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LE IDEE
DEGLI ALTRI
Il colpo più grosso, a detta di certi giornali nostrani, nell'attuale cataclisma dell'antimafia, è stato l'ar
resto e poi la deportazione di Giuseppe Genco Russo,
« chef » della mafia isolana.
A loro giudizio, dei giornalisti cioè dei vari quo
tidiani e settimanali, la perentorietà, con cui polizia
e magistratura hanno sistemato la partita, è indizio po
sitivo che tronca definitivamente la testa deil'indra-ma
fia di cui tutti parlano ed in modo particolare i figlia
stri di questa nostra alma terra di Sicilia, che credono
di saper leggere nel gran libro della sua complessa ani
ma, mentre in realtà si lasciano abbindolare dalle sem
plici e fatue apparenze.
Non possiamo definire che « figliastri », coloro che
prendendo spunto da un episodio (la mafia) della fe
nomenologia sociale siciliana, nella foga del dire (per
chè sono venute di moda anche le conferenze circa la
natura e l'origine deila mafia, deducendone, si capisce,
aspetti unilaterali), e nella mania dello scrivere (sono
stati pubblicati vari volumi suirargomento) si lasciano
prendere la mano, ed anche il braccio, per buttare man
ciate di fango sulla vita delle nostre popolazioni.
Ciò non ci sorprende quando si tratta di giorna
listi del Nord che sanno poco o nulla delle cose di
casa nostral Ma ci meraviglia grandemente quando gli
stessi siciliani, facendo bordone alle più strane inter
pretazioni che sulla mafia vengono sfornate da chi non
è vissuto, neppure un mese, tra di noi, si associano
nel creare il caos attorno ad un mito che per essere
sfatato ha bisogno di ben altri provvedimenti che non
siano quelli infruttuosi posti in atto.
U T
Il sentimento dei siciliani non può non ribellarsi
dinanzi a certe infamanti accuse; scrivere che la mafia
è un male congenito all'anima siciliana, un atavismo, o
predicare, come è stato fatto, da nababbi, che « la ma
fia è un fenomeno patologico » da catalogare tra le
manifestazioni psicopatiche, mortifica al punto da far
pensare che chi scrive o afferma tali cose vuol fare
dello snobismo letterario o vuol dimostrare, con le sue
cervellotiche affermazioni, di essere egli stesso il pro
dotto di una patogenesi.
La mafia è quella che è; la malavita è quella che
è. Sono errati i metodi e l'indagine, che non dovrebbe
essere orientata se non in campo prettamente sociale,
per scoprire che cos'è la mafia e sino a qual punto
è in collisione con la delinquenza di piazza e con la
delinquenza della politica, del disordine amministrativo
e del piratismo da tavolino. -La mafia è connessa con
tante cose della vita siciliana e per cancellarla dalla sua
toponomastica spirituale è necessario riformare le nostre
strutture sociali, le trazzere tortuose delle montagne,
raddolcire il sale delle sue colline e rendere fecondo
•I gesso dei « tirrozzi », portare l'acqua nelle valli arse
• nelle città e la luce nelle masserie sperdute, costruire
le scuole dove ancora non ci sono e le fognature a
Palma Montechiaro; in una parola si richiede una giusti
zia sociale perchè ognuno non abbia la pretesa di farla
da sè e potere cancellare la vergogna di carattere na
zionale.
Ma questa volta non abbiamo nessuna intenzione
di parlare delle nostre idee; e poiché ci accorgiamo che
quelle degli altri sono presuntuose e sballate, è il caso
di dire ai nostri colleghi, con la fine ironia del dolce
Virgilio: « Claudite jam rivos, pueri; sat prata biberuntl».
Smettetela una buona volta perchè ne abbiamo
avuto abbastanza.
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Le industrie si sono fermate a Roma - Nel Meridione viviamo di residui di forme economiche
tradizionali che generano il pauperismo, l’esodo migratorio e la paralisi della vita sociale La Cooperativa FIM A di Agrigento insegna - Ci vogliono i tecnici del cooperativismo - Ma se
ogni deputato, nel periodo del suo mandato parlamentare, riuscisse a dare vita e patrocinare
l’esistenza di una sola Cooperativa il problema economico della provincia sarebbe in parte risolto
Senza dubbio, nel passa
L’8 marzo è stata inaugu
rata ufficialmente, dopo più to, l'economia delle nostre
di un anno di rodaggio spe zor^e, oltre che nell'agricol
rimentale, la FIMA (Fabbri tura, trovava la sua fonte
ca Infìssi Mobili e Affini), principale nell’artigianato,
una Cooperativa tra fale forma embrionale della mo
derna vita industriate. Ma
gnami di Agrigento.
La Fabbrica è sorta dalla da noi l'agricoltura ha per
grave crisi che Vartigianato duto il primo posto, l’indu
tradizionale attraversa in stria si è fermala a Roma,
conseguenza della produ per cui, in certo qual sen
zione standardizzata, e dal so,.si può dire che viviamo
l'esigenza di evadere da una di residui di forme econo
situazione peggiorante di miche tradizionali che, so
giorno in giorno che carat stenendo da sole il peso del
terizza una delle piaghe la vita sociale, hanno gene
ideila vita economico-socia- rato il pauperismo, l'esodo
le d e lle nostre popolazioni emigratorio, la paralisi del
lo sviluppo economico e del
meridionali: l’isolamento.

