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P R O B L E M I  D I  S E M P R E

L A  S T R A D A
m e n s i l e  d i  v i t a  c i t t a d i n a Sped. Abb. Postale III gruppo

Con questo titolo non 

alludiamo al nuovo mensile 
che, da 'un  pàio di mesi, ha 

iniziato le sue pubblicazio

ni in  Sciacca e al quale 

auguriamo buona fortuna 
per i problemi che dibatte. 

Intendiamo parlare della 
“ nostra strada,,.

Se fate cadere questa 
parola in  mezzo ad una 

conversazione q u a ls ia s i ,  
tra Sambucesi, nella quale 
si parli di bomba atomica 

o di problema algerino, di 

svolta a sinistra o della 

regina d 'Ingh ilterra , state 
sicuri che i nostri “  com

paesani” , si trovino essi 
sotto i meridiani d 'Ita lia  o 

(perchè no?) fuori d’Ita lia , 

prenderanno lo spunto per 
intavolare una filippica sul
la “strada di Adragna”, lu 
strada, per antonomasia, 

dei sambucesi; la struda 
destinata forse a rimanere 

il simbolo stranissimo del
l ’equivoco e del disordine 
amministrativo di un quarto 

di secolo del nostro am
biente. Non esageriamo se 

diciamo che “ la strada” è 

destinata ad essere prover- 

biuiizzata come Pomonima 
“ Regina”  (Pri ’na fi lumina 

si siici Draglia), ai punto 

che un giorno si dirà, a 
denotare qualcosa che non 

avrà mai fine o che mai si 
avvererà: **Comu la stra- 
tuni di D raglia !”, oppure 
(<Quunnu lln irannu Iu stra- 

tuni di Dragna!” .
Su una delle piazze di 

Rotterdam, che a lu i si in 

titola, sorge un monumento 
a Erasmo,il filosofo-teologo 

del XVI° sec. O li olandesi 
quando vogliono dare mag
giore forza ad un discSrco 

che verte sulla irraggiun
g ib ilità  di qualcosa opuMft 

impossibilità di avverar*/, 
dicono : “ Quando Krotsiu-p 

volta la pag ina !” . 

aumento raffigura Kciismo 
nelPatteggiainento Jgift ime 

e cattedratico di ajfo^Jian! 

un grosso libro. A piopò* 

sito, per esempio de1! 'di&’ar- 

mo, direbbero: “ ^«/aàdò 

Brasino volta la 
Le mamme, ai loro n^liTreli 
ohe vorrebbero acquistato 

un vistoso giocattolo, di

cono: “ Quando Brasino 

volta la pagina ! ” .
K rasino non iu volta 

mai, e mai si verificheran

no quelle cose.

“ Quannu sarà fattu lu 
stratuni di Dragnu!” Un 

adagio destinato, senza dub
bio, a fare fortuna.

Ma ci accorgiamo che 
tanti lettori ci fanno i ver- 

sacci, quasi per dire che 

siamo arretrati in fatto di 
notizie e che il nostro di
scorso è fuori posto. 11 si
gnificato di questo ragio

namento comincia dove 
tutti g li altri fluiscono.

Vogliate seguirci. Ap
punto perchè sappiamo che 
hanno avuto inizio e da 
dove hanno avuto inizio i 

lavori vogliamo parlare 
della “ strada” . Un paio di 

settimane fa la ditta appal- 
tatrice di Palermo ha in i
ziato detti lavori. AlPaltez- 

za della “ Sampugna” una 
scavatrice sventra, per tra
verso, sotto il fondo La Gcn- 
ga percreare un nuovo tron

co e abbandonare il vecchio 
che porta sino alla Bambi
na. La sorpresa è appunto 

questa. Già sappiamo quel
lo che è accaduto, in pas

sato, quando si è stanziata 
qualche cosuccia per la 
strada di Adragna e sono 
nate le fungaie delle pro
gettazioni ! Non si è cosi 

riusciti mai a vederla com
pletata. Avvenne cosi p e u  
il ponte che inghiottì sva/ 
riati milioni; avvenne cdfì 
quando si vollero sinuss.wre 

alcune leggere curve (Dito 
Marchisi) con la costruzio
ne di nuovi sottofondi stra
dali che divorarono altri 

milioni; ed ora? Avverrà

lo stesso.
Non vogliamo essere 

profeti di sciagure, perchè 
veramente desideriamo che 

finisca la camorra por la 

■intruda di Adragna; ma ve
drete! Avremo delle disii- 

iusioni! La favola della 
strada di Adragna sarà ve

rissima.
Non siamo tecnici e 

non parliamo da tecnici; 

ma non per questo dubitia

mo di azzeccarla. Abbiamo 

avute prove di questo giu

dizio pratico, altre volte, 
quando abbiamo parlato di 

Adragna da semplici, igno

ranti cittadini, e il torto 

è stalo sempre di coloro 

che ci hanno allucinati con 

la mirabolante prospettiva 

di uu strada panoramica

che si sarebbe diramata a 
destra e a sinistra, per tut
ta la plaga della china, dal 

ponte alla Baininina. Ci 

siamo goduta invece, per 

anni, una sconcertante traz- 
zera. Che bisogno c’era di 
creare nuovi tronchi di 
strada, nuove dirama/ioni? 

Sarebbe stato sufficiente 
allargare il primitivo alveo 
per arrivare, con 100 inetri 
di struda, al piuzzale della 
Bammina; tratto, questo, 
non privo di caratteristicu,. 
costituita da una galleria 
di rami di querce, in fondo 

alla quale appare, monu
mentale e classico, il vec
chio Casule dei Marchesi 
di Adragna. Si sarebbe po
tuto iniziare, subite dopo, 
la bitumatura dalla Via Cri- 
spi e avremmo avuto la 

(continua in 2- pag.)

A. D. G.

NON E’
una lettera aperfa
A lm i m o

Dr. Àw. SIMONE DI PAOLA
PRESIDENTE DELLA 

Giunta Amministrativa Provinciale

La Direzione e la Reda

zione de “ La Voce di Sam

buca ” Le presentano, Sig. 

Presidente, le più vive con

gratulazioni per la di Lei 

elezione alla Presidenza della 

Amministrazione Provinciale 

Ugello stesso tempo le augu

rano sinceramente un buon 

lavoro per la soluzione dei 

più urgenti problemi della 

Vita agrigentina. Si permet

tono ricordarLe che tra que

sti, esistono quelli sambucesi 

di cui E lla è a conoscenza e 

ai quali, di recente, si è par

ticolarmente interessata, assi

curandoci che Le stanno tanto 

a cuore e che al più, presto 

sarebbero stati risolti.

Sambuces  ̂che si fanno onore

IL DOTT. niCOLO’ FIORO
DIIIIIIIIIK U N II MU’LP.T.

