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PACE E 
BONTÀ

Nel recente messaggio 
natalìzio il 9. Padre, ha 
rivolto al mondo l’ invito 
alla bontà e alla pace. Gli 
anni scorsi Giovanni XXIII 
aveva dato alle sue parole 
un motivo centrale : pace 
e giustizia, pace e unità, 
paee e verità. Il motivo di 
quest’anno sembra comple
tare quell’ idea centrale. Se 
i presupposti della pace ri
siedono nella giustizia, nel
l’unità e nella verità, è pur 
vero che tu tti si fondano 
nella bontà. La bontà in 
tutte le sue manifestazioni 
e nelle applicazioni prati
che, reca con sè la v ittoria 
su ogni forma di egoismo 
e, in conseguenza, l’ appli
cazione di un’ evangelica 
giustizia individuale e so
ciale. Questo è il motivo 
centrale dell’ allocuzione 
pontificia.

Lo spirito della pace 
ripugna a lle  espressioni 
dell’odio, dell’ individuali
smo e dell’orgoglio, in po
tente contraddizione con 
la bontà.

“ E’ 1’ orgoglio del po
tente — dice il Papa — che 
soggioga; è la ingordigia 
di chi accumula, chiudendo 
le sue viscere davanti alle 
necessità dei fratelli, è la 
iusensibilità di chi gode, 
ignorando il vasto sospiro 
di sofferenza che è nel mon
do; 1’ egoismo di chi pensa 
esclusivamente a sè stesso” .

A queste considerazio
ni individuali Giovanni 
XXIII fa seguire un acco
rato appello ai responsabili 
della vita dei popoli, nel 
seguente ordine : a coloro 
che detengono la forza e- 
conomica, a coloro che pos
siedono l’ arte di formare 
^opinione pubblica, a eo- 
*°ro «he sono responsabili 
«elle so rti delle nazioni.

Ci rifiutiamo di credere 
—' egli afferma — che la 
strapotenza umana possa 
straripare. Accanto ad ele
menti di timore ed appren
sione, ci sono dovunque 
Positivi riflessi di buona 
v°lontà, costruttiva e be- 
nefl«a. Mentre ne ringra- 
*i,lno il Signore, datore di 
| | |  bontà, eleviamo l’ in- 
* *® che ci urge nel cuore: 
Mvlt® a chi detiene la fot- 
* economica, a rischiare 
y g  ,na non la pace e la 

jg degli uomini; a cerca- 
mezzo che l’odier-

nel mondo benessere e si
curezza non per diffondere 
sfiducia e sospetto recipro
co ” , Nel secondo invito, a 
chi detiene l’ arte di for
mare l’ opinione pubblica, 
il Papa esorta a tenere 
conto del giudizio di Dio 
e della storia. Nel terzo in
vito fragili e mortali, a

dificare; non per dividere 
ma per unire; non per fa
re scorrere lacrime, ma 
per dare a tutti lavoro e 
sicurezza”.

Riportando in succinto 
le paterne esortazioni del 
S. Padre, non possiamo non 
ricordare le memorie del 
fronte di Chardin, nelle

sue paterne esortazioni, 
questa grande verità. Se 
ne siamo persuasi, ognuno 
si cooperi a vincere le con
traddizioni e le lotte inte
riori tra verità e menzogna, 
tra bene e male, tra amore 
ed odio e far trionfare il 
bene, onde la bontà. Per 
riflesso ineluttabile avre-

KIWI SIBUOTIBA HA VAIORIZZARE
jIBF In un’ ala dell' edificio 
ìdel Convento dei Cappuccini, 
illuminata dai tiepidi raggi 
del sole del tardo meriggio, 
avvolta dal silenzio, c‘ è una 
magnifica biblioteca. E ’ come

“la ilì

JU
ir
i(

Nell augurare ai nostri lettori e abbonati il Buon Natale e un felice Anno 
Nuovo ricordiamo che il nostro giornale inizia il suo quarto anno di vita.

Sia pace, prosperità, bene nella società, in ogni famiglia, in ogni casa; sia 
pane al povero, lavoro a chi lo cerca, giustizia a chi la brama; sia retta volontà 
negli uomini che governano, nei cittadini che grande la terra che li ospita fan- 
no, negli umili e nei grandi; carità sia in coloro che la giustizia con le opere 
fanno fondamento della vera Pace che gli Angeli cantano sulla grotta del Figlio 
di Dio fattosi uomo tra gli uomini.

Con questo spirito, quattro anni fa, nasceva « La Voce », all’ insegna della 
carità e della giustizia, con un programma che, sebbene delimitato dalle parti
colari condizioni del nostro paesetto, abbraccia tutti i problemi della vita del 
cittadino di oggi.

« . . .  Per l’ elevazione spirituale e morale di una cittadina attraverso la va
lutazione del passato e la puntualizzazione dei problemi del presente. . .  ».

A quattro anni di distanza dal numero unico del dicembre del 1958, quel 
programma risulta sempre attuale e colmo di interesse, per cui, essendoci tro
vati più volte sul punto di soffocare la nostra Voce, a causa principalmente di 
ristrettezze economiche, a furia di volontà siamo andati avanti.

