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LA
VOCE
di Sambuca
ME NSI L E

DI

VITA

Il titolo del nostro edito*
riale non ha nulla a che ve*
dere con « I Fiorì » di Baude*
laire. E' solamente un richia
mo ad una riflessione sui no
stri « mali », al fine di invo
care, da chi ha possibilità di
erogarlo, un serio contribu
to di onestà.

quelli di 50 anni fa che ave
vano fatto parlare di sè in
gioventù per qualche grossa
marachella, allora si fanno
piovere le proposte di confi
no, di abitazione coatta, di
circolazione sorvegliata ecc...
In questi giorni sono state
pronunciate diverse sentenze
I
mali che angustiano la del genere. Vecchi tra i ses
società italiana sono molte santa e i settantanni, che
plici; è pressocchè impossi
non uscivano lo Stretto di
bili passarli in rassegna, seb Messina, da quando lo han
bene sia facile, talora, sco no passato per andare al
prirne le cause.
fronte, nei 1915/18, lo pas*
Va esclusa, s'intende, dal sano ora, che hanno i piedi
nostro ragionamento, la dia nella fossa, per andare al
gnosi del « male » in sè confino. In tal modo si pensa
stesso in quanto tale, per di fare scomparire il fenome
chè oggetto di più approfon no delinquenziale che, nella
dita riflessione, atta ad im nostra isola, da secoli, si
pegnare le forze spirituali di chiama « mafia »! Qualcosa
ognuno di noi, chiamati sem l'inchiesta deve sempre farpre dalla coscienza morale e lal L'opinione nazionale de
religiosa a respingerlo sotto ve vedere, bisogna salvare
ogni aspetto. Ciò recluta la certe apparenzel Ma la real
tà resta quella che è. Se l'in
nostra dignità di uomini.
Ma poiché siamo membri chiesta sulla mafia crede di
di una società, che, ogni
giorno di più, s'impelaga nei
decadentismo e nella gros
solanità, ci sentiamo chiamati
a controllare anche la triste
proliferazione di quei fiori
del male che sbocciano dalla
coscienza collettiva di certi
ambienti dai quali s'irradia
no abominevoli esempi d'im
moralità e di malcostume per
l'intera società nella quale
viviamo. La cattiva ammini
strazione del pubblico dena
ro, la corruzione del sottogo
verno, gli arricchimenti ille
citi di pochi intoccabili pri
vati, abbiamo altre volte so*
stenuto, sono le cause alle
quali bisogna risalire per
spiegarci certe aberazioni di
fenomenologia sociale.
Attualmente sono in cor
to due inchieste parlamenta
ri: (per inciso c'è da notare
che le inchieste, data la loro
frequente fallimentarità, so
no ormai da considerare uno
specioso hobby della demo
crazia italiana) una riguarda
la mafia, l'altra i miliardi del
prof. Ippolito. Tutte eddue
*1 ripromettono di fare luce
*u certe piaghe sociali e di
Porre mano ai rimedi del ca
so.
(•Inchiesta sulla mafia sta
Arrivando a delle conclusio
n i pratiche: dovendo strap
pare la malerba della mala
vita bisogna accoppare i mal
viventi mafiosi o che come
te* passano. Poiché i malvi*
venti, a giudizio degli organi
‘tquirenti*repressivi, sono so*
(«mente I progiudicati, anche

NELLA

Il 19 ottobre è stata diffusa la notizia della elezione
di Mons. Giuseppe Petralia
a Vescovo della nostra Diocesi di Agrigento, rimasta

senza pastore per l'improvviso decesso di Mons. Gi’ovanni B. Peruzzo. La notizia,
rapidamente diffusasi, rienv
piva di gioia e di esultanza

tutto l'agrigentino
do particolare, i
che conoscevano
eletto per averlo
so in Sambuca e

ed, in mosambucesi
già il neo
visto spesaverne co-
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P R O B L E MA

SEMPRE

A'

S.O.S. per le future generazioni
SEMPRE VIVA E UR
GENTE L’ESIGENZA DE
«LA CASA DEL GIOVANE»
A COMPLETAMENTO DE
« LA CASA DEL FANCIUL
LO » — ADRAGNA ATTEN
DE I PP. VOCAZIONI
STI — LA CROCIATA DEL
LA SOLIDARIETÀ’, COM
PLETANDO LA CASA DEL
FANCIULLO, POTREBBE
PER FAR SORGERE IL
CENTRO DI ADDESTRA
MENTO PROFESSIONALE
PER L'INDUSTRIA E LO
ARTIGIANATO

Quando ci persuadiamo
della importanza di un’idea
non facilmente l’accantonia
mo. £ ' nostro pallino pun
tare con i nostri mezzi di
propaganda alla creazione,
a completamento de « La
Casa del Fanciullo », che
speriamo, sia ultimata al
più presto, de « La Casa del
Giovane ». Più che un • pal
lino », è una ragionevole esigenza di cui altre volte
abbiamo cercato di dare
spiegazioni; di ciò ne siamo
convinti e se ne convingono
altresì le persone di bon-
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cerimonia della sua Consacrazione Episcopale, avvenuta nella Cattedrale di Palermo.

UN

di Vincenzo Navarro
e Lionardo Morrione

MONS. GIUSEPPE PETRALIA
VESCO VO DI AGRIGENTO

A. D. 6.
(Segue in 2. pag.)

In morte di
Calogerina Amodei

Sped. Abb. Postale III gruppo

C I TTADI NA

ESULTANZA

In 3' pag.

senso.
Oggi non ci concepisce
più l'orfanotrofio ( Casa del
Fanciullo) come un sempli-

M
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ce luogo di svezzamento per
fanciulli. E' piuttosto un
luogo di preparazione che,
attraverso le elementari,

