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D E M O C R A Z I A  
E D I T T A T U R A

A nessuno sfugge Vanti
le licitò di questi termini, 
che attraverso i  secoli, dai 
Gracchi ai Siila, da Pericle 
e Tem istocle ad Alessandro, 
Cesare e "Napoleone, da 
Pancio Villa, Bolivar, W oo- 
chington, a Bela Kun, Sta
lin, Hitler, hanno fatto ver
sare sangue e lacrime, e fiu
m i d'inchiostro. La demo
crazia, ovvero governo del 
popolo, partecipazione alla 
cosa pubblica di tutti i cit
tadini, è stata sempre Vi- 
deale miraggio sognato da 
tutti i popoli; nel suo no
me sono state combattute 
le guerre e le rivoluzioni 
più sanguinose, nel suo no
me intere popolazioni han
no affrontato massacri e 
deportazioni, e plotoni di 
esecuzione sono stati costi
tuiti per coloro che nel suo 

_ nome,, hanno gridato : L i
bertà!

Democrazia e libertà, in 
tal modo, sono diventati 
termini inscindibili ed e- 
quivalenti ed hanno condi
viso le sorti, ora tragiche, 
ora felici che le dittature 
ed i troni si sono compia- 

. cinti di accordare a queste 
due sfortunate dee.

Si dà il caso però, triste A 
caso, e la storia insegnar 
che anche nei movimemi 
democratici e popolari si 
instaurano, per la malva
gità di pochi, mossi da am
bizioni di potere, solleticati 
dalla brezza della popola
rità, spinti dal principio: ■ 
«D io  me l'ha dato e guaiJ 
a chi lo toccai » ,  si instau- . 
rano, abbiamo detto, delle - 
forme dittatoriali che com- . 
promettono, s e r i a m e nmi 
t e, quando addirittura non I 
la soffocano, la democrazia. I

In seno alla democrazia ■ 
nasce cosi l'oligarchia, go- 1  
verno e direzione di pochi, I  
nasce la partitocrazia e, 1 
non è raro il caso, espri- 1 
miamoci con una frase che} 
ha fatto fortuna, nasce l’i
gnobile « culto della per
sonalità », si instaura la 
dittatura dei pochi, in no
me sempre della democra
zia e della libertà. Niente 
di più antidemocratico e di 
più antiliberaleI

Ciò avviene, e ce  lo spie
ghiamo, nei partiti che par
tono alta conquista dell’af- 
fermasiione d ei loro princi
pi, cf>n un p r e c i s o  pro
gramma di dittatura, per 
esèmpio, nel partito com u
nista. con la dittatura del 
Proletariato. Niente di stra- j 
no quindi se in questi par- 1 
titi si arrivi alla dittatura, 
del partito stesso che è  al 
di sopra della stato, e fine 
a se stesso; se si arrivi alla 
dittatura di un solo uomo 
°  di pochi, e ad introniz- 

degli Stalin o dei Kru-
scev.

Ma è assurdo che ciò si

possa importare in un par
tito che si batte e lotta per 
la vera democrazia, per il 
sacro rispetto della perso
nalità di ogni 'singolo cit
tadino, per abbattere i  fan
ti troni delle didatture e 
della tirannide.

Un partito che si chiama 
democratico e che nel suo 
stemma porta il simbolo ed 
il nonte della libertà, non 
può mai venire a compro-' 
messi con forme esteriori- 
pate di conformismo anti
democratico, e nella svolta 
decisiva di una crisi di tal 
genere, deve affrontare e 
risolvere il dilemma pro
blematico: o democrazia e 
libertà o Virreparabtle sva
nire di uh sogno durato 
poco. Ed è la morte! l’au
gurio degli avversari che, 
sornioni', studiano l’intrasi- 
genza dei poch iche diri
gono e la pazienza dei 
molti che sperano, ed at
tendono!

Non dobbiamo dimenti
care che la nemesi storica

non esiste solo per impera
tori, regnanti, e uomini in 
genere, s u l l e  cui spalle 
gravano responsabilità, e 
sbagliano, ma anche per i 
partiti, e la vendetta più 
terribile, per chi autolesio- 
na la vita stessa di un gran
de partita£ è il naufragio 
di quelle idee nel cui no
me sacro è avvenuto il de
litto! La moralità, la ret
titud ineil rispetto della li
bertà dei singoli organiz
zati, il senso di vera demo
crazia che non si può mai 
avere se non si porta nel 
saygue, o se non si è rie
ducati, sono le virtù che 
bisogna contrapporre a l l o  
intrigo sporco, alT arbitrio 
e all’abuso e al perdìtfo 
senso di galanteria, indizio 
di matura coscienza libéra
le e democratica, se non si' 
vuole naufragarsi

Quanto poi ai termini di 
Democrazia e di Libertà si 
aggiunge quello di Cristia
no allora sopravviene un 
impegno morale ~più sacro

per salvare la Democrazia l 
e la Libertà. Se Iddio aves- 1 
se voluto che noi fossimo fi 
governati e retti nel m odoi 
sopradescritto ce lo avreb-M 
be dato per dogma, c o m i  
dogmatica è la forma d f  
governo nella Sua Chiesa^ 
ma Egli stesso, per la voi 
de del Suo Figliuolo e 
Maestro Cristo Gesù, ha 
dettato i rapporti ed il rî  
spetto che ciascuno di noi 
deve agli altri in nome di 
quella libertà per la quale 
siamo stati liberati. Paolo 
Apostolo, interprete e g or
natista di Cristo, non cesi 
sa di ammonire i  cristiani, 
ohe errano e  quelli che de* 
viono correggere ed essere 
corretti: « O  fratelli, se an
che una persona fosse coli 
ta in fallo, voi, gli spiritual 
li, correggete questo talea 
oon spirito di mitezza, ba
dando tu a te stesso, che |  
alle volte non cada anche): 
fu in tentazione; portate >, 
i  pesi gli uni degli altr; co- 1  
sì adempirete la legge di | 
Cristo. Poiché se uno ere-1 
dti di essere qualche cosa I 
mentri non è nulla illude % 
se \ stesso; ma ciascuno esa- § 
mini l’opera propria, e al- 1  
iorii, e allora avrà vanto & 
solò riguardo ' a se stesso |  
non rispetto, agli altri, poi- 1 
chè ciascuno porterà il suo \ 
peso. « (S. Paolo - Lettera 
ai Galati)

'agonia di un paese
.. non esistono utopie, oggi, per

; salvare una comunità dalla miseria 

e realizzare delle iniziative varie, 
frutto di dinamica buona volontà 

e di sincera carità cristiana !..
Quando si iniziò, in contra

da Tartara, la costruzione del
la grande diga del Carboi, ed 
il piano di rimboschimento 
della Gran Montagna, diven
nero popolari alcuni versi che 
nella loro spontanea sempli
cità valgono tanto a far com
prendere. in senso assai reali
stico, le disastrose conseguen
ze di inevitabili provvedimen
ti imposti dalle esigenze del
la Riforma Agraria in Sicilia, 
e nello stesso tempo le pre
videnze che bisognerebbe a- 
dottare per risarcire in parte 
una piccola economia citta
dina dissestata.

Basta ricordare:
| « Or che Sambuca conta sul 

mare
[ha poche terre da coltivare,
[ tu, contadino, che aravi la 

terra
passa lo stretto di Gibilterra!»

Sambuca ora conta tra le 
cittadine che si possono spec- 
chiare in un magnifico lago, 
ma la disoccupazione è au
mentata con la diminuzione 
delle terre da coltivare. E al
lora tu. contadino, che ti de

dicavi ai campi, cosa farai 
ora?

Emigra, passa lo stretto di 
Gibilterra!