All’ inizio di questo quarto anno di vita rivolgiamo un caldo appello a tut
ti i nostri vecchi abbonati, ai nostri cittadini, ai nostri concittadini d’ America 
e dell’ estero, perchè vogliano sostenere, abbonandosi al più presto al loro men
sile. In questa incresciosa opera, di portare innanzi un mensile, siamo stati so
stenuti dai cordiali consensi che ci sono venuti da tante personalità che ci 
hanno stimolato a non desistere; ma ciò non basta, è necessario che ogni sam- 
bucese sia orgoglioso del suo mensile, espressione di maturità democratica e di 
elevatezza intellettuale. Abbiamo sempre pensato che un giornale che muore è 
come una finestra che si chiude per sempre sugli ideali della libertà e della 
democrazia e sulle attese trepidanti di una popolazione, nobile ed orgogliosa, 
che vuole rinascere attraverso le attuazioni delle sue aspirazioni

Se a tutto ciò, cari cittadini, non vogliamo rinunciare facciamo sì che il 
1962 veda in ogni casa « La Voce di Sambuca ».

L A  D IR E Z IO N E

no Progresso mette a di
luizione per aumentare

voi g u ard an o  con an s ia  i 
n o s tr i s im ili p rim a fra te lli 
che su d d iti. Con l ’ au to rità  
che ci p rov iene da Gesù 
C risto  vi d ichiam o : AL
LONTANATE, a l l o n t a 
n a t e  LA SUGGESTIONE 
DELLA FORZA; TREMA
T E  ALL’ IDEA DI DETER
MINARE UNA CATASTRO
FE IM PONDERABILE DI 
FA TTI, DI G IU D IZI, DI 
RISENTIM ENTI, che possa 
conc ludersi con a t t i  incon
s u lt i  e ir re p a ra b ili.  Potere 
g ra n d e  vi |  s ta to  dato non 
per distruggere, ma per c-

sue am are riflession i.
La g u e rra  è f ru tto  di 

disagio ind iv iduale prim a 
che co llettivo . La g u e rra  
con noi stessi po rta  a lla  
g u e rra  contro  il fra te llo . 
Nella in fin ita  bontà ohe 
tra lu ce  dalla  G rotta di De
tieni è il seg re to  della  pa
ce che sospiriam o e che 
non è tu rb a ta  solam ente 
dalle snperbom be, ma da 
ogni a tto , da ogni tu rb a 
mento, da ogni collisione 
che ripugna a lla  v era  co
scienza m orale. Il Papa ci 
ha voluto rico rd are , nelle

mo un mondo più buono, 
perchè coloro che detengo
no la  forza econom ica ap ri
ranno le m ani a  coloro che 
non hanno neppure la for
za di s ta re  a ll’ im piedi, co
loro che detengono l ’ a rte  
di in form are 1* opinione, 
pubblica useranuo , cau ta
m ente, rispetto  e senso di 
m isura per non diffondere 
sfiducia e ro ttu re ; e infine, 
coloro che detengono le 
responsab ilità  delle so rti 
dell’ um anità sa ranno  solo 
ansiosi di progresso  e pro
sperità . a . D. G.

un’ oasi nel deserto. E  nel 
caso di Sambuca il paragone 
regge a perfezione.

Gli scaffali di legno sono 
ripieni di moltissimi volumi, 
dì cui alcuni antichissimi e 
di grande valore. Vi si tro
vano anche molti manoscritti 
che opportunamente studiati 
potrebbero offrire un notevole 
apporto al migliore intendi
mento della nostra storia e 
gettare nuova luce su alcuni 
avvenimenti del passato.

E' senza dubbio un pa
trimonio da salvare.

Sbaglia chi crede di tro

vare in tale biblioteca solo 
libri di teologia o storia e vi
te dei santi; vi sono libri che 
trattano di ogni materia : 
dalla storia alla geografia, 
dalla filosofia ai romanzi ed 
agli studi sui soggetti più 
disparati.

Quello che colpisce è il 
senso di abbandono in cui la 
biblioteca vive, animata com’è 
solo dai Frati e da qualche 
visitatore piii o meno curioso. 
Abbandono anche per lo stato 
materiale in cui si trova. 
Occorre innanzi tutto predi
sporre un duplice catalogo : 
uno per autori ed uno per 
soggetti onde rendere facile 
la ricerca, e occorre procede
re conseguentemente ad un 
riassestamento di tutti i  vo
lumi. Bisognerebbe poi pro
cedere alla sostituzione della 
scaffalatura in legno con 
quella metallica ed inoltre 
sistemare dei libri anche nel
la stanza attigua alla biblio
teca, visto che la biblioteca 
nel locale in cui è sistemata 
è ormai incapace di accoglie
re tutti quei volumi che si 
trovano ammucchiati per ter
ra o sui tavoli o sulle sedie. 
Ma non è proprio lo spazio 
che manca al Convento I Do
po un’ adeguata sistemazione 
si potrebbe dare vita ad un 
Centro di Studi con V inca
rico specifico o prevalente di 
esaminare tutte le “ carte”  
che hanno una certa impor
tanza per il fatto che posso
no illuminare di nuova luce 
tutto il passato del nostro 
paese.

I l  nostro trafiletto vuole 
essere quindi un invito rivol
to alle autorità ed a tutti 
coloro che hanno a cuore le 
sorti del nostro patrimonio 
artistico e culturale onde si 
senta la necessità di agire e 
dare vita ad iniziative piit o 
meno <r ardite ”, che abbiano 
appunto lo scopo di salvare 
ciò che merita di essere sal
vato e di valorizzare ciò che 
merita, seppure si tratta di 
cose che vivono avvolte nello 
oblio e nella noncuranza, di 
essere valorizzato. Come nel 
caso citato l

IL 1 9 6 S
veda in ogni casa

La Voce di 
Sambuca
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Per r Ufficio di Collocamento
L’ interessamento 
dell’On.Ie Sinesio

Nella seduta del 9 - 11 -1961 l’ On. Sinesio, tra 
le altre interrogazioni, ha chiesto al Ministro del 
Lavoro e della Previdenza Sociale quanto segue :

«Il sottoscritto chiede d’ interrogare il Mi
nistro del Lavoro e della Previdenza Sociale per 
sapere se sia a conoscenza del vivo stato di di
sagio esistente a Sambuca di Sicilia (Agrigento) 
per la mancanza in quel centro di un ufficio di 
collocamento funzionale ed arredato per l’ esple
tamento di tutti i servizi.

