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COSE VISTE
Scandali «li mezzo maggio 

e c a m p a g n a  e l e t t o r a l e !

In un paesetto sono tante le 
cose che si vedono, gli avveni
menti che si susseguono, le per
sone che sì incontrano. Se poi 
un mese è saturo di particolari 
aspetti folkloristici, e politici, 
si ha l'impressione di scrutare, 
attraverso la canna di un calei
doscopio, le infinite composi
zioni che ne risultano, agitan
dolo lievemente.

Maggio è trascorso ed è tra
scorso l’avvenimento più im
portante dell’anno paesano-, la 
Festa della Madonna dell’Udien- 
za. Malgrado le incertezze e  le 
indecisioni, tutto è andato be
ne, Giovani volenterosi hanno 
battuto le vie del paese per rac
cogliere le offerte destinate al
l'uopo, trovando nella popola- 
zine il solito entusiasma e la 
consueta generosità. Lo scanda
lo più grosso, da biasimare, va 
indirizzato all'atteggiamento in
differente del Comitato delle 
torse, che non si è mosso e che 
ha privato, per la prima volta, 
dacché ab immemorabile si ce
lebra, la lesta dell'udienza del
la nota caratteristica dei « gian- 
netti ». Diciamo « scandalo », 
perchè tanto i cittadini quanto 
ì forestieri hanno provato gran
de delusione.

Classifichiamo pure tra gli 
scandali (e speriamo di non es
sere tacciati di oscurantismo o 
peggio), l’orchestrale del saba
to, t6 maggio, vigilia della Fe
sta.

Dall’anno scorso si è intro
dotto l’uso, visto che bisogna 
aggiornarsi, di importare la no
vità e il ridimensionamento del- 
della tradizionale Festa di mez
zo maggio; e l’anno scorso per 
la prima volta i Sambucesi han
no avuto l’onore, malgrado le 
avversità atmosferiche, vento e 
pioggia, dì ascoltare le esibizio
ni di alcuni elementi dell’orche
stra permanente del Massimo 
dì Palermo. Furono eseguiti bra
ni classici tratti dalle opere di
Verdi, Rossini, Bellini etc.....
Senza dubbio una novità che 
è tanto piaciuta. Discrete ap
provazioni meritò pure il com
plesso caratteristico « Valle dei 
Templi » per l’esecuzione di 
canti e tarantelle siciliane, Ciò 
va ascritto a merito del presi
dente in carica, di allora, della 
Festa Grande. Sig. Q u i n t i n o  
Campisi.

Quest’anno invece volendo 
continuare la novità introdotta 
nella festa, i nostri cari giovani, 
componenti il comitato, hanno 
fatto un'infelice scelta, dovuta 
in pane allo spirito giovanile, 
in parte all’affrettata organiz
zazione della festa • un’orche
strina di musica leggera, appel
lata « Taibr», che intermezzava 
» Edera», « Io sono il vento» ed 
altre canzoni, con inopportuni 
e leziosi skeets da varietà. Che 
detta scelta sia stata infelice e 
alquanto scandalistica non sia
mo noi a dirlo, ma la popolazio
ne stessa che .in quella vigilia 
di festa, ascoltava borbottando 
giudizi poco lusinghieri: noi ab
biamo avuto modo di racco

glierne le lamentele spostando
ci da un punto all’altro della 
lolla. Gratuitamente si afferma: 
•< Il popolo„ questo vuole! » Si, 
è vero ■ al popolo piacciono si
mili orchestrali, ma in altre cir
costanze, e pertanto siamo co
stretti ad< affermare il con'ri 
rio dal momento che >a pupolc 
zione stessa ha severamente giu
dicato! Affermiamo inoltre che 
al popolo piacciono le novità, 
ma le novità che si inquadrino 
bene nello spinto della Festa e 
i cui essenziali elementi siano 
la serietà e la religiosità!