T ^ b e d id m te

s A m y d n ittf/ iA Ù o n e

Il dott. Ignazio Cantone è il nuovo Presidente
dell'Anuninistrazione Provinciale di Agrigento. Nel
formulargli i più sinceri auguri, il nostro giornale,
intende ricordare al neo-presidente gli innumerevoli
problemi delle nostre zone che attendono, da svariati
anni una soluzione. Non li enumeriamo perchè già
il dott. Cantone li conosce ed anche perchè sarebbe
pòco creanzato che, al momento stesso in cui presen
tiamo gli auguri, mettiamo avanti certe richieste che
darebbero serie preoccupazioni ad un coscenzioso
amministratore. Allora parliamo solo di auguri, ri
servandoci, ad altro tempo, la messa a punto dei no
stri « busillis ».
« Signor Presidente, gradisca i nostri auguri per
un proficuo ed onesto lavoro al servizio di questa de
pressa provincia. E' cosa ardua « amministrare », ai
nostri tempi! Ma sarà cosa tanto più nobile e degna
se la Giunta Provinciale da Lei presieduta, remando
contro corrente, opponendo alla corruzione l'onestà,
all’inettitudine l’intraprendenza, all’ingiustizia il di
ritto, darà l’esempio, tra tanto dilagante malcostu
me, di umana e cristiana operosità a servizio della
cosa pubblica ».
La Voce di Sambuca

porta il fanciullo ad una
più completa preparazione
nelle scuole professionali
sino al punto di immetterlo
nella società con un avve
nire sicuro. Ora tutto que
sto è impossibile sia fatto
dalle Suore, Le Suore po
tranno accompagnare i ra
gazzi per tutte le elementa
ri sino all’età di 10 o, al
massimo, 12 anni.
E poi? Dove saranno
mandati questi ragazzi? A
casa, a scegliersi per conto
loro un avvenire che non
sempre corrisponderà alle
aspirazioni naturali manife
statisi nella fanciullezza? La
proposta, fatta a suo tem
po ai PP. Vocazionisti di ac
cettare i 5 mila metri qua
drati di terreno che ad es
si veniva offerto in Adragna
per costruirvi un istituto
del genere, resta sempre va
lida e di carattere urgente.
Nel frattempo, con una con
tinuità degna delle più ge
nerose tradizioni sambuce
si, i nostri concittadini, sia
di Sambuca che di America,
appena ultimata la Casa
(Segua in 2. pag.)

nosciuto la bontà e la mode
stia, non disgiunte dalla
scienza e dalla cultura, che
bellamente ornavano il suo
sacerdozio ed oggi imperla
no di fulgida luce la sua pie
nezza sacerdotale.
Mons. Giuseppe Petralia è
nato a Bisacquino 57 anni
fa.
E' vissuto quasi sempre a
Palermo, dove ha svolto la
sua molteplice attività di
apostolo e di maestro. Do
cente di Sacra Scrittura nei
Seminari di Monreale e di Pa
lermo,
docente
di
Università dì Palermo, per 10
anni ha tenuto la cattedra di
insegnamento di Sociologìa
e Dottrina Sociale della Chie
sa presso l'istituto Superiore
di Servizio Sociale. Gior
nalista di chiare fama, confe
renziere apprezzato e ascol
tato, è stato sempre il sacer
dote, dal cuore grande e dal
l'anima ardente, che ha sa
puto unire alle luminose do
ti della mente una grande
bontà d'animo che, giusta
mente, lo qualifica come
« Buono », nell'accezione to
tale del termine, dinanzi alla
opinione dì chi ha avuto la
fortuna di avvicinarlo. Noto,
in tutti gli strati dell'ambien
te palermitano, Mons. Petra
lia è conosciuto anche per fa
ma fuori della sua città; le
innumerevoli pubblicazioni, i
suoi scritti, le battaglie soste
nute su « Voce Cattolica », di
cui è stato direttore sino
alla sua elezione episco
pale, lo hanno qualificato
anche fuori della sua terra.
Sambuca conosce Mons. Pe
tralia, ora suo Vescovo, de
visu. Egli era solito venire a
trascorrere qualche settimana
di riposo qui in Sambuca; gli
è piaciuta la nostra cittadina
non tanto perchè vicina, per
tradizioni e abitudini, alla
sua terra natia, Bisacquino,
quanto piuttosto perchè in
namorato della nostra «Bedda Matri», la Madonna della
Udienza.
Al nostro nuovo Pastore
che viene nella nostra Dio
cesi ricco di un passato col
mo di meriti, dinanzi a Dio
e agli uomini, « La Voce di
Sambuca », interprete dei
sentimenti della nostra popo
lazione, formula devoti e fi
liali auguri per un lungo e
fecondo apostolato di amo
re e di bontà.

La Voce di Sambuca
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ABBIANO PERDUTO UN AMICO

DLDO IDRURO ROR 6’ PIÙ' TRR ROI
All'alba del 27 agosto, do
po svariati mesi di atroci sof
ferenze, spirava serenamen
te, in Adragna, A ldo Mauro,
all'età di 36 anni. La scom
parsa di questo simpaticissi
mo giovane, amorevole spo
so e padre tenerissimo di una
creatura, primo frutto di un
impaziente sogno d'amore,
ha commosso profondamen
te la cittadinanza. A ldo era
stato sempre un ragazzo d'o
ro: figlio affettuoso e devoto,
pur avendo appreso, da po
co, il mestiere di padre di
famiglia, conservava nei mo
di e negli usi la sagoma spi
rituale di un'innocenza, che,
pur non menomando la sua
ben configurata personalità,
lo rendeva pacifico figlio di
quanti, sorelle o fratello, suo
ceri o cognati, lo amavano
come figlio, e amico incom
parabile di quanti sapevano

nonzie
in BReue
Dal 14 al 31 Agosto Gianbecchina ha esposto, in tan
dem con Sorrentino, una
personale nel Circolo di
Cultura di Sciacca.

cogliere il fiore della sua
bontà. Scevro di passioni tur
bolenti, sereno nel suo trat
tare, anche gii affari più ar
dui, incapace di concepire il
verbo del male, non ricordo,
essendogli stato vicino sin
dalla fanciullezza, di averlo
visto violento o cattivo. Tra
smetteva la bellezza della
sua anima nella pratica dello
agire per cui era generoso,
splendido, caritatevole sino
all'eroismo. La sofferenza gli
aveva ingigantito lo spirito
rendendolo
rasse
gnato
sino
all'accettazione completa di un calice
amaro, cosciente della immi
nente fine. Sentirsi finire al
l'età di 36 anni, lasciando
una giovane sposa ed una
innocente creatura, è cosa
davvero terribile, ed eroica è
la rassegnazione alla supre
ma volontà di Dio! Cosi chiu
deva i suoi occhi A ldo nella
tiepida alba del 27 agosto,
guardando per l'ultima volta
ti terso cielo di AdragnaI La
desolazione della giovane
moglie, delle famiglie Mauro,
Di Leo, Oddo, per tanta per
dita, sia confortata dalla cer
tezza che Aldo vive nella
scia luminosa lasciata a noi
attraverso le sue virtù e nel
la gloria dei santi perchè san
ta ha vissuto la vita.

cabile, lascia nel lutto i fa
miliari ai quali porgiamo
religiose condoglianze.