Con vero piacere ap

prendiamo che il nostro 

il In sire concittadino Dott. 

Nicolò Fiore è stato nomi

nato Direttore Reggente 

dell’Ente Provinciale per il 

Turismo di Agrigento, con 

recente deliberazione del 

Consiglio di Amministra

zione dellEPT.

Il provvedimento è stato 

ratificato dall’ Assessorato 

Regionale per il Turismo. 

Il Dott. Fiore ha già preso 

possesso della carica. E sta

to assunto dall’ Ente per il 

Turismo sin dal 1956 svol

gendo servizio stampa pro

paganda e manifestazioni, 

distinguendosi per zelo, ca

pacità, competenza nonché 

per la sua dinamica pas

sione mostrata nei proble

mi del turismo.

Ha dato in tal modo 

ampia prova delle sue ca

pacità e della sua cultura 

avallata dalla sua laurea in 

giurisprudenza conseguita 

a suo tempo col massimo 

dei voti. Il nostro insigne 

concittadino ha preso parte 

ad una trasmissione radio

fonica nazionale sui pro

blemi del turismo agrigen

tino. Egli sostituisce il dr. 

F. Natoli Rivas che ritorna 

all’EPT di Messina da dove 

proveniva.

Al nostro caro Dott. 

Fiore i più vivi rallegra

menti per l’avvenuta pro

mozione e gli auguri più 

sinceri per maggiori ascese.

Una "  Associazione Consorziale "  
per il benessere degli Agricoltori
~w~----- :----------------- ---------- — —

/  N oi siciliani è necessario che una volta per tutte comprendiamo che dobbiam o rom pere i l  
guscio angusto ed egoista di un'eccentrico personalismo che ci tiene ancorati a tradizion i

superate che paralizzano il nostro progresso

I l  mondo, con il progres
so moderno, è divenuto tanto 
piccolo. Le distanze si sotto 
accorciate e g l i  oceani, 

V Imalaja e gli Urali non ci 

spaventano .più : in  20 ore da 

Roma si arriva a Tokio. Tut

to dò ha un grande signifi
cato anche per la vita placi
da e serena, turbata solo dal

la crisi attuale, dei nostri 
campì. In  altri tempi i pro

dotti della campagna veniva

no consumati in loco o tutto 

al p iù  arrivavano alla casa 
d i città del « signor padrone*, 

o sui piccoli mercati del pae
se p iù  vicino. Nessuna esi

genza di salvare le uova o i  

polli, i piselli o il pomidoro, 
le fragole e i carciofi. Le co

se sono cambiate..

Le attività produttrici-, 

in campo agricolo, in senso 

estensivo ed intensivo con la 

conseguente sovraproduziotie 
dei genen in  natura, crea 

infiniti problemi che devono

essere affrontati per supera
re la tanto lamentata crisi 
agricola.

Nè si può soggiacere alla 

rassegnazione di sottoprodu
zioni, come per il passato. I  
punti basilari per una. dina

mica in  agricoltura oggi si 
articolano attorno a questi 

principi: 1) produrre molto; 

2) produrre bene; >/ collocare 

presto sui mercati i prodotti. 
Quando si pensa che gli agru

mi siciliani vengono minac

ciati dalla concorrenza nippo
nica. è quanto dire che siamo 

al non plus ultra del leggen

dario divenuto realtà, in cam
po di commercio agricolo,

Quando si pensa che la 

Olanda che sottrae, palmo a 
palmo, la terra al mare e 

produce i tulipani con luce e 

calore artificiale, satura, as
sieme allo Stato d’ Israele e 

alla Bulgaria, l mercati si
ciliani di uova, c'è da pen

sare che l’ Isola del Sole o 

non ha più sole o se Vè ven

duto à buon mercato. Credete 

forse che in questi paesi tut

to avviene per miracolo ?

L’ uomo si è dato da fa

rei Ha escogitato tutte le a-

RINGRAZIAMO cordialmente il Presidente ed 

i Soci del SAMBUCA CLUB di Chicago che, 
su proposta del Vice Presidente Sig. Maggio 

Audenzio, hanno deciso “all’unanimità di ab

bonarsi e sostenere «La Voce di Sambuca» 

unico è completo notiziario periodico di SAM

BUCA”, al cui nome s’intitola il Club.

st-mie necessarie per creare la 
forza, la tenacia ed appli

carle alla terra. Una di que

ste è costituita dallo spi

rito associativo che fa la for
za ed assicura serenità, si

curezza, continuità di produ
zioni. Noi siciliani è neces
sario che una volta per tutte 

comprendiamo che dobbiamo 

rompere il guscio angusto ed 

egoista di un' eccentrico per

sonalismo che ci tiene anco

rati a tradizioni superate che 

paralizzano il nostro progres
so. Cosa può fare il borgese, 

il piccolo possidente di tre o 
quattro ettari di terreno, da 

solo, senza tendere la mano 
al convicino e ai convicini e 

di comune accordò intrapren

dere le grandi campagne di 

redenzione dell' agricoltura ? 

Nelle nostre campagne non 

sono rari g li esempi di forme 

embrionali associative; ricor

diamo « lu latti a renniri * 

(segue in 4. pag.)

A partire da questo numero

Un i^ lehÉ ian te  

S E R V IZ IO  S P E C IA L E  

d i
A G O S T I N O  M A G G I O

■ r . v j l > l  -----

FAMIGLIE SAMBUCESI D’ AMERICA
E’ un’ avvincente storia di alcuni pionieri sam
bucesi che in terra d ’America, in tempi lontani, j 
si sono costituiti una famiglia, un avvenire, una 
casa, facendo grande il nome della terra che 
diede loro i natali.

f a m i g l i e  s a m b u c e s
che vivono a Chicago, Rookford, Calumet City, Gary Indiana,

D ’ I M M I N E N T E  P U B B L I C A Z I O N E :

Sarà un documentario impor
tante per la storia della nostra 
cittadina, oltre un servizio j 
giornalistico di particolare 1 ) 

valore l

I D ’ A M E R I C A

Brooklyn, New York ed in altre città Ayy, Lorenzo Marino

Pellegrino Ciaccio 
Giovanni Giovinco 
Joe Campisi 
Franck Gurrera 
Leo Sacco 
Mike Maggio

LEGGETE
in III pag.

AGOSTINO
M A G G I O

Fam igli* 
Sambucesi 
d’Amarle*
(Chicago)

AUDENZIO 
LARRY 

MAGGIO 
fu Giovanni
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ABBIAM O PERDUTO UN AM ICO

Rosario Montalbano 
è morto a Newark N.Y.

Brooklyn 10-3-1962 

Sig, Direttore de « La 

Voce di Sambuca ».

Comunico, per essere 

pubblicato su «La  Voce» 

che il 24 febbraio ’62, nella 

città di Newark N. Y,, dopo 

alcune settimane di malat

tia, è scomparso, il caro e 

ben amato sam bucese, 

ROSARIO MONTALBANO.

