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SOPRAVVIVERE
Sodo innumerevoli i 

diarii, i romanzi, i film av
veniristici che ci prospet
tano in forme, tutt' altro 
che verniane, il tragico fu
turo dell' uomo che inol
trandosi sempre più nelle 
fredde e grigre caverne del 
tecnicismo, resta prigio
niero o va a sfracellarsi 
contro le pareti del suo 
orgoglio e della sua abber- 
razione di dominio al di là 
delle barriere dello 'spazio.

D’ altra parte non è il 
caso di ricordare il frutto 
di tanta fantasia per per
suaderci che siamo sulla 
strada che conduce verso 
sconfinati deserti senza o- 
rizzonti.

In ogni epoca si pre
senta all’uomo la possibi
lità di una scelta sul bivio 
delle sue conquiste più ar
dite, sia nel campo pura
mente scientifico e sia in 
quello culturale e sociale.

Le grandi svolte, di 
carattere specificamente 
politico - sociale, lo hanno 
trovato, disorientato, titu
bante, talvolta diffidente 
al punto di perdere l’occa
sione propizia di imbroc
care la giusta strada. Lo ■ 

stesso si dica per le con-/ 
quiste di carattere scienti- 
f i c o - i n d u s t r i a l e ,  che si sono 
sedimentate dopo decenni 
d i  lotte che l'uomo ha do
vuto sostenere contro le 
sue stesse conquiste (stam
pa, vapore, radio ecc.).

Il nostro tempo, per 
svariati motivi, si presenta 
a noi coinè l’ epoca della 
scelta e della selèzione di 
infiniti mezzi, mediante i 
quali si possa più facilmen
te raggiungere la felicità: 
immediatamente quella ter
rena, e mediatamente e in
tenzionalmente quella ul
traterrena e soprannatura
le, come fine ultimo del 
nostro terreno cammino.

Se ci fermassimo a que
ste nude premesse il di
scorso potrebbe essere fra
inteso e venire interpreta
to, pessimisticamente anti
storico. Ma il buon pensan
te riesce già ad intuire, e 
se sa osservare e vagliare 
tutti gli avvenimenti dei 
nostri giorni, non può non 
vedere quanto, per esem
pio, sia vera la frase che 
si vuole sia stata rivolta a 
quell’astronomo,ohe perla 
passione di osservare le 
stelle, non vedeva che an
dava a finire con i piedi 
nel fosso : “ Astronomo, 
guarda prima dove metti i 
piedi, e poi osserva le stel

le ! Ci siamo inoltrati e 
impelagati nella conqui
sta (?) dello spazio e andia
mo perdendo la terra di 
sotto i piedi..

In questi giorni l’ at
tenzione di tutto il mondo 
è rivolta al più grande par
lamento che sia mai esisti
to e si sia riunito sulla 
terra, il Concilio Ecumeni
co, Vaticano II.

La grande assise della 
Chiesa si occuperà di pro
blemi di carattere interno, 
e propri della grane fami
glia dei Cattolici, che ri
guardano la vitalità della 
Chiesa stessa, masenza dub
bio i Padri, provenienti da 
tutte le parti del mondo,sot
to la paterna e illuminata 
guida di Giovanni XXI11°,
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MOTO CONTRO PULLM A’N

Mortale incidente stradale  
di due sambucesi in Svizzera

Locamo, 3*10— Un gra
ve incidente della circolazione 
è accaduto ieri sera alle ore 
18,20 poco dopo il paesaggio 
a livello di S. Martino, in 
territorio di Solduno, nella 
cantonale che conduce a Ponte 
B rolla.

Due lavoratori Sambu
cesi, Giuseppe e Vincenzo Sa- 
gona di Vincenzo, rispettiva
mente di 23 e 34 anni, pro
venivate da Locamo. Viag
giavano con una Iso 125 ed 
erano diretti a Tegna dove 
avevano dimora.

Da Ponte Brolla invece 
proveniva un Pullman della 
Comerviaggi guidato dal lo
car nese Daniele Berrola.

Giunti, come ho detto, 
poco dopo il passaggio a li•

SERVIZIO DI NINO DI G IO VA N N A

vello i due sambucesi piega
vano completamente a sini
stra, nel compiere questa ma
novra andavano a sbattere 
contro la parte anteriore si
nistra, secondo la direzione 
di marcia del pullman, al
l'altezza del fanale.

L'urto era violento e i 
due cadevano pesantemente 
sull'asfalto.

Venivano raccolti san
guinanti e trasportati, con 
l'ambulanza, all’ospedale <La 
Carità* di Locamo dove le 
loro condizioni apparivano 
gravi.

A tarda sera, verso le ore 
23, Giuseppe Sagona cessava 
di vivere, mentre Vincenzo

permane sempre in uno stato 
di incoscienza 6 le sue condi
zioni sono disperate.

Sul posto dell'incidente 
si è raccolta notevole folla 
commentando il fatto.

La polizia di Locamo, il 
Sir di Bellinzona e agenti 
della polizia comunale hanno 
lavorato fino a tarda ora per 
compiere i rilievi necessari 
all'inchiesta.

Sembra che tutto sia da 
attribuire o ad un improvviso 
malessere del conducente della 
moto, o ad una perdita di 
equilibrio dovuta ad un sacco 
che uno dei Sagona aveva in 
ispalla.

Notevole numero di Sam

bucesi dimoranti a Locamo 
hanno sostato per due giorni 
consecutivi dinanzi all'Ospe
dale astenendosi dal lavoro 
e da qualsiasi altro impegno; 
una simile prova di solida
rietà ha commosso tutti gli 
svizzeri, che al momento del 
trasporto della salma alla 
stazione erano presenti in 
gran còpia.

Ringraziamo il Sig. Coti- 
sole d'Italia per la sua col
laborazione ed il molto Rev. 
Don Carlo della Casa d’ Ita
lia per l’assistenza ai due 
nostri amici Sagona.

A nome di tutti i Sam
bucesi in svizzera formulo le 
più sentite cardoglianze ai 
familiari del Sagona, ed al 
caro Vineenzo i più fervidi 
auguri di pronta guarigiona.

N E S S U N O  H A  D I G I U N A T O  
P E R  L A  D I G A  S U L  C A R B O I

Il Ministro Pastore, Presidente del Comitato Interministeriale per la Cassa del Mezzogiorno, ha disposto ehe 
vengano erogate immediatamente le somme spettanti agli espropriati per la costruzione della diga sul fiume 
Jato. Per la Diga sul Carboi NON AVVENNE NULLA di tutto questo. Oggi se ne piangono le conseguenze.