Antonino Greco è morto
L'8 agosto è deceduto im
provvisamente il sig. Greco
Antonino di anni 71.
Il sig. Greco era il villiere nella villa comunale, sti
mato padre di famiglia e
infaticabile lavoratore. Ai
familiari

le nostre condo

glianze.

MATRIMONI
Il 26 settembre si univa
no in matrimonio Montaleone Nicola e Angela La
Puma: alla felice coppia i
nostri auguri.

Nel pomeriggio del 20
Settembre presso la sala
conciliare del Palazzo Co
munale si è tenuta una riu
nione del riesumato Comi
tato di Rinascita Cittadina.
Sono stati discussi innume
revoli problemi, ma le dif
ficoltà affiorate per risolver
le sono state di gran lun
ga superiore.

Il 2 novembre, giorno dei
Morti, è deceduto dopo po
chi giorni di malessere, al
l’età di 40 anni, Mommino
Trapani fu Antonino. La
scomparsa di questo giova
ne padre di famiglia, che
lascia due bambini e la gio
vane sposa, ha sommosso
la cittadinanza. Mommino
Trapani era un caro giova
L'8 Settembre è stata ce ne; visse i suoi giorni con
lebrata in Adragna, in tono sacrando sè stesso alla fa
dimesso, la tradizionale Fe miglia ed al lavoro.
sta di La Bammina.
Nel silenzio e nella labo
riosità lasciò chiari esem
$
pi di una vita retta e sem
Anche quest’anno la vil plice, scevra di artificiosità.
leggiatura è stata trascor
Ci uniamo al dolore delle
sa, in Adragna, senza luce, famiglie Trapani e Riggio,
sebbene da tempo la rete formulando religiose condo
fosse stata collocata.
glianze a nome de « La Vo
ce ».

Marino. Ai felici genitori e
alla famiglia Vinci gli augu
ri de « La Voce ».
Alla felice famiglia for
muliamo infiniti auguri di
bene e che siano.......tutti
« adragnini » anche gli al
tri... che son da veni!

*
Il 28 settembre si sono
uniti in matrimonio il Geo
metra Domenico Maggio e
la Ins. Rita Maggio.
*

Anche Girolamo Trapani
ci ha lasciati

I F IO R I D E L M A L E

Nozze Milillo - tirsi
Il 31 ottobre si sono uni
ti matrimonio, nella Cappel
la dello Istituto Don Bosco
di Palermo, la prof.ssa Ma
ria Antonietta Milillo ed il
prof. Francesco Paolo Ursì
— Testimoni; per la sposa
il Col. Milillo ed il dr. La
Barbera; per lo sposo il
prof. Greco ed il dr. Mar
sala —.
Dopo la cerimonia religio
sa gli sposi hanno ringra
ziato gli intervenuti a Villa
Boscogrande (la villa de «Il
Gattopardo »), e sono par
titi, in viaggio di nozze, per
l’estero.
Ai novelli sposi « La Vo
ce » augura un mondo di
bene e tanta felicità ».

Il 19 ottobre nel Santua
rio della Madonna dell’Udienza il Parroco, don Ma
rio Risolvente ha benedetto
le nozze della sorella Viti
na con Alberto Panichi.
Gli sposi dopo la cerimo
nia religiosa hanno ringra
ziato gli amici e i parenti
nel salone de « La Casa del
fanciullo ».

Il 18 settembre nasceva in
Adragna la piccola Maria
Beatrice Miceli, figlia del
Dott. Giovanni e di Ninni
Salvato. Niente di più augu
rabile per ima giovane cop
pia!

Il 3 novembre i coniugi
Filippo e Maria Arcuri, abi
tanti a Parigi, sono stati al
lietati dalla nascita del loro
primogenito. Alle famiglie
Arcuri e Leonte infiniti au
guri.

RINNOVATE
Il 27 ottobre è andato a
nozze Gaspare Glorioso con
la sig.na Lina Oddo,

L’ABBONAMENTO
A

La Voce

C U L L E
Il 27 agosto nasceva a Pa
lermo la piccola Giuseppina
Maria allietando la fami
gliola di Alberta e Santo

di Sambuca

(S eyuo dalla 1. p a y .)

scoprire e di bollare in que
sto modo le cause della ma
lavita in Sicilia, ha fatto un
buco nell'acqua e non si è re
sa conto che la malavita non
è nel sangue dei cittadini ma
nelle cellule dirigenziali, nel
le ingiustizie che vengono
dall'alto, nella «mangiatoria»
apprestata dagli infiniti Enti;
il complesso fungaio della
malavita ha le sue radici nel
malcostume politico, nell'intrallazzo del potere, nella se
te dei milioni dello Stato che
sono soldi miei, tuoi, di Ti
zio, di Filano e di Sempro
nio e non dell'Assessore Vat
telappesca o del Ministro Vatrovalo, e, tanto meno, degli
amici e dei sottoamici dello
Assessore o del Ministro.
Chi non vede quanta respon
sabilità grava nelle azioni la
dresche di un uomo di sottogoverno o di mezzogoverno,
stimato uomo di fiducia? i
suoi brogli implicano una ca
tena infinita di losche mano
vre che hanno bisogno di astuti personaggi, che, a loro
volta, sappiano intimidire,
far tacere o parlare, secondo
l'opportunità.
Nasce la malavita, il mal
costume. Una città pacifica
che, nel vertice della « po
lis », della sua istituzione,
dovrebbe trarre esempio di
rettitudine, nella operosità e
nella giustizia, diventa una
cloaca di scandali per i citta
dini a causa dello stesso po
tere che dovrebbe tutelarne
la morigeratezza.
A nessuno, in Sicilia, sfug
ge questo rapporto tra mala
vita e cattiva amministrazio
ne. Speriamo non sfugga al
la Commissione di inchiesta
sulla mafia.
Quando si leggono poi i
rapporti, ancora parziali, sul
caso Ippolito, c'è da rabbri
vidire per l'abnorme assurdi
tà dello spreco di milioni,
consapevoli o meno, i sottogovernanti. Senza dubbio se
il prof. Ippolito non se la sa
prà cavare bene, ci perderà
le pennel E tutti gli altri?
Quelli che lo hanno appog
giato, quelli che non lo han
no controllato, quelli che ci
hanno pescato la pagnotta,
quelli che, pur sapendo, han
no taciuto?
Questi

continueranno

a

0

Pietro Germi, il noto re
gista italiano, girando un
film a Sciacca, non ha tra
scurato di visitare ripetutamente Sambuca che gli è
molto piaciuta.