Nacque a Sambuca il 6 a- 

gosto 1892. Da giovanissimo 

emigrò in America dove con 

coraggio e vigore lavorò co

stantemente, creando un m i

gliore avvenire per lui e la 

sua famiglia. Fu sposo e 

padre esamplare; non ebbe 

mai nemici e fu sempre ben 

rispettato da tutti. Fu sem

pre attivo nelle opere buo-

P E R  IN F A R T O  CARD IACO

immRTURA scomppRsn
Dei DR. PIRTRO RRIODRI

Con rammarico abbia

mo appreso della fulminea 

scomparsa di un nostro in

signe ed illustre concitta

dino, il Dott. Pietro Amo- 

dei, Ispettore Compartimen

tale delPINAlL,

Domenica 11 marzo, do

po avere ascoltato la Santa 

Messa, assolvendo come di 

consueto, al precetto della 

Chiesa, si recava in ufficio 

per sistemare alcuni docu

menti. Ma qui un infarto

lo colpiva rimanendo pie

gato sul suo tavolo quasi 

a voler significare che re

stava vittima di quel lavoro 

al quale, da tanti anni, era 

consacrato, compreso del

l ’alta missione che aveva 

abbracciato.

Una nobile figura di 

uomo e di professionista, 

che nella carità e nel pro

fondo senso del dovere, riu

sciva a fondere meraviglio

samente le molteplici sue 

attività, riscuotendo in tut

ti, stima, ammirazione e, 

maggiormente, affetto. Sam

buca perde un suo grande 

figlio e per questo noi ci 

facciamo dovere di ricor

darlo ai vicini e ai lontani, 

e di fare presente alla ad

dolorata madre, al fratello 

dott. Matteo, alla moglie e

LA STRADA

ai figli il sentimento del 

nostro più profondo dolore 

per tanta perdita.

N el ricordare la  signora 
C A T E R IN A  SA FIN A 

im m aturam ente scom parsa 
la  fam iglia  ringrazia  quan
ti hanno voluto onorare la 
sua m em oria.

ne e per la Festa della Ma

donna dell' Udienza che si 

venera a Sambuca, ogni 

anno, coadiuvato d’ altri 

sambucesi, faceva la raccol

ta per l’ illuminazione. La 

sua bontà, le sue buone re

lazioni con tutti, e il rispet

to che meritava, furono 

mostrati in occasione della 

sua morte. Le corone di 

di fiori gremirono la sala, 

dove la salma di Rosario 

Montalbano fu esposta per 

4 giorni; e centinaia di pa

renti, amici e conoscenti 

sono venuti, da ogni parte, 

a dare l’ ultimo saluto allo 

uomo che fu l’ orgoglio e 

l’ amico sincero di quanti

lo conobbero.

Alla moglie, alle quat

tro figlie e al figlio Giusep

pe con le loro famiglie le 

nostre più sentite condo

glianze. Come pure al Sig. 

Vito Moltalbano e al Sig. 

Giuseppe Tresca, rispettiva

mente fratello e cognato del 

caro Rosario, da parte di 

diversi parenti e amici di 

Neworky e di Brooklyn per

vengano le condoglianze 

condividendo il lutto ed il 

dolore nella perdita del no

stro caro Saro.

Per tutti mi firmo Vin

cent Guasto.

Anelie noi de * La Voce« 

ci uniamo ai tanti amici del

le famiglie Montalbano e 

Tresca per formulare le ito- 

sire condoglianze.

Ucciso in una pubblica strada 
da un’ignoto semimascherato

(segue dalla i ‘ pag.) 

sicurezzu del completa

mento. Invece si cercano 

“ radici pi ru tta r i” !

Non sappiamo u chi at- 

t ri bui re la responsabilità 

di eiò; ina chiunque sia o 

siano le persone che ub- 

biano suggerito o influito 

in  detta progettazione, non 

potranno non pentirsi di 

aver fatto sprecare, ancora 

una volta, m ilioni al vento.

Non vogliamo essere, 
ripetiamo, profeti di scia

gure? ina | nostro av viso i 

lavori iu corso, relativi al 

nuovo tronco, saranno una 

spugna, abbastanza capace, 

per asciugare, se non tatti, 

buona parte dei milioni 
stanziati.

È la strada di Adragna'i 

Sarà completata “ quando 

Erasmo volta la pagina*’.

Il giorno 4 marzo, ulti

ma domenica di carnevale 

verso le ore 20,30, in Corso 

Umberto I, affollato di gen

te, a ll’altezza dei locali del

la Cassa di Risparmio, ve

niva commesso un atto di 

violenza.

Uno sconosciuto, semi

mascherato, si avvicinava 

ad Angelo Lappone che con

versava con il Prof. Triz- 

zino e con qualche altro e 

gli esplodeva contro sva

riati colpi di pistola. L ’ at

tentatore, favorito dal diso

rientamento provocato dal

la sparatoria, si allontana

va, quasi inosservato, men

tre il Lappone veniva tra

sportato subito nel locale 

ospedale.

La notizia del delitto si 

propagò in un baleno per 

tutta Sambuca, penetrando 

anche nelle sale da ballo e 

nei pubblici locali che per 

l'occasionc del carnevale 

erano mete di incontro e di 

baldoria, spargendo ram

marico ed esecrazione. An

gelo Lappone moriva poco

dopo all’ospedale, dov’era 

stato ricoverato, tra le brac

cia della moglie che amava 

tanto e i parenti.

Da molti anni a Sam

buca non si registrava un 

delitto cosi violento, per cui 

l'impressione dell’opinione 

pubblica è rimasta tanto 

scossa.

a a a

. . .  che è stato insediato quale presidente del- 

l’ECA il Sig. TRUBIANO GIACOMO, succedendo 

al dinamico e attivo Sig. Montalbano Giuseppe.

C7JO

. . .  che il 3 marzo il simpatico TOMMASO 

PALMERI, ha difeso la lesi dì laurea in medicina 

conseguendo un meritato successo. Ha sostenuto 

pure brillantemente l’Esame di Stato,

C7JO

. . .  che il nostro caro LILLO GIAMBALVO, il 

giorno 21 marzo, ha conseguito brillantemente la 

laurea in Giurisprudenza-

Ai neo-dottori infiniti auguri.

Candidati ammessi 
aila prova orale 

del Concorso Magistrale
Amodeo Giorgio, Bo

nanno Giuseppina, Bondi 

Guido, Catalanotto Nina n. 

