’ arte, di antichità ne
abbiamo tanta. Basterebbe
mettere mano alla zona ar
cheologica di Terravecchia,
dove certamente esistono
gli avanzi dell’antica Adranone, città fiorente sin dai
tempi delle guerre puniche,
per scoprire una zona ric
chissima di ruderi e avan
zi non inferiore, per inte
resse storico, a quelli delle
vicine Segesta e Selinunte.
Nel quadro di questa valo
rizzazione bisognerebbe in 
cludere le Torri di Cellaro,
Pandolfina e il semisom
merso fortino arabo di Castellazzo. Sarebbe necessa
rio anche apprestare un

Ditta V I T A G L I A N O
CASA
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piccolo museo dove si do
vrebbe raccogliere t u t t o
quanto si rinviene nelle
campagne adiacenti, dove,
nel passato, sono stati tro
vati preziosi cimeli, andati
a finire nelle m ani di pri
vati, con conseguente d i
struzione di un pregiato
patrimonio.
BELLEZZE MATURA
LI : Carboi e Ad ragna, stra
de panoramiche, valorizza
zione eelle Grotte di Lisa*
redda. Si è parlato tante
volte della Circum lacunare;
si potrebbe parlare, tosto
che si desse valore alla zo
na archeologica sopra cennata, di una m anoram ica
che, continuando la strada
di Adragna, dall'altezza di
Casa La Barbera, costeggi
Terravecchia, l’ alto A dra
gna e si immetta nella con
ca di Vanera, per inerpi
carsi sino al Genuardo
Conosciamo le infinite
difficoltà a un tale piano
di valorizzazione. Ma per
chè non puntarci con tutte
le forze come si fa per ot
tenere i cantieri per le stra
de cittadine, per gli edifi- ,

ci scolastici e per le case
popolari ?
A bbiam o iniziato il di
scorso dicendo : «parliam o
del ncstro paesello per far
lo più bello»; non si tratta
di sola bellezza, ma di uti
lità, di industria, dì attivi
tà che darebbero sicure ri
sorse economiche.
E per term inare: per
chè non parlare di alberghi
e di attrezzature alberghie
re tanto deficitari nel no
stro paese? Non è raro il
caso in cui commessi, ope
ratori com m erciali, com
missioni (di Leva, del Ca
tasto ecc.) si rifiu tino di
sostare in paese, preferendo
andare a trascorrere la not
te a Sciacca, o addirittura
si rifiutano, come è capitato
per qualche commissione
(Leva) di venire a Sambuca.
Signor Sindaco, innu^
merevolì sono i problemi
cittadini, Lo sappiamo; Ma
siamo d’ avviso che questi,
da noi prospettati, vadano
collocati tra i p rim i e tra
i p iù urgenti da risolvere.
L ’ E M IR O

P ro b le m a tic o il p ro lu n g a m e n t o
d e lla re te id ric a in v ia A rc h i
Nel numero precedente a chiederlo a proprie spese.
ci siamo ripromessi di par
Se l’ G A S effettuasse
lare dell’acqua in Via Archi.
il prolungam ento, in base
Perchè P E A S non si
ai contratti stipulati con la
decide al prolungamento
A m m inistrazione Com una
della rete idrica in questa
le, ogni fa m ig lia potrebbe
nuova via ?
avere l’acqua in casa con
Eppure da un anno e poche m ig lia ia di lire. Vi
più, il Comune, dietro for ceversa ad ogni fam iglia si
male richiesta degli abitanti
im porrebbe la spesa non
del nuovo quartiere, ha in  indifferenle di fare a pro
teressato il Reparto di Par- prie spese il prolungamen
tanna e la Direzione di Pa to. In tal m odo 1’ Ente sen
lermo perchè si provvedes za spendere un soldo del
se a ll’ approvvigionamento
suo, a spese degli utenti,
idrico in Via Archi median viene a prolungare le reti
te prolungamento della esi idriche che diventano di
stente rete ìdrica; e ciò in
sua proprietà. E ’ malignità
base al contratto che il Co
la nostra? Vorremmo che
m une ha stipulato a suo
lo fosse ! Ad ogni buon
tempo con 1’ EAS.
conto, preghiam o il Diret
tore dell’ EAS Avv. Balla*
A tutt’ oggi un n u lla di
fatto ! O ram ai per giustifi tore, e l’ Ing. Saverino, Ca
care certi retroscena si è po del Reparto di Partanna,
soliti dare la colpa alla de sensibili sempre ai bisogni
delle nostre popolazioni, af
precata burocrazia; ma nel
finchè vogliano provvedere
caso nostro la burocrazia
non c’ entra. Si ha l’impres al più presto a quanto ri
sione che I Ente Acquedot petutam ente chiesto p e f
ti rim andi il prolungam en Via Archi.
to alle calende greche per
Tip. Enzo Gallo - Tel. 23.053
costringere quelle fam iglie
Agrigento

Volete arredare bene
la vostra casa ?
B asta v is ita r e le
esposizioni di

Luigi SFERRAZZA
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