Il terrazzo Belvedere con
tinua a rimanere chiuso al
pubblico in attesa che ven
gano stanziate delle somme
per ripararne la frana.

Serafino Di Prima
è scomparso
Il 26 agosto veniva a
mancare tra i vivi il sig. Se
rafino Di Prima, dopo bre
ve malattia. Alla vedova, si
gnora Marianna, nata Ca
stronovo, e al figlio Giusep
pe e famiglia, le condoglian
ze del nostro giornale.

0

Maria Gunardo non ò più

Via Archi ferve di lavoro.
Sono all'opera delle scava
trici che procedono allo
svangamento per la costru
zione di abitazioni da costrursi per conto di privati.
Sorgeranno diverse fabricati per civile abitazione.

Nei primissimi di otto
bre si spegneva dopo breve
malattia la signora Guzzardo Maria, moglie di Guzzardo Pasquale, all’età di 50
anni; la scomparsa della
sig.ra Guzzardo, sposa e
madre, affettuosa e infati-

DICI L’ANTICU
“L A

a cura di Adrano di Terravacchla

C R IA T A

OVVERO

DI

DELL'ABUSO

E’, più che un proverbio,
un modo di dire di pretta
marca sambucese. Trae ori
gine da un fatto storico.
Una famiglia sambucese (a
quanto pare la famiglia
Campisi)
soprannominata
« Scioli », teneva una carneriera alla quale non conce
deva tregua facendola lavo
rare dal mattino alla sera.
La poveretta se voleva ta
stare, dopo tanta fatica, un

S C IO L I»
DEGLI ALTRI

pò di sedia avrebbe dovuto
farlo non vista dai padroni,
perchè altrimenti, le avreb
bero subito procurato un
lavoro, anche inutile. La fa
ticaccia di questa povera
malcapitata infelice costi
tuisce il termine di paragone
per quelli che vengono trat
tati pesantemente, lavoran
do alle dipendenze di altri,
« Fari la criala di Scioli ».
cioè la serva dei Scioli, o

«farimi fari la criata di
Scioli» sono espressioni che
si usano di frequente ad in
dicare la ragione di chi
detiene un potere e ne abu
sa nei riguardi di chi non
ha altra ragione se non
quella di procurarsi da
managiare lavorando persi
no, talvolta, a servizio del
prepotente che unisce alla
rigidità una crudeltà men
tale di angheria e di sorpruso.

restare sulla poltrona, pronti
a combinarne delle altre, co
me è accaduto per l'affare
Fiumicino, dove l'inchiesta è
stata (una delle tante) fa||j.
montare.
E si tirerà avanti ancora,
e le inchieste succederanno
agli scandali e questi a quel
le. Una grave minaccia incombe sui cittadini e sulla
democrazia, se si è arrivati al
punto che non passa una l«.
gisiatura senza che si ricorra
alla istituzione di tre o quat
tro commissioni d'inchiesta
per affari che puzzano di corruzione, appropriazioni inde
bite ecc...
E la minaccia è questa: la
instaurazione, senza avveder
sene, di uno stato di fatto
reggentesi, permanentemen
te sulla mensogna, sul latro
cinio, sul delitto. Si va prati
camente verso un abisso dal
quale può trarci in salvo so
lamente il ritorno alla mora
lità per opera di uomini che
non si proclamino cristiani a
sole parole ma lo siano real
mente con le opere e le azioni della loro vita.
Non si può andare avanti
così!
Un assurdol
Osservando tante infinite
cose che vanno male si do
vrebbe concludere che è ta
le il dilagare del malcostu
me da richiedersi una com
missione d'inchiesta per ogni
settore della vita amministra
tiva italiana.
Dobbiamo dare ragione a
Marmidone che scrive (L'Eu
ropeo — a I nostri affanni »)
che i democristiani onesti,
per troppa magnanimità, la
sciano vivere indisturbati i
molti disonesti?
Servano a qualcosa le in
chieste; non siano sempliri
hobby, ma uragani che ri
mettano in sesto il senso del
la responsabilità e della one
stà.
M a ancora siamo lontani
da simile lusinghiera realtà,
perchè siamo ancora in pie
na stagione de « I fiori del
male ».

s. o. s.
(Segue dalla l.a pag.)
del Fanciullo, potrebbero
versare i frutti della loro
generosità per questa nuo
va grande opera che rende
rebbe più meritoria e più
efficiente la prima.
Si richiede pertanto che
prima i Padri Vocazionistì
si decìdano ad accettare.
Sappiamo che essi sono
tanto impegnati in altre
grandiose opere del genere;
ma ciò, più che costituire
un motivo per farci deflet
tere dall'affìdare ad essi la
futura e desiderata opera,
è ragione di fiducia e di sollecifazione perchè vengano
in Sambuca. Dalla fama del
le loro opere noi siamo
spinti ad invocare la loro
presenza.
Possa
questo
SOS, lanciato dalle colonne
del nostro giornale a nome
delle future generazioni di
giovani sambucesi, essere
raccolto.
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SCONTRO DI DUE CIVILTÀ SULLE RIVE P EL BELICE
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e la battaglia di Timoleonte
Tra i fiumi secondari di Si
cilia il Bèlice (con i suoi due
rami: destro e sinistro) è cer
tamente quello che ha fatto
scrivere di più i nostri storici
del passato. Motivo: sì tratta
di ubicare sulle sue sponde
(a battaglia di Timoleonte il
quale, come si sa, nel 342
a. C., in quelle vicinanze com
battè e vinse sui Cartaginesi
une delle battaglie più cla
morose che la Storia di Sici
lia ricordi e che strozzò, per
il momento, l'egemonia car
taginese che si profilava su
tutto l'ellenismo di occidente
e, di conseguenza, contribuì
non poco al prevalere di un
tipo di civiltà heil'avvenire
del m ondo allora conosciuto.
Due popoli e due civiltà,
quindi, si fronteggiarono sul
Crimiso in quei lontani tem
pi e il fiume modesto, per il
momento, può, a ragione, ac
comunarsi a quelli sacrati al
la storia dalle guerre che de
cidono dal prevalere in un
luogo di una data civiltà. Fu
quello uno dei preludi di un
duello più lungo e di mag
giore importanza e tenacia
che più tardi, inevitabilmen
te, doveva aver luogo, non
troppo lontano, tra Roma e
Cartagine e che doveva deci
dere, definitivamente, del
prevalere di una civiltà che
aveva come base granitica la
virtù romana contro un'altra
di mercanti arricchiti e sor
retta da mercenari che ven
dendo il braccio e la vita cer
cavano di salvarsi allorquan
do loro si offre il destro.