Vaccaro, Cardillo Anna, Gi

ratilo Fara, D ’ Anna Maria, 

Cannova Elisabetta, Di Gio

vanna Girolama, Ferrara 

Maria, Incardona Zina, Man- 

giaracina Celidonia, Man- 

giaracina Salvatore, Mangia- 

racina Angela, Maggio Ma

ria Teresa, Oddo Carmela, 

Oddo Maria Teresa, Puccio 

Girolama, Sacco Calogera, 

Scibona Fara, Trizzino Isa

bella.

Finalm ente
La ditta appaltatrice 

dei lavori per il completa

mento della strada Adragna 

ha finalmente dato inizio, 

da un paio di settimane, 

ai suddetti lavoii. Ci augu

riamo che veramente sia 

arrivata, per la famosa 

«strada», LA VOLTA BO

NA.

Insediam ento
del nuovo Segretario
Comunale

II dr. Carmelo Arnone, 

che altre volte ha assolto 

nel nostro Comune la man

sione di Segretario Comu

nale, vi ha fatto ritorno in 

questi giorni per insediarsi 

nuovamente nella delicata 

carica, succedendo al Dr. 

Di Prima.

A tutti è abbastanza 

nota la simpatica figura del 

dr. Arnone e pertanto gli 

auguriamo tanto bene per

chè assolva al suo delicato 

compito con la ben nota 

esperienza.

N uovo D irettore 
a lla  Banca S icula

Con vero piacere ap

prendiamo che il Dr. Calo

gero Catalanotto, già cas

siere della locale agenzia 

della Banca Sicula, è stato 

promosso a direttore della 

stessa. Ci complimentiamo 

con il giovane Direttore le 

cui capacità, note a tutti

in paese, sono state corona

te dal meritato riconosci

mento. Mentre di vero cuo

re auguriamo al nostro ca

ro dr. Catalanotto maggiori 

affermazioni nella sua car

riera professionale, il nostro 

saluto e il nostro augurio 

vada al suo predecessore 

che ha saputo cattivarsi la 

stima e la simpatia dei sam

bucesi nei due anni circa 

della sua permanenza in 

mézzo a noi.

L avori P u b b lic i
Finalmente è stato ul

timato il primo tratto dei 

marciapiedi di corso Um

berto 1° all’ altezza della 

villetta comunale. In tal 

modo il Corso Umberto 1° 

è tutto completo, da Casa 

Maggio agli archi del Pa

lazzo Comunale. A dare il 

tocco al totale completa

mento contribuiscono, sen

za dubbio, i vari vicoli e 

cortili che vi sì affacciano 

e che in questi giorni sono 

stati portati a termine.

Luigi SFERRAZZA
Tessil Moda

D ra p p erie  - V e llu ti 
T essu ti d ’ a lta  m oda 
T a g l i  e s c l u s i v i

PREZZI CONVENIENTI
Visitate i MAGAZZINI SFERRAZZA

A G R IG E N T O  
V ia  A tenea , 58 - t l . 23200

T I P O G R A F I A  

£m tizo  ^mfallo
PIAZZA IENA AGRIGENTO TEIEF 23053

T U T T I I L A V O R I  T I P O G R A F IC I  

M A S S I M A  A C C U R A T E Z Z A

N O T I Z I A R I O

della '"Casa del Fanciullo”

I nostri sosten itori USA

SAMBUCA CLUB • Chicago dollari 10
Mr. Joe & Agnes Maggio » 3

Mr. Agostino Campisi > 3

Mr & Mrs Baldassare Lo Giudice 3

Mrs Maria Aquilina > 3

Miss Ann Guzzardo > 3

Mr & Mrs Luigi Maggio » 3

I  n ostri sosten itori di Sam buca

Ci hanno procurato abbonamenti :

Il Dott. Vito Gandolfo N. 25 ’

Il Prof. Giorgio Amodeo » 26

11 Sig. Bono Giuseppe ► 32

11 Sig. Girolamo Abbruzzo » 15

Apprendiamo con par

ticolare compiacimento cflb 

la Congregazione delle OrJmj 

line del SS. Crocifisso in d a i 

ta 1 luglio 1961, Festa d e l  

Sangue Preziosissimo df| 

N. S. Gesù Cristo, ha ricc-1 

vulo da parte della S. Con- j 
gregazione dei Religiosi il 

Decretum Laudis.

Le Orsoline del SS. Cro

cifisso operano in Sambuca 

di Sicilia sin dal 1931, diri

gendo sapientemente e con

il più schietto spirito di 

carità l’Ospedale Pietro Ca

ruso c POrfanotrofioS. G iu

seppe; inoltre ò di Esse la 

iniziativa di costruire la 

grande, bella e molto ap

prezzata Opera della CASA 

DEL FANCIULLO.

L’Atto emanato dalla 

S. Congregazione Romana 

| un giusto riconoscimento 

a questa Congregazione che 

dappertutto, dove trovansi 

le sue Case di Misericordia., 

ha saputo ben meritare 

dinanzi a Dìo e dinanzi

Società.

»a»ì)Pertanlo mentre noi ci 

rattiliamo con la Rev.

Generale e Fondatri- 

W . *^||die Maria Della Croce 

’ftV'G^jgo rio, e con tutte le 

^ ^ r f c l i o l c  per l’altissimo 

■pimento ottenuto da 

ella Suprema Auto

fu Chiesa, facciamo 

ri voti perchè la 

Jxione progredisca 

A%nVre*o* più nella santità 

delle Sue componenti <* nel

la operosità a maggior glo

ria di Dio e Rene delle 

Anime.

Festa d i 8 . G iuseppe
11 19 marzo e stato fe

steggiato S. Giuseppe, il 

grande Santo della Divina 

Provvidenza. Dalla Chiesa 

om onifla ^jÉfcito è stato 

portatfflm J^Bessionc per 

le vie f l  HSjUps», « seguito 

dalla citta'
dina h « « «  liete mar

ce. ^  «t*ft

si concludeva
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P I R A N D E L L O ,  L A  S IC IL IA
e  NAVARRO d e l l a  MIRAGLI A
P ubblich iam o la II" parte del oapitolo dedicato a N avarro della M iraglia dal libro  “ Pirandello 
e la  S icilia  „  d i L eonardo Sciascia. La I* parte è «tata pubblicata nel num ero di Dicembre. d i L E O N A R D O  S C I A S C I A

Nei Narratori di Luigi 
Russo questa è la biblio

grafìa di Emanuele Navarro 

della Mìraglia : « O p e r e :
1 . Le fisime di F laviana: 

racconto (Mi lano,Treves ’73; 
2“ edizione, Roma, Somma- 
ruga ’83); 2. La vita color di 

rosa: schizzi e scene (Maia

lano, Brigola '76; 3. La na
n a : racconto (Milano, Bri- 

gola ’79); 4, Macchiette pari
gine (ivi, ’8 l); 5. Storielle 

siciliane (Catania, Giannot- 

ta ’85) ».

