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!..p cose pone
In un elzeviro de “La Stampa” del 27 c.m., 

E. Emanuelli, a proposito di certa cronaca 
italiana, citava l’espressione di un diplomatico 
americano che, pressappoco, si esprimeva così, 
parlando degli italiani e della loro politica: 
«In Russia si fa tutto in segreto, ma alla fine, 
si comprende tutto, in Italia si fa tutto allo 
scoperto ma alla fine non si capisce nulla».

La facezia è una chiara allusione a certo 
andazzo nostrano, fatto di contraddizioni e di 
compromessi, di inchieste e di connivenze, di 
truffe e di peculati.

Noi possiamo prendere di peso l’espressio
ne e, mutatis mutandis, usarla nei confronti 
di fatti ed avvenimenti che ci riguardano.

In questo numero del nostro mensile pub
blichiamo un elenco di piccoli proprietari, 
espropriati dei loro terreni dieci e più anni 
fa, che continuano a pagare le tasse di terreni 
che oggi non esistono più sotto il sole.

Cosa stranissima! Stranissima come l’epi
sodio di quel soldato italiano che combattè in 
Africa Orientale nel 1936 e che giorni addietro 
ha scoperto, per aver chiesto al Distretto Mi
litare dal quale dipende un foglio matricolare, 
di essere stato condannato alla fucilazione per 
diserzione, mentre, in realtà, era andato a fi
nire in mano degli indigeni ed indi degli Ingle
si, sino al 1946, sopportando per amore della 
Patria l’odissea di una lunga e dura prigionia.

Non vi sembra, più che strana, assurda, 
favolosa addirittura, questa situazione dei no
stri piccoli proprietari che vengono conside-

Con la posa e la benedizione 
della Statua della V ergine

/}
(Segue in 9} pag )

A. O. G.

INAUGURATO L'ASILO 
DELLA "CASA DEL FANCIULLO"

Commovente ed entusiasmante oerimonia alla presenza di Mons. G. Bellino, della Madre 
Generale delle Orsoline, del Presidente e del Vicepresidente dell'Amministrazione Prov.le

21 ottobre 1962. Una 
data che sarà ricordata dai 

sambucesi; una data in cui 
ha avuto luogo il primo 
miracolo della Casa del 
Fanciullo: posa e benedi
zione della Statua della Ver
gine, sull’ampia e magnifica 
gradinata ; inaugurazione 
dell’asilo. Una prima tappa 
luminosa, cosparsa di sacri
fici, caratterizzata dall’en
tusiasmo e dalla volontà di 
Suor Amelia Pecoraro; una 
prima tappa in cui si è 
fatto sentire, vivo e palpi
tante, l’apporto dei sambu
cesi tutti, ma principalmen
te dei sambucesi d’America. 
Figli lontani dalla patria, 
dal paese natale, che al 
paese hanno voluto donare, 
con il loro prezioso e de
terminante contributo, una 
opera che fa onore, un’ope

ra che farà sentire i suoi 
benefici riflessi sulla gio
ventù sambucese. La Casa 
del Fanciullo, posta su un 
rialzo, sulla SS. 188 è testi
monianza per tutti coloro 
che transitano di ciò che 
può fare la volontà, quando 
essa si accoppia ad una

Sperando ohe il Ministro Pastore non emuli i suoi predecessori

Interessamento dell’On.le Rubino 
per gli 11 espropriati del Carboiu

Ringraziamo l’On. Raffaello Rubino per la solidarietà mostrata nel 
deprecare le]ingiustizie di cui sono vittime, anoora, parecchie fami
glie di picooli proprietari sambucesi ex proprietari di picooli fondi 
compresi nell’area dell’invaso del Lago Carboi. Pubblichiamo la let
tera inviata dall’On. Rubino al nostro direttore; facciamo ciò oon 
piacere, perchè è r a r o  trovare uomini'che prendano iniziative e fac
ciano sentir*» la loro riprovazione per cose tanto strane quanto in
giuste.

Caro D irettore ,

Come Lei sa, seguo con molta attenzione ormai da anni il Suo Gior
nale, divenuto sempre più l’espressione delle esigenze di quella zona della 

Provincia.

Sul numero di Ottobre, ho letto l’articolo dedicato al problema degli 
espropiati del "Carboi” che attendono ancora dopo dieci anni o il saldo o 
l’intero ammontare della somma per il terreno espropriato.

Le assicuro che, quando si è dinanzi ad episodi di cosi grave discra
sia della macchina amministrativa dello stato, tutti, anche noi rappresen
tanti politici veniamo colti da un senso di scoramento ma, superato que
sto primo impulso, riteniamo che il nostro dovere di democratici sia quello 
di essere più tenaci della tenace pigrizia delle strutture amministrative.

Ho personalmente telefonato al Ministro Pastore, al quale ho inviato 
copia del Suo Giornale, unendo quindi anche la mia voce, a nome del Co
mitato Regionale della D. C., al Vostro giusto appello.

E mi auguro che esso abbia risultati diversi e migliori dei precedenti, 
interventi.

In ogni caso sono al Vostro fianco, per ogni altra iniziativa che inten
diate proporre.

Con Viva Cordialità.

Raffaello Rubino

fede che non ha limiti.
La cerimonia è iniziata 

con una processione che e 
partita dalla Casa del Fan
ciullo, e che ha avuto co
me meta il Santuario di 
Maria SS. dell’Udienza, dove 
è stata officiata una Messa 
Solenne da Mons. G. Bellino. 
Poi si è riformato il corteo 
per tornare alla Casa del 
Fanciullo e dare luogo alla 
cerimonia vera e propria. 
La processione si e snodata 
lungo il Corso. Giornata ma
gnifica. Manifico colpo d’oc
chio. Due file di bambini 
aprivano il corteo, poi nu
merose Suore di diversi Or
dini, intervenute dai centri 
più o meno vicini; una rap
presentanza di boy-scouts 
ed una di girl-scouts. Se
guivano i rappresentanti del 
Ctero: Mons, G. Bellino, 
l’Arciprete La Marca, Don 
Mario Risolvente, il Parroco 
dell’Assunta, Padre Nicola, 
Don Failla ed altri Rev.mi 
Sacerdoti.