« 17 attuale sede di detto ufficio, è ubicata 
in un misero locale, oscuro ed antigienico, che 
non può assolvere neanche in minima parte ai 
compiti del collocamento.

« L’ interrogante, al fine di studiare l’ ubica
zione di tua nuovo edificio, suggerisce la zona 
sita nei pressi del macello comunale dove oltre 
all' ufficio, potrebbero sorgere altri locali da adi
bire ad altri usi, con il finanziamento già dispo
sto di cinque milioni di lire.

Ci auguriamo che al più presto possa sorgere 
il tanto atteso Ufficio di Collocamento.

1 nostri Abbonati il’ America
Cimino Pietro . . dollari 3
Ciaccio Audenzio . » 3
Scibona Vito . » 3
Di Leonardo Giuseppe . » 3
Merlo Giuseppe » 3
Mulè Charles . » 5

Q uesti nomi oi sono stati n otificati dal nostro caro
corrisponden te dagli USA, F elix  Vetrano.

Caseificio: prima tappa verso l’indusfrializzazione
Abbiamo tante volte 

parlato di programmi per 
dare il via ad iniziative che 
possano portare nelle nostre 
zone a qualcosa di nuovo 
che diano la possibilità a 
molti di lavorare e di ri
flesso portare anche un 
vantaggio alla collettività.

Parlare di industrializ
zazione, tenendo presente 
solo il caseificio, evidente
mente è troppo poco. Ma, 
secondo noi, è la prima 
tappa, in quanto il caseifi
cio non richiede per niente 
la presenza di infrastruttu
re particotari che Sambuca

Elezioni precongressuali 0. G.

Sambueesi, sostenete 
11LA VOCE DI SAMBUCA"  

è il vostro giornale

Il giorno 27 dicembre 
sono state espletate, presso 
la locale Sezione della D.C., 
le elezioni precongressuali 
per la nomina dei delegati 
al prossimo Congresso Pro
vinciale.

Sono state presentate 
due liste.

Da notizie pervenuteci 
apprendiamo che le elezio
ni si sono svolte in un re
lativo sereno clima di di
scussioni, che ha riportato 
il maggior numero di voti 
la lista n. 1 e che è stato 
eletto segretario della Se
zione della D. C. di Sam
buca il Sig. Campisi Baro
ne Calogero.

Al neo eletto formulia
mo sinceri auguri affinchè 
la sua azione sia prodigata 
in favore dei molteplici pro
blemi cittadini.

Finalmente
le palazzine INA, di Via 
Archi, stanno per essere ri
finite. Speriamo che siano 
abitate al più -presto e non 
finiscano come le Case dello 
ESCAL.

La Festa di S. Lucia
Il 13 dicembre, solen

nemente è stata festeggiata 
S. Lucia.

Quest’ anno una nota 
particolare di gaiezza e di 
commozione al tempo stes
so ha caratterizzato la festa 
della Santa siciliana.

Le spese della festa so
no state sostenute dalla F a 
miglia Cottone peruna spe
ciale grazia ricevuta. Ciò 
ha Commosro la cittadinan
za e dalla commozione, co
sa evidente, ne è scaturito 
il tripudio.

Pertanto si sono avuti 
i mortaretti, le luminarie, 
più ricche del solito, e la 
gloriosa banda cittadina al
lietante, come sempre, le 
nostre caratteristiche strade.

La festa è stata prece
duta da un solenne triduo, 
organizzato dal M. R. Par
roco don Mario Risolvente.

Nell’ A. C.
Nel Salone Don Bosco 

adiacente al Santuario, è 
stata tenuta una “ tre sere” 
di aggiornamento per gli 
organizzati dell’A. C.

Era ora
Apprendiamo che Nino 

Incardona é stato nominato 
Presidente d e lla  Sezione 
ENAL di Sambuca.

Vice Presidente è stato 
nominato il nostro redattore 
Franco La Barbera.

La sede della sezione 
sarà aperta in Corso Um
berto 1°.

Al Sig. Incardona, va
lente maestro collaboratore 
e dinamico organizzatore, 
infiniti auguri per una fat
tiva opera ENAL.

non abbia.
Tutto sta però nel tro

vare un gruppo di persone 
lungim iranti e dotati di 
spirito pioneristico (é stra
no parlare di pionerism o 
nel 1961, ma purtroppo per 
certe cose dalle nostre par
ti è così...). Questo gruppo 
di persone dovrebbe tenere 
presente anche tutte le age
volazioni che avrebbero, a 
com inciare dai finanzia
menti da parte della SOFIS, 
a finire all’ assistenza tecni
ca che, per Io meno nei 
primi tempi, dovrebbe dare 
l’ Assessorato Regionale alla 
Agricoltura, o qualche or
ganismo da esso dipendente.