Complessivamente tra ba
cino d'impluvio, sottoposto a 
rimboschimento, praticato 
prima, parte a pascolatorio 
parte a seminativo, e bacino 
d’invaso, son venuti meno cir
ca io  mila ettari di terreni al
le consuete colture, nel solo 
territorio di Sambuca. E’ ve
ro: molti braccianti hanno 
trovato lavoro nelle zone da 
rimboschire, altri, per circa 
tre anni, nella costruzione 
della diga, ma la maggior par
te dei braccianti hanno in
crociato le braccia e poi han
no preso la via del volonta
rio esilio: l'emigrazione allo 
estero! Si calcola che dal 1949 
ai nostri giorni, sono emigra
ti m Venezuela, in Argentina, 
in Canadà, in Francia e al
trove circa 400 operai.

Nell’esasperazione del mo
mento si pensò allora di indi
care agli organi competenti 
le vie della riaprazione dei 
danni:

■« E le sommerse che nel pia- 
! no stanno 

■è ben che tosto a valle si ri- 
! fanno! »

Allora questi versi inter
pretavano nel vero senso let
terale, e si proponeva di com
pensare i piccoli proprietari, 
circa 400, espropriati, non 

■ con danaro, ma dando ad es
si altrettanta terra da espro
priare nel feudo di Misilbesi. 
Oggi conservano però il va
lore realistico di un adeguato 
compenso, di un rifacimento 
del perduto, non per il sin
golo espropriato, bene o male 
compensato in base ad ima 
scala di prezzi, ma per la col
lettività, per l’economia cit

tadina che ne subisce le con
seguenze, attraverso forme di 
industrializzazione.

1 Sambucesi, per esempio, 
guardano con giusta invidia 
la prosperità verso cui si av
viano le vicine Menfi e Sciac
ca con le terre Irrigate dalle 
acque raccolte dalle proprie 
terre convogliate nel lago Car
boi! Come si fa a non ram
maricarsi pensando a tutto 
ciò, senza che si sia provve
duto a risollevare economi
camente uno dei più floridi, 
nel passato, comuni della 
Provincia?

La nostra economia è basa
ta sull’agricoltura e sulla pa
storizia: tolte alla agricoltu
ra 4.400 ettari di terreni, i 
lucri cessanti e i danni emer
genti, di punto in bianco so
so impressionanti. Circa 50 
milioni di lire vengono meno 
dalla sola produzione frumen
taria, a questa piccola eco
nomia.

Anche nel campo della pa
storizia si accusano perdite 
rilevanti. Nel 1948 Sambuca 
aveva nel suo attivo circa 12 
mila capi di ovini e 1.500 ca
pi di bovini con ima magni
fica produzione di formaggi 
e di lana che venivano espor
tati. Oggi si contano si e no 
5 mila capi di ovini. Solo i 
bovini che dal '50 al '54 ave
vano subito una diminuzione 
da 1.500 a 700 capi, in que- 
st’ultimi anni si vanno livel- 

, landò alla cifra del '48 '49, 
grazie al nascere delle picco
le aziende. Ora se calcoliamo, 
grosso modo, solamente il red
dito in formaggio pecorino, 
confrontando il 1948 con il 
1958, esiste questo squilibrio. 
Mentre nel 1958 si aveva una 
produzione di pastorino che 
si aggirava sulle 3.240 quin
tali per un importo approssi
mativo di centotrenta milioni, 
oggi si ha una produzione di 
circa 1.350 quintali per un 
ammontare di 54 milioni con 
una deblache di 76 milioni, 
non calcolando le perdite dei 
prodotti affini e delle lane-

Praticamente un capitale, 
in lordo si intende, di 130 mi
lioni non circola più nell’am
bito di questa nostra econo
mia cittadina. Conseguenze : 
poca moneta in giro, pochi 
affari, livello di vita - stazio* 
nario, molte cambiali! 11 pro
blema merita attente conside
razioni e positive riflessioni 
da parte di tutti i cittadini ma 
in modo particolare da parte 
di coloro che potrebbero stu
diare il problema, con appor
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to concreto, e risolverlo. Ab
biamo accennato all’industria
lizzazione e per l’assorbimen- 
pristino dell’economia. Si par
to di manodopera e per il ri 
lò, tempo addietro, del sorge
re di una industria di latteri- 
zie; fu costituita una società, 
ma, a quanto pare, non dispo
nendo di tecnici, trovando se
rie difficoltà per le analisi 
delle argille, tutto fu abban
donato! Si parla di un’altra 
industria: la pesca! A detta 
di tecnici e persone competen
ti la realizzazione di un’in
dustria ittica nelle acque del 
lago sarebbe fonte di risorse 
incalcolabili! Si parla di po
tere industrializzare il turi
smo!

La zona del lago presenta 
aspetti caratteristici, special- 
mente in primavera, nel pe
riodo cioè in cui il numero 
degli stranieri visitano la Si
cilia e raggiunge un’alta per
centuale. Si potrebbe collega
re, attraverso gli uffici di 
propaganda del turismo, cor
redando previamente la zona 
di posti di ristoro e di altre 
attrattive, il lago Carboi a Se- 
1 in unte, a Segesta, mete co
nosciute negli itinerari turi
stici.

Altre prospettive : creare 
un consorzio di irrigazione 
tra i propriteari viciniori alle 
rive del lago in modo che at
traverso culture intensive pos
sano sorgere giardini ed orti! 
Insomma gli aspetti del pro
blema sono molti e realizza
bili; non esistono utopie oggi 
per salvare una comunità dal
la miseria e per realizzare del
le iniziative frutto di dinami
ca buona volontà e di sincera 
carità cristiana.

Pertanto la nostra Voce in
voca un consesso di uomini 
responsabili, parlamentari au
torità costituite, organi di 
competenza, perchè, svestiti 
dagli abiti di parte, abbiano 
una buona volta il coraggio 
di impegnarsi nell’affrontare 
la soluzione del problema che 
proponiamo.

Si perdono intere giornate 
per discutere problemi meno 
importanti, si dedicano am
pie discussioni e interpellanze 
alla sistemazione di un chilo
metro di strada e poi si di
menticano problemi vitali che 
interessano intere comunità 
di cittadini.

Ci auguriamo, com’è nello 
auspicio di tutti, che ancora 
una volta la voce della giu
stizia commuova gli animi dei 
grandi.
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B E F A N A
per i bimbi poveri

ta e della propria vita una 
scuola.

il Direttore Ferrara ha'spe
so circa 40 anni di vita nella 
scuola, ma di tutta intera la 
sua esistenza ha saputo fare 
una scuola. Non le paroleial- 
tisonanti, non le chiachiere.

non la sfoggio di vana scien
za che si fa ammirare e non 
amare, ma i fatti silenziosi 
e ricchi di pazienza, la mo
destia e la comprensione han
no caratterizzato la sua dire
zione didattica. Oggi, nel suo 
meritato riposo, che «< La Vo

ce » augura felice e pieno di 
familiari soddisfazioni, il Di
rettore Ferrara continuerà a 
raccogliere, quali frutti di u- 
na tale vita, l'affetto e la sti
ma di un’intera generazione 
che J’ha avuto guida, mae
stro, padre.

Sabato !§/ e.ro. è venato 
a Sambuca» ricevuto da un 
gruppo di amici, I*on. Si
gnorino. Per l'occasione so
no stati esposti al parla
mentare I principali proble
mi che il paese attende di 
vedere risolti.

L’on. Signorino ha pro
messo 11 suo Interessamen
to.

Ad iniziativa del Circolo Operai « G. Guasto >> è sta
ta organizzata la Befana per i bambini poveri. Tutti i so
ci sono stati mobilitati in una gara di emulazione ed uno 
splendido successo è arriso alla manifestazione, grazie 
soprattutto al generoso e plebiscitario contributo di tutti 
gli enti, circoli, partiti e cittadini.

