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E’ una logica conseguenza del 
progresso democratico istituire, a v 
viare e consolidare gli strumenti 
più idonei al progresso sociale 
ai un popolo, e in modo partico
lare, di un popolo, che è deciso a  
beneficiare degli effetti di uno 
sviluppo economico che, sino ad  
oggi, sembra essersi circoscritto a  
beneficio di pochi.

E‘ l'argomento del giorno. Il 
cosidetto "miracolo italiano", di 
cui altre volte ci siamo occupati, 
in questi giorni di campagna e- 
lettorale, è oggetto ora di valu
tazione, ora di critica, ora di 
difesa a  seconda di chi lo tratta 
sui balconi delle nostre città. 11 
difetto daLbaom economico italia
no eie e n o n  si vederlo"Hanno  
visto e lo vedono bene certa
mente gli uomini poliUci e gli 
studiosi di affari economici se da 
qualche anno a questa parte si 
è sentito il bisogno di passare ad  
indagare le ragioni di un feno* 
meno che generalizzato fa appa* 
nre gli italiani come dei fortunati, 
pervenuti, senza avvedersene, 
alla ricchezza; ma se sviscerato 
nei suoi particolan, nei diversi 
aspetti di questa nostra vita so
ciale italiana, ci fa guardare in 
viso rabbuiati e tristi e ci fa con
cludere che ricchi non lo siamo 
affatto. Il fenomeno è supergiù 
come quello a  cui assistiamo in, 
questi giorni e che riguarda 1 im
portazione massiccia di burro, 
carne ed altri alimenti di prima 
necessità; una tale azione, de
cisa dal governo, mirava alla di
minuzione dei prezzi, tanto più 
che tutto quel materiale veniva  
importato per direttissima, senza 
un centesimo di dogana. I prezzi 
invece non sono diminuiti, le fi
nanze italiane vi hanno rimesso 
parecchi miliardi per 1 omissione 
doganale. Air estero si potrebbe 
pensare, in guesù giorni, che noi 
italiani siamo fortunati di avere 
tanto burro e tanta carne; ma 
solo " la  cucchiara sapi li guai 
di la pignata", solo gli italiani 
possono dire che niente di nuovo 
è avvenuto.

Solo ai grossi commercianti è 
andata la fetta del guadagno.

Così è stato per il miracolo e- 
conomico; se ne parla, gli effetti 
in campo statistico e di politica 
commerciale estera si vedono, ma 
che cosa è cambiato tra gli ita
liani? Un pò di benessere collet
tivo, non eccessivo se si pensa

che circa due milioni di Italiani, 
da un lustro a questa parte, si 
sono trasferiti all'estero.

A  tutto questo guaio, oggi si 
vuole rimediare con la politica 
di piano e di programmazione. 
Bene! Benissimo! M a  anche la 
politica di piano, che si propone 
il centro-sinistra, potrà fallire se 
mancano certi presupposti di base 
o, come si direbbe con un termine 
più aggiornato, di infrastrutture.

I piani, studiati e portati avanti 
con fatica, la programmazione, 
elaborata con sudore e spinto di 
pionierismo, ì miliardi che si pro
grammano non andranno mai

avanti e non serviranno mai a  
creare un "boom" sociale, paral
lelo a quello economico, se non 
si restaura la fiducia nella base, 
nelle infrastrutture periferiche del 
governo dove avviene la con
giunzione tra il popolo che at
tende le realizzazioni e la mac
china governativa che da il via. 
In termini poveri: si richiede la 
funzionalità della burocrazia, la 
snellezza dell'applicazione della 
legge, 1‘ onesta amministrativa. 
Non è cosi che forse sta fallendo 
il Piano Verde? 11 quinquennio 
programmato va  esaurendosi e 
dovremmo concludere mestamen
te che ì nostri agncoltori, senza 
lo stimolo della immediata realiz
zazione, dovranno contentarsi di 
ammirare "il divin del Pian silen
zio Verde,,!

Alfonso Di Giovanna

Antico Acquedotto e Archeologia Sambucese
L'odierna valutazione delle opere d ’arte e dei mo

numenti che, a lla  luce dell'incremento turistico, ha as
sunto un'importanza straordinaria, sembra non inte
ressi le nostre locali autorità e tanto meno quelle della  
Sovrintendenza della Sicilia a lla  quale apparteniamo.

Torniamo ad insistere, al fine di tro

vare gente di buona volontà, stilla critica 

situazione in cui si trovano oggi gli archi 
dello antico acquedotto.

Noi non sappiamo come figura questo 

antico acquedotto presso la anagrafe dei 

monumenti, se nazionale o meno; è certo 
che d'inanzi all'opinione pubblica, all'oc

chio del forestiero e all'indagine storica 

dell'intenditore d'arte, è qualcosa di caro  

e di prezioso che va salvaguardato e di

feso. Oggi questo monumento i  in preca

rie e pessime condizioni statiche. Sarebbe 

un vero peccato farlo crollare e, trovare, 

in tal modo, comoda l'occasione, per eli
minarlo del tutto.

L'odierna valutazione delle opere di 

arte e dei monumenti che, alla luce del

l'incremento turistico, ha assunto un'im

portanza straordinaria, sempra non inte

ressi le nostre locali autorità e tanto me
no quelle della Sovrintendenza Occidenta

le della Sicilia alla quale apparteniamo. 

Più volte da queste colonne abbiamo trat

tato l'argomento, abbiamo sottoposto le

nostre scoperte, corredate da fotografie, 

alle autorità regionali, abbiamo perso

nalmente agitato la questione con le au

torità della sovrintendenza di cui sopra, 

per sollecitare un sopraluogo sulle nostre 

zone, reputate giustamente, d'interesse 

archeologico) ma sino ad oggi nessuno s'è 

mosso. E intanto gli archi dell'antico acque

dotto vanno in malora, la zona di Terra

vecchia, dove si trovano gli indizi per la 

scoperta dell'antica Adranone, sottoposta 

all'annua aratura meccanica, viene dan

neggiata, andando in polvere gli innume

revoli cocci, disseminati in tutti l’ampiezza 

della contrada, e cosi tra le infinite per

dite potremo annoverare anche questa.