Nello scorso settembre 
Danilo Dolci, in segno di 
protesta per le lungaggini 
e il burocratume nostrano 
e per stroncare certi loschi 
ostacoli che si frapponeva
no alla costruzione della di
ga sul fiume Jato, dava ini
zio allo sciopero della faine. 
Tutti conosciamo il seguito 
della protesta, malgrado si 
voglia smentire che certi 
tempestivi provvedimenti

siano stati presi dal Mini
stro Pastore indipendente
mente dallo sciopero del 
giornalista triestino che da 
anni ha piantato le sue ten
de tra le nostre zolle. Ci 
importa poco sapere se il 
Ministro della Cassa per il 
Mezzogiorno si sia commos
so o meno dinanzi al fatto 
del digiuno del Gandhi di 
Partinico, o sia stato spinto 
ad intervenire una volta per

tutte nella losca faccenda 
della progettata, costruenda 
diga sullo Jato, sollecitato 
dall’ amore verso il bene 
comune dei cittadini che 
ogni ministso deve sentire 
nel petto. Il fatto che ci in
teressa viene a galla da sé 
e si impone a quel senso 
di sopportazione, sprovvedu
to di malignità, che dieci 
anni fa coglieva alla sprovvi
sta la buona fede dei sam-
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bucesi, malgrado la costitu
zione di un gramo comita
to di agitazione. Per evi
dente chiarezza è necessario 
ricapitolare sommariamen
te le circostanze e le moda
lità che regolarono i verba
li di consistenza delle espro- 
prie per la costruzione della 
diga del Lago Carboi e le 
circostanze e le modalità 
che regolano oggi i verbali 
di espropria attorno al tor
rente Jato.

a) Dieci anni fa l’ERAS, 
esaminò, vagliò in base a 
criterii di stima agraria, 
secondo i soliti schemi ca
tastali : prima, seconda, ter
za, quarta categoria e via 
dicendo. Tramite pressioni, 
un pò a carattere collettivo, 
un pò a carattere privato, 
si riuscì a fare elevare di 
poche migliaia di lire il 
prezzo dei terreni in sede 
concordataria. Molti pro
pri età rii ricevettero dopo 
parecchi anni l’ ;85% sullo 
intero ammontare d e l l a  
somma del terreno espo- 
priato; molti altri, non es
sendosi accordati, non han
no ricevuto nessuna somma 
e quella stabilita dai decre
ti giace a fruttare presso 
la Cassa dei Depositi e Pre
stiti; parecchi, infine, de
vono a tutt'oggi ricevere il 
15°/;, e pagare contempo
raneamente le tasse delle 
terre sommerse.

b) Oggi a Partinico le 
cose vanno ben diversamen
te. La Cassa per il Mezzo
giorno, in seguito alle agi
tazioni, non accetta la sti
ma dei terreni fatta dallo 
E R A S, inspiegabilmente 
scarsa, tale da suscitare, 
malcontenti, scioperi e . . .  
delitti. Anzi aumenta gene
rosamente i prezzi dei ter
reni, la cui stima non sarà 
fatta arbitrariamente da te
cnici dd l’ERAS, ma, unita
mente, da tecnici della Cas
sa e dell’ERAS e da tecnici 
scelti dai proprietari che 
ne facciano le difese. Non 
solo : si dispone che venga
no erogate agli espopriati, 
immediatamente, le spese 
spettanti in base ai verbali 
di consistenza e che venga
no annullate le relative tas
se a carico.

Per Sambuca, allora, 
non avvenne nulla di tutto 
questo. Oggi se ne piango
no ancora le conseguenze.

A nessuno sfugge, con
frontando lo svolgimento 
degli episodii, concomitanti 
alla costruzione delle due 
dighe, con quale ingiustizia 
e con quale senso di legge
rezza si siano svolti i fatti 
nei riguardi dei proprietari 
sambucesi.

Saremmo curiosi di sa
pere quali impressioni su-

(Soguc in 2 pag.)
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: *  S A M B U C A  P A E S E * :

UN LEMBO DI VITA PAESANA

" T H E  A Q U I L I N A  F A M IL Y "

La Famiglia Acquilina al completo

Una delle più tipiche 
famiglie «alla sammucara» 
in Chicago è quella della 
S'ignora Maria Audenzia 
Aquilina. Questa donna, 
ancor oggi forte e battaglie
ra, arrivala in Chicago da 
circa trenta anni richiama
ta dal marito e con due fi
gli in braccia, oggi é la fe
lice nonna che trascorre il 
tempo giocando con i ni
potini. E’ la donna che <tn 
cor giovane rimasta vedova, 
ha avuto la forza di man
dare avanti la famiglia, ve
der crescere i figli, vederli 
affannare ed assaporare la 
gioia della loro vita con loro*

In casa Aquilina si vi
ve in ambiente nostrano e 
niente può cambiare quelle 
abitudini che sanno di mo
destia, moderazione e cri
stiana educazione. In una 
magnifica casetta a due 
piani vivono i due figli, 
Paul e Angelina, tutte e due 
sposati e con figli.

Angelina Aquilina, che 
tanti ricordano perché la
sciò Sambuca appena tre
dicenne e vi ritornò alcuni 
anni fà, è sposata ad un 
figlio di oriundi marsalesi, 
Mike Arduino ex macellaio 
di bordo di aerei ed ora ad
detto al controllo di specia
li congegni d’automazione. 
Due simpatici figlioletti, 
Gianni e Michael, allietano 
la loro famiglia mentre il 
più grandicello già dimo
stra eccellenti doti di suo
natore di fisarmonica.

Paul Aquilina, dopo a- 
ver frequentato le scuole al 
suo arrivo in U.S.A. all’età 
di 2 anni, dopo aver gua
dagnato i primi soldi in un 
ufficio di propaganda, fu 
chiamato alle armi nella 
guerra di Corea e vi fu im
pegnato per due anni.

Al suo ritorno dalla 
Corea gli fu offerto un la

voro come produttore pres
so una delle più importan
ti Società d’assicurazioni, la 
« Metropolitan Leife Insur- 
zuce Co > ove ancora oggi 
lavora e ne è agente spe
ciale. Paul, sempre seguen
do i consigli della madre, 
è il tipico giovane che non 
si è lasciato prendere per 
niente dalla vorticosa e se
ducente v i t a  americana 
mentre è rimasto nella sua 
modesta e giudiziosa scelta 
della vita e nella sua cer
chia familiare e paesana.

Nel 1957 sposò una sim
patica ragazza Boema, Luoi- 
se, che conobbe in occa
sione della festicciola orga
nizzata al suo ritorno dalla

Sambuca ha i suoi pol
moni ammalati, se si con
sidera che la sua villetta è 
scarsa di verde e priva di 
fiori. Nel linguaggio urba
nistico oramai si è introdot
ta la consuetudine di con
siderare i ciuffi di verde, le 
villette, i parchi publici co
me “ i polmoni della citta,,. 
D i conseguenza, qui ndi  
dobbiamo affermare che i 
polmoni di Sambuca soffro-

Corea.
Paul e Luoise sono una 

coppia di giovani sposi di 
esemplare ispirazione catto
lica e in questo è stato di 
sprone la religiosità della 
moglie* che spera al più pre
sto poter visitare tutte le 
più belle chiese d’Italia, 
Roma, il Vaticano, Sambu
ca e il Santuario della Ma
donna. Sonise ha subito 
condiviso il sistema fami
liare degli Aquilino e ne é 
veramente entusiaste. Una 
graziosa bimba ha allietato 
la loro casa.