U N

progresso sociale.
S ’impone pertanto l’indelazionabile problema del ri
dimensionamento dettartigianato che, da noi, data la
carenza dell'industria e la
scarsa prospettiva di indu
strializzazione, in particola
re, della nostra provincia,
e l’agonia, in atto, dell’agri
coltura, dovrebbe assumere
un aspetto di carattere pro
grammatico regionale in
quanto forma sostitutiva, e
non surrogatoria, della più
moderna industria.
Per- riuscire nell’intento,
constatata la perentorietà
del problema, è necessario

A L L A R M E
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P C O L I SARACENI IN PERICOLO
Jf più antico quartiere delle nostra cittadina rischia di scomparire inghiottito dalle
cave sottostanti e dai caminamenti sotterranei di origine saracena
In seguito al crollo di
una civile abitazione dì Vi
colo Saraceni, V. avvenuta,
per fortuna, senza vittime,
l’Amministrazione Comunale
di Sambuca su giudizio del
Genio Civile di Agrigento,
ha ordinato l’abbandono
delle case di alcuni dei sette
vicoli saraceni. I vicoli di
chiarati pericolosi, per la
instabilità del sottostante
suolo, sono il Vicolo Sara
ceni IV, e parte del VI. e
VII.
Come da noi comunicato
a suo tempo, nell'ottobre
scorso, un'abitazione di Vi
colo Saraceni V., crollò seminghìottita da una cava
sottostante all’edificio. Un
giustificato allarme si diffu
se tra gli abitanti della zo
na, che ora sono costretti
ad abbandonare le loro ca
se ad evitare catastrofi. «Gli
sfollati » sono stati sistema
ti parte presso i locali del
le nuove Case ESCAL, che,
dopo 7 anni dalla costruzio
ne, sono onorate dalla pre
senza di persone, perchè re
quisite con ordinanza dal

Lfl UOCe DI SRIMUCfl

na e medievale. La presen
za, nel sottosuolo tufaceo,
di cunicoli, caminamenti,
botole e cave che sono oggi
additate come le cause prin
Il problema dei Sette Vi
cipali dello smottamento,
coli diventa serio e s’impo
avvalora la tesi dell’esisten
ne all'Amministrazione Co
za dell’intricato castello cir
munale che dovrà assumer
condato da sicuri traboc
si l’onere di risolverlo nel
chetti.
più confacente dei modi.

Comune, e parte presso ca
se di privati cittadini prese
in affitto dallo stesso Co
mune.

Cancellare dalla carta topo
grafica di Sambuca questo
antico e caratteristico quar
tiere sarebbe un delitto, per
chè si cancellerebbe una
traccia della storia; restau
rare le molteplici casette
con rifondamentazioni e ri
facimenti non è impresa
tanto facile. Conveniamo
che si tratta di un grosso
guaio che va risolto con l’au
silio di competenti consigli
e sostanziosi aiuti finan
ziari.
Il quartiere dei Sette Vi
coli Saraceni, che si snoda
no ai piedi della Matrice,
che delimita il lato occiden
tale dell’antico castello di
Zabut, costituiva il cuore
della antica fortezza sarace

SOSTENETELO
ABBONATEVI

però uscire dall'isolamento
individualistico che, se po
teva reggersi in altri tempi
quando il «mastro > teneva
bottega ed imprimeva parte
della sua personalità nell’o
pera che usciva dalle sue
mani, oggi sarebbe deleterio
e infruttuoso per l'individuo
e per la società.
Pur nell’affermazione del
rispetto di una spiccata per
sonalità dell’individuo e del
l’opera, frutto del suó lavo
ro, l’artigiano deve trovare
forme associative e coopera
tivistiche che gli assicurino
la sicurezza e la giusta re
tribuzione del lavoro, e rin
sanguino l’economia ed il
benessere sociale delle no
stre zone e della nostra pro
vincia,
La FIMA di Agrigento è
una realtà palpitante di
questa aspirazione che è nei
voti delle maestranze ab
bandonate a sè stesse, per
quanto non prive di spirito
di collaborazione e di ini
ziative. Senza incoraggia
menti, senza spinta da par
te di uomini capaci di azio
ne direzionale, privi di quei
mezzi e sussidi, insostituibi
li nel contesto della moder
na concezione di vita orgaA. D. G.
(segue in 4. pag.)

PER I SAMBUCESI D’AMERICA

I
Dagli Stati Uniti d'America e dal Sud America, ac
cettiamo solamente abbonamenti « per via aerea » II
cui importo è di $ 5.00.
Questa decisione la prendiamo allo scopo di ov
viare gli incoveniente derivanti dal ritardo del recapito
del nostro giornale.
In tal modo siamo sicuri di non ricevere più le
lamentele che parecchi abbonati fanno per avere rice
vuto con ritardo o per non avere ricevuto affatto II no
nostro mensile.
Pertanto a partire dal mese di marzo non invìeremo più il giornale a quei vecchi abbonati die non rin
novassero al più presto l'abbonamentol
PER USA E SUD AMERICA SOLO PER AIR MAIL
VIA AEREA ! 5.00.
Fate pervenire il vostro abbonamento al nostre re
dattore USA: Felix Vetrano 215 Wyckoff Avenue
BROOKLYN 37 • N. Y.
oppure al nostro Direttore: ALFONSO DI GIOVANNA
VIA ATENEA, 296 - AGRIGENTO
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>SAMBUCA
BEN ALTRO

CI VUOLE».