Rivolgiamo ancora una volta un caldo 

invito alle autorità comunali perchè pen

sino a sollecitare, se l'acquedotto è vera

mente monumento nazionale, ie compe

tenti autorità perché intervengano repen

tinamente; ed invitare al tempo stesso, 

con urgenza e tempestività, i tutori del

l’archeologia a  volersi fare vivi.

Un antica e rara 

foto dell' acquedotto 

che oggi va in malora.

PROBLEMI
D ELL 'EM IG R A Z IO N E

La m anodopera straniera in 
Svizzera sul piano politico e 
sociale.

(continuazione) 
servizio di N ino Di G iovapna

Il prim o aspetto che corre a lla  

m ente è  quello  d e l p en co lo  costituito 

da  una troppo gran de  p en etrazion e  

straniera in Svizzera.

11 trattato d i Rom a pon e in fatti il 

principio d e lla  lib era  c irco la z ion e  d e i 

lavoratori a ll'in tern o  d e lla  Com unità. 

Si p re v ed e  che l ’attrattiva  ed  i  v a n 

ta g g i che o lire  la  S v izzera  non m an

cherebbero di iar c o n ve rge re  verso  

le  ironUere un afflusso d isordinato d i 

lavoratori stranieri, tanto più g ra n d e  

in quanto il loro reclutam ento è quasi 

esclusivam ente una fa ccen d a  d e i d a 

tori a i la voro , m entre n e lla  m agg io r  

parte d eg li altri stati il  m ercato d è i 

la vo ro  d ipen de da lle  autorità d i 

im m igrazione e d ’em igrazione.

Questo afflusso, tem ono i loca li, 

provocherebbe non solo una rottura 

di equ ilibno tra l ’o fferta  e  la  dom anda 

a i lavoro , ma potrebbe portare ad  una 

predom inanza d e lla  in fluenza straniera 

e mettere cosi in p en co lo  il p artico la 

rismo e 1in d ip en d en za  d e lla  S v izzera .

bùi p iano socia le si cerca  d i assi

curare a lia  m anodopera straniera con 

dizion i d i la vo ro  iden tiche a  qu e lle  

d i cui b en efic ian o  g li svizzeri. In pa- 

reccm  Cantoni, infatti, si sta p ren den do 

1 ab itudine d i ch iedere a lle  assoc iazio 

ni padronali ed  opera ie  il loro parere 

per ogn i dom anda d i au torizzazione 

d i soggiorno. Questa form a d i c o lla b o 

razione a i liv e llo  professionale è  n eces 

saria) essa perm ette d i prospettare ogn i 

caso in funzione de i b isogn i e  d e lle  pos

sibilità d i ogn i mestiere, mentre le  due 

parti in causa sono perfettam ente con

sapevo li d e ll im portanza del problem a.

L 'unione centrale de lle  associazion i 

padronali sv izzere  lo ha recentem ente 

p rova to  m ediante il suo appello , lan 

ciato a llo  scopo d i p erven ire  a  una 

lim itazione Uberamente consentita nel 

numero dei lavoratori stranieri, a llo  

scopo di non esporre • essa d ich iara  • 

" la  industria a  g ra v i ìischi d i ord ine 

econom ico, politico, dem ogra fico  e 

socia le,,.

i l k k t n t u t w i
plebèo a “  l 't u  e  di tfum" 
lui et* ff» Col  p k o ^ i S i i m o  r l f r t i le  
itu'tù bobpobo l'invici dei 
tjio'i.itfilt• a  c o l o b o  tsi*c non 
limino nnco'iu rinnovalo l a  

a b b o n a m e n t o »



S A M B U C A  P A E S E
I l i  e d i t a t a  O n o W f i ' c p i t a a

PADRE CUFFARO
cLi QdLitodicdL £,ia.cd<La., Jì\an.$i-yrwt<i

Domenica, 24 M arzo, S. E. Mons. Arcivescovo, ha 
conferito le insegne di M onsignore a ll'A rciprete di 
Cattolica Eraclea, Don G iuseppe Cuffaro, presenti Mons. 
C. Lauricella , Vescovo Ausiliare, Mons. F. Sortino V ica 
rio G enera le , autorità civili, numerose personalità poli* 
tiche ed una fo lla  di fedeli e di amici.

Cattolica Eraclea domenica, 24 marzo, ha 
vissuto una giornata di tripudio e di festa at
torno al suo benamato Arciprete, don Giuseppe 
Cuffaro. Il significato di una festa, talvolta, va  
al di là del semplice formalismo o del cerimo
niale, più o meno simbolico, delia realtà signi
ficata.. La solenne manifestazione di gioia di 
domenica scorsa, determinata dalla cerimonia 
della consegna delle insegne monsignorili allo 
Arciprete di Cattolica, ha dato occasione di 
fare esplodere la sincera realtà dell amcre di 
cui è oggetto un dinamico Parroco e da parte 
dei superiori e da parte di un intera popolazione.

Espressione di merit ito riconoscimento di 
meriti e rivelazione, dunque, di un incondizionato 
amore che i cittadini di Cattolica nutrono per 
il loro infaticabile Arciprete, che, da 15 anni, 
lavora indefessamente e dedica tutto sè stesso 
ad essi ed ai loro problemi.

Cattolica è una cittadina orgogliosa del suo 
Arciprete ed ha inpìegato tutte le sue energie 
di affetto e di spontaneità nel preparare questa 
"Festa".