Sia Angelina che Paul 
con le loro famiglie vivono 
nella stessa casa a due pia
ni mentre la madre fà la

no di anemia perniciosa. 
Tante volte si è) parlato di 
questo argomento, che ora 
va divendo scottante. Il vii- 
fiere, a quanto ci risulta, 
non viene corrisposto del 
canone pattuito con l’ Am
ministrazione, l’ acqua vi di- 
fteta. In tal modo non ci 
può essere lo stimolo alla 
coltivazione attiva e quel pò 
che esiste se ne va bruciato 
dal sole e dalla siccità.

spola fra le due coppie di 
nipoti.

In casa Aquilina si re
spira aria sambucese sia 
nelle particolari collezioni 
di « souvenirs > paesani, sia 
nelle discussioni, nella ric
ca collezione di foto e fiI- 
ms ove sono visibili varie 
feste di Madonna, le nostre 
contrade, la vendemmia in 
una vigna della Balia, una 
scampagnata a Miccina, 
Adragna e non è difficile in 
questi rivedere figure di 
tanti nostri noti paesani or
mai passati all’aldilà.

Angelina, il figlioletto 
e la madre furono a Sam
buca nel 1953 e non spera
no, assieme al resto della 
famiglia, che di fare una 
altra gita nel natio paesello.

Intanto là a 5829.So- 
Campbell St. Chicago, 29 
111. la famiglia Aquilina è 
un lembo della nostra vita 
paesana, lembo di vita che 
sà di lavoro, di benessere 
ed agiatezza mentre Donna 
Maria Audenzia Aquilina 
gioca con i nipotini, si sfor
za di far loro apprendere 
il suo dialetto e di tanto 
in tanto rispondere alle ri
chieste dei paesani che a 
Lei si rivolgono per nomi, 
informazioni e parentele di 
gente « Sammucara >._____

Parliamo di attrazioni tu
ristiche, di abbellimenti 
ecc., ma se lasciamo anda
re in paglia quelle poche 
cose belle che abbiamo a 
che giova sfegatarsi?

N O Z Z E
Il giorno 11 c. m. nella 

Cappella Palatina di Paler
mo si sono uniti in matri
monio Ninni Salvato e 
Giovanni Miceli, Ufficiale 
Sanitario di Sambuca.

Dopo la cerimonia gli 
sposi hanno offerto ai pa
renti ed agli amici interve
nuti una colazione a Villa 
Witaker, sede del circolo 
Artistico.

Leggete e diffondete la 

V O C E  di S A M B U C A

Asterischi
Finalmente abbiamo 

un altro vigile urbano/  
Com’è noto in seguito 
all'emigrazione in USA 
del Vigile Capo, Cicio 
Felice, i vigili erano 
rimasti iti due, ora so
no di nuovo tre : è pro
prio vero che “ ogni tre 
è perfetto” .

•SS*

In Corso Umberto !■ 
è stato aperto un ele
gante negozio di tes
suti e confezioni. Il 
negozio in verità esi
steva, si tratta solo di 
spostamento di locale 
con ampliamento è 
ammodernamento. II 
negozio del Sig. Gia
como Ciraulo presen
ta un aspetto degno di 
una città e contribui
sce, senza dubbio, a 
rendere Corso Umber
to più elegante e ci
vettuolo.

Nessuno ha digiunato 
per la Diga sul Carboì

(Segue dalla 1. pagJ

sciterebbero nell’animo del 
Ministro Pastore queste con
siderazioni, in modo parti
colare, se gli dicessimo che 
molti di quei proprietarii 
espropriati, non solo non 
hanno ancora ricevuto le 
somme spettanti loro, ma 
che tutt’ora pagano le tasse 
di quei terreni che non esi
stono più sotto il sole.

Non è invidia che ci fa 
parlare, non è rammarico 
per essere vissuti in tempi 
meno felici dei nostri e che 
vorremmo sempre migliori;

Ma siamo spinti a tali 
pensieri perchè finiscano 
una buona volta le remore 
di dieci anni fa. E’ conce
pibile che non si riesca a 
fare entrare nell’ordine di 
queste idee, messe in atto 
per la diga dello Jato, i 
funzionari che trattano le 
cartelle delle tasse degli e- 
spropriati del Lago Carboi ?

Imploriamo l’ intervento 
di tutti i Ministeri cointe
ressati; Presidenza dei Mi
nistri, Ministero delle Fi
nanze, Cassa per il Mezzo
giorno, e chi più ne ha più 
ne metta, perchè si lascino 
in pace quei proprietari (e 
non sono pochi) che, espro
priati dei loro piccoli ap
pezzamenti di terreno, dieci

anni fa, si devono spuntare 
ogni due mesi, inappunta
bilmente la cartella delle 
tasse.... e se non si paga, si 
è persino minacciati di pi- 
gnoramento.

Rendiamoci meno dif
ficile la vita, raffiniamo so
pratutto la coscienza al sen
so della giustizia e della 
fraternità che deve essere 
più viva, là dove il coman
do e la reggenza possono 
frantumarla.

Sopravvivere

(Segue dalla 1. pag.)

non si lasceranno sfuggire 
l’ occasione per parlare di 
questo argomento, anzi 
possiamo affermare che la 
loro stessa presenza, rap
presentativa di tutta l ’ uina* 
nità, é un eloquente discor
so su questa dura tematica 
della nostra vita di oggi.

Sulla terra c ’ è ancora 
chi muore di fame, ci sono 
ancora popoli che non han
no il bene della libertà, 
e s i s t o n o  discriminazioni 
razziali, sopraffazioni e in
giustizie, poca serenità e 
sicurezza nel lavoro, in- 
quietitudini provocate dal
le immense ricchezze, de
tenute da pochi, e dalla 
sterminata miseria che gra
va sulle spalle di molti; 
regna ancora tanto egoi
smo persino nei paesi che 
si dicono civili e che non 
vogliono rendere partecipi 
dei loro beni coloro che 
non ne possiedono affatto: 
tutto questo è negazione di 
Dio e dei valori sopranna
turali, o travisamento ed 
interpretazione arbitraria 
della Sua legge. Abbiamo 
scelto male i mezzi che de
vono condurci al benessere 
e alla felicità. Sul mondo 
grava continua la minac
cia della distruzione e del* 
l’autannientamento. Eppu
re, mai come oggi, si è 
presentata all’ uomo la pos
sibilità della felicità, della 
pace, della sicurezza della 
sce lta : sopravvivere. So* 
pravvivere, non fuggendo 
dalla terra, verso incogni
te o vuote mete che fanno 
paura, non evadendo dai 
problemi che dobbiamo su. 
perare, non distraendo no| 
stessi.