Possiamo qui aggiun

gere Ces messieurs et ces da- 
mes, pubblicato a Parigi, in 
edizione Lacroix, non sap
piamo in quale anno, ma 
probabilmente prime delle 

Fisime d i F laviana; e Le 
rose azzurre, nel 1879 an

nunciato e forse mai pub
blicato.

Di scritti sul Navarro, 

oltre quello del Capuana 
nella prima serie di Studi 
sulla letteratura contempora

nea (Milano, Brigola, 1880), 
citato dal Russo, non siamo 
riusciti a trovarne. E del 
resto sono introvabili anche 

le opere.
« Nel Navarro » — scri

ve Luigi Capuana — «le 
circostanze esteriori si im 
pongono e sopraffanno lo 
individuo che si muove den

tro di esse, 11 cortile, la ven
demmia, la fiera, il tempo
rale, |a notte di Natale, il 
carnevale, tutti i m inuti par

ticolari della monotona vita 
del villaggio regolata coinè 
un ordigno o,se più vi pia
ce, come una funzione ani
male che non ha coscienza 

di se stessa: ecco il princi
pale. Piero, Rosalia, Nunzia, 
Rosolino e tutti gli altri per
sonaggi : ecco l’accessorio».

Parla del racconto Im» 
N ana: e subito sa coglierne 
il pregio maggioie e il mag

gior difetto (Capuana era 
un buon critico); e conti

nua: « I  veri siciliani chi 
li vuol conoscere li troverà 
nel racconto del Navarro 
della Mi raglia La Nana. 

Quelli II?  — ho inteso dir
m i da qualcuno. — Ma so
migliano proprio a noi, non 
hanno nulla di specialeI E’ 

una disillusione! — Non so 
che farvi, ma vi assicuro 

eh’ essi sono autentici, nei 
più minuti particolari. An

che l’ amico Cameroni non 

sa persuadersi in che ma

niera non si trovi nel libro 

del Navarro nè una pisto

lettata, né la più piccola col
tellata; e non vuol mandar 
giù quel Rosolino che sposa 

la Rosaria da lui amata, 

benché sappia quel che é 
già avvenuto tra essa e il 

galantuomo Gigelli. Eppure 
In chiusa del racconto del 
Navarro è quanto di più si

ciliano si possa mai imma
ginare. La pistolettata che 

il Cameroni ci avrebbe vo
luto sarebbe stato invece 
un pretto convenzionalismo, 

c il Navarro ha fatto bene 
» non caderci. Se mi dice. 
*te eh’ egli avrebbe potuto 

scegliere qualche cosa di

men comune e di più inte
ressante, sarei d’accordo con 

voi. Ma allora significhereb
be che non avreste capito 

che i personaggi del rac

conto sono un mero prete
sto, e che, sto per dire, i 

veri personaggi d’esso siano 

quel coitile del Nano così 

evidentemente descr itto , 
quella fiera, quella villeg
giatura al castello moresco 

di Floriana, quella vendem
mia, quella notte di Natale, 
insomma tutti i soggetti di 
descrizione che il pennello 
del Navarro rende a mera

viglia, con esattezza foto
grafica,]! colorito per di più.

« Bisogna però confes
sare che il pretesto è dissi
mulato con arte: che alcu
ni caratteri, specie quello 
della vecchia mamma, son 

r iu sc it i stupendamente e 
ch’ entro quell’ accesso di 
descrizioni l’una accavalla
ta sull’altra i personaggi si 
muovono senza artifizio,col 

loro ingenuo dramma, dalla 
prima all’ ultima pagina.

« La tavolozza del Na
varro, si sa, é molto ricca 
e qui si é sbizzarrita a suo 

agio. C’ é in tutto il volume 
una varietà di toni, di gra
dazioni, di colori e di ef
fetti di luce quale si richie
de pel paesaggio siciliano 
cosi smagliante di tinte cal
de. Quel cortile descritto 
nel primo capitolo è una 
meraviglia di esattezza e di

« Chi vuol conoscere la 
vita dei passetti della Sici

lia legga La Nana; gli var

rà proprio come 1* esserci 

vissuto un intiero anno. E 
la cosa può farsi in due o- 

re, tutte di seguito, perché 

col Navarro si va via di 

corsa e non si trovano in
ciampi alla lettura. Quel 

suo stile vivo, spigliato a 
periodini staccati che a 

molti non piace, a me, lo 

confesso, piace moltissimo. 
Dire che ha l’ aria d’ una 
traduzione del francese è 

un’ esagerazione, una pe
danteria. il più bello stile 

è quello che rappresenta con 
più evidenza il pensiero 
dello scrittore; e tostile del 
Navarro, se pecca per qual

che cosa, è per troppa evi
denza : un bel difetto. Que
sta trasparenza, questa lim
pidezza di forma è nel caso 
presente in perfetta armo

nia col soggetto: il cielo 

della Sicilia e i suoi pae
saggi non possono essere 

trattati altrimenti, massime 

quando vuol farsi, come il 
Navarro, del colorito locale 

fino allo scrupolo >.
Rosaria Passalacqua é 

una bella ragazza del po

polo, perfetta nel corpo e 
di tranquilla dolcezza, da 

somigliare alla Madonna 
della Pergola, nel volto: é 
soprannominata la Nana 

perché nano era il padre; 
e cortile del Nano è chiama
la la « piazza chiusa, a cui 
si accede da un’ apertura » 
in cui è situata la sua casa. 
« Il cortile è come una spe
cie di sala comune dove gli 
abitanti si radunano e cian
ciano, battendo il grano, 
sgusciando le fave, facendo 
calzetta, lavando i panni o 
rattoppandoli ».

Rosaria ha madre e un

che, dalla campagna, viene 
in paese ogni sabato sera. 
Le giornate di Rosnria tra

scorrono, lente e trasogna

te, nel cortile. Ma sul cor
tile è la terrazza di casa 

Gigelli: dove il giovane 
Pietro,galantuomo reduce da 
un vieggio nel continente, 

spesso si affaccia a fumare 
il sigaro o a prendere il 
fresco. Dal viaggio Pietro 
Gigelli ha portato un certo 

numero di eravatte e vesti
ti; i ricordi del caffè Biffi, 
delle carrozze di Firenze e 
delle fioraie di Roma; le 

parole «omelette» e «gar- 
con »; una camminatura 
dondolante e un nuovo mo
do di tenere in mano il si- 
gara.