D'al'ra parte, poi, anche S. E. Mons, Arci
vescovo ha voluto onorare uno dei suoi sacer
doti più degni con l’onorificenza ottenuta e 
con la sua presenza. Mons. Arcivescovo arri* 
va  va  a Cattolica, prelevato da numerose mac
chine a Moritallegro, alle ore 16,45 circar al 
suo ingresso in Matrice, seguito dal suo Ausi
liare, da P. Cuffaro e da tutto il clero, veniva 
accolto da una salve di ovazioni entusiaste e 
fragorose e dai canto dell"£cce Sacerdos", ese* 
guito dal Coro di Cattolica Eraclea, diretto dal 
Parroco Di Naro in collaborazione del maestro 
Giacomazzi. Il Presidente del Comitato Cittadino, 
Comm. Marsala, finito il canto, consegnava 
all’ Arciprete Cuffaro i donii una V ia  Crucis, 
e una statua della Pietà, di pregiata fattura 
artistica, in dotazione alla Matrice, e una me* 
doglia di oro che, da una parte recava il «im
bolo dello Spirito Santo, a cui é dedicata la 
Matrice e. nel suo rovescio, lo stemma di Cat
tolica. Uri altro dono è stato fatto alla Chiesa 
Madre, per la circostanza da parte dello stesso 
Mons. Cuffaro e di suo fratello, Dott- Pietro, 
un artistico fonte battesimale, offerto in suffra* 
gio dell anima del padre. Subito dopo ^Arci

vescovo consegnava la veste prelatizia al neo- 
Monsignore che appena indossatala veniva 
fatto segno a particolari e prolungate battute 
di mano da parte del fedeli e di tutu i presentì 

Iniziava subito la celebrazione della Messa 
Solenne con assistenza pontificai*» Dopo il canto 
del vangelo prendeva la parola Mons Arci
vescovo Precisato che le onorificenze sono con
cesse dal S, Padre per mezzo del Vescovi che 
intendono premiare r operosità e le virtù dei 
più meritevoli sacerdoti, Mons Peruzzo, ha pas
sato in rassegna le benemerenze acquisite dallo

ha ricordato poi le trepidazioni da lui vissute 
quando il P Cuffaro fu gravemente ammalato 
e infine ha auguiato al nuovo Monsignore di 
proseguire, con il consueto dinamico ardore, le 
sante battaglie per il Regno di Dio. Alla fine 
della S. Messa Mons. Cuffaro prendevo la pa
rola. Esordiva dicendo "Consentitemi di iniziare 
ringraziando la Vergine Santa alla quale ioti 1 
ziamo tutti assieme un cantoI" L immensa folla 
si l<-vava tutta in piedi eseguendo un meia- 
viglioso canto intonato doH’orciprete. Indi pas
sava a ringraziare, per prima Iddio, la Vergine 
Santa, la sua mommo, i parenti tutti. Con ac
centi pieni di viva commozione che si comu
nicava agli astanti Mons. Cuffaro rivolgeva il 
suo ringraziamento anche a Mons Arcivescovo, 
al Vescovo Ausiliare, al Vicario Generale fa
cendo promettere al suo popolo e promettendo 
egli stesso fedeltà e ubbidienza al Vescovo. 
Non meno intensa è stato la commozione quan
do Mons. Cuffaro ha ringraziato il suo gene
roso e fedele popolo di Cattolico, i cari Parroci 
di Cattolica, Sac. Di Naro e Sac Gentile, ed 
il q io vane V  Parroco, Sac, Li Calzi, con l 
quali — ha detto Mons. Cuffaro — si vive in 
fraterna e perfetta collaborazione.

Infine concludeva riaffermando la suo fe
deltà agli impegni sacerdotali ai quali egli 
intende consacrare le nacquisate energie fisiche 
cosi come nei tempi a cui aveva accennato 
Mons. Arcivescovo. Un ricevimento al Palazzc 
di Città concludeva la giornata

Le impressioni che vogliamo partecipare 
ai nostri lettori che conoscono molto bene Mons. 
Cuffaro, per essere vissuto, per quasi due anni, 
nella primizie del suo sacerdozio, a Sambuca, 
non sono ancora terminate Da Cianciano, 
città d origine, dell'Arc, di Cattolica, sono arri
vati due pulman di simpatizzanti, e amici, ai- 
tara gente è venuta da Caltabellotta, da Ri- 
bera, da Sambuca, da Agrigento, da Burgio e

persino dalla provincia di Traponi e di Palermo
Tra le personalità abbiomo notato, olite 

l'on. La Loggi a, Assessore al Turismo e Sindaco, 
di Cattolica, il Ministro ai Trasponi, On. Matta
rello, e g*i Onorevoli, Volpe, Rubino, Gioii j 
Di Leo, Bònfigho, Mohnori «  il Presidente cello 
Giunta Amministrotiva Previnciale. Dott. Sinws 
ne Di Paola T r a i  Monsig: ori, Mon Conte, ■ 
Cancellière della Curia Vescovile, Cucchiai, 
Martorana. Migliore, Ginex. ed un gran numero 
di .sacerdòti.;

A lle  ore 21, quando ho lasciato Cattolica, 
la sera di domenica,' 2h marzo, le strade, le 
piazze erano deserte, ancora un bar aperto; 
qualcuno che si porta in collo un bambino e 
si ritira a casa con la moglie. Prima di lasciare 
la piazza Matrice, da dove si esce per lasciare 
il paese, volgo lo sgu jrdo intorno e poi su su 
sino al frontone delia Chiesa di puro stile rina
scimento, dove si leggono le parole di dedica 
alio Spirito Santo di cui ì Cattolicesi hanno 
voluto fosse impresso il simbolo sul rovescio 
della medaglia — dono, £ stata una bella idea, 
penso I Del resto M on » Cuffaro, in vita sua, 
non ha fatto altro che costruire, edificare - 
"Dei Ecclesiam' I Materialmente é nuscito a 
metter su questo tempio, ricostruendolo e ab
bellendolo,- ma e riuscito tanto bene anche a 
ricostruire l'altra Chiesa ,, quella fatta di una 
comunità di battezzati, la vera Chiesa di Dio, 
attraverso l'infaticabile opera del buon soldato 
che ha meritato la sua medaglia.

Apprendiamo inoltre che il giorno dopo, 
cioè lunedi 25 marzo, nel pomeriggio, è stata 
tenuta, al Cinema Moderno, una riuscitissima 
Accademia Musico - Letteraria, in onore .. del 
festeggiato L'Accademia preparata dalle orga
nizzazioni cattoliche è stara portata a termine 
dall'opera delle Suore di S. Anna. Anche questo 
è un segno di espìosione di filiale riconoscenza.