Dietro il clero, posta su 
camioncino, attorniata da 
fiori e da bambini Mestiti 
d’angelo, la Statua della Ma
donna, scortata da quattro 
carabinieri in alta uniforme. 
Venivano dietro le autorità: 
l’avv.Simone Dì Paola, Pre
sidente dell’ Amministra/io- 

ne Provinciale di Agrigento, 
il Vice Presidente ed Asses
sore all’Assistenza della stes
sa Amministrazione, il Sin
daco di Sambuca G. Tresca, 
il comandante la Stazione 

♦ ♦ ♦ 

(Segue in 4. pag,)

Riceviamo e pubblichiamo con vero piacere 

una lettera di Mons. Giuseppe Bellino, Arciprete 
Prevosto di Licata, che, ritornato a Sambuca, in 
occasione della inaugurazione dell’ Asilo della 
Casa del Fanciullo, dopo parecchi anni di assen
za, è stato oggetto di particolari e affettuose at
tenzioni da parte dei suoi ex parrocchiani che
lo ricordano sempre con devozione. L’incontro 
dì Mons. Bellino con i Sambucesi, Clero ed Au
torità è stato molto cordiale e commovente: l’in
contro di un padre che rivede i suoi figli, dopo 
vari anni di prove e dì dolori, e che nelle loro 
manifestazioni di affetto ritrova consolazione e 

conforto.

In occasione della benedizione e inaugura
zione del nuovo Asilo annesso alla "Casa del 
Fanciullo", il buon popolo di Sambuca ha di
mostrato ancora la squisita gentilezza d’animo 
che lo ha sempre distinto.

Il <c vecchio parroco» avrebbe voluto ringra
ziare tutti e singolarmente, ma non essendo 
possibile, La prega di permettergli di poterlo 
fare tramite il Suo giornale.

Al Rev.mo P. Arciprete, ai Parroci e al Clero, 
ai PP. Cappuccini, alle Autorità, alla Superiora 
e alle Suore Orsoline del SS.mo Crocifìsso, agli 
Istituti Religiosi, a tutte le famiglie, specialmen
te quelle colpite da gravi lutti in questi anni, 
agli emigrati che non ho potuto rivedere, il mio 
ringraziamento più vivo e sempre affettuosissimo.

Prego il Signore e la SS.ma Vergine della 
Udienza per il bene religioso e sociale della 
bella cara Sambuca, sempre vicina al cuore del. 
vecchio parroco.

La ringrazio e La ossequio.

dev.mo 
Mons. Giuseppe Bellino

Licata, 1 novembre 1962

IN UNA RIUNIONE COL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Discussi dalla Giunta 
i problemi di Sambuca

In seguito ad accordi di
retti presi dal sindaco con 

l’avvocato Si mone Di Paola, 

in occasione dell’inaugura- 
zione dello Asilo della Casa 

del Fanciullo, la Giunta Co

munale di Sambuca compo- 

dal Sindaco G. Tresca e da

gli Assessori G. Montalbano, 
S. Bongiorno, B. Cusenza, 
G. Renna è stata ricevuta 

dal Presidente e dalla Giun
ta Provinciale.

Il Sindaco ha esposto, 
in linea generale, i proble

mi più assillanti, che atten

dono una concreta e pron
ta soluzione.

E* seguita una lunga di

scussione con l’esame di nu

merosi progetti illustrati dal 

tecnico comunale, geom. C. 
Maggio.

I risultati dell’incontro 

possono essere così sinte

tizzati :

1) Distacco di uno stra

dino dalla strada prov.le 

Spatolilli alla strada Sam
buca Adragna, con impegno 
della Amministrazione Pro

vinciale di provvedere, an

che, alla manutenzione del 
tratto di strada suddetta:

2) impegno di trasfor

mare la trazzera S. Giaco
mo, per Bisacquino, in ro
tabile. Tale opera sara inse

rita nel prossimo program

ma;

3) completamento del
l’anello stradale attorno al 

lago Carboi:
4) impegno di dare un 

un contributo per la costru- 

del Campo Sportivo. Tale 
opera è stata totalmente fi

nanziata per metà dai 
CONI e per metà dalla Re
gione. Il contributo dell’Am- 
tninistazione Provinciale è 
stato richiesto in considera

zione della revisione dei 

prezzi progettati;
5) inclusione nel program

ma 1963 della trasformazio- 
(Segue in 2 pag-)
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STAVOLTA  
N O N  SI 

S C H E R Z A n i n n e  m. iim
manBeRemo pesce "n osium e,.
Dobbiamo dare atto ai dirigenti dell'«Aurora sambucese» delle non 
lievi difficoltà ohe hanno dovuto superare per il popolamento del lago

I l  popolamento ittico del 

lago è g ià in iziato . I l  primo 

atto si è avuto il 25 ottobre.

A lla presenza del Consì

glio d i Amministrazione della 

società * Aurora sambucese> e 

del Sindaco d i Sambuca, G . 

Tresca, nella data suddetta, 

sono stati immessi nel lago 

circa 110.000 pesci (tinche, 

cefali, trote, anguille).
Entro un breve lasso d i 

tempo saranno immessi nel 

lago a ltr i 200.000 capi: spi

noli, cefali e carpi.

La pesca si potrà effet

tuare, a parere dei tecnici, 

tra un  anno e mezzo circa, e 

senza dubbio sarà abbondante 

dal momento che, stando alle 

pubblicazioni specializzate, 

una femmina può deporre in  

un anno 3 m ilion i d i uova.

Bisogna dire (e lo dicia

mo per p rim i noi che abbia

mo tante volte criticato i l  r i

tardo con cui si è proceduto 

al popolamento ittico del lago)

che per effettuare questo po

polamento si son dovute su

perare non lievi difficoltà tec

niche (basti pensare che i pe

sci sono venuti da Rieti).

S i è dovuto procedere ad 

una cernita d i pesci che nel 

nostro lago potevano trovare 

condizioni d i vita ottimali. 