II caseificio, a parte lo 
impiego di inano d’ opera 
diretta (che tutto  som m ato 
non sarà imponente), per
metterà il diffondersi ancor 
più della zootecnica che

oggi viene indicata come 
uno dei mezzi più efficaci 
per una evoluzione della 
agrico ltura, garantendo al 
p roduttore  un prezzo renu- 
m erativo per il latte conse
gnato e m ettendo gli agri
coltori finalm ente nelle con
dizioni di maneggiare del 
denaro non soltanto una 
volta a ll’anno.

Il caseificio, ripetiamo, 
dovrebbe costituire l'inizio 
di a lcune iniziative, dovreb
be servire anche a dare una 
certa fiducia a ll’ambiente. 
Tante a ltre  cose poi si pos
sono fare. Ma innanzitutto 
occorre avere le idee chiare 
su quello che si vuole otte
nere; poi é necessaria la 
collaborazione dei vari or
ganism i provinciali e regio
nali, ed infine è opportuna, 
anzi indispensabile, la unio
ne, la pressione di tu tti.

1E s 1
J

Vincenza Abruzzo 

ved. Bono
L’ 11 novembre scorso 

si è spenta serenamente, cir
condata dai fam iliari, la 
signora Vincenza Abruzzo 
vedova Bono.

Era nata a Sambuca 
F8 settembre 1887. Donna 
di elevate virtù fu sposa 
esemplare e m adre affettuo
sa e di rigidi principi mo
rali che seppe profondere 
nell’anima dei suoi cinque 
figlioli. Per definire la fi
gura di questa m adre si 
dovrebbe usare l’espressio
ne tanto usata ma tanto 
ricca di sapore sapienziale, 
<donna di vecchio stam po». 
E senza dubbio la signora 
Abruzzo appartiene a quella 
generazione dì mamme, 
tanto rare oggi, che lascia
no un’ im pronta incancella
bile che si perpetua nei fi
gli per lunga generazione.

Ci un iam o a ll’ unanime 
com pianto cittadino, al do
lore delle fam iglie Bono, 
M archese, Abruzzo per tan
ta perdita  form ulando le 
condoglianze più vive.

Cristofero Montalbano
Nel mese di ottobre è 

scom parso, dopo m alattia, 
il Sig. Cristofero Montalba- 
no. Infatcabile, onesto e ap
prezzato falegnam e, Cristo
fero M ontalbano, fu sposo 
e padre esem plare, essendo 
vissuto consacrando tutta 
la sua vita al lavoro e alla 
fam iglia.

La scia lum inosa della 
sua vita sarà d ’esempio e 
di stim olo ai genitori sarn- 
bucesi, ed orgoglio del no
stro artig ianato .

Ai fam iliari, al figlio, 
Prof. Lillo, porgiam o le no
stre sentite condoglianze.

Abbonati, lettori, simpatizzanti de "La Voce" 
mentre la Direzione Vi porge i migliori auguri 
per un felice 1962, Vi invita di continuare a 
solidarizzare la sua opera, perché non venga 
meno, la V o c e  che da 3 anni, agita i Vostri 
problemi, difende i Vostri diritti, porta ai figli 
lontani della nostra terra il mensile conforto 
del legame con la madrepatria. ^
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PIRANDELLO, LA SICILIA 
E NAVARRO d e lla  MIRAGLIA

Sambuca di Sicilia 
in provincia di Agrigen
to. Ma quando Em anuele 
Navarro della M iraglia 
vi nacque, l’o tto di m ar
zo del 1838, era Sambuca 
Zabut in provincia di 
Girgenti : araba nel no
me, che pare significhi 
_ as-Sabuqah -  remoto 
luogo.

Il Dizionario dei Si
ciliani illustri (Palermo, 
Ciuni, 1939), dice: «N el 
1860 il Navarro fu t r a  i 
pochi giovani che anda
rono incontro al d rap
pello che Garibaldi era 
stato costretto a staccare 
dal grosso della sua co
lonna per eludere l’inse
guimento del generale 
borbonico Bosco e poter 
continuare la sua m arcia 
verso Palermo. Procla
mata la D itta tu ra  fu 
chiamato da Crispi a far 
parte del Gabinetto del 
Prodittatore M ordini. In  
questo periodo diresse 
anche il Precursore per 
incarico del Crispi. Ma, 
costretto dal governo ad 
abbandonare le idee del 
Crispi, accettò per poco 
tempo l’invito di Ales
sandro Dumas, che d iri
geva a Napoli l’ Indipen
dente, e si recò in  F ran 
cia dove svolse larga e 
proficua a ttiv ità  le tte ra 
ria, sempre e comunque 
esaltatrice dell’ Ita lia  e 
della Sicilia. Scrisse allo
ra un volume di novelle 
Ce8 messieurs et ces da- 
mes. Sostenne nel 1870 
le dure giornate dell’as
sedio che più volte de
scrisse nella sua opera. 
Tornato in  Italia, fondò 
a Firenze La fronda e fu, 
a Milano e a Roma, della 
redazione del Fanfulla 
della Domenica. La sua 
opera è una delle prim e 
espressioni della novelli
stica provinciale, e ha un 
notevole valore illu stra
tivo per la Sicilia. Inse
gnò le tte ra tu ra  francese 
all’is titu to  Superiore di 
Magistero di Roma. Ebbe 
rapporti di cordialità di 
arte nel p iù  fine am bien
te letterario del suo tem 
po» e a Parigi conobbe 
George Sand, dalla qua
le fu forse anche amato».