A . D. G. H

NUOVI RESIAURI NELLA CHIESA 0 1 S. ANTONIO
Arciprete di Cattolica, nei suoi quattro lustri di 
sacerdozio, prima a Sambuco, poi a S, Stefano 
di Quisquina, indi a Caltabellotta ed infine da 
15 ànnt, a Cattolica. In tempi ardui e difficili 
Mons CuffarO ha saputo rischiare tutto, persino 
la vita, per la difesa della Chiesa e i diritti di 
Dio nelle anime e nella Società, " . . .  in tempi 
in oui, ha soggiunto Mons Arcivescovo, si 
combatteva uniti* con eroismo e sacrificio ifidtts 
diti, e si era contenti di immolarsi per ideali, 
superiori agli: interessi personali." Mon. Cuffaro 
inoltre ha dato prove — ha proseguito Mons. 
Arcivescovo — di fedeltà e di ubbidienza ai 
suol superiori avendo esplicato, con abnega
zione, il suo apostolato là dove essi lo hanno 
chiamato. Di notte e di giorno, in circostanze 
liete o tristi, per risolvere gravi problemi o per 
partecipare a soluzioni liete, egli non ha mai 
ricusato lavoro e fatiche. Mons. Arcivescovo

Nel decorso del mese di febbraio per ini
ziativa del Parroco Mario Risolvente e con la 
eooperazione dei fedeli sono stati eseguiti nuovi 
restauri nella Chiesa di S. Antonio di Padova 
in Sambuca di Stallia, che appartiene alla Par* 
rocchio di S Lucia,

A i restauri degli ano! precedenti che hanno 
messo la Chiesetta in condizioni di essere de* 
conte e anche accogliente quest'anno ne sono 
stati oggiunti degli altri che sono consistiti in 
quanto segue:

Si è pavimentata la Chiesa con quadrello 
25x25 di cemento e granito di ottima fattura, 
Si sono rivestiti gli altarini laterali con marmo 
botticino e si sono fatti alUi lavori che hanno 
completati i restauri, resisi necessari ed Indila
zionabili sia dal logorio del tempo sia per lo 
abbandono in cui era stata lasciata la Chiesa 
per lunghissimi anni con l'aggrovante che con 
l'ultima guerra la Chiesetta servi anche olle

Sambuca, truppe che la* 
in uno stato pietosissimo,

it/i) l''iovv
— Nel giorni 11-12 maggio, si terrà a Bologna il I* Congresso di studi su '■ Gas
tronomia e dietetica", promo.so dalla Unione Nazionale Medici Collaboratori 
della Stampa d'informazione ltaliana>ed ha organizzato nel Salone Internazio
nale dell'Alimentazione. L iniziativa partita da un gruppo di studiosi di Scienza 
dell 'alimentazione e di esperti di Gastronomia ha trovato larghi consensi nel 
mondo scientifico, giornalistico gastronomico ed industriale per 1 attualità del 
tema e per l'imprescindibile necessità di formare una "coscienza dietetica” e 
di migliorare l'educazione alimentare di vari strati della popolazione.

— Vincenzo Sciamè, il nostro giovane pittore sambucese, h i esposto una per
donale alla galleria "Il Chiodo" di Palermo, La personale di Sciamè è stata 
oggetto di particolari attenzioni da parte di critici e cultori di arte.

— H comune ha spedito 301 cartoline-avvilo agli aventi diritto al voto per le 
elezioni del 28 aprile prossimo.

— Culla. Il | marzo la casa dei coniugi Giuseppina e Francesco Gallo è stata 
allietata da una bimba a cui è stato imposto il nome di Rosanna. Alla felice 
famiglia infiniti auguri.

— la contrada Archi sono iniziati i lavori di un secondo lotto di case popo
lari I N A .

— £ venuto a trascorrere un periodo di vacanze a Sambuca August Cacioppo 
che da molti anni v ive  in USA. Auguriumo al Sig. Cacioppo nostro abbonato 
e simpatizzante, e al familiari felici vacanze.

— Don Giuseppe Cuffaro •letto Monsignore. l'Arciprete di Cattolica Era- 
elea, Don Giuseppe Cuffaro, A stato eletto Cameriere Segreto di S S. Giovanni 
XXIII- U 2t marzo ha ricevuto le insegne monsignorili dalle mani di S. E. 
Mons. Arcivescovo. Mons. Cuffaro ha trascorso le primizie del suo sacerdozio 
a  Sambuca dove è stato negli anni '42 e ’43, esplicandovi una dinamica at
tività e cattivandosi la stima e la simpatia dei sambueeli. Per questo ci con
gratuliamo sinceramente col Neo-Monsignore e gli auguriamo altri meritati 
riconoscimenti per il suo fecondo apostolato,

(3 gl litk !
Oh chi ghiurnati di friddu e di ventu !

Oh chi ghiurnati di nivi abbunnanti I 

Quanti acidduzzi chi nun hannu abbentu 

supra tetti posanu trimantil

Iu chi di Cristu seguaci mi sentu, 

benchi ’n certi duviri sia mancanti, 

chi ammiru sempri lu gran sentimentu 

di San Franciscu e di tutti li Santi,

"Vmiti cca” ci dieu "amici beddi, 

nun vi scantati, vinitr e ci jettu 

di pani | di viscotta muddicheddi,-

mentri don Filippinu Lu Spirdatu 

chi nta la chiesa si batti lu pettu 

ci duna lu furmentu awilinatul

Pietro Le Genga

truppe di stanza a 
sciarono lu Chiesa 
nelle quali condizioni la trovò il Parroco Risol
vente quando 1 ebbe in consegna nell anno! . 
1953, anno in tìui venne inaugurata la Parroc* 
chia di S Lucia nella giurisdizione della quale 
rientra la stessa Chiesa.

Si spera che neli’anno "prossimo si possano 
eseguire i restauri nella Sacrestia che trovasi 
in uno stato ancor più indecoroso di quello in 
cui trovavasi la Chiesa prima che si operassero 
i detti restauri.

Visite Illustri alla Casa del Fanciullo,,
Nei primi del corrente mese di marzo | 

stato a tambuca in giro elettorale il Candidato 
per la D. <J. Prot Bambina di Alcamo.