Lucciole per lanterne
Siamo grati al collega
Santo Carlino per l'interes
se che m ostra verso i nostri
Comuni che gravitano atto r
no a Sciacca, scrivendo su
«La Sicilia» (12-3-1964) quat
tro mezze colonne.
Lo ringraziamo anche del
la stim a che m anifesta ver
so il nostro mensile che egli definisce « battagliero »,
e gli diamo atto di retta in
tenzione e di buona volontà
verso i nostri problem i. Ma

Lavori
nell* ex Monastero
di S. Caterina
Con un secondo intervento
di L, 23 milioni sono in corso
lavori di definizione appalta
te dalla Ditta Fratelli Ganci
nell'ex Monastero dì S, Ca
terina.
Si tratta di lavori che pre
vedono le rifiniture di tutto
lo stabile che con un prece
dente appalto dì lavori era
stato trasformato per ricavar
ne n. 9 aule con corridoi di
disimpegno e servizi igieni
ci.
Con i lavori attuali l'Edifìcio verrà completato e così
le nove aule che si ricaveran
no serviranno a supplire al
la deficienza numerica e an
che di stabilità di quelle dlel'EDIFICIO COMUNALE DEL
LE

SCUOLE

NUOVISSIMO

ELEMENTARI
DI

ZECCA E

CHE PRESENTA ALCUNE CRE
PE ED INCONVENIENTI.

T u llio P a m
a tfam&aca
Trovandosi in turnèè nel
la vicina Chiusa Sclafani il
Cantante Tullio Pane si è
ricordato di un suo vecchio
commilitone di Sambuca e
nella tarda serata volle ve
nire a rendergli visita e co
si nella serata del giorno 8
corrente mese Egli fu ospi
te deH’amico Dott. Calogero
Maggio, con il quale si è an
che intrattenuto tu tta la
giornata del lunedi, circon
dato altresi da tanti suoi
am m iratori e anche da ama
tori di musica leggera.
A seguito delle insistenze
deU'Amico Dott. Maggio il
Cantante ha accettato di ve
nire in Sambuca la serata
del sabato 14 corrente con
il suo complesso artistico
per tenere una Serata di
Gala nel nostro Cinema
ELIOS.

PAESE*:

ci dispiace dissentire su
quanto ha scritto facendo
gli notare che egli ha visto
m olto confusamente la vera
realtà delle cose. Forse la
fugacità del sopraluogo o la
fretta di im bucare il « fuo
ri sacco », non gli hanno
consentito di osservare be
ne che, nei nostri comuni,
la luce e l'acqua esistono e
con certa sfarzosità ed ab
bondanza (a Sambuca, per
esempio, non esistono va
sche per le riserve, perchè
tu tte le abitazioni hanno
gli im pianti in presa diret
ta, con il serbatoio di distri
buzione, notte e giorno).
Anche le vie cittadine so
no illum inate bene e quelle
principali vantano un’illu
minazione a mercurio.
Tanto per la verità!
Quello che vorremmo fare
rilevare al nostro collega e,
per lui, a tu tti gli altri del
la stam pa quotidiana e pe
riodica dell'isola, è questo:
più che occuparsi dei picco
li problemi locali ai quali
(almeno per quanto riguar
da i nostri paesetti al di là
da Sciacca) pensano con cer
ta dinamicità e con certo ef
fetto gli am m inistratori dei
Comuni, è necessario rivol
gere l'azione della penna
verso problemi di più am
pio respiro e di istanza im
mediata, per risolvere i qua
li non bastano i mezzucci e
la buona volontà degli am
m inistratori locali ma si ri
chiede l'intervento o della
Amministrazione Provincia
le o della Regione o, persi
no, del Governo Centrale.
Una campagna di solleci
tazione dovrebbe essere
svolta in questo senso. Le
nostre contrade hanno biso
gno di trasformazioni di
trazzere, di strade di allac
ciamento ecc. di piccole in
dustrie. Esistono numerosi
progetti del genere presso
i vari dicasteri; ma da anni
si attende invano.

In sostanza, caro collega
Carlino, ai problemi cittadi
ni pensiamo noi stimolando
attraverso spinte e spunti;
e, ad onor del vero, quando
diamo sù sodo ascoltano e
soddisfano le istanze della
popolazione; ma agli ALTRI,
a quelli che stanno ad Agri
gento, a Palermo, a Roma
per questi sì che è necessa
ria tuia carica più forte di
puntualizzazione e di dina
m ite-, d'inchiostro!

A

Sua

Giuseppe

Eccellenza
Petralia,

Mons.

Vescovo

della nostra Diocesi, a Mons.
Calogero Lauricella, Vescovo
titolare dì Seia e Rettore del
Seminario, a tutte le Autorità
della nostra Provincia gli au
guri più sentiti per una feli
ce Santa Pasqua.

L’A N T IC U ...
a cura di Adrano di Terravecchia

« Cu và a SAMMUCA

e unn’eni arrubatu
o Don Vartulu m uriu
o eni carzaratu ».
(Chi va a Sambuca e non
è rubato o Don B artolo è
m orto o è in carcere).
Più che di un proverbio
si tratta di un ricordo sto
rico, Nella prim a m età del
secolo scorso un terribile la
dro di nome Bartolo costi
tuiva il terrore delle nostre
contrade; persino i forestie
ri conoscevano e temevano
il tristem ente famoso de-

IL L A G O C A R B O J
u ie in in la c u c c i#
La Federazione Siciliana
della Caccia comunica a
quei suoi soci, che avreb
bero desiderato praticare la
caccia nel bacino artificia
le del Carboj, facendo pre
venire richieste in tal sen
so presso ì propri uffici di
via Libertà 102 (telefono
267441) di avere interessato
al caso l'Assessorato per
l'Agricoltura e le Foreste, il
quale in proposito ha riscon
trato che, a mente dell'art.
31 del T.U. 5-6-1939, n. 1016
la caccia è vietata «in qual
siasi specchio d'acqua dove
si eserciti l'industria della
pesca ». Siccome nelle ac
que del bacino artificiale
Carboj con D.A, n. 121 del
22-11-1960 è stata autorizza
ta la piscicoltura, deve sen
z'altro intendersi vietato
l'esercizio della caccia nel
bacino stesso.
Per quanto sopra, ad evitare, quindi, possibili con
travvenzioni, ai sensi del
l'articolo del T.U. anzidetto,
la Federazione invita i suoi
soci ad astenersi dal prati
care la caccia nel bacino del
Carboj.