Questa « voce » che, 
insieme a quella della 
guida bibliografica I nar
ratori di Luigi Russo, è 
H sola ad offrirci qual- 
°he notizia sul Navarro, 
si sente che è s ta ta  scrit
ta I  come dice la prefa
zione al Dizionario -  nel- 
i atmosfera delle « cele- 
erezioni dei grandi Ita 
liani di Sicilia, ordinate

Duce nell’ anno in i
ziale della redenzione del

latifondo » : la rara  fre
quentazione di lettu re 
storiche, in  cui i fascisti 
si distinguevano, si av
verte nel piccolo detta
glio d e lla  promozione 
(sarebbe il caso di dire 
sxil campo : sul campo 
del latifondo redento) 
del maggiore Bosco a ge
nerale (il Bosco fu colon
nello a Milazzo e gene
rale a Gaeta, ma quando 
correva verso Corleone 
comandava il 9° batta-

bile / l’ingresso di Gari
baldi a Palermo / ebbe / 
dai cittadini sambucesi 
solleciti soccorsi / e tro
vò nelle loro dimore / 
cure fraterne e sicuro 
rifugio / tra  le minacce 
dell’ ira borbonica ».

Nessuno, nello sper
pero di ceisbrazioni (e, 
naturalmente, di quat
trini) che c è stato in 
questo 1960, si è ricor
dato di Vincenzo Gior
dano Orsini e di Sambu-

un drappello di cavalle^ 
ria, al bivio tra  la strada 
di Corleone e la trazzera 
di Marineo, avesse imboc
cato la trazzera invece 
che la strada; mettendo
si dietro ai mille di Ga
ribaldi invece che ai ven
ti di Giordano Orsini : 
che cosa sarebbe accadu
to ? E come mai von Me- 
chel prese la strada di 
Corleone ?

A quest’ ultima do
manda si può rispondere 
che quegli elementi stes
si da cui scaturisce l’alto 
indice di imnunità dei 
reati contro la proprietà 
e la vita, il silenzio, la 
omertà, la falsa testimo
nianza, hanno assicurato

incaricato di ordinarvi, 
che vi portiate coi pezzi 
di artiglieria già a vostra 
disposizione nel comune 
di Giuliana. Voi vi por
terete in quel sito, lo 
fortificherete, e vi orga
nizzerete una forza.. ,  »; 
non si è svolta secondo 
questi ordini perchè il 
comune di Giuliana ac
colse la colonna Orsini 
piuttosto male : e sareb 
be rimasto, il colonnello 
Orsini, coiFsuoi feriti e 
i suoi carri, a vagare in 
quell’ardente piana da 
western, se i cittadini di 
Sambuca non fossero ac
corsi ad invitarlo. A giu
stificazione dei cittadini 
di Giuliana va detto che

D a “ Pirandello e la Sicilia ” di Leonardo Sciascia, pubblichiamo le pagine de
d icate a l nostro concittadino N A V A R R O  DELLA M IRAGLIA.

S iam o grati all’ Insigne scrittore Leonardo Sciascia, per avere illustrato e tra t
ta to  con sim patia  e profondo giudizio critico un grande figlio di Sambuca, poco 
onorato e conosciuto dai Sambucesi.

Leonardo Sciascia, parecchie volte è stato in Sambuca; silenziosamente ha per
corso i suoi vicoli, ha osservato le sue pergole, le caratteristiche “ setti vaneddi ”, 
gli archi m isteriosi dei suoi cortili, che egli riconosce nella Villam aura de "  Lo 
N a n a  ”, il famoso romanzo di Em anuele Navarro della Miraglia. Noi ringraziamo  
Leonardo Sciascia, m a non possiamo fare a meno di biasimare coloro che dim en
ticano tanto  facilm ente le glorie del nostro passato, malgrado la nostra “Voce”, ri
p e tu te  volte si sia levata per stimolare i dimentichi.

La Voce di Sambuca

glione cacciatori : e per 
quanto non versati in 
cu ltura militare, sappia
mo che i battaglioni non 
li comandano i generali); 
la devozione a Crispi che 
si nota nella curiosa af
fermazione « costretto 
H»1 governo ad abbando
nare le idee del Crispi », 
come se solo per costri
zioni si potessero abban
donare le idee di Crispi 
e non per convinzioni (a 
parte il fatto che non 
torna ad onore del Na
varro, il m utar di idea 
per costrizione governa
tiva che il Dizionario gli 
attribuisce); e infine quel 
tocco di gallistico com
piacimento nel vagheg
giare la possibilità che 
George Sand avesse con
cesso i suoi amorosi fa
vori al Navarro : che sa
rebbe davvero un bel ca
so, considerando che la 
Sand era nata  nel 1804 
e il Navarro nel 1838; e 
fissando il loro incontro 
al 1861-62, ecco un  giova
ne poco più che venten
ne accanto a una donna 
poco meno che sessan
tenne (« la vacca bretone 
della le ttera tu ra  » dice
va Renard).

Una lapide del 1905 
a Sambuca ricorda che 
« L’inseguita colonna / 
di / Vincenzo Giordano 
Orsini / che / distraendo 
con sim ulata fuga e re
gie truppe / rese possi

ca. L’ amministrazione 
comunale di Milano ha 
creduto anzi opportuno 
cambiare una via Vin
cenzo Giordano Orsini 
in viale delle Legioni Ro
mane. La « capitale mo
rale » d’Italia ancora so
gna quadrate legioni.

Eppure, la colonna 
Orsini è un po’ « il naso 
di Cleopatra » dell’ im
presa garibaldina; il per
no su cui la ruota della 
fortuna garibaldina de
cisamente girò; il momen
to in cui l’ardimento 
personale del colonnello 
Orsini e la virtù del si
lenzio del popolo sicilia
no giocarono e vinsero le 
sorti dell’ impresa (que
sta virtù dei siciliani che 
è anche difetto e remora, 
meglio nota col nome di 
omertà).