Accompagnato dui suo fratello Parroco 
Bambina e dai Parroco Con. Piazza di Partanna 
ha reso visita alla nostra Casa del Fanciullo) 
interessandosi tanto alla organizzazione della 
sfossa e restando ammiratissimo deila granaio- 
sità della stessa, non solo, ma lodandone lo 
impostazione ® concezione veramente avanzato 
che la rende una realizzazione dei genere più 
unica che rara in tutta la ntstra zona

Prima di lasciare la Casa ha voluto lasciare 
la sua offerta personale che con quelle dei 
Suol due Rev.dl Accompagnatori ammonta a 
L. 36.000.

fu i i prossimi giorni sono previste ed attese 
le visite alla nostra Casa da parte degli Ono* 
re voli Dott Giuseppe Sinesio. Deputato al Par- 
lamento e Candidato per la prossima Legislatura» 
• deii'On. Prof. Giuseppe La Loggia Assessore 
ai I urismo, è ae llO n ie  Raffaele Rubino dello 
A. R, S.

£ u , g ‘Si
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Drapperie - Velluti
Tessuti d'alta moda

T ag li esclusivi
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Sindaco Salvatore Mangiaracina
firma un appello per raccogliere le somme 
necessarie per un “ ORGANO MAESTOSO,,

Ricorrendo quest'anno il sessan
tesimo anniversario della Incoronazio
ne delia Madonna dell Udienza, an
dremo rievocando, con notizie di au
tentica cronaca gli avvenimenti che 
hanno preceduto ed accompagnato 
quel solenne avvenimento. Il decennio 
che predette 1 anno dell’incoronazione 
iu tutto dedicato alle spese occorrenti 
per creare gli «abbellimenti» dell an
nuale festa deli Udienza- illuminazio
ne, organo, stentardi, bandiere ecc.... 
Esaminando detti documenti, oggi, non 
si può fare a meno di restare ammira, 
ti di quell'entusiasmo! ma ai tempo 
stesso si sorride dinanzi al realismo di 
certi episodi, caraitenstici di un eposa 
serena e tranguiiia che a Parigi veni
va definita «beile».

E il caso delia costruzione deli'or
gano per la Chiesa del Carmine, per
sino il Sindaco, Salvutore Mangiaraci- 
na, firma un proclama per riuscire a 
racimolare Ia  grossa somma di 14.000 
lire, assieme al proclama viene com
piegata una lettera - relazione da par
te ai 2 collaudatori, il M ° Bossi e il 
M ° Mauro, a comprova che l'organo 
é un portento e ne vaie la pena sotto
scrivere una generosa oiferta.

Ecco ia circolare del Sindaco »

Egregio Compatriota,

Con vivo compiacimento Le toccano 
una copia a stampa del collaudo ese
guito aai Chiarissimi Professori Enrico 
Rossi ed Antonino Mauro saU'organo 
impiantato in questa Chiesa del mar
mine dal distinto e molto esperto fab
bricante Cav. Pacifico Inzoli da Crema.

Come la S. V. arguirà dalla lettura 
di esto collaudo tale maestoso organo 
e riuscito di suprema fattura e di mas
simo gradimento all intera cittadinanza 
della nostra Patria, e sono sicuro che 
i cittadini emigrati nel lontano nuovo 
Mondo gioiranno insieme a noi tutti di 
questo bel dono, che .mercé il ben volere 
di tutti di costi, si é umiliato ai piedi 
del supremo trono di Maria Santissima 
dell Udienza.

La S. V. certo saprà che la spesa 
dell organo ammonta a circa L. 14000. 
e ctie poca somma sinora si é raccol- 
a. Ora però bisogna pensare a com . 
piotare le somme per l'eseguimento 
dello intero pagamento, ed è perciò

che con la presente si fa appello al 
patriottico sentimento delia S V„ per
ché si cooperi insieme ai suoi conna
zionali a raccogliere con collette tutte 
quelle somme occorrenti al totale pa
gamento dell'opera, giusta gl'impegni 
assunti.

Nutro piena fiducia che Bla, come 
per lo passato, si benignerà cooperar
si con tutta alacrità pel conseguimento 
del sacro scopo e con ogni osservanza 
gradisca la mia stima ed i miei rin
graziamenti.

Sambuca Zabut, 30 Agosto 1892.
Devotissimo

S*-Q-Vnlate. y%angi&&a.rf/i£.

Sindaco

AL M-. Rev. Canonico 
CALOGERO VACCARO

/fattore della Chiesa Comunale del Carmine

L' organo che il Cav. Inzoli Paci
fico da Crema ha collocato nella Chie
sa Comunale del Carmine in Sambuca 
Zabut, dietro Commissione delia S, V. 
M  Reverenda, e che 1 sottoscritti 
Maestri hanno avuto 1 incarico di 
esaminare, consta di 20 registri interi, 
di due tastiere di 5ó ndte, di pedaliera 
a 30 note reali, con somien pneumati
ci e sistema tubolare per la meccani
ca si delie tastiere che delia pedanera. 
La composizione dell organo, che fu 
approvata m progetto dai Re.vmo P. 
De Santi e dal Chiarissimo Maestro 
Filippo Capocci, due autorità compe- 
tenti indiscutibili in materia, non po
teva non essere approvato dai Collau
datoli, che furono non sorpresi, perché 
dall inzoli non si può attendere che 
un lavoro Commendevole, ma ben 
felici ai constatare come in ogni opera 
di questo esimio artista si riscontri un 
notevole e reale progresso di costru
zione, che si avvicina alla perfezione 
meccanica ed alla peiiezione fonica, 
spiacenti solo che per un sentimento 
nobile ed eievuto d'arte, forse ecces
sivo, il Cav. Inzoli sagnfichi il più 
delie volte, come in questo caso, l'in
teresse proprio, perche gli torni possi
bile aggiungere un nuovo lauro alia 
corona di mento, cui già lo ador
na. Cosi, p. e. egli si è scostato 
dai progetto, che gii imponeva la 
meccanica semplice per sostituirvi

quella tubolare, che, riuscita bene 
come è, costituisce un pregio ben 
distinto dell'organo e lo rende merite
vole del primato in Sicilia.