Cambio di guardia all'ECA
Nella seduta del giorno 4
marzo 1964 del Comitato
Amministrativo dell'E.C.A,,
a seguito delle dimissioni
presentate del Presidente
Giacomo Trubiano, è stato
eletto nuovo Presidente dell'E.C.A. il nostro amico si
gnor MELCHIORRE RO
MANO, al quale facciamo
tanti auguri di ottim o lavo
ro per il maggiore poten
ziamento dell'attività assi
stenziale dell'Ente alla cui
Presidenza è stato chiamato
dalla fiducia dei componen
ti il medesimo Comitato.
Un riconoscente saluto di
comm iato vada al presiden
te uscente che con abnega-

AUGURI
PASQUALI

DICI

zione e spirito di sacrificio
ha servito l'assistenza ai bi
sognosi e agli indigenti del
Comune.

Perchè a Sciacca
e non a Sambuca?
La Società p.a. « Aurora
Sambucese », ha indetto la
convocazione
dell'assem
blea generale ordinaria e
straordinaria dei soci per
il giorno 21 marzo 1964,
presso lo studio del Notaio
dott. Maria Grillo, silo in
Sciacca Corso Vittorio Ema
nuele 137.
ORDINE DEL GIORNO
1) Parte Ordinaria:
1) Bilancio al 31-12-1963,
2) Varie ed eventuali.

Il) Parte Straordinaria:
3) Aumento Capitale So
ciale.
Viene spontanea la do
manda: Perchè detta as
semblea viene convocata a
Sciacca e non a Sambuca?
Per quanto et costa i « pic
coli » azionisti della « Auro
ra » sono tutti sambucesi
( in quanto a numero di per
sone); perchè allora non

'(F id a n za m e n l o
Andrea Cicero e Montalbano Anna si sono scambia
ti promessa di Matrimonio.

E’ morta la sig.ra Filippa Sciamè
Si è spenta ad Alessandria
(Piemonte) la sig,ra Filippa
Sciamò, nata Rinaldo, mo
glie di Salvatore Sciamè.
La famiglia Sciamè, di re
cente trasferitasi in conti
nente, da poco tempo si era
tu tta ricomposta in Alessan
dria, dopo che i genitori ave
vano raggiunto i figliuoli.
Questo grave lutto colpisce
una delle più buone famiglie

di sambucesi emigrati che,
pur essendo tanto lontani
dalla terra nativa, sono ri
masti tanto legati alle tra 
dizioni e alla vita del paesetto che hanno lasciato.
Porgiamo le nostre condo
glianze a tutta la famiglia
Sciamè assicurando sincera
m ente la nostra partecipa
zione per sì grave dolore.

farla a Sambuca?
Siamo curiosi dì cono
scerne i m otivi per dare una
soddisfacente
spiegazione
ai nostri lettori e ai piccoli
azionisti che sì sono posta
la domanda.

predatore.
Di « Don V artulu » se ne
raccontano tante; però la
sua astuzia è proverbiale a
causa di quanto faceva al
fine di occultare le sue ru
berie. Rubava m uli e caval
li che teneva, per vari me
si in caverne o sotterranei,
dove a causa della mancan
za dì luce gli anim ali muta
vano colore e divenivano ir
riconoscibili. Un paio di an
ni fa in Via Amorelli spro
fondò un pezzo del pavi
m ento viabile su una vo
ragine cavernosa che si di
lungava in due direzioni,
una verso l'in tern o di Sam
buca l'altra verso Via Del
fino. Q ualcuno degli anzia
ni del paese commentò:
« Queste erano i sotterranei
di Don Vartulu! ».
Peccato che nessuno ab
bia avuto il coraggio di calarvisi per esplorare quelle
caverne in cerca del m iste
rioso e, proverbiale « Don
V artulu ».

Defilé di Gran Moda a Roma

Un sam bucese prem ialo
Ira 1 5 0 0 p a r t e c i p a n t i
naio scorso, al quale furono
invitati più dì 1500 Sarti
Italiani, oltre gli Stranieri.
Partecipavano com e ospi
ti di Onore gli attori Amedo,
Nazzari, M assim o G irotti e
Rossano Brazzi; faceva da
presentatore il popolare
CORRADO .
Tra i 1500 Italiani parteci
panti: il nostro concittadino
A p ro p o sito di : SAFINA ANTO NINO, Tito
lare della Primaria Sartoria
Civile e M ilitare « ARTE E
MODA » con sede ad Aosta
in Viale Partigiani, n. 28.
Apprendiam o con partico
In febbraio pubblicam 
mo, col titolo sopra ripor lare com piacim ento che il
tato; una nota di geofìsica nostro concittadino ed ab
riguardante Sambuca ed il bonato de « LA VOCE » è
suo agro, a firma di Mario stato prescelto e premiato
tra i 1500 Italiani presenta
Risolvente,
tori per la Regione dello
Ci è stato riferito che al
Val D’Aosta.
cuni dilettanti della m ateria
Con i nostri com plim enti
hanno fatto notare, in sede
i migliori auguri per sempre
di private discussioni, che i
nuove e maggiori afferma
dati riportati in quella no
zioni all’amico SAFINA
ta non risultano aggiornati.