I Padri del Concilio 
diranno anche queste cose 
| richiameranno i popoli 
a badare bene dove mette* 
no i piedi.

II segreto della soprav
vivenza va ricercata nel 
fondo di bontà umana che 
irradiata di luce sopranna* 
tarale si realizza nella fra
ternità di tutti i popoli; 
dall’ambito della famiglia 
a quello della nazione e 
delle nazioni, perchè essen
do tutti figli di Dio, siano 
di tutti 1 frutti dell’amore 
e i benefici delle ricche**® 
della natura. Si badi bene 
dove si poggiano I piedi 
prima di mirare le stelle»

alfonso d i  < ì o v * b b *

NOTIZ IE  IN BREVE
Corso Umberto, Piazza della Vittoria, Archi 

Municipio sono stati illuminati con lampade a mer
curio. Un bel colpo d’occhio per chi osserva Veffetto 
delle nuove lampade ; un bel colpo all'occhio per chi 
guarda le lampade che dovrebbero andare rivestite 
dall’apposita armatura.

♦♦ ♦
L’ acqua continua a difettare, malgrado i 

sambucesi ne abbiano in abbondonza. Un supplizio 
collettivo di Tantalo, che i buoni dirigenti dell’ EAS 
non degnano di un atto di commozione! Ci pensino 
gli Amministratori Comunali prima che venga 
•u/n’altra estate equatoriale!

♦♦ *
In Adragna sana in corso i lavori di palifi

cazione per la rete elettrica. K’ vero che duv’è il 
verde ci piove; di fatti la rete abbraccia solo la zona 
dì Adragna che macchia di verde la graziosa collina 
dei sambucesi. Pertanto quelli che ne sotto un po’ 
fuori non avranno il bene della luce se non a 
spese proprie.

Jlu  deeccu 
( n f i d d t t M i t u

U’ sceccu mpasturatu
chi mancia mmezzu all’erva
si vidi taiiatu
d’un omu e già s’annerva.

Allura cci dumanna: 
“ Scusassi, chi cc’è dari?” 
e l’omu: “ Sta cunnanna 
mi spinci ad osservari:

veru nun ti nn’adduni 
chi manci curdiatu? 
chi razza di patruni 
crudiii e scilaratu!”

“ Mcgghiu ca piggbiu avanti, 
cumiziu voli farii” 
pinsau lu sceccu e subi tu 
si misi ad arragghiari!

CALOGERO ODDO

AL PROSSIMO NUMERO

Domenica 21 ottobre e. a. è stato inau
gurato, alla presenza di illustri personalità 
religiose e civili, 1* Asilo della Casa del 
Fanciullo eon la posa e la benedisione del
la statua della Madonna.

Un'ampia cronaca con i nomi dei pre
miati alla II* Mostra Regionale di Pittura 
Contemporanea.

Senz’acqua e senza fiori la Villetta Comunale
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ONORIAMO UN ILLUSTRE FIGLIO DI SAMBUCA

DON GIUSEPPE CACIOPPO
Segue dal numero precedente

Il Cacìoppo morì nel 
fiore degli anni a Sambuca, 
il 16 Ottobre 1912,

Le sue principali opere 
sono tre, tutte inedite: Vi
sione dantesca, Tripoli, Re
denzione.

Non ho potuto trovare 
le prime due, ma so che 
Tripoli tratta di un episodio 
della battaglia di Sciara - 
Sciat ed esalta l’ impresa 
libica.

Il dramma in quattro 
atti Redenzione che ancora 
gira manoscritto e si rap
presenta nei teadrini par
rocchiali o di A. C., fu 
scritto certamente nell’at
mosfera entusiasta che, 
attorno alla fine del secolo 
scorso e nel primo decennio 
del nuovo, aleggiava nella 
nostra provincia, quando i 
cattolici, obbedendo alla 
voce di Leone XIII ed ispi
rati dal suo insegnamento, 
avevano cominciato, con la 
lotta contro l’usura e la 
miseria, per il benessere del
le popolazioni immiserite 
dall’ ignoranza e preda della 
ingordigia dei ricchi, quella 
redenzione sociale che portò 
alla creazione di tante casse 
rurali e operaie, di tante 
società di mutuo soccorso,

di tante organizzazioni per 
i diritti dei contadini e degli 
operai e che in breve vol
gere dì anni diede coscienza 
umana e cristiana a tanti 
poveri ed infelici.

Il dramma è tutto vi
brante di amore per i de
boli e gli oppressi che in
tende redimere con l’ inse
gnamento di Cristo.

Il primo atto è ambi
entato in una zolfara della 
Valle del Platani dove un 
superbo sorvegliante tenta 
con la forza di continuare
lo sfruttamento inumano 
degli zolfatai e usa spesso 
come punizione e indimi- 
dazione, per i grandi il 
licenziamento e, per i carusi,
lo staffile. Ma quando per
cuote Minicheddu, un ca
ruso di dieci anni e nipote 
di Turiddu, il capomafia, 
questi non può più frenare
lo sdegno tanto tempo re
presso e gli chiede ragione 
dei maltrattamenti e delle 
staff ilate; ma il sorvegliante, 
incaponito, non solo non 
pronunzia nessuna parola 
di perdono o di pace, ma 
minaccia altri sorprusi ed al
tre ingiustizie. Allora, men
tre gli operai della miniera 
scioperano per i maltrat
tamenti ricevuti, Turiddu

Il 16 ottobre ò stato commemorato, oon un solenne funerale svoltosi nella Chiesa Madre, il Sae. Prof. Giuseppe 
Caeioppo, rioorrendo il 50® della sua scomparsa, avvenuta in Sambuca il 16 ottobre 1912. Di Giuseppe Caci oppo, 
Saoerdote, letterato, poeta, abbiamo illustrato da queste oolonne, in più occasioni, la poliedriea figura obe 
tanta luce 'di bontà e di ingegno profuse, pur essendo vissuto oosi pooo (era nato il 16 giugno 1882) nel 
nostro Seminario dove insegnò ed educò. Come omaggio alla sua memoria, in questo cinquantesimo, tanto 
opportunamente, abbiamo dedicato e dedichiamo ora, in continuazione al numero precedente del nostro gio
rnale, il “ profilo*’ che Domenico De Gregorio ha tracciato nel suo “ Profili di Sacerdoti Agrigentini*’, del 

nostro illustre e benemerito concittadino, Sa«. Giuseppe Caeioppo.

ordina a Luzziddu, nn altro 
zolfataio, di «astutari» l’ini
quo sorvegliante. La sen
tenza è subito eseguita.