E  ci si è avvalsi per questo

dell'opera d i tecnici e d i Isti

tuti specializzati.

Una tappa fondamentale, 

comunque, è avvenuta.

Attendiamo, ora, che si 

proceda verso altre mete, di 

cui La p iù  importante è senza 

dubbio quella dell’industria

lizzazione della pesca. Augu
ri e... tanti pesci/

GRAZIE M l ’OIV. UNTIN| AWGORA Bili HNAIVZMMtNTO

peR lo sistemazione
DCLiB uib  BemeoBBe

A nche gli A ssessori Comunali Cusenza e Renna 
meritano il sincero plauso dei Sambucesi tutti

Lon le Lentini, Assesso

re Reg. ai LL . PP, ,ha co

municato alle autorità co

m unali di avere firmato il 

decreto di finanziamento, di 

di ciroa 7 m ilion i, per la

. . . r cose PRTTe
(Segue dalla 1. pag ) 

rati, a tu tt’oggi, titolari di beni inesistenti, 
pur essendo stati regolarmente espropriati? 
Pensate un po’ a quanto tempo, denaro, carta, 
inchiostro ecc... sono stati sprecati inutilmente 
per via di notifiche esattoriali, di ricorsi da 
parte dei malcapitati, di atti giudiziari ed 
estragiudiziari !

Cose strane che accadono solo da noi!
Che cosa penserà il M inistro Pastore, inte

ressato alla cosa, da parte dell'On. Rubino, non 
appena si accorgerà, con documenti alla mano, 

di quanto succede da noi?
«... da noi si fanno le cose allo scoperto, 

ma alla fine non si capisce nulla!».

*
*  *

Pubblichiamo inoltre una notizia, molto 
lieta, stralciata da «L ’Ora», che riguarda una 
serie di promesse, fatte dal Presidente e dalla 
G iunta dell’Amministrazione Provinciale che 
si sono benignati di ascoltare una relazione, 
circa possibili prospettive di benessere © di 
sviluppo della zona sambucese, presentata dalla 
nostra Amministrazione Comunale, la cui G iun

ta si è recata in Agrigento.
La G iunta dell’A. P. ha promesso che realiz

zerà parte dei problemi prospettati.
In sostanza, se non erriamo, i problemi 

sottoposti al massimo organo amministrativo 

della Provincia, erano stati esaminati anche 
l’anno scorso, durante il regime commissariale 

dell'A . P. Di fatti il nostro giornale, appena 

eletto il Presidente, Dott. S. Di Paola, si pre
murava, in un “Quasi una lettera aperta”, a 

porgere gli auguri al neo eletto e a ricordargli 
i nostri gravi problemi.

Anche l’anno scorso ci fu una promessa 
definita "concreta”

L’anno venturo le cronache parleranno di 
un ricevimento da parte del Signor Tal dei 
Tali che prometterà ancora la soluzione dei 
nostri problemi.

Vogliamo sperare che ciò non avvenga e 
che la nostra visione del futuro sia sempre 

erronea, a proposito di argomenti sgradevoli!

Saremo ben lieti di ricrederci, ma... a 

cose fatte!

PARALIZZATI
dai disservizi 

telefonici
Come Penelope con la famosa A  
tela, questi continui in toppfi 
pare vogliano disfare quanto 
altri, con fatica, costruiscono

sistemazione della Via Bel

vedere.

In quest’ultimo periodo 

Sambuca ha avuto il piace

re di vedere finanziati d i

verse opere, di cui alcune 

di una certa importanza.

Ne facciamo un breve 

elenco:

Strada di circonvallazione; 

Via Belvedere;

Via Bonadies;

Piazza Centellis;

Piazza Navarro;

Calvario;

Sistemazione Scuole Elem.

Fem m inili

Tutte queste opere sono sta

te finanziate dall’on.le Len

tini che ha dimostrato, gra

zie anebe l’interessamento 

degli Ass.ri Comunali Cu

senza e renna, di avere a 

cuore i problemi di Sambu

ca e, pertanto, ha fatto tut

to il possibile per risolvere 

molti problemi dèi paese. 

Siamo grati, perciò, a ll’on.le 

Lentini per quel che ha ac

cordato, in finanziamenti, 

al paese, e speriamo di po

terlo annoverare sempre, 

ora come in futuro, tra gli 

am m iratori ed i sostenitori 

della nostra Sambuca.

I lavoratori '  forestali ’  
conducano vita da caoi 
e nessono se ee cura

I  lavoratori < forbitali », 
ni lamentano di alcuni incon

venienti di cui sono oggetto. 

Devono alzarsi alle 4 del 

mattino per essere in orario 

eul fx>sio di lavoro. E  devono 

fare tanta strada a piedi, 

per trazzere e sentieri di mon

tagna scoscesi. Ló stesso per 

i l  ritorno. E  tutto per la som

ma di L. 1.035 al giorno. Ma 

non è tutto: ogni tant/> le im

prese appaltatrici dei lavori 

sospendono i lavori lasciami*) 

i lavoratori in mezzo ai guai. 

Infatti essi non (.tossono per

cepire sutsùlio di disoccupa- 

sione, non ricevono la paga, 

non possono essere ingaggiati- 

da altre ditto. I  provvedi

menti u chi di dovere.

Chiedere da Sambuca 

un’interurbana è un disa

stro I

Sciacca, centro di set

tore, sembra essere la tom

ba di ogni richiesta. E* già 

un problema chiamare il 

centralino di Sciacca: rara

mente capita di ricevere una 

pronta risposta, per lo più 

passano 5-10-15 m inuti o, 

come in qualche caso, 3040 

m inuti. Un vero record, di 

cui il settore di Sciacca può 

andare fiero! E l’attesa con

tinua, poi, per avere il nu

mero richiesto.

Non parliamo di essere 

messi in comunicazione con 

Roma, Milano, Torino, ecc. 

(a proposito di Torino: una 

telefonata da Torino, per 

appuntamento, d ire tta  a 

Sambuca, è stata effettuata 

dopo 2 giorni!). Crollo di 

ogni record!