Domenica 9 febbraio per
iniziativa di una notissima
e grande Casa dì Moda In
glese è stato organizzato un
Gran Gala per un Defilé di
Alta Moda nel lussuosissi
m o e modernissimo Grand
Hotel Hilton di Roma, inau
gurato solo nel mese di gen-

"Questo nostro Paese,,

Al nostro collaboratore non
possiamo fare torto alcuno
in quanto egli sconosceva
l’esistenza dell'aggiornamen
to; ma poiché i nostri let
tori sono desiderosi di co
noscere le caratteristiche
dell'ambiente in cui vivono,
volendo, da parte nostra ri
pubblicare quelle notizie ag
gionate, in base a più recen
ti studi, preghiamo Vlll.mo
nostro concittadino, Dott.
Prof. Baldo Campisi, insi
gne geofisico, a volere trac*
d are , per « La Voce * da
com petente m aestro, una
breve nota in merito.

vincitore dui defilé e
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ATTUALITA' *

*
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MEDAGLIONI

B A R T O L O M E O E LEO LU C A C O S T A N Z A
" Pilori - Disegnatori - Scultori ed Incisori" nella Palermo del 700 tennero bottega, celebrati da Giovanni Meli
di M ARIO RISOLVENTE

Natura, Dice i « Costanza »
autentico prodigio della lo
ro epoca, essendo Essi in
grazia e della Natura e dell’Arte insieme.
I due fratelli Artisti ope-

Con il censimento effet
tuato nell'Anno 1882, l’Amministrazione Comunale del
tempo venne nella determi
nazione di includere nella
toponomastica sambucese
il NOME ILLUSTRE dei
FRATELLI COSTANZA, de
dicando al nome di Essi la
Via nella quale appunto eb
bero i loro natali.
Pochi forse, specie delle
nuove generazioni, conosco
no chi siano i Fratelli Co
stanza e perchè, il loro no
me decora la toponomasti
ca cittadina dì Sambuca.
Chi sono i Fratelli Co
stanza? Di Essi purtroppo
abbiamo rare e fram m enta
rie notizie; tuttavia sulla
scorta di esse tenterem o di
dirne qualcosa.
Trattasi di Bartolomeo e
Leoluca (VAbate Meli lo di
ce Marco!) COSTANZA, am
bedue nati a Sam buca di Si
cilia, il prim o il 23 gennaio
1781 ed il secondo il 5 apri
B. • Zi. Costanza 8 litografia dol
le 1783, dai coniugi D. Giu
seppe Costanza e - Donna rarono -nel campo del dise
Giovanna Riggio, nella loro gno, della pittura, della
casa che oggi appartiene a- scultura in legno e nel Ce
gli eredi della Famiglia, sello sotto il Regno di Fer
Di Franco, sita appunto nel dinando III. di Borbone,
l’attuale « VIA FRATELLI nella Illustrissima e Magni
fica Città di Palermo e pa
COSTANZA ».
I detti due fratelli furono re che abbiano goduto gran
incisori, disegnatori, pittori dem ente della protezione
e scultori in legno tanto va delVII.mo Marchese della
lenti da m eritare di essere Sambuca, grande e munifico
som m am ente am m irati e Protettore delle Arti e de
celebrati dal nostro più gli Artisti, e per Esso anche
grande poeta dialettale, l ’A - della protezione del Re.
Nella Città Palermitana obate Giovanni Meli.
II Meli infatti nella sua peravano allora molti Arti
poesìa dedicata ai nostri sti anche di grido e alcuni
due fratelli Costanza, « na di Essi addirittura tenevano
tivi di la Sam buca incisuri Scuola così nel campo del
e disignaturi (in « Puisii Si la Pittura come nelle altre
ciliani » - Pedone - Lauriel - manifestazioni delle varie
Palermo - 1884, pag. 6), ve Arti Liberali.
Senza dubbio i Fratelli
de realizzato in essi il mira
bile incontro tra l'Arte e la Costanza avranno frequen-
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tato quelle varie e celebri
Scuole ed in Esse ebbero
modo dì mettere in rilievo i
loro mirabili e sommi talen
ti non solo, ma di affermarsi tanto e così decisamente
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da farsi classificare « un ve
ro grande prodigio dell'epo
ca » dal citato sommo Poeta
Abate Meli.
Dei servigi resi all'Ecc.mo
Marchese della Sambuca e
Duca di Adragna, il Princi
pe D. Giuseppe Beccadelli
di Bologna, conserviamo
purtroppo solo qualche li
tografia raffigurante il Bla
sone del Beccadelli inciso in
uno dei tanti solenni Diplo
mi dello stesso Marchese ri
salente all’anno 1811.
E' vero: trattasi di un la
voro di modesta entità; tut
tavia pur nella sua piccolez
za. il lavoro del Costanza,
il cut nome figura a piè del
l'incisione, comparato ad al
tra composizione similare eseguita da altro artista, si
distingue per precisione, e-
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nativi di la famèuca incUwti e didigncUu'iL
Curria per anni e seculi
Di la natura appressu
l/Arti per acchiapparini
L'abbozzu e lu riflessu:
Nun potti mai ragghiuncirla
Fissarla un potti mai;
Sibbeni pochi Geni
Cci avvicinaru assai.
Si dici: chi la Grecia
Ntra l'autri cosi belli
La vitti quasi nzemmula
Di Prassiteli e Apelli.