In conclusione è d’ uopo 
convenire che il giovane Gi- 
gelli aveva guadagnato, sotto 
ogni riguardo, molto. Fosse 
per le fatiche del viaggio, fos

se per altro, egli era alquanto 
dimagrato, e la sua persona 
avea presa una relativa snel
lezza. Il suo volto, sempre ab
bastanza pingue, ma pure un 
po’ pallido, s’incorniciava me
glio di prima tra due ciuffi di 
capelli pettinati'in avanti, se 
condo i consigli di Carafa, il 
gran parrucchiere di Napoli. 
Insomma era un altr’ uomo, 
senza per questo aver cessato 
d’essere un imbecille... Ignoro 
che cosa ri serba l’ avvenire a 
Pietro Gigelli; nondimeno son 
quasi certo di non ingannar
mi affermando che tra non 
guari metterà pancia, lasciera 
crescere l’intera barba, pian
terò del'sommacco e delle vi
gne, diverrà sindaco, farà one
stamente un po’ difusura e 
poi arriverà alla settantina, 
rispettato, riverito, venerato, 
carico di reumatismi e di fi
gliuoli.

Gigelli è insomma il ti
pico «galantuomo» dei pae

si siciliani : e da «galantuo
mo» seduce Rosaria, e se 

stanca, e I’ abbandona.
Rosaria ha un preten

dente, cui per condizione, 

e un po’ anche per senti
mento, è destinata ad anda
re sposa : un giovane « bor-

(segue in 4’ pag.)

AGOSTINO MAGGIO

Audenzio Larry Maggio tu Giovanni

Nel lontano 1917 Gio
vanni Maggio lasciava in 

Sambuca i propri fam iliari 
per seguire la via dell' emi
grazione in USA assieme ad 

altri numerosi paesani. Ar-

a p l f p
r a f f i  mfWi

' ^w  I
w .

Da tempo desideravamo dare inizio alla pub
blicazione di un servizio giornalistico sulla vita 
dei nostri concittadini d'America e di additare a 
tutti lo spirito di ardimento e le intraprendenti 
virtù che hanno caratterizzato e caratterizzano le 
comunità sainbueesi d'America. Di questo deside
rato servizio siamo grati al nostro caro e dina
mico rag. Agostino Maggio che, a contatto con i 
figli della nostra terra, ha sentito l ’ irresistibile 
esigenza di parlarne perchè tanto coraggio e tanto 
lustro che i Sambueesi d’altri tempi e di oggi por

tano con sè dalla madrepatria in terra straniera, 
non restino ignorati.

J

Audensio Larry Maggio oon la moglie L ill ed i  figli

reso, come direbbe un pit

tore.
« Il Navarro ha il senso 

della misura; le sue descri

zioni non stancano; forse 
non lasciano profonde im
pressioni nella memoria del 

lettore e dileguano presto; 
ma nel momento della let
tura hanno l ’illusione della 

realtà.

rivato in USA iniziò presto 

una brillante carriera di bra

vo lavoratore in edilizia e 
subito quella di esperto nei 
lavori di costruzione d i stra

de palazzi. Sfruttandola stia 

posizione di influenza, aiutò 

tanti paesani che arrivavano 

man mano, provenienti da 
Sambuca e da altri centri 

dell’ America, in Chicago e

in Rock Ford, aiutato in 
questo dal Boss Mr Flippo 

Sparaci no.
Ma la sua vita fu tragi- 

cameni-i troncata in un incl- 
dente d’ auto nel 1931, tragi

co incidente che coinvolse a l
lora altri paesani.

Giovanni Maggio mori 

laudando la moglie Mrs Ca- 

logtra Maggio nata Migliore 

(figlia di Giacomo Migliore) 

e la numerosa famiglia, com

posta da tre maschietti e tre 

femminucce, in  tenera età.

Qui ci occuperemo del 

del figlio più grande di que
sto nostro paesano, Audenzio 

Larry.
Audenzio Maggio nacque 

nel 1920 in Chicago nel quar

tiere samhucese di Milton 

Aventie..
Visse in questo quartiere 

i giùnti della sua giovane età 

imparando cosi il più carat
teristico dialetto sambucesedi 

allora e le abitudini più mar
cate di quei nostri antenati 

qui emigrali.
Alla età di 22 anni fu  

chiamato alle armi e nel 1943 

fu  trasferito sul fronte di 
guerra in Francia e Belgio 

fino al 1945.

Tornato in USA nel 1945 
pensò presto a mettere èù fa

miglia e nel 1946 sposò la 
siciliana LUI Aiello nata da 
genitori oritnuli da Bagheria.

Tornata la calma post- 
baltica Larry si mise a lavo

ro in una fabbrica di mate

riale elettrico, lavoro che nel 

1953 abbandonò dopo aver 
vinto il concorso nel Corpo 

di Polizia d i Chicago (CPD) 
(Chicago Police Department). 

Ili questo nuovo lavoro Larry 

Maggio si distinse presto per 

il suo carattere veramente 
prudente ed equilibrato e fu 

subito passato nel Servizio 

Investigativo.

La sua famiglia rappre

senta la « tipo » americana 

dato che una coppletta di fi

gli, un maschio G ianni ed 

una femminuccia,5 Calogero 
Alice, hanno allietato la fe. 
lice coppia.

I l  primo, G ianni, nacque 
nel 1948, e la seconda conta 
appena cinquelanni.

Larry Maggio è appas
sionato di musica e nei gior
n i di tempo libero non tra
scura di allenarsi nella sua 
« batteria jazz », mentre di 
tanto in tanto è invitato a 

suonare in mia buona orche
stra composta da italo-ame- 
ricani.

Uamore per i.ì canto e 
per la musica di Larry Mag

gio ha trovato una nuova 
gioia nella magnifica voce del 

figlio Gianni. Sin da piccolo 

il G ianni ha dimostrato una 
buona voce che il padre non 
gli ha fatto trascurare. Gian
ni frequenta ora le lezioni di 

musica e canto mentre di 

tanto in tanto è Invitato « 
cantare in feste, riunioni, in 

Chiesa ed in occasioni varie.
Lo spirito dei caratteri, 

delle usanze, tradizioni, mu
sica che anima il Lnrry Mag

gio ora si trasfondono al fi
glio Gianni che impara con 

(segue in 4* pag.)

A. M.

Gianni Maggio : futuro tenore ?
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COL MASSIMO DEI VOTI

F R A N C O  LA B A R B E R A  
SI  E’ A D D O T T O R A T O

II giorno 9 marzo, pres

so l'Universitù di Palermo, 

si è laureato in Medicina e 

Chirurgia, con il massimo 

dei voti, il nostro caro re

dattore, Franco La Barbera, 

trattando brillantemente la 

interessante tesi sperimen

tale: “Sintesi di acido citri

co nella cartiligine metafi- 

saria di ratti rachitici” .

A pochi giorni dalla 

laurea, il Dr. La Barbera, 

nella sessione di Marzo, so

steneva gli Esami di Stato 

per l’abilitazione all’eserci

zio dello professione di me

dico-chirurgo, risultando 

abilitato.