Benché la storia non 
ammetta i « se », di fron
te ad avvenimenti che si 
svolgono sul taglio sotti
le della improbabilità, 
matematica ed umana, 
che realizzano cioè l’uni
ca probabilità, invisibile 
e nascosta nella selva 
dell’ improbabilità, non 
sappiamo fare a meno di 
chiederci che cosa sareb
be accaduto se... Se il co
lonnello von Mechel, con 
la sua bella colonna di 
4400 uomini, più una bat
teria da montagna con 4 
pezzi e 130 uomini, più 
70 compagni d’arme, più

-  al di là del previsto e 
del prevedibile -  il suc
cesso della missione Or
sini. Missione che non si 
è svolta esattamente se
condo gli ordini di Gari
baldi, cosi comunicati da 
Crispi all’Orsini : « Il Te
nente Generale Giuseppe 
Garibaldi, comandante 
in capo le forze nazionali 
nell’isola di Sicilia mi ha

il colonnello von Mechel, 
poche ore prima, aveva 
punito col fuoco e col 
saccheggio la città di Cor- 
leone : ma ciò aggiunge 
gloria all’ azione dei sam
bucesi.

Il diverso comporta
mento, nei riguardi della 
colonna Orsini, di due 
paesi vicini -  Giuliana e 
Sambuca -  si deve in-

3] (F(D®(BI](a 10 POS®
Ho visto ancora una volta 
il Presepio
e la pace augurata dagli angeli 
udita nella buia notte del tempo.
Sui sentieri, a singhiozzo tortuosi, 
guardano gli uomini la stella 
che le tenebre brucia coi raggi.
Poi si vede sbiadire nell’ opera umana;
lo storto cammino riprende
in valli profonde
di venti secoli lunghe,
come nei secoli avanti.
Dov’ è, Signore, la pace alla terra 
che feconda la spina, 
e all’ uomo che disintegra V atomo ?
S’inaridirono le fonti
e non piange più il salice
sulle rive dei fiumi del nostro patire,
privo d' ansia d’arrivo nei mari del bene.
Si faccia la pace con la stessa fatica
che 8' usa per fare la guerra
e sotto i piedi, che vanno,
su spine infeconde,
sia refrigerio fluente polla
di vivida acqua,
agli atomi salati del sudore.

A D O

dubbiamente ascrivere
all’ azione dei notabili e 
non al diverso sentimen
to delle due popolazioni. 
Semplificando, d irem o 
che Sambuca era un pic
colo centro di cultura: 
i notabili erano aperti 
alle nuove idee, avevano 
rapporti con uomini po
litici e letterati di altre 
città siciliane, avevano 
biblioteche relativamen
te aggiornate, pubblica
vano persino un giorna
letto letterario.

Tra coloro che anda
rono incontro all’ Orsini, 
erano Vincenzo Navarro, 
medico e poeta, ed Ema
nuele Navarro della Mi
raglia : padre e figlio, ab
biamo ragione di credere; 
e il titolo « della Mira
glia» riteniamo il figlio 
abbia riesumato dalla ge
nealogia familiare, più 
che per snobismo, per 
quel gusto stessso che lo 
portò ad assumerò lo 
pseudonimo di Blasco 
negli articoli e nei libri 
che venne pubblicando.

Il dottor Vincenzo 
Navarro era nativo di 
Ribera : ma da Rivera si 
era trasferito nella vici
na Sambuca a causa delle 
«om icide esalazioni», 
cioè della malaria, che 
nella piana di Ribera 
imperversava. Di malaria 
gli era morta una figlia: 
e pure, lontano da Ribe
ra, nella Sambuca dove 
« azzurrino è l’etere », 
non si stancò mai di lot
tare per l’abolizione delle 
riraie niella piana. Al Ge
neral Parlamento di Si
cilia, nel 1848, scriveva : 
« se si togliessero, sì co
me è sacro dovere, le ri
saie, Ribera in pochi an
ni si farebbe assai bella 
e grande e ricca perchè 
nel suo grande e ferace 
territorio sono tu tti  gli 
elementi perch’ ella di
venga città fiorente e po
polosa ». Egli proponeva 
di sostituire alla coltiva
zione del riso quella de
gli agrumi : e la sua lot
ta non è stata vana, se 
oggi Ribera ha un fio
rente e intenso territo
rio di orti e frutteti. E 
tu tto  considerato, il dr. 
Navarro merita di esse
re ricordato più come 
propugnatore di una bo
nifica agraria che come 
autore delle migliaia di 
versi di cui, sarebbe il 
caso di dire, fece gemere 
i torchi.

Su Vincenzo Navar
ro un giovane studioso 
di Ribera ha pubblicato 
due opuscoletti (Tom
maso Riggio, Vincenzo 
Navarro poeta e medico, 
Ribera 1950; e Caccia e 
amore negli idilli di Vin
cenzo Navarro, Modena, 
1952). Nessuno invece si 
è mai occopa to del figlio ; 
che almeno per il lungo 
racconto intotolato La 
Nana meriterebbe di es
sere ricordato.



Pag. 4
La Voce di Sqmh,,„.

Notiziario della “Casa del Fanciullo”
A  Brooklyn, a Chicago, a Rocford, continua 
1* opera della Carità - Quasi a compimento il 
secondo piano della grande sorgente “ Casa “

Preghiamo tutti colo
ro che desiderassero la 
pubblicazione di lutti o 
di lieti avvenimenti di in
formare a tempo la no
stra Redazione di Sam
buca o di Agrigento, cor
redando le notizie di dati 
e del contributo di L. 1000.