Ma tolti autri rarissimi
Chi ha riguardatu in parti,
Sfui a l'immensu numeru
Proselitu di l'Arti.
Vanta però un prodigiu
Oggi la nostra etati
Di l'una e l'autra in grazia
Cci stannu li dui frati.
Li dui Costanza umscinu
Rapporti tanti e tali
Chi fannu un gratu accordiu
Ntra li dui gran rivali.
(Giovanni Meli)

Si vitti ancora ridiri
Cu teneru 'mminzìgghiu
Ora ad un Micalangllu
Ora cTUrbinu a un figghiu,

.

Blasono dei Marekesi Boooadolli

Da; Abate Giovanni Meli:
I Puisii Siciliani » (PalermoPedone)

leganza di linee ed Arte fi
nissima.
Dei fratelli Costanza in
Sambuca conserviamo un la
voro veramente grandioso
ed eccezionale e di pregio
artistico rarissimo, e cioè
una aBARA» (o fercolo per
processione) solenne e mae
stosa.
Eseguita dai detti fratel
li Costanza nell’Anno 1820
per le Processioni del
SS. Crocifisso della Chiesa
di San Michele, Essa risulta
una composizione artistica
di gran talento, mirabile per
eleganza di contorni, fran
chezza ed esattezza del di
segno dell’insieme e delle
parti,
Opera di perfettissimo e
meraviglioso ricco stile co
rinzio, risulta di effetto fan
tastico.
Eccellente e davvero ma
gistrale VOpera di Scultura
e Cesello in Legno, resta an
córa a mettere in rilievo an
che il non trascurabile pre
gio della particolare e per
fetta tecnica della doratura
in oro zecchino, che a di-

dei Fratelli Costanza; certa
mente comuni ne sono gli
elementi compositivi cosà
come comune con quella
del Crocifisso la perfezione
del lavoro Artistico e la pre
ziosità.
Essa pure è un capolavo
ro delVArte della Scultura
in Legno, ricca di fregi ed
ornati, elegante e precisa: il
tutto risulta una composi
zione di fine stile corinzio e
di fattura essa pure prege
volissima e meravigilosa.
Anche per quest’Opera
degni di nota sono la mira
bile armonia dell’insieme,
l’esattezza delle arti, i vari
puttinì e le statuine scolpi

ti in legno e la doratura di
provatissima tecnica resi
stente alla edacità del tem
po.
L’inclusione pertanto del
Nome Illustre dei Fratelli
Costanza nella toponomasti
ca Sambucese era quindi il
minimo che i memori con
cittadini potessero fare per
onorarne e tramandarne la
memoria e la gloria le qua
li sono patrimonio della
Comunità Cittadina che tan
to preclari elementi seppe
esprimere in quello che sì
rivelò, e nelle Scienze, e nel
le Arti, e nelle Virtù e negli
Incarichi ricoperti dai suoi
Pigli, il Suo Secolo d ’Oro.
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Abate Giovanni Meli: — « Puisii Siciliani »
(Pedone - Lauriel - Palermo - 1884, pag. 6)
2) Salvatore Di Ruberto. — « Sambuca Zabut e la Madonna
dellUdienza
(D'Auna - Napoli - 1904 - p 22)
3.) - Giuseppe Giacone; — « ZABUT »
(Guadagna - Sciacca - 1932 - pagg 80-81 )
4) - Em. Gambino: — « Fra Felice da Sambuca »
(Fiamma Serafica - Palermo - 1953 - pag. 16)
5) - G. Capozzo: — « Memorie su la Sicilia »
voi. III. pagg. 123 ss (Tip. Bernardo Virai - Palermo - 1842)
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J L u griddu e la furmìcula I
Ci dissi 'na furmicula
a un griddu chi sautava.« E' 'na cosa ridicula
e nenti si ricava;

pensu pi I avvimri,
nun dugnu troppu all'occhiu
e poi, si c'è da diri,
mi nfìlu ntra un crafocchiu »

mentri si caminassi
comu li cristiani
certu nun ti mancassi
vuscariti lu pani.

« Finisti? » ci rispusi
lu griddu sautaturi
« Li gammi mezza canna
mi fìci lu Signuril

Vidi chi fazzu iu?
Caminu terra terra
e accussì, caru miu,
qualchi cosa s'afferra;

Perciò nun è mancanza,
carissima cummari,
pi adinchiri la panza
mi tocca di sautari ».
Calogero Oddo

B. o L. C ostum o: Angelo in lo* no
della « B a r a » d ell’ Ixamaeolata

stanza di 144 anni conserva
tuttavia la sua compattezza,
integrità e completezza, sco
nosciuta peraltro nelle dora
ture moderne.
Inoltre di Essi conservia
mo un’altra Opera Artistica
pregevolissima nelle CORO
NE DI ARGENTO della Ma
donna Santissima dell’Udienza, che fanno parte del
Tesoro del Santuario.
Furono eseguite su dise
gno e sotto la direzione dei
celebri Fratelli e sono opera
di straordinario e finissimo
cesello eseguito nelle Botte
ghe Artigiane Palermitane
dell’E poca, tanto note e ce
lebri.
Anche la « BARA » per le
Processioni della Madonna
Immacolata della Chiesa
della Concezione è comune
mente attribuita all’opera