Presenti il Sindaco Sig. Giovinco, l’arciprete La 
Marca, Don Mario Risolvente, il brig. Bruzzese Giusep
pe, il rappresentante della D.C. rag. Maggio e quello del 
Circolo Marconi prof. G. Catalanotto, ha preso la parola 
il presidente del circolo, Pippo Montalbano che ha rin
graziato tutti per il concreto contributo dato e ha fatto 
notare che era la prima volta che il circolo assolveva ad 
un compito umanitario e morale.

I maggiori contributi sono venuti da: Sindaco pac
chi 20 zucchero e kg. 15 pasta, Comune 150 kg. pasta, D. 
C. 50 kg. Coltivatori Diretti 100 kg. pasta e 50 salsine, 
P.C.I. (sez. Via Catena) 100 kg. pasta, P.C.I. (sez. Corso) 
20 maglie lana, P.S.I. 20 kg pasta, Circolo Marconi 30 kg.. 
Guardie Campestri 15 kg, Parrocchia Matrice 15 kg, Car
mine 15 kg, Parrocchia S. Lucia 10 kg, Gioventù Comu
nista 36 barattoli marmellata, Operai Ferrovieri 38 kg 
pasta; P.C.I. (federaz. Sciacca) 150 kg. pasta, CSI-LEGA  
25 giocattoli.

I soci del Circolo operai hanno contribuito singolar
mente al 100%.

Dopo il breve discorso si è proceduto alla distribu
zione dei pacchi dono: circa 500 bambini sono sfilati da
vanti al tavolo della presidenza ritirando ognuno un pac
co contenente generi alimentari, capi di vestiario e gio
cattoli.

Fa piacere notare come una iniziativa di umana so
lidarietà verso gli indigenti sia venuta dagli operai; gra
zie a loro il sorriso è fiorito sui volti dì tanti bambini.

Circolo Operai; il Presidente del sodalizio sig. Pippo Montalbano mentre 
rivolge parole di ringraziamento verso coloro che hanno contribuito per 
la riuscita della Befana.

IL DIRETTORE 
ROSARIO FERRARA

Il 30 settembre u.s. è an
dato a riposo, per superato li
mite di età, il nostro caro Sig. 
Direttore Rosario Ferrara. Per 
quella stessa data il Circolo 
Didattico di Sambuca, che 
comprende anche i plessi sco
lastici di S. Margherita e Mon
tevago, ha organizzato una 
manifestazione di commiato, 
nei locali delle Scuole Elemen
tari*

La cerimonia più che ispi
rata a sentimenti accademici, 
fu pervasa da un'intima com
mozione di animi che ha fat
to luccicare sugli occhi più 
di una lacrima.

Commosse parole di saluto 
furono indirizzate a nome di 
tutti gli insegnami, dal Prof. 
Biagio Di Giovanna, dal Prof. 
Sangiorgio che rappresentava 
il plesso di S. Margherita: le 
parole di quest'ultimo, vec
chio insegnante costretto an
che lui a dare l'addio alla 
scuola, hanno destato viva 
commozione. Infine prendeva 
la parola l'Arc. Giovanni La 
Marca che ringraziando il Di
rettore dell'attività svolta per 
il bene di intere generazioni 
di giovani, lo additava come 
esempio di uomo che ha sa
puto tenere alto il prestigio

dell'insegnamento. 11 Diretto
re infine ringraziava molto 
emozionato. « E' duro —  tra 
l’altro ha detto —  dover dire 
« Addio » a tanti ragazzi, a 
tanti colleghi che hanno col
laborato con me per tanti an
ni! ». Queste parole lo com
muovevano sino alle lacrime, 
commozione che si comuni
cava ai presenti, al ricordo 
di una lunga carriera spesa 
per l’educazione e per la 
scuola.

A tutti sono noti l’infatica
bile attività, l’abnegazione, il 
profondo senso del dovere, 
che fil Direttore Ferrara ha 
prodigato nella vita professio
nale, rivelazione, senza dub
bio. della rettitudine e della 
serietà dei principi che hanno 
ispirato la sua vita- Sarebbe 
un’offesa alla sua umiltà e 
alla sua innata riluttanza al
l’esibizionismo, dire tutto 
quello che sappiamo di que
st’uomo che riallaccia la tra
dizione scolastica di Sambuca 
alle figure di educatori, mol
to noti nel ricordo dei citta
dini, quali i Professori Alfon
so Di Giovanna, Giuseppe Co
glitore, Aurelio Di Giovanna, 
uomini che hanno saputo fa
re della scuola la propria vi*

11 18 Dicembre, presso que- « 
sto nòstro Istituto, si celebrò 
l’inaugurazione dell’ahno sco
lastico, La cerimonia ebbe ini- 
zio nel Santuario di Maria SS. *  
dell’udienza, con la S. Messa, 
celebrata dall’Are. dòn Gio- ' 
vanni La Marca che rivolgeva 
agli, alunqi e al corpo degli 
insegnanti presenti, opportu
ne parole ispirate alle finali- - 
tà superiori della scuola. Indi 
si passava negli adiacenti lo
cali dell’istituto. Erano pre
senti il corpo degli insegnanti 
i vari rappresentanti delle au
torità costituite, e un folto 
numero di familiari degli a- 
lunni stessi. Aprì la cerimo
nia la Sig.ra Preside, Dott. 
Concetta Bella Dì Giorgio, 
con una dotta conversazione, 
molto accolta. Dopo avere ri
volto il saluto alle autorità 
presenti, agli insegnanti, alle 
famiglie degli alunni e agli 
alunni, la Sig sa  "Preside ha 
parlato dei problemi scolasti
ci più scottanti dallo studio 
del latino alla stretta colla
borazione tra scuola e fami
glia per la riuscita dell’avve- . 
nire dei giovani. Infine si di
ceva soddisfatta della collabo- 
razione avuta dalle autorità 
cittadine tutte, collaborazio
ne che ha contribuito all'au
mento degli alunni, al miglio
ramento dei locali, auspican
dosi che presto l ’istituto pos
sa avere quei sussidi scolasti
ci necessari per una maggio
re conquista ed un maggiore 
successo dei valori scolastici.
Si passava alla premiazione 
degli alunni che, nell'anno 
scolastico trascorso, avevano 
conseguito risultati sulla me
dia degli 8 e dei 7 decimi.

furono premiati : Franco 
Maria - Giacalone Maria - 
Guzzardo , M, Francesca - 
Maggio Martino - Palermo 
Grazia - pendola Rosa - Ver
de M. Teresa - Calandra Ro
solino. ̂  Carlino Giacchino - 
Lo Monaco 'Calogero - Calan- 
druccio Giuseppe - Bella Car
mela - Panello Franca - Mon
tatone Antonina - Restivo 
.Teresa - Livriere Maria - Fer
rante Maria - Campisi Calo
gero - Marchisotta Michela - 
Ricotta Letizia - Salvato M. 
Audenzia - Sparacino Anna - 
Sparacino Maria -.Ferrara Vi
to - Munisteri Alberto Primie
ro Salvatore - Sciamò Cateri

na - Bonsignore Matteo - Ci- 
raulo Anna f  De Simone Elia - 
Munisteri Calogero - Mumste- 
ri Concetta - Affronti Giusep-' 
pe - Di Giovanna Aurelio - 
Puccio Giuseppe - Rizzuto A n-. 
tonino '- Graffjagnini Rosa.