Si auspica quindi che per lo 
anno prossimo non si commet- 
tmo di simili errori

L’ auspicio è confortato dal 
fatto che la nuova commiwc- 
ne, 1959-60, ha come capo un 
uomo maturo che nel passato, 
in simili occasioni ha dato prò 
va di perfetto organizzatore

Maggio è spirato tra le note 
gaie e assillanti della campa
gna elettorale1 Manifesti mul
ticolori sui muri, grandi stri
scioni di tela, per traverso, lun
go il Corso Umberto, manife
stini volanti! A sera poi le ban
carelle e i balconi dei partiti il
luminati e pavesati con bandie
re! I Comunisti hanno comizio- 
to dal podio eretto all'ombra 
del Palazzo di Città, 1 Demo
cristiani dal balcone della sede 
del pf-} tito, ì Sochiisn dal pal
pitino che, all'imbocco di l ar- 
go Purgatorio, veniva usi ito o 
rientrato, di volta in v i!t<i, nel
la sede de! partito, a guisa di 
testa di lumaca!
—Si trovò posto anche per gli 
Avventizi: il MSI e l’USCS,icui 
corifei hanno comiziato sulla 
terra di nessuno, dalla balcona
ta della piazzetta Carmine! di 
fronte al Circolo « G. Guasto ». 
In tutto sono stati tenuti circa 
20 comizi! Ad onor del vero e 
a vanto della maturità demo
cratica dei nostri concittadini, 
il tono generale della campa
gna elettorale, nel raggio paesa 
no. è stato mantenuto piutto
sto alto, sebbene tutti avremmo 
preferito ascoltare le intezioni 
degli uomini politici circa quel
lo che intendono fare, portati 
a Sala d’Èrcole, anzicchè segui
re la camagna elettorale come 
si seguono le arringhe per un 
processo, di accuse e di difese, 
interminabile!

I v  izi più s-àiìui e ver ra
gioni d:sparùte. 0 giudizio del- 
1 uomo della siraaa, sono stati 
quattro■ quello di Terracini, 
per ''importanza della persona
lità politica che parlava; quello 
di Signorino, per la curiosità 
del nuovo e per le accuse ri
volte al suo vecchio partito; 
quello dell’On. La Loggia per 
la sua notorietà e per quello 
che avrebbe detto in sua‘:dife>a 
in risposta 'alle accuse formu
lategli; ed infine quello del>MSI. 
per l'esuberanza del dire e per 
la focosa e ardita minaccia ver
so coloro che si permettevano di 
fare dell'eccessiva sa tifica ova
zione al -ivo parlare! Il c o le 
rne ratico di calma ? di 
lealtà, possiamo dire, fu mante
nuto, fatta eccezione per cumi
che scaramuccia composta a 
tempo e per: il vociare degli am
bulanti microfoni’, che nelle vie 
secondarie e un pò remote az
zardavano delle infettive all’in- 
dirizzo dei partiti avversari!

0 0 0

lì j. luglio si è votato nella 
massima calma e con calma so
no state espletate le operazioni 
di voto. Otto sezioni hanno rag
gruppato i 5083 elettori, Il Cor
so Umberto per tutto quel gior
no fu congestionato dal viavai A  
degli elettori, dalle macchinò 
che trasportavano gli inferiru 

odagli attivisti e dai messi cne 
facevano la spaia da una sezio
ne all'altea, daU'Ufficio Eletto
rale a quèllo del Medico Sani
tario, dalla sede dei partili ai 
circoli e ai ritrovi più affollati, 
—Oro regna la calma e non sj$ 
parla più di liste, di candìdaM 
('i campagna elettorale! Tanto 
pare sia Unito già da un pezzo; 
qualcne segno resta ancora sui 
muri, dove agonizzano avanzi 
di manifesti; le strisce di tela 
vengono ammainate

Ci si chiede ora* Cosa faran
no i neoeletti a Palazzo dei Nor
manni?

C'è tanto da fare per cui pre
ghiamo i nostri NOVANTA di 
fare pei cento, per portare a 
termine sani programmi dì ri- 
costruzione morale e materia
le della nostra isola e auguria
mo loro di far fede agli impe
gni assunti, Gli allievi che esco
no da un esame difficile fanno 
seri propositi di studiare con 
lena per non trovarsi nei guai 
alla prossima sessione, salvo 
poi a dimenticare di metter sen
no e di trovarsi male dinanzi 
ai propri, esaminatori.