a quali di quei due rami sia mente nella località denomi
stata imposta questa denomi nata « Mulini della Donna
nazione e, di conseguenza, il Morrione nella sua breve
dove avvenne con certezza monografìa, in forma episto
la celebrata battaglia tra gre lare diretta a Lionardo Vigo
co-siculi e cartaginesi. Gli il quale viaggiando per ra
storici antichi che si sono oc gioni d'ufficio ricoperto sotto
cupati di essa non si curaro l'amministrazione borbonica
no di indicarci il luogo preci era divenuto un competente
so dove si svolse (Dionigi di delle antichità di Sicilia, po
Alìcarnasso, Tucidide, Poli ne la battaglia in una locali
bio, Plutarco nella Vita di Ti tà più a sud della preceden
moleonte, Plinio, Diodoro Si te, nel feudo Pietra di Bè
culo, Strabone, Tolomeo), lo lice.
Apriamo una parentesi per
stesso fecero gli storici me
dioevali: Fazello, Cluverio, dire che, degli storici medioe
Serradifalco ed altri. La que vali sopra citati, tranne il Fa
stione dell'ubicazione si ri zello e il Cluverio che per
prende coi moderni: Maggio corsero tutta intera la nostra
re (Compendio della storia Isola per rendersi esatto con
di Sicilia, 1831), Holm (Del to degli avanzi della sua sto
la geografìa antica di Sicilia, ria, gli altri, sebbene alcuni
trad. italiana, 1871) e, ulti egregiamente e con dottrina
mi, in ordine di tempo, Vin e verisimiglianza condusse
cenzo Di Giovanni (Vestigi ro la loro opera, scrissero a
antichi in Salaparuta e suo tavolino avvalendosi delle
territorio, 1875) e Lionardo conclusioni a cui pervennero
Morrione da Menfì (Intorno gl uimili e necessari storici
al sito del fiume Crimiso e locali. Per questo motivo poi,
della battaglia di Timoleon sebbene in una nota quale è
te, 1878). Il Di Giovanni iden il presente scritto, vogliamo
tifica il Crimiso nel Bèlice si far tesoro delle conclusomi a
nistro, ubicando la celebre cui pervennero i citati Di Gio
batatglia nel territorio della vanni e Morrione, ambedue
nativa Salaparuta e precisa- del luogo, i quali scrissero,

illusione
(al carissimo Dottore Franco la Barbera
dedico)
O dolce illusion che il mondo reggi
e lo governi ognor Per te s'ascendono
le vette più sublimi e per te sempre
si vincono quaggiù ben mille ostacoli.
Tanto bugiarda sei quanto più bella
ed attraente. Il giovane s'illude
d'esser felice perchè nel bel volto
della sua donna scorge un paradiso.
Illudesi il guerrier con la sua spada
d'esser temuto; illudesi l'avaro
d'esser potente e ricco, e il letterato
d'essere illustre e grande, e il moribondo
di non morire. O dolce illusione
tu sei l'elisir di lunga vita!

La battaglia del Crimiso,
è una tappa di un mondo e
di una civiltà nuova che si
profilano sulle rive del M e
diterraneo, cuore pulsante
dei popoli civili di ogni epo
ca, e sul destino del loro av
venire.
-Si sa che il Bèlice ha due
bracci i quali congiungendo
si, formano una Y. Uno di es
si in antico fu chiamato Cri
miso e non è chiaro ancora

m M ie
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chi tu

di tutti li murtali,

'un

ni videmu

cchiùl

Truvari, comu tia, nun si nni ponnu

sullevu di li misiri,

picciotti boni e chini di virtù.

rimediu d'ogni mali;

Tu fusti

patri, tu

spusu

esemplari,

tu lavurasti cu granni onestà.

tu spanni tanti grazii
cu li to' bianchi mani,

Morti eruditi ti vosi llvari

o soavi narcoticu

chista terrena tua felicità 1

chiù duci di lu panil
Ognunu va circannuti,

||§ nni lu Celu l'attruvasti tutta
dda gran felicità, dda gioia vera;
a mentri scuru nni copri cca sutta,
tu vivi in una eterna primavera.
Pietro La Genga

V IN C E N Z O N A V A R R O e L IO N A R D O M O R R IO N E due
poeti che rivelano la delicatezza della loro poesia
tessendo le virtù di una giovane donna votata alla morte
Nel 1856 Caiogerina Mor
rione da Menfì, andava spo
sa ad un Amodei di Sam
buca.
Il fratello Lionardo — ani
ma romantica — in un com
piacimento poetico, pubblica
to ne « L'Arpetta » (rivista
letteraria diretta da Vincenzo

Navarro in Sambuca, 20
Agosto 1856 — Tip. F. Lao
— Palermo, 1856), manifestò
sentimenti di affetto all'indi
rizzo della sorella, mentre es
sa si accingeva a lasciare la
casa paterna per raggiunge
re la nuova dimora, in Sam
buca di Siciila.

Fida compagna delle mie sventure,
Model di ogni virtù, dolce sorella,
Addiol... tu lasci le natie pianure
Ed in grembo ti affidi a un'altra stella;
Ahi ti splenda seconda; e di verzure
E di fior la tua vita faccia bella
Ti sorridano gli anni in pace e in riso,.
E la terra ti schiuda un paradiso.
Questo che detta il cor voto infiammato,
Mentre di pianto un vel copre le ciglia,
Nell'ora dolorosa del commiato
Puro fraterno amore a me consiglia:
Ah! ti accompagni nell'ostel beato
Ove a stringer tu vai nuova famiglia,
Ove insieme allo sposo avrai diletta
Una madre seconda che ti aspetta.
Ma ne' felici istanti di tua vita
Quando palpita in sen fervente il core.
Deh! tu rammenta questa dipartita,
A me di lai sorgente e di dolore;
E allor manda un sospiro, e l'aure invita
Che sull'ali mel réchino, nell'ore
Dell'amato silenzio della sera,
Quando schiuso è il' mio labbro alla