Quest’anno l’istituto conta 
109 alunni. Grazie all’intelli
gente e solerte direzione del
la Sig.ra Preside, all’eletto cor
po degli insegnanti, che vanta 
uòmini di nota fama e di in
discussa preparazione, i citta
dini di Sambuca sono conten
ti ed orgogliosi di affidare la 
educazione scolastica dei loro 
figli all’istituto « G- Viscosi » 
della nostra città.

I N C A M P O  S C O L À S T I C O

tico
Da quattro mesi si attende il nuovo Diretore D idat-

II Circolo Didattico di Sambuca, dal quale dipendo
no i plessi di S. Margherita e Montevago, è  diretto da un 
maestro fiduciario del Direttore Didattico di Menfi. Cosi 
il Direttore Didattico di Menfi  ha la D irezione di quat
tro importanti centri didattici; a quanto pare lo stesso  
succitato Direttore non ha neppure stabile residenza a 
Menfi.

Chiediamo al Sig. Provveditore agli studi di Agri
gento se intende mantenere nello statu quo la nostra si
tuazione scolastica.

A proposito di scuola : parecchie aule del « nuovo  » 
edificio scolasico dopo il m altempo di questi giorni si 
sono rese inutilizzabili. Pertanto la scuola si svolge con  
grande disagio essendosi reso necessario lo sdoppiam en
to delle lezioni con vari turni d i appena(!) due ore di 
scuola.

Chiediam o ancora al Sig. Provveditore ed alle auto
rità comunali se Vassottigliamento delle ore d i scuola* a 
danno degli alunni. si protrarrà ancora per parecchio tem 
po.

y T h u - d i n c r  y T h c L c ta r ir L ó L  dLeQ . Q a J d s L c r

M I C H E L I  A 1 B S C I  *  C O M P A G N I

P A S T A  D I  P U R A  S E M O L A

B I A N f i i  T R A S P A R E N T E  A P P E 1 I T O S A

II 28 dicembre è stata I-j 
«augurata a Sambuca la 
nuova sezione degli Scauts. j

E’ avvenuta anche la ce- ! 
rimonta del giuramento da 
parte dei componenti il pri- 
mo reparto. Presenti gli 
scauts di Sclacca, guidati 
dal Capo Reparto Felice 
Giacone è avvenuto 11 giu
ramento, durante il quale 
sono stati consegnati al re
parto i suol colori (giallo 
bordato d'azzurro).

Presente numeroso pub- ■ 
blico ha avuto luogo nel 
Salone Don Bosco una pia
cevole rappresentazione tea
trale.

Un nuovo modernissimo olei
fìcio a ciclo integrale è stato 
inaugurato nell'ottobre 58 a 
Sambuca. Costruito su brevet
to della ditta Diefembach, ha 
una produzione giornaliera di. 
250 quintali e si compone, tra 
l’altro, di due decantatori e di 
una pulitrice automatica.

E’ sito in piazza S. Maria ed 
appartiene alla ditta Catalano, 
di cui sono soci il geom. Pelle
grino Gurrera. Tonj Oisenza, 
Nicolò Sacco, Maggio Filippo e 
Maggio Domenico-

SPORT
Il 4 c. m. nella sede del 

CSI-LEGA ha avuto luogo 
la premiazione dei vincitori 
dei premi in palio per par
tecipanti al torneo di calcio 
« Trinacria », disputato nel
l’estate 58.

Sono stati consegnati tre 
diplomi alle squadre Folgo-' 
re. Falco ed Aquila; 7 me
daglie ai giocatori della Fol-1 
gore e due medaglie Trion
fo con diplomi a Cicero An
drea e Baldo Campisi.

Il Consiglio Direttivo del 
CSI-LEGA ha deciso di e- 
leggere a soci onorari della 
Unione Sportiva il dott. 
Giovanni Polizzi di Cacca- 
mo (PA) e il Sig. Clatolo 
Vincenzo di Cambiano (To
rino).

Piccole Chiese: __
N O Z Z E

Nella Parrocchia di S. Maria 
Assunta, il 25 ottobre, si sono 
uniti in matrimonio Francesco 
Maggio e Maria Angela Gio- •
vinco.

il 1° Dicembre 1958 nel mi-J 
stico Santuario di Maria SS. del- 1 
(‘Udienza si sono uniti in ma- 1 
trimonìo il Dott. Vittorio Riz-1 
zo e la Sig. Ins. Rablto Giusep- 1 
pa Maria Rita.

Benedisse le nozze il Rev.mol 
Are. La Marca.

La cerimonia religosa rag*! 
giunse momenti di intensa com4 
mozione alla lettura del tele-| 
gramma che S.S. Giovanni XXIIIi 
faceva pervenire ai novelli spo-1 
si impartendo loro l’Apostolica! 
Benedizione estensibile ai pa-l 
renti ed ai presenti al Sacro ri*! 
to Nunziale.

S.E. Agostino Saba, Vescovo! 
di Nicotera e Tropea faceva] 
pervenire una affettuosa lette*! 
ra di auguri agli sposi.

La « Voce di Sambuca » lieta] 
si unisce al coro augurale ed 
auspica ogni prosperità alla] 
gentile coppia.

1 /assessorato a l Lavoro  
ha  assegnato a questo  
Comune, Ente Gestore II 
Com une stesso, tbn can 
tie re  pe r la  s istem azione  
d e i v ia li in te rn i deij c i- 
m itero . I l  C antie re  \ehe  
porta i l  n . 1 04 1/ AG  
prevede l'occupaz ione  d i  
3 0  opera i e d i T5 g io r
nate lavora tive .

A B B O N A T E V I
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Gian Becchino : “ Sacra Famiglia,, Opera esposta alla mostra Nazionale del 
Capolello di Firenze Premiala cori medaglia d'argento

CIIAYIM IBIECCIHllfNAX

Come abbiamo promesso, 
nel numero precedente della 
nostra Voce, dopo una con
versazione avuta con il caro 
Tony Cusenza, torniamo a 
parlare dei Sambucesì emi
grati negli Stati Uniti.

I Sambucesì degli USA fan
no parte della grande fami
glia degli Italo-Americani; e 
se era più facile, trenta o qua
ranta anni fa, individuarli nel
le varie città della grande Re
pubblica Stellata, oggi riesce 
pressoché impossibile poter 
dire dove sono stabilite le 
numerose famiglie dei Sambu- 
cesi, residenti in America. Il 
processo di assorbimento del
le tradizioni, dei costumi, del
la vita del paese in cui abita
no, senza dubbio principale 
motivo, è arrivato al punto, 
in molte regioni, da far di
menticare loro la lingua della 
madrepatria e con la lingua 
gli usi e i costumi, per cui 
solo il nome talvolta indizia 
l’origine dei nostri concittadi
ni.

Tuttavia a Brooklyn e a 
Rockeford, i centri più abita
ti da Sambucesi, le nostre co
lonie restano sempre ideal
mente unite ai paesetto che, 
un giorno lontano, hanno do
vuto abbandonare in cerca di 
lavoro e di pane.

A ciò contribuiscono le va
rie Associazioni, ispirate alle 
tradizioni paesane, dove >lor 
spirito di clan è ancora vivo. 

_|a  Brooklin esiste l’Associazio- 
ne della Madonna dell'Udien
za, di cui si interessano le so
relle Cicero: nella sede della 
Associazione, ima Chiesa, si
ta in Sichl st., è venerata una 
statua della nostra Madonna, 
ed ogni anno, in maggio, si 
fa una processione. Le asso
ciate, giovani donne ed uomi
ni, portano sulle spalle il si
mulacro. La medesima Asso
ciazione è costituita a Rock- 
ford, molto attiva, con carat
tere anche di collaborazione 
per la vita parrocchiale.