Ma ci lamentiamo so

prattutto del ritardo con 

cui ci viene data la comu

nicazione con centri serviti 

dalla teleselezione, come Pa

lermo. Agrigento, ecc.

Ebbene, è inammissibi

le che una telefonata per 

Palermo debba essere data 

dopo un’ora (dicesi: un’ora!) 

Di chi la colpa?

I provvedimenti a chi 

di competenza.

A N N I  D O P O

p i n n G o n o
D IE C

Q U 6L L I  C K e
n n C O R R  OGGI  

PGR IL LOGO C R R B O I
Diciotto Ditte proprietarie di terreni non hanno anco
ra ricevuto nn soldo di compenso per l ’espropriazione, 
non essendosi, a suo tempo, concordati con l’ERAS,

Pubblichiamo un elenco d i piccoli proprtetari che 

dieci e p iii anni fa  sono stati espropriati dei loro ter

reni che sono stati invasi dalle acque per lo sbarramento 

del fiume Carboi. Oggi questi terreni sono sott’acqua.

A dieci anni d i distanza g li ex* proprietari conti

nuano a ricevere le bollette d i pagamento delle tasse, 

con conseguenti minacce d i pignora/menti per quelli che, 

giustamente, si rifiutano d i pagare le tasse su una pro

prietà inesistente. Precisiamo che i terreni espropriati 

su cui gravano le presunte tasse, facevano parte del

l'agro d i S. Margherita Belice da lla  cui Esattoria viene 

delegata la Esattoria d i Sambuca per la riscossione 

delle somme.
Perchè tutto questo? Chiediamo ag li organi com

petenti che si faccia a l p iit presto luce su questa incre

sciosa e stupida questione.
Ecco i nomi delle ditte alle quali sono intestate le 

bollette con relativo numero degli articoli catastali:

Art. Catcìst. 335 - Campisi M aria Audenzia p. F ilippo

* » 334 - * * * * *
*■ * 925 - Campisi Giuseppe p . Baldassare

> > 6269 - Cacioppo Natale p . Giuseppe

> > 1424 - D i Bella M aria Rosa p . Cristoforo

* > 2293 - Gulotta Antonina d i Vito in  Nuccio

» > 5472 - Gulotta M aria Audenzia p . Vito in

Cacioppo

» * 2375 -
> > 5473 - Gulotta Onofrio p . Vito

* > 2512 - Lamànno Vittorio p. Leonardo

* » 2729 - Maggio Antonino Francesco e c .ti

» > 5509 - Maggio Viscosi Antonino p. F.sco

» * 2815 - Maggio M. Audenzia in  M angiaracina

» > 2822 - Maggio Pasquale p , Francesco

* » 2827 • Maggio Pietro p . Francesco

* > 3137 - Merlo Giorgio P. Nicolò

» * 3536 - Oddo V ita p . F ilippo

» * 3023 - Marino Antonina d i B iag io

> > 5550 - Sagona Antonina d i Calogero

» * 4216 - Serafino Salvatore d i Lui-gi

M E M O  ra to  DELIA CASA DEI EANGIDEEO

ili

SU

(Segue dalla 1. pag,) 

dei CC., Malaspina; e nu

meroso popolo.

Si arriva alla Casa del 

Fanciu llo . Gli spiazzi anti

stanti sono pien i’ di mac

chine e di gente; la scali

nata è gremita. Sventolano 

sui pennoni le bandiere ita

liana ed americana. Tutti 

prendono posizione. Il ca

mion si avvicina alla scali

nata e la Statua della Ma

donna, trasportata s u lle  

braccia da numerosi uomi- 

vléne posta, inclinata, 

piedistallo a ll’uopo pre

disposto. A poco a poco la 

Madonna viene posta all'im- 

piedi. Le note dell’inno m u

sicale, il battito intenso del

le mani, il canto del coro 

delle suore saluta la Ma

donna, mentre tanti garo

fani rossi vengono gettati 

sulla statua. E ’ un m omen

to di piena commozione.

Sale già al cielo qua l

che preghiera. Prende la pa

rola M o n s .G .  Bellino, Prevo

sto di Licata: «A nn i fa ve

nendo su questo stradale,per 
le nostre passeggiate, tutto 
era silenzio. Non c’erano in 
questo posto ca*e, mentre 
di fronte spiccava l’aspetto 
roccioso della Grande Mon-

ABBONATEVI
a

"La Voce di Sambuca,,

tagna. Aridità di luoghi, per 

tanti anni. Ma ora ecco il 

miracolo. Mi fermo qu i, do

ve soltanto un pioniere era 

venuto ad abitare: ora vedo 

i palazzi che crescono; d i |  

fronte la Grande Montagna 

non è solo una pietraia 

riarsa. Ma l’attenzione si fer

ma qui, alla Casa del F an 

ciullo. Chi ha com piuto il 

m iracolo? E ’ stata l’eroica 

Suor Amelia Pecoraro a 

concepire ed in iziare una 

opera tanto vasta ed im 

portante. II suo sogno è d i

venuto m iracolosa realtà, 

grazie anche ai suoi supe

riori, Infatti la Madre Ge

nerale ha offerto 10 m ilion i 

per la Casa del F anc iu llo . 

Nella statua, ne ll’edificio 

voi sambucesi avete q u a l

cosa di vostro, magari i vo

stri risparm i. Il m iraco lo  

lo avete com piuto voi, sam
bucesi. La gente di S am bu 

ca, ascoltatemi autorità pre
senti, è gente che non si 
attende tutto dalle autorità, 
ma dice: noi diamo per pri
mi, voi autorità date purel 

L’America generosa ha 
apprezzato ed accolto con 
entusiasmo l’opera. Ricor
diamo perciò in questo mo
mento i nostri emigrati; ed 
è grazie a loro che finora 
sono stati raccolti e spesi 
40 milioni. Ma non biaognu 
fermarsi, occorre continua
re. Sambuca così chiude la 
sna periferia con l’imma
gine della Vergine; Sambu

ca diventa ancor p iù la roc

caforte della M adonna. Ad 

un estremo la Chiesa del- 

l’Assunta, nel centro il San

tuario  de ll’Udienza, qu i que

sta Statua della Vergine. 