Due anni dopo, e cioè nel
1858, Caiogerina Amodei, al
secondo infausto parto dece
deva per setticemìa.
In questo triste evento,
Vincenzo Navarro — che si
era trasferito, sin dal 1837
con la famiglia, da Ribera in
Sambuca e che era legato di
sincera e cordiale amicizia al

preghiera.

la famiglia Morrione di Menfi — indirizzava una poesia
a Lionardo Morrione, in mor
te della di lui sorella.
Ricorda il Navarro l'esul
tanza della famiglia Amodei,
quando sì apprestava a pre
parare le « fasce » per il bim
bo che palpitava nel giova
ne seno della madre

« Le sponde di Adranon suonavan tutte
Di giùbilo plaudente d'armonia ».
Ma al nono mese,
. , » . . . con rischio orrendo
Da chirurgica man tratta dall'alvo
Venne spenta la prole.
Dopo questo luttuoso epi-

sodio,

Tornar di nuovo a rifiorir le rose
Sulle candide guance a la fanciulla.
Tornò il riso e la speme alla famiglia,
A ' congiunti, agli amici .
Nuovamente concepe

S A M B U C E S I

Sonnu ristoru e barsamu

e

Segue in 4.

J la me ft/dmci nifudL

O caru Alduzzu miu, mi pari un sonnu
muristi

Raflfaele Grillo

Pietro La Gcnga
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oltre che per amore del luo
go natio, con una certa co
gnizione di causa e apporta
rono alla contrastata opinio
ne degli storici precedenti
un contributo non trascura
bile.
Il primo, vorrebbe ubica
re, ripetiamo, il luogo della
celebre battaglia nella loca
lità denominata « Mulini del
la Donna » in territorio di Sa
laparuta sua patria, mentre il
Morrione, sebbene non fos
se uno storico di professione,
ma un erudito locale (era lau
reato in legge) come nativo
dei luoghi in cui porta la sua
indagine e come conoscitore
di essi, sulla scorta dei testi
degli storici antichi (Plutarco
e Diodoro) apporta un ele
mento nuovo alla vexata
quaestio, specie che gli sto
rici che s'erano occupati del
la toponomastica dei luoghi
avevano scritto a tavolino e
su riferimenti, talvolta, vaghi
e imprecisi.
Egli sostiene che Timoleonte, muovendo con i suoi
uomini da Siracusa, (dove
aveva già sostituito il regime
democratico alla tirannide oligarchica locale), verso il Lilibeo (Marsala), dove era
sbarcato un formidabile eser
cito cartaginese per ridurre
alla obbedienza punica le nu
merose città di Sicilia ribella
tesi dopo l'esempio di quelle
a cui aveva dato aiuto lo
stesso Timoleonte, attraversò
la Sicilia meridionale ed en
trato nelle campagne agri
gentine (dopo la sedizione di
Trasio) .dall'alto di una colli
na si avvide che l'esercito
cartaginese, con carri e baga
gli, stava traghettando il fiu
me Crimiso. Senza frappor
re indugio, approfittando
della sorpresa e del caso che
parte di esso aveva già tra
ghettato, assali il nemico che,
diviso, si trovò impreparato
a difendersi convenientemen-

IN MORIE DI CAIOGERINA AMODEI

ognunu t'addisia,
perciò ti pregu, sonnu,
ricordati di miai
Calogero Oddo

Lu Celu mi mannau 'na
fìgghia dì sangu siculu
la sò facciuzza tunna è
chi pari fatta di Divina

niputedda,
e nustranu,
accussì bedda
Manu.

Pittura d'autu rangu, rinumati,
in autri tempi si cci cimintaru
a fari bammineddi aggraziati,
ma comu chista... Noi Nun si ftdarul
Sò patri e sò matruzza, ch'è mè fìgghia,
sunnu filici quantu un pozzu diri...
pirchl stu duri desi a la famigghia
cirtizza di putiri prugridiri.
lu cci auguru di fari la parigghia,
e pregu Diu... Vulirli bimdiri!
Giuseppe Salvato

Ma, Caiogerina Amodei,
non si vestiva più « del ver
de usato »; la speranza di
divenire madre si affievoliva
nella giovane sposa; di bru
no tingea i suoi indumenti,
quasi presaga dell'avverso

destino.
Il Navarro ci presenta ora
in versi pieni di accorato
rimpianto, la scena commo
vente del trapasso della nobìl donna.

O Lionardo! o mio tenero amico
E germano di lei, ch'ora si piange
Dirottamente, inconsolabilmente

Duòlsi la suora tua, s'àgìta e péna
Già dal secondo parto infra le angosce.
Tu dall'lnico allor ràtto qual lampo
Con la diletta e saggia genitrice
Volasti a confortar l’amata suora.
La prediletta figlia . Ahi sventurata!
Ahi sconsolata) ogni soccorso è vano,
E' un inganno ogni speme.
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Non dimentichiamo Adragna
in uno degli ultimi nume
ri del nostro giornale, all'indirizzo della Pro Loco, ab
biamo lamentato che si pen
sa ad Adragna nei soli mesi
estivi, nel periodo cioè della
villeggiatura, e poi basta.
Ora ad ovviare un tale oblio
vogliam o ritornare sull'argo
mento nella speranza di es
sere ascoltati.
Questa volta però ci rivol
giam o
all'Amministrazione
Comunale più che ai Dirigen
ti della Pro Loco.

miseria e di abbandono al
l’ingresso nel cuore di Adra
gna. Perchè non sì pensa a
rifarlo raccordandolo oppor
tunamente con la nuova stra
d a ? Oltre a ricavarne un'uti
le strada pedonale ne verreb
be fuori un « senso unico »
per le macchine in direzione

Non si è pensato fin'ora
a dare una sistemazione ai
100 metri del vecchio stra
dale rimasto tronco, da casa
Trizzino sino al menzionato
spiazzale, in seguito alla co
struzione della nuova strada.
Era questo il tratto più Inte
ressante del vecchio stradale
che, fiancheggiato di annose
quercie, apriva un arco pro
spettico sulla fiancata del Ca
sale. Ora questo tratto è in
disfacimento e dà un tono di

Sono piccole cose che non
danneggiano affatto il dan
neggiato bilancio comunale.
Si fa un bel parlare di in
cremento turistico della zona
ma perchè non creare lenta
mente le premesse per ren
dere accogliente Adragna?