Un

potiti avanti

Di quannu lu Signuri dissi a Petru
la prima Chiesa Tu l'hè fabbricari
pirchì cu Idda Satana vè retru
e li mé picureddi pò guardari,
l'Apostulu funnau la Cristiana
chiamannula Catolica Rumana
E fu accussì chi vinni in Occidenti
siguennu li paroli di lu Verbu,
lassannu dittu a tuttu l'Orienti
d'oprari in santità senza riserbu
e chi Gesù si fìci turturarì
pi l'arma di li populì sarvari
Di tannu ad ora nuddu succissuri
di Papa Petru havia jutu a Cana
e nuddu havia curatu li scisssuri
tra la Chiesa Ortodossa e la Rumana
A chistu ci pmsau Paulu VI.
livannu lu dissidlu funestu.
Giuseppe Salvato
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REFEZIONE SCOLASTICA
nella Casa del Fanciullo

I nostri sostenitori
^ W

i- o v ì m e n t o

d’America

d e m o g r a f ic o
J

Em igrati nel Territorio del
la Repubblica Italiana:
Uomini; n. 9; Donne: n. 20
Totale n. 29.
IMMIGRATI: dal Territo
rio della Repubblica
Uomini n. 8: Donne: n. 12
Totale n. 20
NECROLOGIO
Il giorno 15 febbraio 1964
improvvisamente moriva il
Dottor Giorgio VACCARO,
nato nel 1886.
A ltri m orti
nel mese di gennaio
1) Romano Maria Audenzia
(2-1-1964)
2) Abate Alberta
(2-1-1964)
3) Fasullo Giuseppe
(3-1-1964)
4) Marino Rosalia
(7-1-1964)

LAUREA
Il 25 febbraio 1964 si è
addottorato in Scienze Agricole Franco Vinci.
Al nostro caro neo-dotto
re, simpatizzante de « La
Voce », i più cordiali ralle
gram enti ed i migliori au
guri.

CONCORSO
per Vigili Urbani
II giorno 15 febbraio cor
rente è stato espletato il
Concorso p er Vigili Urbani.
Tre posti in palio; otto
concorrenti, q u attro quelli
en trati nella fase finale, con
l ’am missione agli orali.
Sono riusciti vincitori i
seguenti nostri amici: CICIO GINO, ex Carabiniere;
NUCCIO STEFANO, ex Ca
rabiniere; SCIAME' GINO,
già dipendente Comunale.
Ai tre nuovi vigili vincito
ri del Concorso le nostre
più sentite congratulazioni
e gli auguri di buon lavoro!
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5) Salvato Vincenza
(21-1-1964)
6) Cimino Francesco
(22-1-1964)
7) G urrera Anna
(31-1-1964)
Si sono sposati:
1) Mangiaracina Gaspare
con Cacioppo Maria Au
denzia (2-1-1964)
2) Mulè Gaspare con Fio
re Filippa (4-1-1964)
3) Abruzzo Giuseppe con
Guzzardo
M argherita
(4-1-1964)
4) La Sala Francesco con
Maggio Maria Audenzia
(4-1-1964)
5) Gulotta Paolo con Gulotta Serafina (7-1-1964)
6) Lipetri Antonio con
Ciulla Maria Margherita
(7-1-1964)
7) Tabone Giuseppe con
Maggio Vita (9-1-1964)
8) La Puma Mario con
Amodeo Maria Audenzia
(9-1-1964)
9) Guzzardo Pasquale con
Mulè Maria Audenzia
(11-1-1964)
10) Bonsignore Giuseppe e
Maggio
Leonarda
(13-1-1964)
11) Cannova Calogero con
Sparacino Ninfa
(14-1-1964)
12) Guzzardo Antonino con
P a 1m e r ì
Antonina
(15-1-1964)
13) Cicero Giuseppe con Ci
cero Angela (18-1-1964)
14)Cacioppo Matteo
con
Fiore Giuseppa
(20-1-1964)
15) Napoli Giuseppe con Safina Angela (30-1-1964)
17) Roccaforte
Giovanni
con Di Giovanna Maria
Antonia (29-1-1964)
Sono nati :
1) Pendola Vita
(1-1-1964)
2) D’Anna Salvatore
(1-1-1964)
3) Giaccio Francesca Maria
(2-1-1964)
4) La Puma Fara
(4-1-1964)

5) Maggio Antonino
(6-1-1964)
6) Tortorici Antonino
(10-1-1964)
7) Mangiaracina Calogero
Antonio (16-1-1964)
8) Pasini Vincenzo
(16-1-1964)
9) Cacioppo Antonina
(20-1-1964)
10) Palermo Francesco Giu
seppe (21-1-1964)
11 ) Ienna Giuseppe
(21-1-1964)
12) Giacone Salvatore
(26-1-1964)
13) Oliveri Antonio
(26-1-1964)
14) Di Vita Salvatore
(21-1-1964)
15) Bondì Rosa Anna
(27-1-1964)
16) Vaccaro Mariella
(31-1-1964)

Agostino Femminella
Sagona Biagio
Vincenzo Guasto
Felice Vetrano
Tamburello Pellegrino
Antonino Femminella
Lo Giudice Baldassare
Becchina Baldassare
Maggio Mario
Montalbano Vincenzo

$ 3
$ 3
$ 3
$ 5
$5
$> 5
S 5
$ 3
$ 3
$ 3

Bar Aurora
Il Bar di Corso Umberto,
di proprietà di Pino Di Gio
vanna è staio acquistato e
rinnovato da Michele Calo
roso che lo ha battezzato
« Bar Aurora ».
Il nuovo locale, sito in un
pianterreno del Palazzo
Ctaccio, si presenta elegan
te e pulito, ed è molto fre
quentato.
Al nuovo barista auguri
per le migliori fortune del
suo « Aurora ».