Sam buca è la città della ca

rità. V iva S am buca !» .

Ha preso, poi, la parola 

il Presidente deU’Ammini* 

strazione Prov inc ia le , avv.

Di Pao la: « Vi reco il saluto 

dell’A m m .ne  Prov.le, un ita 

mente al Vice Presidente 
ed Assessore all’Assistenza, 
qu i presente. Sono commos
so per questa grande ma
nifestazione. Non conoscevo 
questa grande intraprenden
za dei sambucesi. Nel co
noscere che quest’opera è 
sorta con il sacrificio dei 
sambucesi, ne sono rimasto 
colpito. Non posso, nel ve
dere oggi i risultati di que
st’opera, restare insensibile 
e vi prometto di far sì che 
l’Amministrazione Prov.le 
sia presente con il suo con
tributo, per far sì che l’ope
ra sia completata >.

Brevi parole di circo
stanza sono state pare dette 
dalt’Arciprete Don Giovanni 
La Marca. Don Mario Ri
solvente, infine, ha Ietto » 
nomi di tutti coloro che 
avevano inviato offerte per 
la Statua.

Dopo la benedizione 
della Statua, si è proceduto 
ail’inauguraxionc, da parte 
deU’avv. Dì Paola, delVasilo 

infantile.
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PROFILI PI SACERDOTI AGRIGENTINI

DON GIUSEPPE CACIOPPO
Segue dal numero precedente

Questa saffica è vera

mente uno slancio accora
to, un canto d ’amore e di 
speranza, una dolce pre

ghiera che sgorga dall’ani
ma agitata dal dolore e 

dalle delusioni e si effonde, 
pur con qualche menda 

nella forma, in poesìa sin
ceramente sentita e nobil
mente realizzata.

Una domanda mi sem

bra un frammento di una 
canzone dedicata forse a 
Santo Attanasio; l ’altra saf

fica Charitas parvulis, do
po aver descritto i bambini 

poveri, smunti, irrigiditi, 
senza speranza al mondo, 
eppure m iti nella loro m i
seria, che tendono le mani 
ai bambini ricchi, offre al 

poeta il destro dì esortare 
questi u ltim i, nel nome di 
Gesù Bambino che si è fat
to povero, ad essere buoni 
e caritatevoli.

Le sestine intitolate: Al
la  casetta del inio vigneto 
mi sembrano la cosa m i
gliore del Cacìoppo per la 
semplicità e purità della 
forma e per la raggiunta 
capacità espressiva del suo 
motivo fondamentale: l ’ane
lito alla pace dei campi. Il 
poeta in una compostezza 

dì espressione che richiama
lo Zanella deU’Astichello, 
si rivolge alla sua casetta:

0 casa bianca, dietro l ’oli- 
yeto I dove c'è l ’ombra e 
stanno i  passerotti, / ti rivedo 
nel verde del vigneto / o cara 
amica delle calde notti, / 
quando la luna dell'agosto 
imbanca / la  vigna e il pozzo 

de la luce bianca.

Con la sua fantasia pe
netra nell’interno di essa e 
ne dipinge un quadretto 
dalle linee chiare e gentili, 

soffuso di serenità:

Da la finestra aperta si di
scende I un fascio d'oro sul 

lettino amico; /  dal muro 
bianco un quadro appeso 
pende; / una Madonna nel 
costume antico; / accanto, al 
refe, china mia fanciulla / 
cuce; il micino salta e si tra
stulla.

il paesaggio intorno alla

casetta è vivo ed è colto 

nella immobilità sonnolenta 
del meriggio:

Fuori, al meriggio sonnolente 

canta / la cicala nascosta nel 
roveto; / lungi sul colle, die
tro quella pianta, / fuma un 

camino solitario e lieto, f Ecco 

il gregge che scende al verde, 
ctl piano; / * Fior di ginestra» 
canta il mandriano.

Ed anche il cielo az
zurro che circonfonde nella 
sua luce la casetta del so
gno è visto dal poeta sono
ro di canti e popolato di 
uccelli:

E  vanno e vanno per l'azzurro 
immenso / i colombi che ven
gono al ruscello / dove tra i 
pioppi nella valle denso / è 
l'odore del timo e un frin
guello I verzia a l'ombra; sopra 

il pesco e il moro / rispondono 
gli uccelli a l verso in coro.

Altri pochi, deliziosi 
tocchi, completano il qua
dretto e preparano i versi 
finali che sono l’anima na
scosta di tutta la poesia:

E  lento arriva il suon de la 
campana / de la matrice sopra 

il colle verde; / cigola un 
carro giù, ne la lontana / 
strada ricurva che si svolge e 
perde.

Il paesaggio di questo 
idillio — come grecamente 
potremmo dichiararlo — è 
cosi sereno e tranquillo, 
così ricco d’incantata quiete, 
anelito incessante del suo 
animo, che il poeta non osa 
turbarlo nemmeno con un 
grido di desiderio: la sua è 
una certezza tranquilla e 
rasserenante:

Oh, casa bianca dietro l'u li
veto I verrà l'agosto e ti vedrò 

più lieto!

Cari ricordi sono un 
leopardiano rimpianto per 
i giorni della fanciullezza 
che il poeta ricorda come 
«la carezza de la mano ma
terna», giorni felici di sogni 

e trastulli. Egli è spinto a 
quei ricordi da una sera 
uggiosa e piovigginosa:

Batte lenta la pioggia sovra
i vetri I della stanzetta mia: / 
cessato è su la via / ogni 
rumor festoso; / soltanto il

„frettoloso / passo de l'artigia
no che rincasa / odi nell’om

bra dell’uggiosa sera I ed il 

serrar degli usci. / Ora sibi
lando sopra i tetti passa / 
il vento, e il fortunale / cupo 

lontano alla montagna bron
tola, I scoppiato il temporale.