Va sbocciando come un

cennato, del fiore, che bra
mate al più presto vedere.
Sono i petali, infine, che si
mostrano timidi nella loro
bellezza e, quando l'ultimo
raggio di sole ha dato an
cora un ritocco, il fiore è
là, pieno di colore vivace
Così è andata formando
si la « Casa »: ogni giorno
è qualcosa di nuovo che va
completandosi. Un cancello,
una portiera, una stanza.
A pochi mesi, dall’ultima

nostra visita, vi abbiamo
trovato tanti nuovi petali.
La sorpresa più gradita è la
occupazione dei nuovi loca
li da parte delle Suore che
ormai hanno piantato qui
le tende e stabilitovi il loro
quartiere generale. Pertan
to il piano terra può consi
derarsi completato a tutti
i sensi, sebbene si debbano
considerare provvisorie le
destinazioni di alcune stan
zette. I l fatto che, con i pri
mi di ottobre, la Madre Su
periora, abbia deciso il tra
sferimento quaggiù, è una
cosa importante; vuole si
gnificare una volontà deci
sa di attività e di lavoro,
quasi una precocità per ar
rivare all’adempimento de
gli intenti e delle aspirazio
ni.

Vani i dolori del parto; l'ùtero, a cui segue l'infezioper la seconda volta viene ne puerperale.
spento ed estratto il feto del«

..................... ....

.Ahi lungamente

L'arse la febbre, e le commosse i nervi,
E l'agitò sul travagliato letto.
Lungamente lottò si che parea
Trionfatricel e ravvivossi, come
Facella che, già a spegnersi vicina,
Viva divampa, e sfavillando muore.

lo, chiamato neH’ultimo momento,
In che l'anima bella e intemerata
Rendeva in grembo a Dio, vìdila, ahi lasso!
Come in sonno dolcissimo sopita,
Rendere all'àure l'ultimo respiro.

Avventurata la gentil fanciulla.
Che passò inosservata in sulla terra,
SI come fiore di deserta landa,
Che sol baciava il zéfìro, e bevea
Tacito i rai del sole e delle stelle!
Chinò alfine il bel capo in sullo stelo;
E sol l'innocuo zéfìro lo pianse,
Che stormi tra le frasche e tra le fronde;
E illumina la sua fùnebre zolla
Solo i raggi del sole e delle stelle.

IL CRMIISO e LI) BOTTOGLIfl DI TMIOLeOIITe
(Segue dalla 3.a pag.)

te. Il Morrione identifica pu
re il Crimiso col Bèlice il
quale scende dalle montagne
di Corleone, passa presso Entella e unito al ramo destro,
vicino alla località « Mulini
della Donna » va a scaricar

si nel mare vicino a Selinunte. I due bracci del fiume,
congiunti nel luogo suddet
to, vengono a formare una
figura letterale, la Y, a cui gli
antichi diedero il nome di
Hypsas. Ma a questo punto
è da notare che tale denomi-

Un concerto musicale del M° Riggio

In questi ultimi anni sia
mo riusciti a pubblicare il
giornale a stento e più per
forza di volontà che per di
sposizioni di mezzi. La pub
blicazione del giornale im
porta una spesa mensile,
dato l'aumento della stam
pa, di 42 mila lire, compre
se le spese di spedizione. Si

riori Chi ben comincia, di
ce il proverbio, è a metà
dell’opra; a distanza di po
chi anni il sogno va dive
nendo realtà. Le Suore
hanno incominciato bene;
le mille mani che attraver
so la carità, da Sambuca e
dall’America, hanno coltiva
to questa pianta, ora pos
sono idealmente carezzare
i primi petali.

(Segue dalla 3. pag.)

Il
Dott. Nicolas Maggio
che, nell’estate scorsa, è ve
nuto a visitare la Casa, qua
le più. grande benefattore,
ha potuto avere questa
gioia; gioia che vorremmo
E ch'é dunque la vita? Una fatale
far sentire a tutti, coloro
lllusion di bene: una perenne
che, vicini e lontani, hanno
Scena d'inganni; un sogno di dolore.
deposto su questa collina
Riotto qualcosa di sè stes
Il Comune di Sambuca di ne », melodramma tragico;
si per edificare una grande Sicilia, una piazza dedicò al « I Sepolcri » in San Domeopera.
nome di Vincenzo Navarro, nico di Palermo.
Anche per quest’anno è
Auguriamoci di poter ve per additare ai posteri il poe- ---------------iniziato l’asilo. Sono àncora dere al più presto del tutto fa, il medico insigne, il fìlan- (1) — NAVARRO Vincenzo —
in corso le iscrizioni dei completo l’edificio dell'a tropo, scomparso durante il A Lionardo Morrione, in morbambini che popoleranno more, monumento di fede colera del 1867 nella funzio le di Caiogerina Amodei na
della loro innocente gioia e di intraprendenza cristia ne della sua professione sa ta Morrione, di lui sorella ».
Sta in « Poesie e Prose » del
questi locali candidi e pie na, fiore di quella bontà che nitaria.
dottor Vincenzo Navarro, p.
ni di sole e di aria. Fra non anima cuori generosi che
Fra i molti suoi scritti ci
molto questa grande rosa vogliono contribuire con i tiamo: « Giacomo Perollo » e 450 — Tipografia: Di Bernar
della carità, vedrà completi fatti a rendere migliore la « Giovanni da Procida », tra do Virzì — Palermo, 1859.
gli altri petali, i piani supe nostra società.
Francesco Valenti
gedie; « La Pazza di Brianzo

Una Iniziativa amarlcana par " L A V O C E PI SA M B U C A "

Il nostro illustre concit
tadino, Maestro Frank Rig
gio, ha promesso al nostro
redattore di Brooklyn, Mr.
Felix Vetrano, una serata di
beneficenza prò « La Voce
di Sambuca», il mensile cit
tadino che oltre ad occupar
si
dei problemi
locali
tiene vivo il collegamento
tra la madrepatria e i Sambucesi d’America.

Giustamente gli innumerevo
li visitatori esclamano: Adra
gna, un luogo incantevole!
M a ci vogliono ancora tante
cose per essere anche un po
sto accogliente!
Signori Amministratori, vo
gliate pensare anche a que
sto!