Aggiunse inoltre il violone ai pe
dali e le voci umane alla seconda 
tastiera; non si accontentò del buono 
ma volle il meglio per la parte fonica, 
curando con infinito pazienza, e con 
vera coscienza di artista la riuscita di 
ogni singolo registro e del complesso 
dell'organo, tanto che, a petto ad una 
piccola osservazione che gli muovia
mo riguardo a certi condotti d'aria ia 
cartone verniciato, che abbiamo tro
vato misti agli altri in piombo (cosa 
tuttavia usata all estero) di cui il 
Cavaliere Inzoli si assume la responso- 
biltà, garantendo l'opera sua in ogni 
parte per anni sei, egli si trova ancora 
in credito di alta lode e di gratitudine 
da parte di tutta la popolazione di 
Sambuca Zabut, orgogliosa di posse
dere uno strumento, che è di prezioso 
ornamento alia bella Chiesa del 
Carmine.

0 collaudo quindi, più che suonare 
approvazione pura e semplice, vuol 
essere atto di vera lode che indirizzia
mo a codesto intelligente fabbricante 
in una ai nostri sinceri auguri onde la 
patria sua lo tenga in quella sena 
considerazione, che si merita, e che 
farebbe ingiusto disconoscergli.

Aggiungiamo in fine le schiette 
congratulazioni al degnissimo Signor 
Sindaco Cavaliere Salvatore Mangia- 
racina per l'interesse vivissimo dimo
strato nella circostanza, salvaguardan
do con scrupolosa esattezza I interesse 
della cittadinanza, e calde congratu
lazioni anche a Lei M. R. Canonico 
D. Calogero Vaccaro, che seppe in 
modo cosi commendevole interpretare 
il voto dei lontani cittadini di Sam
buca, che dalle Americhe promossero 
con nobile ed affettuoso sentimento di 
patria la bella e grandiosa opera, soste
nendone la non indifferente spesa, ed 
ai quali inviamo pure i più caldi 
mirallegro col voti di sincero plauso.

Sambuca Zabut, 7 Agosto 1892

M. ENRICO BOSSI 
Profi ai R. Conservatorto Napoli

M. ANTONINO MAURO 
Organista in S. Domenico a Palermo

F m lij'ic tti
Questa è la città sognata 
nella grama attesa del pane, 
la vergine foresta, di noi, 
che lasciammo i campi deserti.
1  follia !
A lveari d uomi e cose, 
comignoli aguzzi,
rombi che turbano l'atomo al ferro
e lacerano i lembi di pace del cuore inquieto.
Si muore ora per ora
mentre si vegeta
sulle strade che negano
l'attimo al canto del grillo
e al respiro dell'alba !
Entro o fuori le barriere finite 
di poca quiete e di lungo lavoro, 
estranei al tempo,
quello del fiore, della luna e del sole, 
quello battuto sul bronzo.
Pnmavera? Autunno?
Abbiam o obliato i cieli.
Gli orizzonti dell'alba e del vespro 
sono ancora gli stessi 
là dove le valli montano in groppa 
alle nostre colline?

Una scatola, un gomitolo, un pezzo di ferro,
palazzi magari
da queste mani
che alla terra davano v it a . ..
Cose morte: non respirano mai!
E il chicco di grano, 
la talèa o il bulbo, seppelliti 
nella terra più ingrata, 
respiravano forte con noi !
Sotto questi occhi
maturavano le stagioni;
covano ora smog opprimente,
vie di città senza foce sui prati
o sul mare, valli tessute
di nebbia e di fumo . . .
e cose inerti, uguali di pesi e misura.

Una spiga non era l’altra} 
la tegola d'argilla 
recava il segno d'un pollice 
o di tutta la palma callosa.
Quanti chiodi recava una scarpa?
Molti, ma di meno dell'altra 
o di più, come i rami le foglie.
Solo uguale per tutti, 
nella terra dei padri, lasciata, 
era il pane, che era sì poco 1

Alfonso Di G iovanna

U n ’o p e to  M  JtaOattUa Politi
Si sa che ad ogni cambiamento di regime 

politico ò ai obbligo cambiare emblemi, targhe, 
iscrizioni (non la mentalità degli uomini e dei 
funzionari che continueranno nelle loro man
sioni^ per adeguarli alla nuova realtà delle cose. 
Ciò è più marcato per quanto nguaraa effigie 
deire e dei loro successori, perché (si ritiene) attra
verso ia nuova immagine conquistino le simpatie 
degli amati sudditi che sono costretti a fare 
sempre le stesse cose.

A  proposito di ciò, rovistando nell Archivio 
di Stato, sezione di Ayngento, per ricerche sul 
periodo del Risorgimento, mi sono imbattuto m 
una circolare a stampa diramata ai Comuni 
della giurisdizione provinciale dal Segretario 
Generale dell allora Intendenza (Prefettura) di 
Agrigento, Gabnello Dora, perche essi si pre
notassero per la effigie del nuovo re Vittorio 
Emanueie li, eseguita da Raffaello Politi.

La circolare e la seguente) Signore- 
Spinto dalla più sentita riconoscenza verso 1 

nostri gran liberatori, animato dall eccellente 
riuscita delle vere effigie tratte dalle fotografie, 
e qual duraturo monumento tradotti in tela 
all oglio, dal robusto pennello del ben conosciu
to artista, il Cittadino Signor Raffaello Politi,
io la invito a prenotarsi . , . ,' etc.

Non si sa dove quel ' duraturo monumento*' 
sià andato a finire, poiché, credo, non ne sia 
rimasta alcuna copia nella sostituzione dell'effigie 
sovrana avvenuta dopo il 1878, giacché ha 
sempre più importanza il vivo del morto re, 
anche se questi sia stato migliore.

Di Raffaelio (da altro documento da me rin
venuto nell Archivio di Stato di Palermo di alcuni 
anni precedente, risulta la dizione Raffaele) 
Politi, siracusano di nascita e agrigentino di 
adozione, che in Agrigento svolse una proficua 

attività archeologica e pittonca, nonché pubbli
cistica, non é stato sinora scritto abbastanza. 
Sarebbe doveroso colmare questa lacuna nella 
vita intellettuale agrigentina del passato. 11 ca
ro e diligente prof. Zirretta, direttore dei Civico 
Museo Archeologico, ben noto per la sua alacre 

attività a prò' deli' arte e delia cultura agri
gentina, ha già raccolto un buon numero di 
opuscoli del Politi che possono essere matena 
di studio per far rilevare 1 attività dell artista e 
dell illustratore e dell'archeologia locale.