E mentre la fiamma 

leggiera della lucerna stride 
e lingueggia, il poeta rievo
ca la sua fanciullezza. E il 
pensiero delle gioie ignare, 
irrevocabili, di quella età 
passata gli fa nascere nel 
cuore delle tristi domande:

Perchè sì presto si dilegua e 
fugge j come il profumo al 
vento I la nostra età f  'elice? / 
Perchè si presto muor la 
primavera / l'amor, la luce, 
il cantof

E perciò egli invoca 
quelle immagini felici per
chè non lo lascino più e 
popolino sempre dì sorrisi 
e di pace la sua mente ed 
il suo cuore.

Nelle confidenze e nei 
desideri rivolti A Gesù il 
Cacioppo invoca:

Allor che sento il fuoco che 
mi brucia / e nelle vene mi 
divora il sangue, / Gesù, 
soccorri chi, curvalo al peso 
de la tua croce, langue.

Nel gemito nascosto de la vita / 
quando più stringe il core 
l'amerezza I a te rivolgerò le 
mie pupille velate di tristezza.

La vita è pianto per lui 
e una turba ipocrita e pro
terva gliel’ha riempita di 
veleno e di scherno. Pure, 
egli non sa, non vuole pie
garsi; intende combattere e 
vincere accanto a Gesù:

Mi stringerò p iù forte a la 
tua croce, / Gesù, invocando 
i l 'nome tuo nel pianto; / sul 
mondo vinto innalzerò festoso 

de la vittoria il canto.

Allora e poi è un altro 
ricordo giovanile che affio

ra, velato, ora, di malin
conia, neU’animo del poeta. 
Allora, durante la primave
ra, mentre nell’aria tiepida 
della sera s’inalzava la can

zone flessuosa e molle, la 
nenia araba di un contadi

no, egli coglieva con altri 
fanciulli, in lieta compa

gnia, le rose pendute sulla 

onda...

Allora sì; ma poi che alle 

paterne / mura mi svelse il 

progredir degli anni / mai 

più raccolsi ne l’aprile in 
fiore I le rose de la macchia, 

e nel tramonto / di lacrimanti 
giorni uscì il singhiozzo / dal 

tormentato petto. E  sono po
che, poche le ca/re immagini 

che chiamo / a la mia mente 
ancora, e nel ricordo / calmo 

e fecondo mi ritorna in core / 
l'antico affetto e ne lo spirito 
sento I come un raggio di luce 

che mi inonda.

Nel sonetto Leggendo 
l’Orlundo il Cacioppo sen
te trasportarsi in un altro 
mondo che rasserena il 
cuore; mentre in quello de
dicato A Omero immagina 
il vecchio cantore che ri
cerca l’onda del metro tra 
le statue e i marmi, mentre 
un raggio di sole cinge i 
suoi capelli bianchi.

In Marzo il poeta canta

(Segue in 4 pag.)

Miseria e Nobiltà
Quando non esisteva il  carovita 

scrisse Tassoni “La secchia rap ita”,

or che la v ita  è. cara e assai meschina 

c’e chi fa lite  d i lanacaprina!

A S. M argherita  c’è u n  “A ra ldo”

che ciarla a m ai f in ir  de “I l  Gattopardo” r

Donnafugata, filangier, Corbera 

Don Pirrone, Salina ta l qua l’era,

Conti, Marchesi, Alessandro Santo,..;

A  che prò tan ta  lite  per u n  vanto

che in  buona parte spetta a Montechiaro? 

Perchè perder del tempo così raro,

perchè polemizzare vanam ente 

contro Palm a che tace nobilm ente?

Si tra tta  d ’una  bizza paesana 

che vuole gatti e pard i d ’u na  tana'

D i Tornasi il romanzo è m olto bello 

perchè si faccia guerra col randello;

m a se Scuderi ancor ne parlerà 

“ I l  Gattopardo” dove fin irà?

Tacete alfine, gente del Belice!

Se conoscete il  poema d i Tassoni 

accantonate il ring  ed i guantoni;

N on vai la  pena fare tan ta  lagna 

che v’accomuna al Conte d i Culagna!

VITA VISSUTA 
E RELATIVI SPUNTI

I
LUi  a m $

maa is id k d b o  ma m  a  m a mia a
Ispirazione e manipolazione di colori, ottimismo, pessimismo, amore 
per la natura, odio per le perversità del mondo si combattono e si 

fondono mirabilmente nell’ispirazione del pittore.

Tela, pennelli, colori, 
spatole tutto è pronto nello 
studio. Il silenzio delle ore 
notturne aiuta a pensare, a 
maturare ciò che forse di
verrà arte. Un rumore lie
vissimo può distogliere, dal
la fusione che avviene tra
il pittore e l’eterno. L’arte 
sta per togliere il velo che 
la copre, rendendo al sem
plice ricercatore di estetica 
la verità del proprio essere.

Il pittore è sul punto di vi
vere nello spirito delle cose; 
non c’è ormai soltanto il tec
nico, ma l’artista. Ispirazio
ne manipolazione di colori, 

ora si combattono, ora si 

conciliano; è un alternarsi

tra il predominare del bello 

oggettivo e lo insorgere del
lo spirito che vuole sprigio
narsi nell’amara effusione 
delle sue forme tragiche. 
Mi spiego meglio. L’ottimi
smo, l’amore per la natura
o quanto di piacevole pos
sa esistere nella comunione 
tra soggetto ed universo, ov

vero tra soggetto e subco
scienza, si fondono più fa
cilmente con l’armonia cro
matica, il dolore spietato 
la constatazione di un mon

do perfido, per lo più, non 

perdono la battaglia con la 
estetica. I buoni effetti di lu 

ce, di ombra e di colore, in 
genere possono sussìstere

anche nel caso che un’ani
ma travolta dal pessimismo 
non vada alla ricerca del 
bello, ma della spontanea 

estrinsecazione dell’ io pa
tetico. E’ il caso della tra
gedia e del dramma nel rea
lismo ove il dolore viene as
sorbito non dal colore, ma 
dalle figure che si agitano 
nel dipinto: il colore potreb

be soltanto concorrere al 
serrato ritmo della violenta 
lotta contro la dura mani