Al nostro valente e di

namico collaboratore che, 

così brillantemente, ha da

to prova delle sue elette do

ti di intelligenza e laborio

sità, doti da noi tante volte 

sperimentate attraverso la 

fatica giornalistica che non 

gli facevano trascurare il 

dovere scolastico, i nostri 

cordiali rallegramenti e gli 

auguri più fervidi per una 

brillante professione.

la ancia

dell’ £ miro

Nel settembre scorso è 

stata passata una mano di 

bitumatura sul nostro Corso 

Umberto: un marito di asfal

to! Il Corso Umberto si è 

rivestito così bene che pre-

CHICAQO  — Invitato da 

una importante compagnia 

americana, produttrice di 

macchine industriali, è arri

vato in America il Dottor 

Lillo Campisi, proveniente 

da Palermo.

II Dott. L illo Campisi 

che si fermerà per un bre

ve periodo di tempo negli 

USA è stato ospite in Chi

cago nella casa del suo cu

gino Agostino Campisi.

Dopo avere ammirato 

le bellezze di Chicago, co

nosciuto numerosi paesani 

ed essere stato ricevuto nel 

Sambuca Club di Chicago, 

Il Dott. Lillo Campisi ritor

nerà in New York ove con

tinuerà la sua missione 

commerciale.

Auguri al nostro pae

sano nel suo lavoro e buon 

divertimento nella terra di 

America.

CHICAGO  — Il vegliardo 

paesano Giorgio Gigliotta è 

improvvisamente deceduto 

il giorno 8 marzo colpito 

da un infarto cardiaco.

Mr Giorgio Gigliotta lo 

anno scorso trasoorse tre 

mesi nella natia terra di 

Sambuca in compagnia del

la moglie Filippa e il nipo

te Mike, ritornandone con

tento e soddisfatto dì ogni 

cosa e del caldo senso di

E. N. A . L.

FACCIAMO 
IL PUIMTO

Il 5 aprile, dirìgenti del 

circolo Enal di Sambuca, 

hanno discusso con il Diret

tore Provinciale, dott. P. 

Torregrossa, i problemi con

cernenti l’ apertura del cir

colo sambucese.

In atto è pervenuto, da 

Roma, per il circolo di Sam

buca, parte dell’arredamen

to (per la precisione: 6 ta

voli e 48 sedie); non appe

na arriverà il resto del ma

teriale si procederà all’inau- 

gurazione della sede che in 

linea di massima, si spera 

possa avvenire per Pasqua.

Va dato alto ai dirigen

ti sambucesi, in particolare 

al Presidente Nino Incardo- 

na, della dinamicità che ha 

improntato la loro opera. 

Va dato atto al dott. P. 

Torregrossa del benevolo 

interesse mostrato per Sam

buca. Tra breve si vedran

no i primi frutti I

ospitalità di quanti ebbero 

modo di conoscerlo.

Esprimiamo le nostre 

condoglianze alla vedova 

Signora Filippa, ai parenti 

e cognati Parrino di Sam

buca ed al cognato Mr Pel

legrino Ciaccio di Chicago 

nonché ai familiari tulti.

ROCK FORD  — Appren

diamo con soddisfazione 

che il nostro paesano Canno- 

va Salvatore nel prossimo

maggio arriverà in Sambu

ca, in visita ai parenti ed 

agli amici mentre si pro

mettevi polere assistere ad 

una’bella Festa alla Madon

na dell’ Udienza.

Auguri di^buon viaggio 

a Salvatore Cannova, ame

ricano in vacanza, e tanta 

buona vita neutre mesi che 

conta trascorrere tra i suoi 

familiari di Sambuca.

Agostino Maggio

sentava un aspetto civet

tuolo e superbo, invidiabile 

dalle cittadine più evolute 

e ben tagliate. A distanza 

di sette mesi la nostra “stra

da”, il Corso Umberto, è 

stalo cosi prodigo che ha 

regalato alle giogge, ai pas

si dei viandanti, alle ruote 

degli automezzi metà del 

suo mantello; ritorna cosi a 

presentare un aspetto sbrin

dellato e piagalo come pri

ma del settembre scorso.

Non si sarebbe mai po

tuto crede che, quel man

tello di asfalto, durasse cosi 

pocol Come dire “da Natale 

a Santo Stefano” !

A quelli che ci chiedo

no: Perchè è avvenuto ciò? 

Ci stringiamo nelle spalle 

e rispondiamo: “Chiedetelo 

a Chi di dovere” !

UNA “ ASSOCIAZIONE CONSORZIALE i l

(segue dalla 1 ‘ pag-) 

le società delle matterie tra 

piccoli proprietarii di pecore 

e d i capre che, in  altri tem
p i, creavano tanta fortuna 

con la produzione d i grotti 

formaggi che uno degli atto- 

ciati poi pentava ad esporta
re; le altre piccole forme as- 

tociative tra piccoli mezzadri 

consistente in modo particola

re nella disponibilità di ma

nodopera, per mezzo di m uli. 

Ma siamo ben lontani, totto 

che dette forme sussistano 

ancora, dalle vere, grandi as

sociazioni consorziali. In  tan

te occasioni abbiamo insistito 

su questo principio e abbiamo 

suggerito dei modi per dare 

il via alla fiducia vicendevole 

e poi a l sicuro successo; ma 

la diffidenza ha superato o- 

gni ottimistica previsione. S i 

è concluso pessimisticamente 

e non senza un pizzico d i ar

dua speranza : se ne avve

dranno un giorno / Ma il tem

po passa. Tutti i paesi vanno 

superando la crisi agricola, 

e impostando la bontà del lo

ro prodotto sui mercati mon

d ia li con records d i concor

renza. Per noi si va facendo 

sempre tardi.

Tornando ad analizzare 

i tre punti d i cui abbiamo 

parlato p iù  sopra c’ è da di

re che condizione essenziale a 

creare un tale ordine d i cose 

è proprio la forma associati

va consorziale. D ifatti noi 

vediamo che essi sussistono là  

dove trionfa lo spirito associa

tivo. Non baita sapere pro

durre molto; non basta riu 

scire a produrre bene, (pro

dotti selezionati, rari ed otti

mi); è necessario riuscire a 

collocare bene qnanto si pro

duce. Ora tutto ciò, è eviden

te, non può essere opera del 

sincoio proprietario, attorno

L  E  O  Q  E  T  E

LA VOCE 01 SAMBUCA

al quale magari gravitano la 

opera, la fatica e l'interesse 

dì altre 50 o 100 persone; ma 

può essere solo il frutto di 

di una folla dì proprietarii 

agrìcoli che uniscano i loro 

intenti e la loro opera a rea
lizzare qualcosa di grande. 