Nel secondo atto il 
Caeioppo presenta un altro 
quadro desolato della vita 
siciliana di quel tempo: la 
casa di Mini'cheddu dove il 
padre, di nome Paolo, anche 
lui zolfataio, da mesi am
malato, soffre solo e dispe
rato.

Turiddu, sospettato del
la morte del sorvegliante, si 
rifugia nella casa di suo 
fratello, il padre di Mini
cheddu, che crede sicura, 
poiché da lunghi anni, per 
affari di interesse (un pezzu 
di tintu casalinu e quattro 
troffi di ficudiniazzi) non 
parla più con Paolo ed è 
accolto a braccia aperte, Ma, 
quando vede che i carabi
nieri arrestano il fratello e 
il nipote, balza dal suo 
nascondiglio e si costituisce,

Il terzo atto si svolge 
molti anni dopo, a Napoli. 
Minicheddu, rimasto orfano 
anche del padre, che è stato 
ucciso dal panettiere del 
paese, con i denari e l’aiuto 
dello zio Turiddu che, dopo 
qualche anno di carcere era 
riuscito ad emigrare in 
America, giunse a laurearsi 
in medicina; appreso, però, 
che un ciclone aveva deva
stato la fattorìa dello zio 
riducendolo in miseria, de
cide di imparcarsi subito 
per cercarlo ed aiutarlo.

Nel quarto atto Turiddu, 
disilluso e disperato, vive 
ormai, come una belva fe
rita tra i boschi e la spiag
gia del mare, tentando di 
mantenersi ancora in vita 
per potere tornare in Sicilia 
e compiere la vendetta del 
fratello. Lo incontra un 
missionario salesiano che 
cerca di calmarlo e di ras
segnarlo, ma senza siuscir-

vi. Intanto Minicheddu, 
giunto in quei paraggi rie
sce a rintracciare lo zio per 
mezzo del missionario che 
per rendere meno improv
viso ed emozionante l’incon
tro tra -i due va a cercare 
Turiddu, gli confida di essere 
anche lui un siciliano e dello 
stesso suo paese, Quando 
Turiddu però apprende che 
egli è il figlio del panettiere 
che aveva ucciso suo fratello 
tenta dì vendicarsi e pensa 
di amazzarlo. Minicheddu 
arriva in tempo per impe
dire il delitto, e, svelatosi, 
riesce a convincere lo zio di 
ritornare in Sicilia, non per 
spargere sangue, ma per 
rifarsi una nuova vita, di
fendendo i deboli e gli op
pressi e migliorando le con
dizioni dei poveri, con la 
diffusione dei principii cri
stiani delia giustizia e del
l’amore in tutta la società.

II dramma, pur nelle

PERTZ A PALERMO
Il documento inedito che pubblichiamo, rinvenuto nell’Archivio di Stato di Palermo, ci rivela il grande 
studioso tedesco assiduo ricercatore di archivi e biblioteche per i suoi profondi stndi storici sulla Sicilia

Tra i numerosi eruditi; 
letterati, storici, archeologi, 
artisti e viaggiatori tedeschi 
che nel secolo scorso visi
tarono la Sicilia, è compre
so un grande uomo di studio 
che onora la cultura germa
nica e mondiale: Giorgio En
rico Pertz. Nessuno che io 
sappia, ha fatto cenno della 
sua dimora nella nostra ter
ra. Egli è stato uno dei tanti, 
e sono legione, per cui l’Ita
lia (specie la Sicilia), è stata 
meta agognata nella loro vi
ta dì intenso studio, per cui 
un viaggio nel Sud, nella 
terra dove fioriscono gli 
aranci, nella terra della 
bellezza classica, è conside
rato crisma e coronamento 
di una vasta cultura acqui
sita nella tradizionalescuola 
germanica.

Nei lontani duri tempi 
di mezzo, in nome di un 
diritto che scaturiva dalla 
forza, soldati disciplinati e 
guidati da capi tagliati a 
posta,i Tedeschi scendevano 
nella terra del sole, nume
rosi, a dominare e ad impor
re la volontà dei loro impe
ratori, scrivendo, talvolta, 
assieme a noi, una gloriosa 
pagina di storia (Federico II 
di Svezia). Mutati i tempi, il 
malioso fascino del Sud 
attrae ancora questo popolo 
irrequieto (che col sacrificio 
duro sa elevarsi alla genia
lità). a manifestare ancora 
la sua forte personalità, e

fin dal rinascimento (non 
tutti ” lurchi”), armati di 
scienza, e di sapere, scendo
no tra noi per abbeverarsi 
alle fonti inesauste delia 
superiore cultura latina (a 
cui apportano il loro con
tributo), a raccogliere i mo
numenti superstiti del no
stro passato, a studiare 
assieme a noi la nostra 
storia locale, compiendo 
lavori, tavolta, fondamentali 
e condotti con rigoroso 
metodo scientifico che an
cora oggi vengono citate 
come fonte autorevole, senza 
tacere che alcuni di essi 
coprono e illustrano anche 
cattedre universitariedanoi.

Sotto il nostro tiepido 
sole in un cielo quasi sem
pre sereno, alle rive del 
nostro mare suggestivo, 
nell’incanto di un paesaggio 
che fa loro intravedere tanto 
dell’Ellade antica, molti qui 
trovano serenità e pace, e 
spesso si confondono col 
nostro popolo per studiarne 
i costumi e la lingua, par
tecipano alla sua gioia che 
esplode e alia sua vita che 
si svolge all’aria aperta e 
saluberrima, si stordiscono 
dei nostri effluvi e dei co
lori vivaci e variopinti del 
nostro folclore e qualcuno, 
trovando quanto era andato 
cercando da lungo tempo, 
appagalo nel suo deside
rio, qui pone la sua dimora 
e lascia le sue ossa.

Il Pertz,quindi,èproprio 
uno di costoro, uno dei più 
geniali, dei più benemeriti 
della cultura europea e che 
ha reso alla nostra storia 
medioevale servizi incalco
labili. Per dire di lui oc
corre molto spazio. Ricordo 
brevemente che nacque il 
28 marzo 1795 a Hannover 
e morì il 7 ottobre 1876 a 
Monaco di Baviera. Allievo 
di Heeren, si laureò a 
Gottinga a 21 anno e nel 
1819 passò a lavorare con 
von Stein che preparava la 
raccolta dei Monumenta

Germaniae Historica, solido 
pilastro della storia medio
evale. Il von Stein, cono
sciuto il valore storico del 
Pertz, gli affidò la direzione 
della grande impresa cul
turale suddetta nel 1842, 
carica che tenne sino al 1874, 
quasi alla vigilia della sua 
morte.