Agngento. si sa, memore del suo beneme
rito figlio adottivo, per onorarlo, gli ha intito
lato 1 Istituto Magistrale e gli studiosi locali 
dovrebbero tate ancora di più.

Rottaci* Grillo
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Le zone di sviluppo turistico dell Agrigentino
che si delineano nel quadro di una legge 
di programmazione economica regionale

Il Dott Nicola Fiore, Direttore dell' E. P. T.. 
ha pubblicato su "Spring'\ l'annuale numero 
unico che si pubblica in occasione della ' Festa 
del Mandorlo in fiore", un interessante articolo 
sulle zone di sviluppo turistiche della nostra 
provincia Pubblichiamo alcuni brani che ri
guardano più direttamente i problemi turistici 
delle nostre zone

"Una concreta e decisiva azione per l'avve
nire turistico della Sicilia é stata con grande 
impegno e sagace intuito intrapresa dall on.le 
Giuseppe La Loggia.

L iniziativa di cui tanto si è discusso in 
queste ultime settimane negli ambienti politici 

ed economici dell'isola, riguarda la presentazio
ne di un importante disegno di legge con il quale 

si intende disciplinare e regolamentare in modo 

organico la vasta materia che ricade diretta
mente ed indirettamente nella sfera di compe

tenza del massimo Organo Turistico Regionale.
Il documento, che è stato approvato recen

temente dal Consiglio Regionale del Turismo, 
sta ora seguendo il suo iter legislativo e consta 

di sette titoli e precisamente i

Titolo 1° - Zone e piani di sviluppo turisticoi 

Titolo 2° - Agevolazioni creditizie per le 
Iniziative turistiche*alberghiere,-

Titolo 3° - Provvidenze per l'incremento del* 

[industria alberghiera nel territorio della Regione;

Titolo 4® - Comunicazioni e trasporti di pre
valente interesse turistico/

Titolo 5° - Manifestazioni turistiche, propa

ganda, attività degli Enti;

Titolo 6° - Attività artistiche, liriche e dram

matiche;
"Titolo 7° - Impianti di attrezzature sportive
Il dott. Fiore a questo punto fa alcune con

siderazioni di carattere generale sull importanza 
del turismo odierno, e indi prosegue:

“ Fatte queste considerazioni preliminan sullo 
spirito generale che anima il nuovo disegno di 

legge, riteniamo opportuno fermare la nostra 

attenzione sulla più importante innovazione in 
esso prevista e cioè quella contenuta nel. 1° 
relativa alla istituzione di «zone di sviluppo 

turistico> in cui dovranno operare opportuni 

Consorzi di Enti Pubblici (Amministrazioni Pro
vinciali, Camere di Commercio. Aziende Auto

nome di Turismo, Comuni, con la partecipazione 

anche della SOFIS), che avranno il compito, 
superando anche i confini Provinciali, di ap
prontare e realizzare attraverso plani organici 

le infrastrutture necessarie al potenziamente ed 

allo sviluppo turisUco della zona onde potere 
incentivate e sollecilare tutte lo iniziative turi
stiche effettivamente utili e produttive

"  Fatta rilevare l ' importanza di questo 1° 
titolo, il Direttore delTEPT, passa ad esaminare 

le varie zone turistiche della nostra Provin* 
cia<" . . . .

"Nel versante occidentale della Provincia si 
pone invece Sciacca che con i suoi imponenti 

complessi termali e le sue nuove attiezzature 

ricettive, è protesa a convogliare il tunsmo di 
cura e di soggiorno.

Per queste peculiari caratteristiche è oppor

tuno ricordare che i due centri sono stati da 

tempo riconosciuti stazioni di soggiorno e turismo 
ed al loro sviluppo sovrtntendévano, con lode
vole impegno, due apposite Aziende affiancate 
dall Ente Ptovinciale per il Turismo con funzione 
di coordinamento.

Sorge in tal modo palese la individuazione 
ldi due precise zone con carattere di comble- 
mentarità, ad ampio respiro territoriale dove 
già in parte operano, con grandi sacrifici finan
ziari, associazioni Pro-Loco.

Una visita alla Casa del Fanciullo

Le fatiche si 
equivalgono
Ora la collina di contrada Riotto non è più 

solitaria e silenziosa come cinque o sei anni fa. 
Quella solitaria gobba che si innalzava timida
mente alle spalle del mulino S, Maria e se ne 
stava a dovuta distanza dalla moderna e silen
ziosa Caserma Forestale, oggi reca sulle spalle 
un grandioso edificio. La strada nazionale U8, 
iniziando il suo difilare verso Giuliana, appena 
alla svolta di Corso Umberto, ogni sera viene 
illuminata, in quel tratto, da una fioca Ilice,- il 
passante, anche se vola su una macchina, lan
cia uno sguardo rapido. Una Madonnina di 
marmo su di un pilastro, illuminata da una lam
pada nascosta, un segno dì croce e via. E la 
prima impressione di chi arriva ai piedi della 
gradinata, chiusa da un cancello- una candida 
Madonnina che sembra fare da guardia al 
grosso edificio che s’innalza alle spalle Questo 
è l'ingresso della "Casa del—Fanciullo"' Tutto è 
rustico, in creazione; ma dalle mura che mo
strano l conci di tufo, dalle pensiline in cemento 
armato impiastricciati di armature e di filamenti 
di ''tondino”, alle placche di calce che quà e 
là sporcano travature, tavoloni ed arnesi di la
voro, si intuisce il fervore dell'attività, di una 
attività ohe nel volgere di un paio di anni è 
riuscita a realizzare un grande sogno.
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Il reeétli# péfeària délld pittura di 