Quanti esempi potremmo por

tare prendendoli a prestito 

dai nostri stessi produttori 

agricoli che constatano con 

amarezza la loro intufflcienza 

Nel nostro paese, come in  

tanti altri del resto della no

stra provincia, da parecchi 

anni si produce un ottimo 

primaticcio d i piselli e di 

carciofi. Tizio per esempio 

raccoglie 200 Kg. d i piselli 

(primaticcio meraviglioso e 

raro siamo alla fine di otto

bre); Filano, vicino ne racco

glie Kg. 100; Martino, convi

cino ancora, ne racimola Kg. 

80 e così d i seguito, venti o 

trenta piccoli agricoltori che 

riescono a raccogliere i 20 -30 

quintali d i piselli.

Ma intanto vediamo cosa 

capita: ogni piccolo proprie

tario va a portare il suo quan

titativo su un mercato dove i 

piselli sono ricercati anche 

con prezzi proibitivi, Paler

mo. Ad ognuno viene fatto 

un prezzo. I l  commerciante 

grossista, in  partenza, ha rea

lizzato un suo utile, perchè 

non ha usato con tutti lo stes

so prezzo e d 'altra parte il 

singolo è stato costretto o ce

dere, calando anche di prezzo, 

perchè altrimenti non avreb

be saputo cosa fare dei suoi 

piselli se non svenderli ai 

suoi stessi compaesani. Il 

commerciante porta i prodot

ti, cosi acquistati sui grandi 

mercati; il suo guadagno * Si 

aggirerà sul 100°lo. Se invece 

quei piccoli produttori aves

sero fatto capo ad un consor

zio il prodotto - piselli stareb

be stato portato direttameiite 

dai campi, al grande merca

to ed il guadagno, sottratte

le necessario spese di traspor

to, sarebbe stato di tutti i 

comproduttori.

Ci siamo espressi in una 
forma molto popolare per 

spiegare questa idea della 

forma associativa tra agri

coltori. I l  discorso non fini

sce qui e ■ continueremo usan

do particolari accenni alle 

possibilità della creazione dei 

consorzi agricoli velia nostra 

provincia perchè tanto g li a- 

gricoltori, quanto le ■ autorità 

cui spetta la considerazione 

attenta e scupolosa di si 

gran/le problema, siano sti

molati ad osare.
A. D. G.

Famiglie Sambucesi d’America

(segue dalla 3' pag) 

tanta passione le vecchie can

zoni italiane e napoletana che 

con altrettanta passione e 

sentimento canta nel suo tono 

tenorile. Ci auguriamo che la 

carniera di questo caro gio

vane, tanto contento di dire 

che suo Padre e sua Madre 

sono figli d‘ italian i, possa 

trovare il successo e la for

tuna che ha arriso agli altri 

famosi cantanti italo-ameri- 

cani. O ianni oltre alla mu

sica ed al canto studia la 

lingua italiana mentre le vec

chie canzoni « Toma a Sur- 

riento >, 0 sole mio >, < 0  

Marinaro*, * Volare * e * Pio

ve » spesso sono la introdu

zione a i suoi saltuari pro

grammi.

Larry Maggio rappresen

ta uno dei p iù  attivi orga

nizzatoli del Sambuca Club 

di Chicago ove riveste la ca

rica d i Vice Prendente da 

due anni.
I l  suo attaccamento a 

quanto sà d i quei nastri ca

ratteri e abitudini l i  manife

sta in ogni occasione mentre 

un sincero sentimento lo lega 

ai parenti che si trovano a 

Sambuca, la zia sposata Bel- 

giorno e lo zio Calogero in  

via Cordaro, V altro zio d i 

via Collegio, e g li a ltri pa

renti con i quali g li piace

rebbe essere in  cordiale corri

spondenza molto p iù  frequen

te. Questo è il iMrry Maggio, 

questa è la sua fam iglia che 

abbiamo incontrato nella sua 

residenza in  Chicago IL L . 

3129 N. Seminari/.
Questo il Larry, uomo 

semplice ed affettuoso, che 

spera un giorno rivedere i 

parenti e la casa dei suoi 

antenati e dei suoi nonni in  

Sambuca.
A. M.

P irandello  e la Sicilia

(segue dalla 3 

gese »■ cioè uno di qugj 

contadini che possiedono 
un po’ di terra, quanto || 

sta ad assicurare il pane 

per l’ annata, e lavorano le 

altrui terre a mezzadria, ra
ramente per salario E »0„ 

è del tutto inutile osserva

re, a spiegazione di certi 

ritardi dell’ economia e del

la vita siciliana, che la con

dizione del « borgese ► rap. 

presenta tuttora l’ aspirazio

ne del bracciantato sicilia

no : cinque o sei anni di 

lavorò nel Belgio o nella 

Germania consentono al 

bracciante l’ acquisto di un 

pezzo di terra, non più di 

una diecina di tomoli (pari 

ad ettari 2,50), e quindi il 

passaggio al «borgesato>; 

da ciò il prezzo, inconcepi

bilmente alto se rapportato 

al bassissimo reddito, delle 

terre. Ma allora, quando 
Navarro della Miraglia scri

veva La Nana, la condizio

ne del « borgese > era con

siderata agiata : e perciò 

Rosolino Cacioppo era, per 

Rosaria Passalacqua, il mi

glior partito cui potesse a- 

spìrare.
(continua> *

V ole te  a rred a re  bene 
la  v ostra  casa ? 

B a s t a  v i s i t a r e  l e  
e sp o s iz io n i d i

G E R L A  IMOO  
C A R D I N A L E

con  i  m o b ili

DELLE MIGLIORI FABBRICHE
ita lia n e

Via Aienea 137-11.23975 Agrigento

P IZ Z E  5  P IZ Z E  o P IZ Z E  §  P IZ Z E  o PIZZE

(paini® ®
PANIFICI E PIZZERIE

AG RIG EN TO  - V ia  C. B attisti - T e l. 22533

PIZZE « PIZZE o PIZZE o PIZZE (  PIZZE

Mulino - Pastificio "  Madonna del Balzo”  S.p.A.
------------------B I B A C Q U I I M O  C P A ) _____________

Pasta tipo 0  e farine di grani duri s ic ilia n i

MANGIATE L’ OTTIMA TRADIZIONALE 

PASTA DI BISACQUINO 

QUALITÀ OTTIMA E FACILE DIGESTIONE

Ha, fuidta di iu 14 /Uaudu “ di mangiati 

da*u di fianca e denta, guai campati

D itta  V I T A G L I A N O
CASA FONDATA NEL 1BB1

C onfezion i di classe ■ A bbig liam ento - 1 M agazzin i p iù  assortiti in
CONFEZION I PER  UOMO - GIOVANETTO - BAM BINO

I P R E Z Z I M IG LIO R I - D A L L A  P R O D U ZIO N E  A L  C O N SU M A TO R E

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

______________Filiale : TOAPANI,_ Vja JSaribaldi. . . / : ■

D IT T A  D I ASSO LU TA F ID U C IA  • V E N D IT A  A  P R E Z Z I FIS SI