Appunto nei fortunati 
viaggi in Itatia, dove rac
colse una messe preziosa 
di antichi documenti, pub
blicati nei Monumenta, il 
Partz fu anche a Palermo 
per compiervi le sue impor

PREOCCUPAZIONI DI ’NA MATRI

Iu nun capiaciu cchiù corti’è eh'è fari!
Da chiddu jornu chi me fìgghiu, Turi 
arrinisciu un bravu professuri 
li soru so' 'un si vonnu maritaril 
Tutti gridaru: " Nun vulemu mai 
mariti nè burgisi nè operai!".

Ma quannu s ’hannu a maritari? Quannu? 
E mentri chi lu tempu va passannu

la biddizza chi hannu veni menu 
e mi restanu cca p'erva di fenul

PIETRO LA GENGA

tanti ricerche. Il documento 
inedito da me rinvenuto 
nello Archivio di Stato di 
Palermo (riprodotto in cal
ce), ce lo fa intravvedere 
assiduo ricercatore anche 
presso gli istituti bibliote
cari della città, perchè il 
Presidente della Commis
sione della P. I. lo presntava 
con lettera al Provinciale 
dei Gesuiti, da cui dipen
deva la Bibl ioteca oggi 
Nazionale, allo Scinà al 
Preposito dell’Olivelia (ove 
era una importante biblio
teca che in seguito andò 
dispersa), all’abate dei PP. 
Cassinesi e a Mons. Balsa
mo arcivescovo di Monreale, 
celebre pel seminario che 
il Cantù chiamò "rocca della 
latinità” , perchè lo agevo
lassero nella ricerca di anti
chi manoscritti.

Bisogna osservare, però, 
che in quel torno di tempo, 
qualche cosa si era già 
cominciata a fare dagli asto
rici locali, appunto perché 
da noi era incominciata a 
introdursi il metodo della 
ricerca storica e filologica 
e, come sono in grado di 
documentare,  andavano 
fuori dall’ isola, malaugura
tamente, molti manscritti e 
libri antichi di pregio, ad 
arricchire altre più fortu
nate biblioteche e collezioni 
private,appunto perchè colà,

R A FFAELE O KU.LO
(segue in 4. pag„)

sue ineguaglianze è nell’im
postazione di maniera, nella 
superficiale caratterizzazio
ne dei personaggi che, a vol
te, nonha nno una piena giu
stificazione psicologica, ha 
molte scene belle e vive e, 
nell’insieme, è assai bello. 
Se non può paragonarsi a 
quelli del Capuana, del Mar- 
toglio e del Barbiera, è 
riuscito però a dipingere 
assai bene, nello sfondo cu
po della miniera, del delitto 
e del 11 a vedetta, l’anelito 
profondo dell’anima sicilia
na verso una maggiore giu
stizia sociale e verso una 
vita illuminata e trasfor
mata dall’amore di Cristo,

Nel 1913, per volere 
della famìglia, furono pub
blicate alcune poesie del 
Caeioppo precedute da 
poche parole al tettore di 
Andrea Maurici.

Non sono tutte le poe
sie del Caeioppo, nè forse, 
le migliori: alcune* sono 
frammenti di titolo, ma re
spirano tutte di caldo sen
timento, di ansia e carità 
cristiane per i piccoli e per 
i poveri; sono venate di 
malingonia e di pensosa 
tristezza per la condizione 
degli uomini, anche se illu
minate di fede negli ideali 
cristiani. Il Caeioppo vi si 
mostra abile verseggiatore 
— non bisogna dimenticare 
che si tratta di scrìtti non 
corretti e non limati dallo 
autore — e spesso, pur tra 
le frequenti reminiscenze 
letterarie, delicato poeta.

Ne diamo una breve 
rassegna. Il volumetto si 
apre con Natale, una can
zone in endecasillabi e set
tenari, in cui ci descrive 
l’atmosfera natalizia; segue 
Manera, una saffica rimata 
che descrive il paesaggio 
silenzioso dei dintorni di 
Selinuute, ormai spopolati 
e deserti:
Non più rumor di bellici 
metalli / non »trepito»i squilli 
de le trombe / non più l’eco 
sinistra delle valli nell'aria 
incombe, / ma pace, sole, 
verde, biancheggianti / greggi 
su le pendici e ’ l ritornello / 
che manda all’aure tiepide e 
sonanti il pastorello;
e nella notte sembra risor
gere una bianca figura che 
mira
la valle e le pendici seminate/ 
d'avanet muti e manda in 
alto il canto t come l’eco di 
cose tramontate che sa di 
pianto I e dal presepe sonno
lento il cane f ulula nella 
notte e si percuote / il lontano 
tinnir de le campane ne l’aure 
vuote,

D O  M IM IC O  DB OBSOOKIO
(segue in 4. pag )
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Figure che scompaiono in USA

Giuseppe Inferrante 
non tornerà più Ira noi

CORRISPONDENZA DI FELIX VETRANO

Il  7 settembre scorso è 
morto in una città della Ca- 
lifonia il nostro concittadino 
Giuseppe Interrante. Vi si 
era recato verso la ftine dì 
luglio per andare a trascor
rere qualche mese di riposo 
presso la figliuola, sposata 
con il Dott. Audino, e qui la 
morte lo colse mentre conserava 
amorevolmente con i nipotini.

Giuseppe Interrante era 
nato in America il 24-6-1895. 
All'età di 10 anni venne in 
Italia assieme a tutta la fa
miglia che era emigrata da 
Sambuca in cerca di lavoro, 
e dove ora si era fermata sino 
al 1921. In questo periodo 
partecipa alla J® guerra mon
diale; è fatto prigioniere ri
petutamente e in diverse parti 
d’ Europa. Alla fine della 
guerra sposò, in Sambuca, 
Vicenzina GHovinco e nel 1921- 
come sopra abbiamo detto, ri
tornò in America. Fu un 
ottimo lavoratore e buon padre 
di famiglia; seppe bene educare 
i suoi cinque figli, quattro 
femmine e un maschio. Delle 
figliuole una è sposata con il 
Dott. Audino, in California, 
un'altra con il Rag. Italiano, 
abitante a Neioark, le altre 
due sono ancora nubili ed il

maschio, sposato, abita a 
Brooklyn.

Nel 1956 assieme alla 
moglie, all'amico e parente 
Vetrano e moglie e all'amico 
Lorenzo Di Giovanni e moglie 
era venuto in giro turistico 
in Italia e a Sambuca si era 
fermato per qualche settimana 
in visita ai suoi parenti e ai 
vecchi amici.

La scomparsa di Giusep
pe Interranti ha commosso la 
com unità sambucese di 
Brooklyn; quando l'8 settembre 
la salma venne trasportata in 
aereo dalla California a

Brooklyn ad accogliere le sue 
spoglie mortali erano nume
rosissimi amici e conoscenti.