E' facile lare ottimi propositi 
mentre si è nei guai; il diffici
le è mantenerli e arrivare al 
prossimo esame con le mani pie
ne di opere fatte in conformità 
alle promesse giurate! Auguria
mo questo ai novanta discepoli 
di Sala d’Èrcole, ancora neofiti 
animati di tette intenzioni, di
scepoli di questo severo e bur
bero esaminatore: il popolol

LEO SACCO,
nastro corrispondente e 
sienitore da
|hsa|.

so-
(ìninmet City
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Dormono piacide le acque del Carboi e pagano le tasse i vecchi espropriati e coloro che dovrebbero irrigare I 
propri terreni

J P i dei tempi

l'ERJIS S’IMPONE ED I H
E

E ED I H  ONERI PER EUR 
ENEE CAVOLI E CARCIOFI

_|Capita spesso dalie nostre 
parti qualche ingenuo visitato
re, extraprovinciale, che arre
standosi a contemplare l’im
mensa distesa dell’azzurro del
le acque del lago, esclama ; Che 
bellezza) Quanta ricchezza rac
chiudono queste acquei E im
magina, l’ingenuo visitatore, 
che a valle ci siano ubertosi giar
dini, poggi coperti di verde cu
po e vallate di agrumeti, insom
ma pensa a qualcosa come la 
Valle dell’Eden, o per lo meno 
a un lembo della Conca d'Oro! 
Chissà poi come rimane con
tradetto e disilluso non appe
na, doppiata la Portella di Mi- 
silbesi, dovrà contemplare ca
nali grandi e piccoli, che si di
lungano nella valle a guisa di 
giganteschi serpenti, 0 costeg
giano le colline, senza l’ombra 
della bonifica.

Da circa s anni si è iniziato 
l'invaso del Carboi, che ha rag
giunto il massimo invaso di col
laudo nel '57, e tutt’oggi si de
ve fare questa amara costata
zione : Regna il Caos e la Ri
forma cammina col bastone nel
le r u o t e !  Rivolgiamo tre do
mande, alle quali diamo un  ̂
risposta npi stessi, sperando 
che gli organi preposti alla Ri
forma e quei del Consorzio di 
Bonifica del Carboi, ne motivi
no le cause e provvedano ad 

, ovviarne le conseguenze.
1) Perchè ancora i piccoli e 

grandi coltivatori, del compren
sorio di irrigazione non irriga
no, pur pagando la tassa d’ìrri 
gazione?

Tentiamo, in base a testimo
nianze ricevute, e senza presun
zione d’infallibilità, di raccapez
zare una risposta molto vicina 
alla realtà delle cose. Prima di 
tutto, confermando quanto scrit
to in merito nel N°3 di questo 
anno del nostro mensile, si ri
vela una grossa difficoltà, in
dipendente dalla volontà degli 
uomini, ma prevedibile ed evi

tabile: i terreni che si estendo
no a valle sono impraticabili a 
colture irrigui.

Se cosi è, secondo le te
stimonianze raccolte, la Rifor
ma ha commesso un errore im
perdonabile di 'incalcolabili con 
seguenze. Che sìa così risulta 
dal fatto che ì terreni irrigati 
non assorbono acqua e con ter
mine di gergo i nostri contad 
ni dicono che le colture « s’ain- 
margianu », cioè ingiallisco
no e muiono. Inoltre, la man
canza di tecnica e di sufficien
te consulenza agraria, rende pi
gri i nostri coloni ( per natura 
tradizionalisti in quelle colture, 
che non sì preoccupano di tra
sformare e mìglorare) che se ne 
escono con la frase : Nessuno ci 
dice che cosa bisogna coltivare! 
Cosicché, dovendo pagare le 
tasse, si contentano di piantare 
cavoli e carciofi per bilanciare 
la piccola economia col «tan
to quanto ». E allora che cosa 
bisogna fare? Provvedere, stu
diare, attraverso i periti agrari, 
di utilizzare le acque, una vol
ta che si ha la fortuna di aver
le, con le colture più adatte a 
quella determinata qualità di 
terreno, a costo anche di semi
narvi foraggi incoraggiando lo 
allevamento di bovini per met
tere in moto la grande macchi
na della Riforma utilizzando 
incenti capitali investiti.