festazione delle cose, ma 
non esserne il fulcro. Non è 

tuttavia possibile dare la ca
rica se non al colore nel-

(Segue in 4. pag.)
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INSUFFICIENTE 
a Sambuca 

il  servizio di N.U.
F a ccia m o  rilevare (m a 

di c iò  ch e  d irem o se ne sa
ranno certam ente a ccorti 
da  un pezzo le autorità com 
petenti) com e il servizio di 
Nettezza Urbana lasci a de 
siderare, non  perchè i net
tu rb in i in forza la vorin o  p o  
co  o m ale, m a perchè l’ orga
n ico  si d im ostra orm ai in
su fficien te alle esigenze del 
paese. O ccorre  aum entare 
l'o rg a n ico  di 4 -5  unità, per 
fare si ch e  i com p iti ven 
gano d iv isi e ben assolti. 
S iam o sicu ri che le autorità 
com u n a li faranno tutto il 
possib ile  per ovv iare  a que 
sto prob lem a di particolare 
interesse per la nostra c it 
tadina.

^ ^ a p p i a t e  c l y e .

D. GIUSEPPE CACIQPPQ

L’ Enal ha superato la 
crisi che l'aveva avvinta in 
sul nascere. Ora il circolo è 
in piena funzione, e presenta 
ai frequentatori un *ambiente’ 
accogliente, oltre a vari diver
timenti e passatempi. Tanto 
lo si deve ai dirigenti, e prin
cipalmente al Presidente In- 
cardona.

E’ partito, l’ i l  novem 
bre, per gli U. S. A ., il dr. 
T h om as P aim eri. Il dr. Pai- 
m eri, laureatosi in M edici
na e C hirurgia presso l’ Uni- 
versità di Palerm o ed abi
litato a ll’esercizio della pro
fessione m edica , va negli

Stati Uniti a raggiungere la 
m adre ed a stabilirsi li per 
esercitare in terra d ’Am eri
ca la professione m edica . 
Al nostro caro  am ico, tanti 
auguri di bu ona  fortuna.

Il 14 ottobre, nei locali 
del Salone Primavera^ ha avu
to luogo : < Tribuna politica 
per il X  Congresso del PCI>. 
Oratore: G. Berti. Folto il 
pubblico presente. Perfetta la 
organizzazione.

I PROBLEMI DI SAMBUCA

(Segue dalla 1. pag.) 
ne di a lcune trazzere dell’a
gro sam bucese in  rotabile;

6) im pegno di tenere 
presente la zona di Adra- 
gna nella scelta de ll’ area 
per la costruzione di una 
C olon ia  perm anente per i fi
gli dei dipendenti dell’ Amm. 
P rov . e degli Enti L oca li. Il 
C om une da parte sua è 
d isposto  a m ettere a d ispo
sizione il terreno per la co 
struzione dell’ ed ificio  (Adra- 
gna, in  effetti, ha tutti i re
quisiti per essere prescelta: 
è zona di villeggiatura è 
elettrificata, ricca  di acqua, 
collegata con  un servizio 
p lurigiornaiiero di autobus 
con  Sam buca; è dotata di 
sportello  postale e di posto 
te lefon ico) L ’area che il Co
m une darebbe è a circa  800 
metri s. 1. m. in  posizione 
panoram ica, dom inante tut
ta la vallata del Carboi, con 
un’ am pia visuale che ab
braccia  il paese, il Lago Car
boi tutto il territorio sam 
bucese, la Grande Montagna, 
ed il mare. A ridosso c ’è la 
zona archeologica  di Terra- 
vecch ia  ed a poca distanza 
il Bosco del Pom o, l’ Abba- 
zia di S. Maria del B osco ed 
il Monte Genuardo, una del
le più alte vette di Sicilia.

7) im pegno di istituire 
nei locali del Carboi una Se
zione distaccata della Scuo
la conserviera (in conside
razione del popolam ento it
tico del Lago) ed una Sezio- 
ne per la specializzazione

del bracciantato in agricol
tura. La scuola sarà istitui
ta, arredata e mantenuta 
dalla A m m .ne Provincia le.

Siano certi che la cittadi
nanza accoglierà queste no
tizie con  piacere vedendo 
nell’ attuazione di questo 
program m a il mezzo per 
sbloccare una situazione di
venuta orm ai dram m atica, 
O ccorre, infatti, offrire ai 
sam bucesi nuove vie, per 
cercare in esse, nella ma
niera m igliore, il mezzo ed 
il m odo di risollevarsi eoo- 
nom icam ente.

Sono in corso i lavori 
per la sistem azione della 
Piazza Baldi Centellis e del 
C alvario. I lavori sono ef
fettuati dalla Ditta Monreale 
di Sciacca . La stessa ditta, 
ultimate tali opere, proce
derà alla sistemazione della 
Piazza Navarro.

C O N D O G L IA N Z E

Il 24 novem bre è stato 
celebrato nella, Chiesa di 
S. Giuseppe, in Agrigento, 
un funerale di trigesimo in 
suffragio dell’anima della 
Signora

TERESA CARDINALE 
nata Sinatra

A llo sposo, Pasquale 
Cardinale, e ai Tigli tutti le 
condoglianze de «L a  V oce».

la gioia  di prim avera dopo  
la «brum a greve de l’ inver
n o» m entre nel sonetto Se
ra d i Marzo descrive il 
m orire  del g iorn o  tra lo 
scroscio  della pioggia e Tur- 
Io del vento che copre  il 
su on o tenuo di un harmo- 
nium :

Non so perchè; ma ne la sera 
mesta / fredda dì marzo, 
un'aria lontana / che venga 
al cuore, a balzi, mi ridesta; / 
un'isistente voglia, voglia 
vana / di pianto; a volte un 
desiderio strano / d'amore... 
e passa il vento e va lontano.

Nella canzone II sacer
dote cristiano il C acioppo, 
dopo avere accennato ai riti 
delle antiche religioni pa
gane esalta il sacedote cat
tolico che propaga la civiltà 
e l’am ore e si fa, contro le 
insane teorie moderne, di
fensore della giustizia socia- 
e sem inatore di virtù.