La sede è presso la Chiesa 
di S- Antonio, al 1005 Fergu
son Street: l’associazione ha 
inoltre un carattere caritati
vo e pensa per i bisognosi, 
i disoccupati, i sinistrati e 
assume le spese funebri per i 
defunti soci. A Brooklyn esi
ste un altro Club, al quale

PROSPETTIVE
per le compagnie 

petrolifere
Sottoponiamo a l l e  at

tente considerazioni d e l l e  
autorità competenti e alle 
compagnie di distribuzio
ne di benzina : ESSO-AG- 
IP-SHELL, la possibilità di 
istallare una stazione di di
stribuzione al bivio di Por- 
tella di Misilbesi.

E* noto il traffico inten
so che si svolge in questo 
importante crocevia dove si 
incontrano le arterie che 
dalla costa meridionale di 
questo versante conduce a 
Palermo. Una stazione a 
Fort ella di Misilbesi po
trebbe funzionare non solo 
da distributrice, ma anche 
come luogo di ristoro per 
gli innumerevoli passegge
ri costretti a farvi scalo per 
prendere coincidenze per 
Sciacca- Menfi-S. Marghe
rita-Montevago.

E* davvero pietoso lo 
spettacolo, certamente non 
degno dei nostri tempi, di 
vedere diecine di passeg-

MONDO
appartengono molti sambuce
si; anzi ci fu riferito che l’at
tuale presidente di detto Club 
chiamato « Nuova Sciacca », 
è un sambucese, Frank Bon- 
giorno.

In genere i nostri concitta
dini si distinguono per la loro 
laboriosità e lo spirito di ini
ziativa che li rende coraggio
si e ricchi di meritati suc
cessi.

Audenzio Di Giovanna e 
Giacomo Vetrano hanno ot
time imprese di costruzione; 
l’Ing. Domenico Cusenza ed 
il padre, Giuseppe, sono noti 
come impresari di impianti di

gerì attendere ora sotto il 
sole e tra la polvere, ora 
sotto la pioggia e in mezzo 
al fango, all’ombra e al ri
paro. sotto gli architravi 
della Casa Tumminello, il 
turno della partenza. Pro
spettiamo ciò anche dal 
punto di vista di un altro 
importante fattore : l’incre
mento turistico per il Lago 
Carboi!

A qualcosa di più con
creto si potrebbe perveni
re se i sirtdaci dei comuni 
interessati ì Sciacca-Sambu-

riscaldamento e di aria con
dizionata. Sarebbe lungo enu
merare poi | molti negozi che
I sambucesi con buona fama 
e reputazione, tengono aperti 
a Brooklyn e Rockford 

Anche in altri campi si di
stinguono i nostri Sambuce
si : legge, medica, musica. Fa
moso e lo Studio Notarile, in 
Montrose Ave., di Antonio 
Trubiano, con la sua biblio
teca privata che conta circa 
50.000 volumi. Noti maestri 
e direttori d’orchestra sono 
Francesco Riggio e Domenico 
Cusenza. insegnanti in vari 
istituti di Brooklyn musica e 
canto, nota è la Clinica del 
Dott. Maggio- 

E infine il nostri ricordo va
da anche agli innumerevoli 
sambucesi sconosciuti sparsi 
in tutte le regioni degli Sta
ti Uniti, lavoratori silenziosi 
e tenaci che hanno portato e 
continuano a portare un vali
do contributo alla civiltà di 
quel paese e fare apprezzare 
Ji lavoro italiano nel mondo.

Montevago, si unissero per 
un'istanza alle Compagnie 
distributrici. Noi da que
ste colonne rivolgiamo un 
caldo appello all’ESSO, al- 
l’AGIP alla SH ELL per
chè non dimentichino di 
sfruttare la posizione di un 
nodo tanto importante al 
traffico, esse,, compagnie, 
che hanno istallato e istàlj 
lano stazioni in punti me* 
no felici e importanti a fini 
del bene pubblico, e per 
soli motivi di concorrenza!

lì nostro illustre concittadi
no ha partecipato alla 11° Mo
stra del « Capoletto » a Firen
ze. « Capoletto » è una paro
la del vecchio uso linguistico 
fiorentino (dal latino medio
evale caput lecti) e si trova 
adoperata da antichi sentori 
come il Villani e il Boccac
cio : significava ìpropriamente 
qual panno o drappo imbot
tito e incorniciaio, che si at
taccava al capo del Ietto; In 
parole semplici un capezzale.

Il lavoro di Giambecchina 
rappresenta la Sacra Famiglia 
che qui riproduciamo. Un la
voro in carattere col suo stile 
■forte ed espressivo, nella sem
plicità delle pennellate che 
scolpiscono. Un Sangiuseppe, 
una Madonna un Gesù bam
bino : la Madonna tiene sulle 
ginocchia il piccolo che con 
espressione infantile di pre-

Sfogliavanio giorni fa il| 
Giornale di Sicilia, quando 
in- una pagina interna ci 
venne sotto gli occhi il no
me di SAMBUCA; leggem
mo in fretta e quasi con 
noncuranza le poche righe, 
ma ad un certo punto fum
mo costretti a concentrarci 
un po’, oltre che per l’in- 

| garbugliatezza strutturale 
del periodo, anche per cer
te affermazioni che subito 
ci sembrarono false e gra
tuite oltre che irriverenti.

Si diceva colà, che all’e
logio per determinate per
sone che si erano prodiga
te per la riuscita per una 
lotteria a scopo benefico, 
era da aggiungersi il ram
marico per alcuni «religio
si » che non avevano volu
to collaborare suscitando lo 
sdegno della cittadinanza 
(?). Sentimmo subito che 
qualcosa non andava ed 
indagammo per quanto lo 
consentivano le nostre pos
sibilità ottenendo una pron
ta smentita dalla stessa or
ganizzatrice della lotteria. 
Suor A m e l i a  Pecoraro, 
smentita peraltro pubblica
ta nelllo stesso Giornale di 
Sicilia. Qui vogliamo co
munque ribadire l’ inesat
tezza e l ' i r r i v e r e n z a  di 
quelle quattro righe, esa
minandole con un po’ di

ghiera guarda la madre, che’ 
a sua volta in un atteggia
mento pensieroso e materno 
sembra meditare sul simbolo
delle tre ditine che Gesù 
tiene alzate tra Giuseppe e 
la Madre. Il profondo senti
mento di paternità' è ispira
to, assieme ad una indicibile 
espressione di secreta mesti
zia, da S. . Giuseppe.
Il « Capoletto » di Gianbec- 
china che nella Galleria Spi
netti a Firenze è esposto as
sieme ad altri 43 capolavori 
porta il nome di « Sacra Fa
miglia q. Con questa nuova 
opera e con la partecipazione 
a questo illustre consesso di 
arte Giancchina, alla sua no
ta fama, aggiunge la notorie
tà che lo mette tra i maggio
ri esponenti dell’arte contem
poranea.

attenzione, non che ne me
ritino in verità, ma per 
mettere tutto nele sue giu
ste proporzioni.

Leggiamo «religiosi» per 
indicare membri del clero: 
« religiosi » ci permettiamo 
spiegare, sono i frati ordi- 
nisti; suvvia, anonimo ami
co, non crediamo che tra
i nostri sacerdoti locali, non 
ve ne sia uno che non ti 
abbia saputo spiegare!

...Anzi... Andando quindi 
avanti il caro cronista «non 
può fare a meno (?) di e- 
sprimere il suo compiaci
mento per l’istituzione del
la lotteria prò Casa del 
Fanciullo» (sic.); ma non è 
per la casa del fanciullo 
che la lotteria è stata isti
tuita, bensì « Pro Orfano

trofio S. Giuseppe ». Con
tinuando, il Nostro nel pe
riodo seguente esprime «un 
p r o f o n d o  rammarico (e 
questo è comune 5 quasi 
tutta la cittadinanza (? )  
verso qualche religioso (e 
sono questi più di uno) che 
per niente ha voluto coila- 
borare a questa opera ». 
Signori, sono queste paro
le testuali scritte, presumia
mo, da qualcuno avente 
velleità laicistiche se non 
addirittura massoniche, non 
potendo e non volendo 
pensare che siano state 
scritte da un democristia
no, anche il meno convin
to.