CASA DEL FANCIULLO, FIORE DELLA CARILA’

I nostri locali amministra 'fiore. Proprio così! La casa
tori sanno che Adragna è fra del fanciullo, di giorno in
zione di Sambuca, sebbene giorno, va completando il
ancora in attesa di un decre suo sviluppo. Avete mai vi
to in merito. Una frazione è,, sto germogliare un fiore, la
per quanto appendice di un cui pianta avete allevato
agglomerato cittadino, una con cura? Non vi pare l’ora
parte del comune dal quale che il tenero virgulto met
dipende; non si vede quindi
ta le foglie, e, poi, un pe
la ragione per cui mentre si duncolo che comincia ad
pensa, giustamente, a pavi inturgidirsi alla cima! Ogni
mentare cortili e cortiletti, vie mattina, quando versale un
e viuzze cittadine, non si deb mezzo boccale di acqua in
ba poi pensare a stornare quella pianta, guardate con
qualche cantiere o qualche ansia il bocciòlo che si va
sommetta, per provvedere al- ingrossando. Un bel matti
l'indispensabile ed ordinario no lo trovate sgranato. Poi,
abbellimento della zona di il giorno appresso, vi accor
Adragna
gete del colore, appena ac
II piazzale della chiesa
Bammina sembra lo stazzo,
scusate l'espressione, di una
mandria. A i nostri ammini
stratori non è venuta mai la
felice idea di sistemarla nel
modo piò acconcio. E pensa
re che quella piazzetta, così
caratteristica, delimitata dal
l'artistica costruzione della
chiesetta e dell'antico casa
le, rappresenta il cuore di
tutta Adragna.

per Sambuca.

IN MORTE DI CALOGERINA AMODEI

pensi che coloro che hanno
rinnovato,
l’abbonamento
per l'anno in corso, 1963,
non hanno superato i 350,
in Italia; dall’estero, solo
un gruppo di sambucesi de
gli Stati Uniti, per mezzo
del nostro redattore, ha
rinnovato
l'abbonamento
per una somma che non ar
riva ai 100 $. Chi sa fare di
conti veda un pò se, doven
do pubblicare da otto a die
ci numeri di giornale, riesca
a cavarsela senza deficit.
Pertanto plaudiamo alla
bella iniziativa di una sera
ta di gala che riesca ad as
sicurare la periodicità e la
continuità del nostro men
sile. Ringraziamo la grande
generosità del prof. Mae

stro Riggio per quanto farà
in favore del nostro gior
nale e degli stessi concitta
dini d'America per i quali
sarà assicurata la puntuale
periodicità della pubblica
zione.
Siamo in grado di pub
blicare il nostro giornale
grazie ad un contributo che
ci ha fatto pervenire il gene
roso Dott. Nicholas Maggio,
inviandoci la somma di
50 $, riconoscendo al no
stro giornale un ruolo im
portante nella diffusione
delle notizie e nello stimo
lo alla generosità nella cam
pagna che sostiene per la
Casa del Fanciullo.
Tip. ENZO GALLO • Agrigento

nazione di fiume non è sin
golare nella geografia della
Sicilia antica, in quanto che
nelle campagne di Agrigen
to (alcuni sostengono che sia
lo stesso Akragas) esisterono
altri fiumi denominati Hypsas
(uno in territorio di Naro, per
cui rimase ad una contrada
di quel territorio il nome di
Gipsa).
Molte azioni umane, che
sono decisive per il prevale
re di una data condizione di
vita, hanno incosapevolmente, il contributo del caso e
costituiscono il caposaldo del
successo. Nella battaglia del
Crimiso, infatti, l'eroico Timoieonte,

di

approfittare

del momento in cui il ne
mico, con forze belliche ad
dirittura poderose, si trovava
diviso sul punto di attraver
sare il fiume e impedito, di
conseguenza, da carri e ba
gagli e, per giunta, imprepa
rato a quell'assalto impetuo
so e improvviso. Giovò anco
ra ai greco-siculi, pur che erano stanchi della lunga mar
cia di trasferimento (da Sira
cusa ai Crimiso) è molto in
feriori di numero, il soprav
venire

di

uno spaventoso

temporale che, accompagna
to da tuoni e fulmini terroriz
zanti, venne a colpire I Car
taginesi in faccia e il fiume,
ingrossato da quella pioggia
torrenziale, travolse fuggenti
e carriaggi, facendone un
groviglio spaventoso. Quella
grandiosa battaglia che arre
stò per molti anni ancora la
preponderanza cartaginese in
Sicilia, avvenne nel solstizio
del 342 a. C.
Al contributo degli storici
locali per la ubicazione di es
sa, Di Giovanni e Morrione,
recentemente, nel 1929, si è
venuto ad aggiungere quel
lo di F. Chisesi, il quale in
uno studio ben ponderato e
scientificamente condotto, dal
titolo, Entella, il Crimiso e la
battaglia di Timoleonte, (edi
to dai « Rendiconti della
R. Accademia Nazionale dei
Lincei | H classe di scienze
morali, storiche e filologiche,
serie 6., voi. V, pp. 257-284,
lavoro presentato dal com
pianto B. Pace), esamina mi
nutamente le fonti greche an
tiche (é fa tesoro delie m o
derne) intorno all'argomento,
e conclude che il luogo della
battaglia deve identificarsi
presso f'entica Estolla, nella

contrada toponomasticamen
te delimitata dalle contrade
Rineile e la montagna del
Quatalì, territorio attraversa
to dal Crimiso (Le località so
no meglio indicate dal Chise
si al di quà del Crimiso col
nome di Vaccara-Petraro e al
di là, Rinelle-Garcia). Come
si vede la località, rispetto
ai precedenti storici, viene
spostata più a nord, dalla
constatazione di trovarsi in
tutta questa area resti di an
tiche abitazioni, mentre, se
non è errato, le fonti antiche
indicano che l'esercito carta
ginese si accingeva a rioccu
pare Entella, che non aveva
ancora raggiunto, e che per
investirla, secondo il Chise*
si, avrebbe dovuto prima
(non è espresso dallo stesso)
attraversare il braccio destro
del fiume e poi quello sini
stro (il Crimiso) nell'attraversare il quale furono attaccati
da Timoleonte, mentre sa
rebbe migliore l'ubicazione
ricostruita dal Morrione, nel
la località di Pietra di Bèlice
dove il fiume si attraversa
una sola volto.
Stando a tutto questo, co
me si vede, la questiona del
l'ubicazione della battagli*
del Crimiso, non B ancora ri
solto e tale lacuna resto an
cora nella storia della Sicilie
antica.
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