Il 10 settembre sono stati 
fatti i funerali e il tributo 
di affetto e di onori che sono 
stati resi alla sua memoria 
testimoniano della sua stima 
e della amicizia cui era 
oggetto.

Gruppi di amici sono ve
nuti da lontane città, dagli 
stati dì Chicago, Florida, Ca
lifornia. La sua scomparsa 
lascia nel dolore l'affettuosa 
moglie e i figli e gli amici che
lo ebbero tanto caro.

Orario unico per l ’ Ufficio Posfale
A proposito di Ufficio 

Postale non ci lasciamo sfug
gire un’ altra richiesta che 
viene indirizzata, questa 
volta al Direttore Provincia
le: quella dell’ orario unico. 
Ci è stato delto che l’ ora
rio unico porterebbe innu
merevoli benefici, non solo 
agli impiegati postali ma 
anche e principalmente, al
la popolazione. Si chiede 
che la richiesta venga esa

minata e presa nella dovu
ta considerazione.

D IP L O M A T I
Maestri: Rita Bitello, Rita 
Graziano, Giuseppe Guasto, 
Si mone V e r d e ,  Pendola 
Leonardo.
Geometri: Franco Bivone, 
Nicola Calcagno, Giovanni 
Maniscolco.
Ragionieri: Audenzio La 
Marca.
Maturità Classica: Franco 
Francesco, Domenico Bor
sellino.

Il tesoriere del Comitato 
dei Sambucesi d’ America di 
Brooklyn N. Y., Mrs. Vin
cent Guasto ci informa della 
attività svolta dal Comitato 
per riuscire ad ampliare la 
cerchia delle aderenze che pos
sano aiutare l'opera intrapre
sa, e portata già a buon punto, 
della Casa del fanciullo.

Il portavoce del Comitato 
ci informa che già i dirigenti 
sono riusciti ad ottenere, da 
quello che abbiamo potuto ca
pire, una specie di riconosci
mento civile dell' organizza
zione in modo che più facil
mente e senza incorrere in 
sanzione di leggi, possano rac
cogliere i fondi necessari al
la prosecuzione dei lavori.

Pertanto noi invitiamo 
tutti i nostri concittadini 
sparsi in tutte le città ame
ricane affinché si associno al 
Comitato dì Brooklyn N. Y. 
nella gara di carità intra
presa per la realizzazione 
della grande opera.

Ogni cittadino che porta 
sangue sambucese e reca nel
l’anima la passione e l’amore 
per la terra natia si ricordi 
di collaborare a quest’opera, 
frutto di amore e di bontà, 
destinata a testimoniare la 
fede che gli uomini di oggi, 
pur diffidenti e apatici, nu
trono nell’avvenire e in un 
avvenire migliore dell’attuale. 
Per voi, Sambucesi d’America,

DON GIUSEPPE CACIOPPO
(segue dalla 3. pag.)

E’ riportato, dopo, l ’ inno 
che il Cacioppo compose 
per il terzo centenario della 
traslazione del Seminario 
agrigentino (1911); e dopo un 
frammento di pochi versi 
segue una canzone leopar
diana, senza titolo, che 
comincia: Al canuto pastor 
che nacque in Alba e rie
voca sull’odio e sulle stragi 
romane, l’opera benefica e 
amorosa del cristianesimo, 
accennando infine alle lotte 
sociali combattute nel nome 
di Cristo. Il poeta vede oscu
ro l’avvenire:
o come cupa e nera / notte 
s’avanza di barbarle e sague! /
e si domanda: Rispunterà 
l’aurora? La risposta è d’una 
certezza gioiosa:
Forse sul campo che servi alla 
lotta / una fanciulla bianca / 
raccoglierà la rotta / asta 
d'una bandiera immacolata, / 
tra l'erbe calpestata. / Mentre 
sorride in cielo un primo 
raggio ch'oriente indora / e 
nuovamente dispiegato all'au
ra I dal sol baciato il candito 
vessillo I sarà agli umani 
usciti dalla pugna / come faro 
di luce I come guida suprena 
che conduce / all'immortale 
idea,

Un sonetto che comincia: 
E sta mattina sono stato 
aneb’o presente il poeta nel
la cattedrale mentre, nelle 
solenni navate del tempio, 
il canto gregoriano
sale tra gli archi, sale con

Stampato con t tipi della 
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l’iucenso / azzurro, alleluian
do, e poi si tace; / sale devoto;
io mi distraggo e penso / le 
donne i cavalier, sotto l’ogiva / 
ala dell’arco duttile ed audace/ 
a la vita de’  tempi, fuggitiva.
Dopo una traduzione dal 
francese, una poesia d’oc
casione: Inviti ed auguri 
ed una canzone di conforto 
per un amico dal titolo: 
Expectans expectavi Domi* 
imiti* è riportata la saffica 
La Madonna dell’ Udienza 
nella mostra mariana del 
museo lateranense. Tra le 
altre immagini di Maria, il 
poeta, nella mostra contem
pla quella cara del suo 
paese che gli sembra recli
nare il capo come pensando

forse al rumor de l'africano 
mare / che circonda le verdi 
praterie / ne l'amplesso di 
baci I bianchi a le rive, I a la  
Sicilia nostra dagli azzurri / 
monti boschivi ergentisi nel 
cielo I non più forse al gor- 
aoalio sommesso I del tuo 
Carboi?

Si rievoca allora il tempo 
in cu il ’mmagine miracolo
sa fu nascosta e rimase 
ignorata per secoli:

Ma intorno intorno all'enne- 
rite mura / de la tua torre 
antica gli aranceti, j mossi 
dal vento, davano il profumo / 
di bianca zagara / e le far
falle miti in ridde e danze / 
eran le sole che la pace im
mensa I rompessero con l'àlito 
leggero / dell’ali d’oro.

Anche il poeta pensa alla 
sua amata patria lontana, 
alla sua chiesetta:

Io guardo e penso a’ santuari 
tuoi I sparsi sui clivi, alla 
chiesetta amica / dove fanciul

lo innanzi a te pregai / Ver
gine bella.
e perciò invoca per il suo 
popolo il perdono e la pace.

Per un monumento a 
Dante e Mazzini è una 
composizione satirica che 
richiama il Giusti perii me
tro, le parole e le movenze, 
mentre in Chi rimira uu 
bel giardino l’autore rifa il 
tono e la snellezza elegante 
del Chiabrera di Belle rose 
porporine.