Gli strali che egli ha lan
ciato denotano acrimonia 
di parte. Alla fine della 
cronachetta —  dulcis in 
fundo —  troviamo un elo
gio ai comunisti, elogio 
che non sappiamo se fat
to per risaltare il presun
to delitto commesso dai sa- 
ceroti in questione, o per- 
c h <e sinceramente sentito. 
Però comunque sia, come 
è triste ed avvilente senti
re così ironizzare!

P e r  concludere queste 
forse dure, ma veritiere no
te, rivolgiamo un accorato 
appello a tutti perchè, ban
diti i personalismi ed i 
contrasti, si ritrovi l’unità 
e la compattezza nella ve
rità e nella vera fratellan
za umana e cristiana per 
la serenità ed il benessere 
della nostra cittadina.

VOL U M E  D E L L ' A T T U A L E  
E M I G R A Z I O N E  ITALIANA

1 —  Emigrazione Italiana 
dal 1946 al 1955
dal 1946 al 1955 —  Nei vari 
paesi d’Europa : 450.241 uni
tà.

2 —  Emigraizone Italiana 
stagionale in Svizzera ed in 
Francia, per il medesimo pe
riodo: 1.337.028 unità.

3 —  Emigrazione Italiana 
transoceanica dal 1946 al 
1954 —  Fssa concerne i Pae
si dell'America Latina (spe
cialmente Argenitna e Vene
zuela), il Canadà al netto han
no fissato all’estero 818.502 
italiani.

Gli espatriati suddetti ap
partengono prevalentemente 
alle Regioni meridionali la 
Campania, Abruzzi e Molisi, 
Veneto, Puglia.

4 —  Emigrazione Italiana 
durante il 1957; emigrazione 
permanente 227-974, sempre 
transoceanica; permanente 
verso i paesi europei : aumen
to del 40% sull’emigrazione 
del 1956.

In queste cifre sono com
presi i Sambucesi che, dal 
19460/ *57, in inumerò di cir
ca 500, hanno oltrepassato gli 
oceani o valicato i confini 
della patria, in cerca di la
voro!

F R A M M E N T I
Quannu sta p’arrivari l’urtimura 
L’ura fatali di me’agunia 
Nun ritardari mamma, veni altura 
A spargiri ’na lagrim a pri mia.

Com'eddira chi all’urmu s’accudura 
Ligata a lu me cori ti vurria,
Vurria chi m’accurdassi la natura 
Chiudiri l ’occhi e nun scurdari a tia.

Ernesto Ctacclo

É scomparso

il Dott. Cav. 
S. CACIOPPO

E scomparso un nostro grande concittadino.
Il 3 c m. si é spento, serenamente, confortato dai 

Sacramenti, il Dott. Cav. Sebastiano Cacioppo. Nato a 
Sambuca il 28-5-1886, fu educato a sani e rigorosi 
principi religiosi e morali, temprando la sua giovinez
za alla scuola della grande anima del fratello, Sac. 
Giuseppe, che immaturamente lasciava la terra per 
il cielo nel 1912. Nel 1910 consegui la laurea in medi
cina veterinaria presso la Università di Napoli, 
dove fu chiamato quale assistente di patologia e cli
nica medica dal Prof. Oreste, carica che ricopri sino 
al 1916. Soldato intrepido partecipò alla Grande 
Guerra 1914-18, guadagnando alcune ricompense: 
due medaglie commemorative della Guerra Italo-Au- 
striaca e Francese; una croce al merito e una me- 
deglia della Vittoria. All’inizio della Guerra 1914, 
vinse il concorso di veterenario condotto a Sambuca 
Durante la guerra conobbe l'affettuosa compagna del
la sua vita Savina Geopardi che sposava nel 1922. 
Fece parte della Cattedra ambulante di agricoltura 
per il triennio 24-26, del Consiglio di Sanità Pro
vinciale. della Commissione di difesa contro l’abigea
to, fu presidente prima e fiduciario dopo dell’Asso- 
ciazione Nazionale Combattenti Negli anni burrasco
si del dopoguerra concepì e fondò a difesa degli in
teressi dei piccoli proprietari e dello sviluppo della 
piccola industria artigiana, contro le usure ed i pro
fitti illeciti dei privati, la Cassa Agraria, oggi Cassa 
Rurale ed Artigiana, che tanta prosperità ha arrecato 
al nostro centro. Nel 1935, sempre animato dal fer
vore che le grandi idee gli mettevano nel cuore e 
nelle vene, fondò il Frantoio Sociale. Con la sua te
nacia, con il suo profondo senso di equilibrio, con 
la sua serietà, che le sue opere perpetueranno nella 
nostra cittadina, dimostrò che non vale tanto realiz
zare quando perpetuare attraverso tempi ardui ed 
infidi, quello che in momenti felici fu facile realizza
re. _ .

Con la sua scomparsa Sambuca perde uno dei suoi 
più degni figli e tutti i cittadini ricorderanno il Cav. 
Cacioppo non solo come grande ideatore e creatore di 
grandi cose, ma altresì come il pioniere di molte im
prese, nell’ambito cittadino, nel campo amministrati- 
vo-economico ed in quello agricolo f Alle sue doti, cul
turali, ' alle sue benemerite capacità uni gli eletti 
sensi della carità, radicata in una religiosità scatu
rita da sincera fede. Fu per svariati anni Governato
re della Confratemità del SS. Sacramente e tale com
pito assolse con pietà profonda ed esemplare. Alla 
notizia della sua scomparsa la cittadinanza tutta si 
è unita al dolore che colpiva l’affettuosa sposa, la so
rella, i nipoti e congiunti! tribùtandoGli meritati 0- 
maggi di affetto e di riconoscenza!

« La voce unisce al tributo della riconoscenza e 
dell’affetto la viva partecipazione al dolore per una 
tanta perdita.

ca-Menfi-S. Margherita B.-

La lancia 

dell' Emiro
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CACCIA AL CARBOI: 
OVVERO nobiltà e miseria

Periodicamente i nobili si
gnóri della « Diana Sicula » 
vengono in battuta di caccia 
nella riserva del Lago Carboi. 
Una delle ultime battute ri
sale al giorno in cui si com
memoravano 1 Defunti. Quel
la mattina i sambucesi che si 
recavano piamente al cimite* 
ro sentivano per l’aria un as
sordante ed insolito frastuo
no provocato dalla sparato
ria delle nobili armi.

Quel giorno la pietà ed il 
rispetto per il sonno di colo
ro che ci hanno preceduto 
nella morte venivano turbati 
dalla tracotanza e dall’ inso
lenza di coloro che poco sen
sibili ai sentimenti più sacri, 
hanno mostrato di fregiarsi 
di un ignobile nobiltà

I sambucesi hanno aggiun
to quest’altra partita alle tan
te da regolare con loro e con 
tutti coloro che responsabili 
della cosa publica dal cadre
ghino del governo regionale 
li hanno aiutati.

II Carboi fu concepito, nel 
piano della Riforma agraria 
siciliana, come lago collinare 
per l’irrigazione. A i sambuce
si vennero espropriati circa 
350 ettari delle migliori ter
re. appartenenti a circa 400 
piccoli proprietari, venendo 
così a depauperare l’economia 
cittadina di un reddito annuo 
aggirantesi sui trenta milioni. 
Si gridò allora giustamente al 
disastro, ma ci fu chi fece ba
lenare un raggio di speranza : 
si disse, da personalità regio
nali costituite in autorità, 
che il lago avrebbe dato be
nessere non solo, a coloro che 
ne avrebbero beneficato col
l’irrigazione (Sciacca. Menfi, 
Castclvetrano,) ma anche ai 
sambucesi stessi industrializ
zando la caccia e specie la 
pesca.