Sciamé sta a dimostrar* eh* la uscita 
dall'impasie del neocubismo non può altri* 
menti ottenersi che mediante una solleci
tazione cosciente per la quale l'artista, 
illuminato appieno il mondo delle proprie 
circostanze, ne sperimenta le più pressanti 
informazioni in senso decisamente positi* 
vo, ossia senza tradurle in oggetto di 
contemplazione, in Immagini equivoca
mente raffigurative o soltanto vagamente 
allusive. I ' nel tumulto della materia e 
nella concitazione contratta del gesto che 
oggi Sciamè — riallacciandosi, in un certo 
senso, alla lezione di Vedova — vuole 
conchiudere la sua immagine* una materia 
•  un getto ohe coinvolgono lo spazio in 
ga tur blu* rabbioso, in un «astratto furore*

di Biddchie § di legni che si diipòngónò 
entro un riassunto vidientd di forte contro' 
state e lacerate. Un gesto che cattura in un 
moto congestionato il presente, svelando* 
ne, nella cupezza dei neri assaliti da 
rapidi fendenti di luce, la labilità, la di* 
scontinuità, la transitorietà inarrestabile. 
Da ciò derivano la repentinità dell'attacco, 
la convulsa contrazione del percorso e le 
definizioni di urto, di simultaneità, di foga 
e di orgasmo che partecipano nella signi
ficazione del quadro. Ci si accorge che 
Sciamé sta ora maturando la struttura di 
un più severo linguaggio espressivo, an* 
che perché la nuova via che ha imboccato, 
al limite dell'orgasmo e della spericola* 
tessa, richiede 11 segno di una forte co* 
scienza se vuole giungere ad un approdo

dtìvVtró congeniale. E specialmente oggi, 
che si è inclini a ridurre la pittura a no* 
vità da brevettare e che per brama di 
noia, artisticamente infeconda, ci si ader* 
ba a pascoli solattieri, l'incontro con un 
giovane che crede ancora nel sacrificio 

e alle rinuncio della ricerca, fa vero pia
cere e induce alla speranza, quella di 
una sana e non fugace avanguardia, per 
un discorso senza finzioni e ripensamenti 
sùlla nostra pittura. Non si sa in quale 
direzione si muova questo nostro presente! 
possiamo invece intuire la direzione pre
sa dal presente pittorico del giovane 
Sciamé.

Albano Rossi

Da quello che si vede, allo stato attuale. noft
si intuisce solamente il fervore dell'opera 
anche la forma e le linee della grande Casa ;

La grande costruzione si eleva sai terrapieno 
della collirio, alla quale si accede per mezzo 
di rompe di scale che portano ad uno. spioj. 
zale che si dilunga per l'intero frontone della 
Casa; al centro è la Madonnina; una legg»^  
gradinata, sotto un ardita pensilina, serve <jj 
accesso allo androne. Qui si apre lo scalóne 
a due rampe che si congiungono al primo pi. 
ano per aprirsi di nuovo, in oltre due rampe 
per accedere al secondo e cori via. Dall andro
ne si accede, da destro e da sinistra al piana 
terra A  destra attraverso un luminoso corridoio, 
in simmetria con quello di sinistra si va al sa. 
Ione che si dilunga per tutta la lunghezza d#l 
corridoio e gira sull ala destra Un salone ài 
classe: luminoso, con delle grandi verande che 
guardano sulla stotaie 118 e sbirciano tra una 
casa e 1 altra i lembi azzurri del Lago Carboi 
e, per intero, il bosco nascente aella Gran 
Montagna, è un locale che potrà servire per 
solenni e importanti cerimonie d occasione Da 
premettere ì locali del pianterreno sono defi
niti e arredati.. Il salone lo abbiamo trovalo 
dotato di sedie, di lampadari a soffitto e 
ad apphe, di un sofà e d ivani di quadp, di 
un tavolo da cenuo e, persino, di un pianoforte. 
Questo locale è destinato alle varie manifesto*, 
zioni dell'istituto, e servirò anche peT trattene 
menti matrimoniali per convegni culturali e per 
manifestazioni artistiche. In tal modo si è pensato 
a creare un mezzo di aiuto permanente per le 
molteplici attività caritative delta ' Casa".

La la  sinistra del piano terra, 1 osilo, è costi
tuito da vari locali; un salotto - studio per la 
Superiora, una sala da pranzo per ospiti, un 
refettorio per ì bambini, una cucina un aula' 
scolastica con annessi ncreatono e servizi 
igienici- L’ala posteriore e ancora in grezzo. 
Cosi pure abbiamo trovato il primo piano ed 
il secondo, in questi piani, dalla cui finestre si 
può ammirare un maravighoso paesaggio, na
sceranno i dormitori, le aule scolastiche, il re
parto suore, insamma tutto quello che è neces
sario per ospitare ì ragazzi.

Ci spingiamo a visitare persino il solaio in 
costruzione che serve da copertura al secondo 
pianoi si vedono i tetti del nuovo quartiere 
del Riotto e poi, giù giù il Carboi, la Tardarà, 
Misilbesi, Pandolhna da una parte è la Gran 
Montagna, S. Biagio, Giuliana dall'altra. Che 
panorama meraviglioso I Respiriamo a pieni 
polmoni l'aria fresca di questo marzo galani 
tuomo, la brezza che, dopo avere accarezzato 
le giovani piante del rimboschimento, salubre 
e profumata viene a carezzare queste mura, 
questa nuova speranza deH'a'vvenire della gio
ventù sambucese, la speranza dell’avvenire dei 
oàmpi, il bosco, ia speranza dell'avvenire mo' 
rale di una cittadina, ia Casa dei fanciullo 
Penso ai sacrifici, alle fatiche dei braccianti che 
hanno aissodato la roccia e penso alle Suore, 
alla Madre imperlerà, ai generosi benefattori 
di Sambuca e d America, che hanno messo 
pietra su pietra e soldo su soldo, goccio di su* 
dorè su goccia di sudore per creare questo 
Casa. Le fatiche si equivalgono quando nutro* 
no speranze di progresso e di bene sociale. 
Scendo commosso, immerso in queste riflessioni; 
al piano terra ci attenaono Suor Amelia Peco
raro e Suor Colomba. M i vengono innanzi sor* 
ndentii "Le piace?" — M i dicono. M i congra
tulo con esse. — "Siete davvero eroiche!" —■ E 
dinnanzi a queste due umili suore che, sole, 
sono ondate per ben due volte in America 
affrontando pencoli e sacrifici per la loro e 
nostra "C àia", con unu ferma volontà di bene, 
in cerca di offerte, penso con amarezza a quanti 
potrebbero far nascere monumenti e palazzi, 
quali seminari di redensione e di giustizia, e 
invece . . . M i auguro di ritornare ancora a ri
vedere la collina Riotto, la ' Casa del Fanciullo".
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