Il sonetto Quel llor'ellin 
che s’erge su lo stelo ed 
Epistola si riferiscono a 
lotte e fatti personali che 
non è facile individuare per 
mancanza di elementi pre
cisi, mentre la canzone San 
Giovanni (fiume nel con
tado di Sambuca) delinea il 
dolce paesaggio attraversato 
dal corso d’acqua e termina 
con un motivo caro alla 
poesia del Cacioppo: la no
stalgia e la brama della 
vita campestre:
0  San Giovanni, San Gio
vanni, valle I di misteri e di 
fiori... I tra le balze dei monti 
ed i dirupi / dove sfuggono 
all’occhio i ruscelletti, / qui 
per la china verde / vorrei 
la mia dimora; / e spinger 
l’ occhio là ove si perde / il 
fiume nella valle brulicante / 
allor che il giorno muore e 
si scolora / e gli uomini e le 
cose le la stella primiera, / 
apparsa su nel cielo luccican
te, I mandano il primo bado 
de la sera.

Nella saffica Ad una 
Madonna antica (affresco 
del Turano nella chiesa di 
San Giorgio) il poeta ricor
da i tempi antichi e l’ignoto, 
dimendicato autore della 
immagine, in un dolce at-

il fatto riveste un secondo si
gnificato: quello della catena 
della solidarietà e dell’amore 
che vi tiene legati alla madre 
patria.

OCCORRE UNA SCALETTA 
PER L’UFFICIO POSTALE

tegiamento di filiale abban
dono alla dolce Madonna 
antica:
Quando scendono l’ombre ne 
la chiesa I e tu stringi più 
forte il tuo bambino / chino 
la fronte su l’altare e sento / 
un palpito divino.
E l'affetto alla Madonna, in 
lui così tenero e filiale, si 
diffonde pienamente e nella 
altra saffica dal titolo: Mon- 
stra te esse Matrem:
Se tu sapessi; quando ho male 
al cuore / tra il sorriso in
nocente di natura / io mi 
rivolgo a te nel mio dolore, / 
madre s) pura.
Se tu sapessi; quando in cielo 
brilla I se la prima stella ne 
la stanca sera / ne la mia 
mente il nome suo scintilla / 
e l'alma spera.
Ahi non scordarmi, Vergi
ne, se rugge / la bufera 
invernai che m’addolora; / tu 
sei la stella che la nostra 
fugge, / tu se' l'aurora...
Sai che la vita non è qui che 
pianto I che invan si cerca
il palpito d’un core; / Vergi
ne, solo a te voli il mio canto, / 
parli d’amore.
E tu dall’alto oceano di luce, / 
dove risiede tra le bianche 
squadre / quando il dolore a 
te mi riconduce, / mostrati 
madre!

Segue al prossimo num.

C U L L A

Il giorno 21 ottobre e. a, 
la casa di Giovanna e Nino 
Di Giovanna è stata allietata 
dalla nascita del primogenito

I G N A Z I O
Alla felice famiglia i più 

vivi rallegramenti e gli auguri 
della «VOCE».

Data I’ ubicazione dei nuovi 
locali dell’ Ufficio Postale, 
da più parti ci è stata se
gnalata la necessità di pro
porre all’Amm.ne Comunale 
!’• eventuale possibilità della 
costruzione di una scaletta 
che direttamente immetta 
dal Corso Umberto al pia
no degli uffici.

Pensiamo che non sia 
cosa problematica riuscire 
a proggettare e realizzare 
un’ opera di cosi poca enti
tà ma di grande utilità pub
blica. Com’è noto per acce
dere, allo stato attuale, nei 
locali postali, si deve scen
dervi dalla scomodasclinata 
del marciapiedi o dal pia
no che si apre all’imbocco di 
Via Marconi, o per chi se 
ne sente il coraggio, e le 
forze lo aiutano, dal piano 
del marciapiedi di C.Umber- 
to spiccando un salto di cir
ca due metri. Quest’ultima 
via, ovvio, è da scartarsi; 
le altre due riescono noiose 
perchè i mpo ng o no  una 

discreta fatica. La soluzio. 
ne di una scaletta frontale 
all’ingresso dei locali sareb. 
be un’ottima cosa, per i gio. 
vani e per i vecchi, perchè 
farebbe risparmiare energie 
e tempo anche per andare 
ad impbstare una semplice 
cartolina. Siamo sicuri che

il sig. Sindaco ed il Tecni- 

co Comunale esaminerà di 

buon grado il problema che 

proponiamo e sapranno || 
solvere con la massima tem

pestività.

Ptnn A P A K R M D
<segue dalla 3. pag.) 

mecenati generosi avevano 
cura di raccogliere un patri- 
monto culturale (tanto pre
zioso.

Ecco il testo del nostro 
documento:

"Palermo, 10 ottob. 1822
” AI Provinciale dei Ge

suiti.
Il Sig. Perlz(sic)di Han

nover per incarico del suo 
Governatore desidera cono
scere tutti i manoscritti e 
libri tedeschi, normanni e 
longobardi (sic) che possono 
ritrovarsi nelle biblioteche 
di questa città. Io quindi 
lo diriggo a lei pregandola 
di apprestargli tutte quelle 
agevolazioni che possono 
condurre al desiderato sco
po esibendo al medesimo 
tutto ciò che può esistere in 
in cotesta biblioteca di sua 
dipendenza per l’acquisto 
delle ment ovat e  cono
scenze” .

(Archivio di Stato di 
Palermo. Fondo: Commis
sione Suprema di P. 1. ed 
Educazione. Reg. n. 29, prot. 
n. 262. Nota Bene. - Il pro
tocollo n. 263, che segue nel 
retro della pagina, annota 
che simili lettere furono 
dirette: all’abate Scinà, al 
Padre Proposito del’OIivel- 
la, all’abate del Monistero 
dei PP. Cassinesi, a mos. 
Ba l s amo  arcivescovo di 
Monreale).

(Da ” Panormus” , ras
segna del Comune di Paler
mo, anno 57°. 1962).

R A F F A E L I  C U L L O

RADIO - TV 
ELETTRODOMESTICI

presso la Ditta

Caik F ilippo  Hadoòta
Via Empedocle - A G R I G E N T O

Volete arredare bene 
la vostra casa 

Basta v i s i t a r e  le 
esposizioni di

QERLANDO
CARDINALE

eon i m obili

DELLE MIGLIORI FABBRICHE
italiane

Via Atenea, 137 - Tel. 23975 
AGRIGENTO

Luigi SFERRAZZA
Tossii Moda

Drapperie - Velluti 
Tessuti d'alta moda 
T a g l i  e s e lu s i v i

PREZZI CONVENIENTI

Visitale i MAGAZZINI SFERRAZZA
AGRIGENTO  

V is l A ten*a 58 - tel. 23200

Mulino-Pastificio "Madonna del Balzo11 S.p.A.
--------------------- BIS A C Q U I N O  [P A J  ________ —

Pasta tipo 0  e farina di grani duri siciliani

MANGIATE L’OTTIM A T R A D I Z I O N A L E  

PASTA DI BISACQUINO 
QUALITÀ OTTIMA E FA C ILE  DIGESTION E

Ha fuuta. d i tu  “ /ÌÌm u ”  4i m toifM i 

fuuù d i (io n ia  é W M A guai campati