Un bel giorno si seppe che 
la riserva di caccia era stata 
assegnata ad un gruppo di 
nobili signori di Palermo, e 
non ci si poteva spiegare co
mò gli organi regionali in 
causa, sensibili (si diceva) ai 
problemi più scottanti dell’ i
sola, avessero permesso che 
la miseria e la dignità dei 
sambucesi (che oltre ad avere 
subito le perdite delle terre 
nell’invaso del Carboi, hanno 
perduto altri 9.000 ettari di 
terreni : cinquemila per il 
rimoschimento e quattromila 
con il vincolo idrogeologico) 
venisse offesa a tal punto.

Ma la spiegazione è stata 
semplice quando si è appreso 
di come uomini politici li ab
biano favoriti a danno della 
economia sambucesc.

E* cosa indegna di qualsia
si uomo politico il favoriti
smo della cricca a danno del
la giustizia ed a sorpruso del
la miseria. E tale azione han
no fatto uomini che dei pro
blemi agrigentini e sambucesi 
in particolare erano conosci
tori

La scusa che oggi si vorreb
be accampare è questa : i sam
bucesi non l’hanno chiesta la 
concessione della riserva di 
caccia! Sarebbe lo stesso che 
dire dopo che un uomo muo
re di fame : non ha chiesto 
pane!

E' sapiente massima di ret
to governo provvedere al be
ne e colmare con opere con
venienti ed opportune, il vuo
to causato presso determina
te categorie di cittadini dalla 
realizzazione di altre opere 
di finalità colletive.

Era quindi atto di giustizia, 
da parte dei responsabili, da
re la preferenza alla sezione 
della caccia di Sambuca c 
concedere quindi ai sambu
cesi quel beneficio che oggi 
godono i nobili favoriti, i

quali vengono a dare spetta-.vilipendio e il sorpruso.
colo di battute anacronisti
che.

Ogni volta arriva la solita 
troupe: Giuliette, Aurelic, O- 
pel e fuoriserie che si traina
no dietro grossi « fuori-bor
do » di plastica; ma lo spetta
colo maggiore lo danno i si
gnori m alta tenuta di cac
cia : giacconi di pelle, pellic- 
cie, saccocce con frinze, car- 
tuccere vistose con fregi- Tut
to dà l’impressione di vivere 
scene degne dei tempi borbo
nici; mancano solo il corno 
ed i cavalli con qualche da
ma di fragile bellezza.

1 sambucesi devono con
tentarsi di guardare al di fuo
ri della linea limite del lago; 
tutto attorno è la voce di chi 
grida contro l’ingiustizia, il

Tanto per dare una confer
ma del malanimo che si nu
tre nei riguardi dei sambucesi 
e  del poco rispetto in cui si 
tengono le loro giuste rjchi- 
ste. apprendiamo che la ri
chiesta per la concessione 
della pesca sin oggi è stata 
sabotata, malgrado lusinghie
re promesse.

Ma il tempo è galantuomo 
ed i sambucesi avranno mo
do di constatarlo.

Per ora si è limitato ad as
sistere alle battute di caccia 
dei nobili signori che nella 
passione della caccia stessa 
non si accorgono di ferirsi e 
di bagnare col loro sangue 
bleu le nostre rustiche zolle 
malodoranti di fatica e di su
dore.

Tutto sulla strada
f i il'l (i ij li CI

Autostrada del Sole: anno II 
Strada Sambuca - Adragna: anno IV

E’ strano e paradossale un 
simile accostamento, ma tan
to necessario per fa r  com
prendere che è  cosa ridicola 
fare allungare il collo ai cit
tadini sambucesi, per 4 lun
ghi anni, e non vedere anco
ra completati 8 miserabili chi
lometri, riguardanti due ar
terie. vitali per buona parte 
della cittadinanza!

Se l’autostrada del Sole do
vesse completarsi con il rit
mo dinamico (?), con cui si 
cerca di portare a termine 
(beati coloro che avranno la 
fortuna di vedere il giorno 
in cui ciò accadrà), le nostre 
un secolo non basterebbe!

Guardate invece che strane 
cose: m due anni l’autostra
da dei sole è quasi completa 
per un quarto e sarà comple
tata per più della metà entro 
il ’6ck invece in quattro anni 
i nostri due tronconi, di com
plessivi Km 8, non sono sta
ti ultimati neppure per un - 
quarto! E già. , noi oltre ad 
essere isolani, siamo ai mar
gini dell’interesse disinteressa-, 
to di uomini che sono capaci 
solo di farci vedere il sole 
nel pozzo per via di pro
messe!

Per rendere noto quello 
che sin’oggi è stato fatto, 
quello che 1 Sambucesi. stan 
chi, vogliono fosse fatto, pub
blichiamo una diffusa crona
ca ed un’istanza che è stata 
firmata da circa 100 Sambu 
cesi ed indirizzata al Presr- 
dente della Regione!

ALL’ON.LE PRESIDENTE 
DELLA REGIONE SICILIANA 
e per competenza all’ASSES- 
SORATO per L’AGRICOLTU
RA E FORESTE - PALERMO.

I sottoscritti, cittadini di 
Sambuca di Sicilia, nel saluta
re l’avvento di V.E. alla Pre
sidenza della Regione Sicilia
na, sperano in Voi, uomo di 
clara fama e di scienza eco
nomica, e fanno voti perchè 
anche questo comune faccia 
parte di quella giustizia di
stributiva alla quale anch’es- 
so ha diritto, dopo tanti anni 
di esserne privo- Sperano an
cora che a mezzo Vostro fi
nalmente vedano realizzati i 
desideri, chè per quattro anni 
hanno vissuto momenti di 
speranza, però tosto seguiti 
da disillusioni, causa prima 
conseguenziale della instabi-

gionali. Sebbene non sia il ca
so di fare della ‘storia, pur 
tuttavia i sottoscritti credono 
necessario fare degli accenni 
su quanto appresso verrà e- 
sposto all’E.V.

Nel 1954 e precisamente 
nel periodo preelcttorale re
gionale. fu dai sottoscritti’ fat
ta istanza verbale presso uo
mini politici, perchè fossero 
sistemate o  ridotte a strade 
rotabili due regie trazzere, 
aventi oggi tutti i requisiti 
della postuma legge del 14 
giugno 1957 e pubblicata nel
la gazzetta ufficiale della Re
gione Siciliana al N. 32. La 
suddetta istanza riguardava i 
due tronconi : Sa mbuc-Ad ra
gna e Sambuca-Gulfa, tutte e 
due di massima importanza 
e di somma necessità, come 
qui appresso viene delucidato.

1°) STRADA SAMBUCA- 
ADRAGNA, Km 4 circa Chie
sa « Bammina »!

Oltre questa strada avere 
i requisiti di cui all’art. 1° del
la suddetta legge avanti aita
ta, per la sua ubicazione to
pografica, veramente turisti
ca, dà accesso ad un agglo
merato di villini per villeg
giatura, da formare una bor

gata; é quasi ciò non bastas 
se essa costituisce ancora la 
via d’accesso ai vari poderi 
che formano la consistenza 
Nord di Sambuca dei tre quar
ti del suo territorio.

2°) Strada Sambuca-Gulfa, 
Km 4 circa.