Abbiamo
urgente
bisogno di
opere ohe
assicurino un
decisivo
progresso
alle nostre
popolazioni

DITTA

Con la data del 13 feb la nostra P refettura di Agri
braio corrente è stato dato gento, che con tanta simpa
inizio alla Refezione Scola tia e sensibilità ha sempre
stica nell’Asilo di Infanzia aiutato l’opera delle nostre
della nostra Casa del Fan Suore e il nostro Asilo In
fantile sin dal suo sorgere.
ciullo.
I
bambini che frequenta
no quest'anno il nostro ben
A rtigianato
organizzato Asilo sono in
e Cooperativismo
numero di cinquanta: tu tti
piccipini, piccini, e tanto ca
nni;!
(segue dalla I. pag.)
Tutti e cinquanta siedón^T nizzata, disperdono le loro
alla bella e buona men£a p o ten ti energìe ed il loro
ristoratrice che le nostre prezioso contributo per la
brave Suore approntano per rinascita della nostra eco
essi.
nomia.
Siamo certi che l’organizIl
caso della Cooperativa
anzi ammirevole nell'anno FIMA insegna: è bastata l’a
decorso, sarà altrettanto zione e l'intraprendenza di
a m m i r e v o l e non solo, un uomo, appassionato di
ma ancora più encomiabile problem i sociali e sensìbile
in questo nuovo anno.
a questa inprescìndìbile for
Dalle colonne del nostro ma di vita associata, il Don.
diamo il nostro sincero gra Calogero Mangione, per da
zie al Dott. Macedonia de re form a concreta ad un so
gli Aiuti Internazionali del- gno e vita ad una Fabbrica
che com incia ad essere og
getto di attenzioni per le
radiose prospettive a cui va
incontro. La Cooperativa è
avviata ottim am ente, sia dal
punto di vista organizzati
vo, sia da quello dell'incre
m ento econom ico per cui è
entrata nel ruolo delle « co
se che contano »; presenta
le attrezzature più moder
ne, prende appalti di lavori
dell’ordine dei m ilioni e ne
rifiuta perchè troppo obera
ta, e conta trasferirsi in lo
cali, costruendi, con proprio
capitale, più am pi ed idonei
alla bisogna.
Dinanzi a sim ili a tti di co
raggio ci viene spontanea
una riflessione « La nostra
Provincia ha bisogno di rea
lizzare attività del genere
nei m olteplici aspetti della
sua vita, e tra gli artigiani
( falegnami, sarti, fabbri,
calzolai, m uratori ecc.) e tra
agricoltori ( consorzi azien
dali, caseifìci, industrie con
serviere, cartiere
ecc...).
D’altra parte sappiam o che
i nostri operai senza una
guida che ispiri fiducia, so
no diffidenti e tradizionali
sti, e da soli non sapranno
mai u s c i r é dall'impasse
che li coarta all'inattività.
S i cercano gli uomini,
quindi, adatti; i com peten
ti i pionieri, in una parola
i « tecnici del Cooperativi
sm o » più moderno.
Ma non è affatto proble
m atico di trovarli; è difficile
U discorso sarebbe trop invece trovare la carica del
po lungo.
l’iniziativa in coloro che po
Ci riprom ettiam o di par trebbero incoraggiare, tra
larne, facendo una più sere sform ando il m andato poli
na e approfondita diagnosi tico in m issione socialedi questo aspetto del nostro Pertanto possiam o tradurre
paese.
in term ini pratici questo
concetto ribadendo la con
vinzione che se ogni depu
9CPtDQtf
talo del nostro Collegio Blettorale riuscisse, «durante
Nel bilancio di Previsione munere», a dare vita e patro
per l'Anno 1963-64 si con cinare l'esistenza di una so
templa la spesa di L. 500 la Cooperativa, il problema
mila per la Costituzione di economico della nostra Pro
una squadra Sportiva. Era vincia sarebbe in gran por
già da tem po che vi si prov te risolto, ed essi la sc e re i
vedesse!!!
bero un solco ed un nome
nella storia della nostra ri
Tip. ENZO GALLO • Agrigento nascita sociale.
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Via Atenea, 137 - tei* 23975 - Agrigento
augura alla Spett.le
Clientela Buona Pasqua
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L. S F E R R A Z Z A

j Via Atenea, 58 - tel. 24760 - Agrigento
augura alla Spettale
Clientela Buona Pasqua

Nel numero di febbraio
abbiamo pubblicato un pez
zo sul Teatro Comunale.
Attendiamo una esauriente
nota informativa da parte
deH’Amministrazione Comu
nale in merito.
Ci attendiam o dal Comu
ne maggiore solerzia sulle
informazioni-stampa. A pro
posito ci era stato assicura
ta la istituzione di un ap
posito ufficio, da noi tanto
auspicato.
Speriamo che questa atte
sa non sia vana. Come quel
la che ci ha fatto sperare,
per 6 anni, in una collaborazione degli elementi col
ti (?!) della nostra Sambuca.

A bella posta facciamo ca
dere il discorso su una del
le piaghe, a nostro modo di
vedere, della vita sambucese del nostro tempo: il di
stacco cioè dagli intellettua
li (Professori, Insegnanti,
Professionisti ) dalla tradi
zione culturale e dalla vita
sociale sambucese.
Sin da quando | stato te
nuto a battesim o il nostro
mensile, abbiamo rivolto ri
petuti inviti ai nostri amici
« intellettuali » perchè des
sero un fattivo apporto alle
nostre iniziative La loro imspiegabile apatia ci ha di
sarmato.
Il motivo?