La raccolta termina con 
sei stornelli, gli ultimi dei 
quali sono pieni di tristezza 
e il prim o, di un presagio 
di morte:
Fior di thè /  quando giù in 
mezzo ai morti ine n'andrò / 
anima pia, non ti scordar 
di ine. .

con cep ire  e il mettere in 
carta o sulla tela il con po- 
nim ento be llo  e fin ito , la 
disianza era ben poca  e, una 
volta m esso in m oto, la sua 
fecondità  era R abboccan te ... 
Una volta con cep ito  e tro
vato bu on o il soggetto, la 
parola flu ida e co lorita  non 
gli faceva mai d ifetto,..

D ove riu sci sovrana- 
mente eccellente fu , appun
to, il cam po poetico , p o ich é  
egli fu , più di tutto, un 
poeta. In poesia, a m em oria 
nostra, poch issim i l’ ugua
gliarono, nessuno forse lo 
superò. La sua vena tro
vava sem pre nuove risorse. 
La facilità nel verseggiare, 
la m usicalità, l’ im pronta 
dei suoi versi, ricordan o, 
oso afferm arlo, i grandi 
poeti italiani...

Una cosa gli m ancò 
spesso, e fu gran difetto: la 
pazienza del limae labor et 
mora;  forse perchè del tem

po non ne po lè  sem pre di- 
sporre; forse perche la sua 
in d o le  rifuggiva  da llo  sgob- 
ho del ta vo lin o ; forse anche 
perch è non pretese mai di 
suscitare ru m ore  in torno a 
sè. L ’età m atura, a cui non 
giunse, g li avrebbe dato, 
cred o , qu esto  senso di cal
ma riflessa .

Pur in questi lim iti, 
non  si pu ò negare che il 
C a c iop p o  fu dotato di una 
pura, fresca e larga vena di 
poesia e ci sem bra di aver
lo  d im ostrato  con  le nostre 
citazizion i, veram ente un 
pu ò trop p o  num erose, se si 
vu ole ; ma pensavam o a quei 
versi del nostro poela, venati 
forse da un triste presaggio:

che se muta è la patria e la 
tomba I di chi con l ’ arte 
l’onorava tanto, / vagoli, 
almeno, a ricordarne il nome 
un solitario canto.

F I N E  D. DB GREGORIO

Vita vissuta e re la t iv i  spunti

(Segue dalla 3. pag.) 
l’ espressionismo, dove il co
lore assume la intensità e 
la forza dell’ espressione ar
tistica. F inisce l’ ispirazione 
e anche la realizzazione del 
dipinto. Sin qui il polo posi
tivo. Ora è la volta della 
m aggior parte del pubblico 
e di un certo ambiente... 
artistico.

Il polo negativo esalte
rà il quadro che forse il pit
tore ha fatto per aumenta
re la produzione oppure per 
inviarlo affrettatamente ad 
una mostra a tema obbliga
to, esalterà il m ucchio di 
colori in armonia, la sem 
plice decorazione. Altre ope
re invece non sono state fat
te per barare ed intanto 
perchè non rispodono a cri
teri o a canoni dell’ ipse

dixit, rappresentano qualco
sa di nuovo (ed il nuovo pri
ma di capirsi è ridicolizzato 
perchè ciò  che è prematuro 
non è m aturo), finiscono 
per peccare d’ insufficienza 
artistica. Beh. è il caso di 
farsi una risatina sopra 
questo stato di cose ed es
sere sinceri almeno con il 
proprio ente, Qui fisinisce, 
ma l’anima del pittore è in 
subbuglio scossa dalla pri
me vibrazioni spirituali; è 
l’ ispirazione che si manife
sta, è l’ arte che apre le por
te dell’ immortale e dell'in
finito. Là c ’è lo studio, tut
to è pronto.

P A O L O  F E R R A R A

Stampato con i tipi della 
Tip. ENZO GALLO  

Agrigento

Mons. Benedetto Reina 
che gli fu am ico e lo co 
nobbe intimamente ha dato 
dell’animo, delle doti e del
la poesia del Cacioppo al
cuni giudizi che ne colgono 
perfettamente la natura.

«Il prof. Giuseppe Ca
cioppo — scrive il Reina 
— non fu un ingegno fatto 
per la forte critica e per le 
ardue questioni filsofiche. 
Fu invece un esteta, che 
enbe più del geniale che 
dello studio. La Sua fanta
sia agile, ricca e feconda, 
tutta luce, colori, armonie, 
lo rendeva brillante; il suo 
sentimento delicato e pro
fondo, qualche volta dolce
mente m alinconico, si rive
stiva delle più gentili espres
sioni del cuore. Egli aveva 
l’ intuito del bello per cui 
leggeva, oserei dire, nell’ani
ma delle cose e ne traeva 
note dolcissime.

Mi accadde, non una 
volta, conversando con lui, 
di rimanere, quasi estatico, 
a sentirlo parlare di certe 
opere d’arte. Era veramen
te un’anima greca, di cui 
può dirsi quel che disse dei 
Greci Euripide: "Attraverso 
un nembo di luce lievemen
te cam m inano” ».

Meravigliosa era nel 
professore Cacioppo la pron
tezza delle facoltà. Tra il

RADIO ■ TV 
ELETTRODOMESTICI
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Volete arredare bene 
la vostra casa 

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

GER LAN DO
CARDINALE

oon i mobili

DELLE MIGLIORI FABBRICHE
italiane

Via Atenea, 137 - Tel. 23975 
AGRIGENTO

Luigi SFERRAZZA
Tessìl Moda

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

PREZZI CONVENIENTI

Visitale i M A G A ZZ IN I SFERRAZZA
AGRIGENTO  

Via Atenea 58 • tel. 23200

Mulino-Pastificio " Madonna del Balzo”  S .p .A .
------------ BIS ACQUINO (PAD _________

Pasta tipo 0 e farine di grani duri siciliani

MANGIATE L’O TTIM A  T R A D IZIO N A L E  
PASTA DI BISACQUINO 

QUALITÀ OTTIMA E FACILE DIGESTIONE
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