P e r ta n to  rendiamo 
noto che, dal prossimo 
numero, nessuna pubbli
cazione del genere, di cui 
sopra, verrà pubblicata, 
sebbene a nostra cono
scenza ufficiosamente o 
ufficialmente.

L a  D i r e z i o n e

Ed il Campo Sportivo ?

Ci giungono, ufficiosa
mente, delle liete notizie in 
merito alla catena della ca
rità, tra i sambucesi d’Ame
rica. Si apprende che a 
Brooklyn il Dott. Nicholas 
Maggio, cooperato dalla sua 
gentile e dinamica consorte

Adragna: luce, anno 
zerol E’ stato ripetutamen
te d«tto e ripetuto che la 
Cassa per il Mezzagiorno ha 
finanziato la costruzione 
dell’ impianto di elettrifica
zione di Adragna. Fin qui 
tutto bene, e tutti d’ accor
do. Quello che lascia un 
poco perplessi è l’ azione 
che il Comune intende ora 
svolgere, toccando infatti 
ora allo stesso decidere se 
firmare una convenzione 
colla SGES e lasciare co
struire a tale società l’ im
pianto oppure costruire lo 
impianto in proprio. Quale 
strada intende seguire il 
Comune ? Questo è il rebus, 
anche se si tratta di un re
bus di facile soluzione. E’ 
evidente che 1’ Amministra
zione comunale, infatti, si 
accince ad optare per la 
seconda soluzione, altri
menti a quest’ora avrebbe 
già firmato l’accordo con 
la SGES. A noi interessa 
poco che il Comune opti 
per V una o per 1’ altra so
luzione; interessa solo che 
l’ impianto si costruisca, ed 
al più presto. Andando per 
le lunghe si corre il rischio 
di vedere squagliare al so
ie, della lunga attesa, la 
somma stanziata. A noi, 
all’oscuro come siamo di 
manovre di corridoio e di 
ipotetici interessi e substra
ti politici, resta solo la pos-

Uno dei tanti problemi 
da risolvere in maniera 
spicciola (non è un grande 
problema infatti 1) è quello 
di aprire al più presto in 
paese un Circolo ENAL.

Tanti bei progetti sono 
stati fatti con i dirigenti 
provinciali dell’ENAL, ma 
evidentemente perchè alme
no uno di questi progetti 
cominci a tradursi in realtà 
occorre che il circolo Enal 
funzioni, occorre cioè che 
vi sia un certo numero di 
soci.

Sappiamo che l’Ammi
nistrazione Comunale è a- 
nimata dalla migliore \o-

Signora Giuseppina, non 
cessa dall’ organizzare ope
re di beneficenza in prò 
della Casa del Fanciullo.

La stessa cosa, abbiamo 
appreso, si va facendo a 
Chicago e a Rocford. Una 
gara di generosità si dispu-

sibilità di additare alle au
torità comunali l’opportu
nità che si opti per la pri
ma soluzione. Si darebbe 
prova, senza dubbio, di pra
ticità. E ad un certo punto 
alla praticità bisogna sacri
ficare tutto I

Perchè ?
..... Perchè non si è an

cora provveduto a sistema
re 1’ ultimo tratto di mar
ciapiedi del Corso Umber
to? Si tratta, come è ben 
evidente, di lavori di poco 
conto che, però, avrebbero
il pregio (grande), di confe
rire maggior decoro allo 
ingresso del paese, dando 
anche un’ottima impres
sione a tutti coloro che 
transitano per la SS. 188, 
senza fare tappa a Sambuea.

..... Perchè mai le auto
rità comunali non si sono 
ancora accorte che gl i« Ar
chi», nella parte più bassa, 
si inclinano sempre più mi
nacciando di crollare? Non 
ritengono fosse opportuno 
intervenire per salvaguar
dare un’ opera che, seppure 
non ha grande valore arti
stico, conferisce tuttavia un 
impronta particolare, data 
la sua caratteristicità, al 
paesaggio sambucese 9

lontà onde far si che anche 
Sambuca abbia a godere 
dei benefici delle iniziative 
dell’ENAL che investono 
tanti campi (Sambuca po
trebbe trarne vantaggio ad 
esempio sia in campo spor
tivo, sia nella valorizzazio
ne delle zone del Carboi e 
di Adragna, sia nella crea
zione di ulteriori impianti 
sportivi ecc....). Perchè non 
si è aperta allora la sede 
dell’Enal? Per mancanza 
di soci forse? No certamen
te. Non mancano i soci; fi
no ad ora è mancato 11 lo
cale adatto ad ospitare un 
circolo funzionale (secondo

ta oltreoceano per dare il 
più che si possa dare per 
un’ opera grandiosa, dettata 
dall’ ideale cristiano della 
Madre Superiora e dalla ge
nerosità solerte di grandi 
cuori di nostri concittadini, 
che non sanno dimenticare 
la propria patria.

Intanto i lavori per il 
completamento del 1° piano 
continuano ininterrotti; fra 
qualche giorno si comple
teranno le coperture e an
cora un pò la Casa del Fan
ciullo si sarà innalzata ver
so il terso azzurro del no
stro bel cielo sambucese, 
simbolo di carità verso la 
gioventù di oggi e di do
mani ed eterna testimonian
za della generosità di un 
popolo che si perpetua nel
le opere del bene.