Questa strada oltre al van
taggio che verrebbe ad inne
starsi alla intercomunale Con- 
tessa-S. Margherita Belice, si 
allaccia alla statale N° 118 e 
avvantaggerebbe, con la ridu
zione di ben 5 Km-, il per
corso tra Sambuca e  Santa 
Margherita, sede della Pretu
ra; ed è indiscutibile che si
mile vantaggio si riversereb
be alle colture agricole, poi
ché col sistema odierno di 
una coltura intensiva, i mez
zi meccanici hanno bisogno 
di buone strade.

Quanto sopra esposto ven
ne riconosciuto, a suo tempo, 
dall’Assessorato deU'Agricol-

-tura, il quale stanziando le 
somme in bilancio, diede, ver
so la metà del mese di mar
zo del 1957, l’avvio ai lavori 
dei due tronchi: lavori però 
che per il tronco Sambuca- 
Gulfa furono sospesi fin dal
l ’ottobre 1957. per 41 tronco 
Sambuca-Adragna, la sospen
sione avvenne il mese scorso, 
sospensione determinata da 
mancanza di fondi- Ed è per
ciò che i reclamanti, oggi ri
volti alla E.V.. chiedono che 
anche Sambuca benefichi di 
quella giustizia amministrati
va che, del resto, si racchiu
de nel prosieguo dei lavori in 
corso fino ad opera finita.

Sicuri dello accoglimento 
delle loro richieste, nel rin
graziare, i cittadini di Sam
buca, professano alla Sua O n- 
le persona la loro devozione.»

Seguono le firm e di circa 
100 sambucesi.

La strada di Adragna 
in-Gulfa-ta
Il compressore si fermò
presso il Pino del fondo Catalanotto
« Pino solitario, guarda: »
Arripezzature in Via Fratelli Costanza I
Si rammentano vecchi progetti arenati:
n MSI in citta
cercatisi firme per disingagliot 
Se sono Fiore fioriranno!
Duco a Palazzo di Citta;
Duci ne avremo sempre;
Adagio, Adagio.....
La D.C. fa congressi in sezione 
e i Comunisti stanno a guardare 
i loro tesserati! 
rimpasti periferici!

STORIA
VECCHIA
(continuazione)

Anche Adragna. come rife
risce il Fazzeilo, fu Castello 
di Saraceni.

Stabilita la posizione di Za- 
but, gli Arabi non tardarono 
a sottomettere i ribelli Adra- 
gnini, costituendo in Adragna 
una loro posizione- Adragna 
quindi, nel periodo dell’inva
sione araba, ci si presenta co
me un borgo tipicamente cri
stiano che, pur subendo i sop- 
prusi e il disprezzo degli in
vasori, perchè cristiani, rima
ne saldo nella fede.

Adragna sorse dopo la 
cruenta guerra servile e fu 
fondata dagli scampati alle 
armi delle alterne vicende del-

DELLA
MATRICE

le vittorie delle legioni roma
ne. P. Rupilio nel 133 a.C.. 
essendo console con Pampilio 
Lenate, iniziò la campagna 
contro i Siciliani che. pren
dendo pretesto del malcon
tento degli schiavi e dei con
tadini, non si lasciarono sfug
gire l’occasione per tentare un 
movimento antiromano Ru
pilio portava a termine l’ im
presa contro la prima guer
ra servile con un discreto sue- 
cesso,riuscendo a ristabilire 
in parte l’ordine nell'isola. Ma 
ben presto nuove fiamm e di 
rivolta si accesero nella pro
vincia siciliana: era l’inizio 
della seconda lotta servile. 
Adranone, com e del resto gli 
altri piccoli e grossi borghi

del vicinato, gravitava, nel 
suo indirizzo politico-militare, 
su Tricola. l’odierna Calta
bel lotta. potente e grande cit
tà a poche miglia dal mare, 
lungo la costa meridionale 
della Sicilia. Temendo le rap
presaglie romane, come al 
tempo delle guerre puniche, 
nelle quali, tanto Triocala che 
Adranone fecero parte comu
ne con i Cartaginesi, seppero 
essere meno tempestive e at
tesero gli eventi difendendo
si dalle insidie di una rivolta, 
finita tragicamente m ale la 
prima volta. L'esperienza ave
va insegnato qualcosa ai nosti- 
vecchi antenati: la partigia
neria per gli eserciti di Anni
baie aveva regalato alle due 
città l’annoverazione tra le 
città censorie, infim o grado 
di dipendenza, nel consesso 
delle provincie e  delle città 
dell’ impero. Purtroppo gli e- 
venti talvolta precipitano e 
travolgono uomini e  cose. Co
sì le vicende della rivolta Si
ciliana, intorno al 1 15-110 
a-C., travolsero nel loro vor
tice, malgrado la riluttanza è 
la difesa, Triocale e Andrano- 
ne. Mentre certo Salvio dava 
filo da torcere alle legioni del 
pretore Licinio Nerva, nella 
Sicilia centro orientale, nei 
dintom i di Segesta. certo A- 
tenione raccoglieva un eser
cito  di schiavi con i quali si 
dava al saccheggio delle cit
tà impadronendosene e costi-' 
tuendovi com itati rivoluzào-' 
nari. Triocala fu  assediata ed 
ebbe im posto, com e Adrano
ne. un regim e di rivolta, non 
solo, m a considerata la sua 
strategica posizione ed il gran 
num ero di schiavi ch e  v i si 
rifugiarono, divenne la rocca 
forte più tem ibile, nella par
te occidentale dell’ isola. Sot
to le sue mura com batterono; 
L. Licinio Lucullo. C . Servilio 
e M. Aquilio; solo quest’ulti
mo ebbe partita vinta su A-. 
teniene che cadde da p rode, 
sotto le m ura di T riocale men- ■ 
tre egli rim aneva gravamen- 
te  ferito.

Vinti gli schiavi, 105 a.C., 
tutte le città  della Sicilia, ed 
in particolare il quadrilatero! 
di T riocala. che pi pensava] 
avessero appoggiato la rivolta,.! 
vennero messe a ferro e  fuoco.

Rasa a suolo Adranone, gli 
abitanti superstiti scesero più 
a valle e per nostalgico attac
cam ento alla distrutta madie- j 
patria per non rivederla più, 
im provvisato villaggio Adra- 
gnus, che nel M edio Evo di
venne Adragno o Adragna-E’ 
terribile lasciare la propria ‘j 
patria per non rivederla più, 
ma è cosa tragica ancora ab
bandonarla in preda alle di
struzioni e alle fiam m e, e te- ; 
nere sempre sotto lo sguardo! 
le ceneri e i ruderi delle projp 
prie case arse dal fuoco.

a . D. c

r«A FLACCOVI©
VIA fi. SETTIMO - PALERM O

G A L L E R I A  DEL LIBRO

VISITATELA !

Nella scia d i una tradizione 
inaugurala da appena qualche 
anno, i l  Corpo del V ig ili Ur
bani Ita celebralo la Befana.

Quest’anno. ci Iucca dirlo, 
ogni cosa è siala predisposta 
con cura, sicché i l  crocevia 
Via Noma-Corso Umberto non 
aveva nulla da Invid iare al 
crocevia delle grandi I I ]  c ittà : 
strisce pedonali, semalarv. v i

g ili In guanti b ianchi che da
vano l ì  v ia . . . .  a que lli che 
portavano I doni.

Per tutta la giornata p o i I  
cittad in i sono sta li deliz iati dal
la musica trasmessa da un a l
toparlante situala In posizione 
strategica, e fra la musica ad 
Intervalli venivano ricordali al 
cittadin i I  p rinc ipa li a rtico li del 
codice stradale.

RADIO-miTRADQSTA FILIPPO

ELETTRODOMESTICI
RAPPRESENTANZE  

P A L E R M O  - V I L L A F R A N C A  S I C U L A