Nel prossimo numero, 
speriamo pubblicare un 
ampio servizio corredato, se 
ci perverranno, con foto
grafie.

A. D. G.

io schema tipo del circolo 
Enal): sala per la TV, per 
la biblioteca, per la direzio
ne, per il trattenimento. In 
questi giorni il delegato 
Enal, prof. Bondì Guido, in 
collaborazione con altri sta 
facendo tutto il possibile 
per sbloccare questa situa
zione e ci auguriamo che, 
al momento della uscita 
del giornate, il problema 
«locale» sia già risolto in 
bella maniera. L’ Enal a 
Sambuca può portare una 
ventata di dinamismo ed 
una serie di iniziative che 
potranno veramente anima
re l’ambiente un pò .statico 
ed abulico, che offriranno 
soprattutto ai giovani la 
possibilità di lanciarsi con 
sano entusiasmo nelle ma* 
nifestazioni sportive. Cosa 
offre Sambuca ai giovani 
come locali di ritrovo ? Nien
te. Per i giovani c’è il bar. 
E poi ? Poi le sezioni dei 
partiti politici, od anche i 
due circoli maggiori : « G. 
Guasto» e « G.Marconi». 
Tutto qui. Ma non è que
sto evidentemente quello 
che i giovani vogliono; esi
gono qualcosa di più e di 
meglio. Desiderano un cir
colo tutto per loro, dove 
unirsi ai propri coetani, do
ve discutere delle stesse co
se, dove potere leggere qual
che rivista o qualche libro 
e la sera fermarsi a guar
dare la TV; dove possano 
cioè impiegare nel migliore 
dei modi il loro tempo li
bero. L’Enal infatti offre 
ai suoi soci mille e mille 
iniziative per far si di oc
cupare piacevolmente il 
tempo libero.

^dM ónaievi a

LA VOCE DI SAMBUCA

A che punto è, signor 
Sindaco, la pratica per la 
costruzione del campo spor
tivo? Sappiamo che da par
te del Fondo di Credito 
Sportivo del CONI è stato 
concesso il mutuo di 5 mi
lioni (che aggiunti ai 5 del
la Regione coprono la spesa 
occorrente); sappiamo pure

che l’ am m inistrazione co* 
munale ha deciso di acqui
stare od ha già acquistato
il terreno da adibire a cam
po sportivo. Vogliamo sa
pere ora quando il Comune 
intende dare il via ai lavo
ri e quando ritiene che il 
c a m p o  s p o r t i v o  s i a  
pronto.

Gianbecchina alla 
Mosfra "Lissone"

Apprendiamo che (Jtan. 
becchina li a partecipato
alla Rassegna d’Arte p{t. 
torica, organizzata da uao 
dei più quotati galleristi 
di fama internazionale, R 
Prof. Le Noci, per il i»re. 
mio “  Lissone

La BefanadelVigile
Anche quegl’ anno, come 

negli anni precedenti, sarà 
varata la “ Befana del Vigi
le ” . Auguriamo 'ottima riu
scita.

T I P O G R A F I A

£ m * n zo  R i f a l l o
PIAZZA LENA AGRIGENTO TELEF 23053

TUTTI I LAVORI TIPOGRAFICI 
M A S S IM A  A C C U R A T E Z Z A

Luigi SFERRAZZÀ
Tessìl Moda

augura 2ìuo*i odnno. 

ù óuoi dienti

Drapperie - Velluti 
Tessuti d’ alta moda 
T a g l i  e s c l u s i v i

PREZZI CONVENIENTI

Visitale i MAGAZZINI SFERRAZZA
A G R IG E N T O  

Via A tenea , 58 - t l . 23200

Volete arredare bene 
la vostra casa ? 

Basta visitare le 
esposizioni di

GERLANDO
CARDINALE

eon i mobili

DELLE MI6U 0RI FABBRICHE
italiane

Via AreneaI37-H. 23975 Agrigento

AUGURI  
PER IL- 1 9 S 2

Mulino-Pastificio “ Madonna del Balzo” S.p.A.
______________ BI S A C Q U I N O  CPA3 __ _________

augira Buon Anno alla sua Clientela

Pasta tipo 0 e farine di grani duri siciliani

M ANGIATE L’OTTIM A TRADIZIO NALE 
PASTA DI BISACQUINO 

QUALITÀ OTTIM A E FACILE D IG ESTIO N E

Za, fratta, di <Ui “ 'Vaudu “  di mangiati 
datti di fianka e dentui guai campati

Ditta V I T A G L I A N O
C A S A  F O N D A T A  N E L  1 8 6 1

{ohm da cM a Cfo&fnbela, i migJliùsd augwd

Confezioni di classe - Abbigliamento - 1 Magazzini più assortiti in

CONFEZIONI PER UOMO - GIOVANETTO - BAM BIN O
I PREZZI MIGLIORI - DALLA PRODUZIONE AL CONSUMATORE

Via Atenea, 20 AGRIGENTO -  Succursale : Via Atenea, 267 
________________ Filiale : TRAPANI, Via Garibaldi,

DITTA DI ASSOLUTA FIDUCIA - VENDITA A PREZZI FISSI

PIZZE o PIZZE » PIZZE « PIZZE o PIZZE

PANIFÌCI E PIZZERIE

'Vi auguMi un {dice 1?62
AGRIGEN TO - V ia  C. B attisti • Tel. 22588

PIZZE o PIZZE * PIZZE » PIZZE » PIZZE

Luce in Adragna

Il Circolo ENAL: 
HA DA VENI'!