2)Perchè i vecchi proprietari 
espropriati per l’invaso conti
nuano a pagare le tasse? Molti 
piccoli proprietari che ci leg
gono fanno pervenire a noi del
le lamentele in questo senso, 
interessandoci nei loro proble
mi. Un altro nero neo! Come 
tutti si sa, buona parte dei col
tivatori espropriati sono stati 
indennizzati; molti altri, e sono 
i più numerosi, devono riceve
re ancora il rimanente 15^ sul
le intere somme indennizzabili; 
altri, a quanto ci risulta, non 
hanno ancora ricevuto nulla, di

tutti, molti continuano a paga
re tasse delle terre che non esi
stono più e fanno da letto al 
lago. Dal 1952 effettuata l’e
spropriazione, si continuò a pa
gare tasse, che attraverso recla
mi e ricorsi vengono rimborsa
te; e dopo qualche anno ven
gono di nuovo imposte. Un an- 
tirivieni di bollette di ricorsi, 
di ritrattazioni con decreti in- 
tentendizi! Una confusione nau
seante e straordinaria che esa
spera terribilmente!

Citiamo un caso; la particel
la N° 335, espropriata sin dal 
1952, dopo essere ripetutamen
te comparsa e scomparsa negli 
elenchi, delle tasse è ritornata 
a comparire di nuovo questo 
anno: con bolletta n. 1998 vie
ne recapitata alla ditta il 14*4 
1959, e viene pagata subito, 
perchè con le tasse non si scher
za. Ora il titolare della ditta 
deve ripetere per l’ennesima 
volta il reclamo! Sarà accolto, 
la tassa sarà rimborsata; fra un 
paio di anni spunterà dì nuo
vo, con un moto perpetuo o, 
se sì vuole col sistema dei « cor
si e ricorsi storici: in tal caso 
entrerà per competenza Gian 
Battista Vico e dove entra la 
filosofia, poveri noi! Ma insom
ma non si hanno problemi più 
interessanti a cui dedicare tem
po t fatica? Quando finirà que 
sto losco affare, questo giuoco 
buffo?

3) Poiché la macchina della 
Riforma non si muove e le ac
que impigriscono nel placido 
sonno della tranquillità, perchè 
non si sfruttano per la pesca? 
Per l’irrigazione delle terre che 
costeggiano il lago?

Da diversi anni si è chiesta 
una famosa concessione, in tal 
senso, e non si è saputo più nul
la. Nel alato N°3 del nostro 
giornale, credendo imminente 
una tale concessione, abbiamo

( continua a po|. 4 )
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Offerte ricevute da emigrati In U.S.A. per in
teressamento dellEv CARABINIERE VETRANO 
ANTONINO: \ CALUMET CITY, ILLINOIS 
U.S.A. 1959

Pietro fu Martino Dollari 2,00
I .eonardo » 5.00

Mangiaracma Calogero » 5.00
Pemiciaro George di Vito » 3.00

» Margherita » 5,00
»  Maria & Baldass. » 2.00

Kabilo Giuseppe » 2.00
Mangiaracina Andrea » 3.00
Gulotta Paolo fu Gaspare » 1,00
Buttilta Gioacchino » 2,00
Pemiciaro Antonino » 2.00
Cacioppo Baldassare fu Ant. » 1.00
Femminella Antonino fu Dom. » 5.00
D Maggio M. Audenzia » 300
Vaccaro Giuseppe (Ribera) » 2.00
Caruso Audenzio fu Salv. » 2.00
Maniscalco Giuseppe fu Frane, » 1.00
Maggio Calogero tu Giuseppe » 5.00
Ferrara Pasquale di Giuseppe » 2.00
Rezzo Antonina (da Palermo) » 2.00
Guarneri Salvatore & Famiglia » 2.00
Abate Salvatore fu Agostino » 2.00
Abate Antonino di Salv. » L00
Abate Epifania di Salv, » 1.00
Ferrantelli Vincenzo (Burgìo) » 2.00
Monasteri Alberto fu Cai. » 2.00
Bacino Giuseppe (Burgio) » 1.00
Montalbano Leon. (Caltabell jtta) » 2.00
Femminella Agostino fu Dom, » 5.00
Grisafi Giuseppe fu Paolo » 5.00
Basile Margherita » 2.00
Sciacchitana Caterina Vedova » 2 00
Guarisco Mariu » 100
Gulotta Concetta di Felice » 3 00
Lo Giudice Salvatore (Canicatti) » 5 00
Mangiaracina Gaspare fu Giorgio » 2.00
Gulotta Audenziq tu Antonino » 2 OD
Bacino Calogero (Burgio) >> 2 00
Virgadamo Giuseppe (Burgio) » 3.00
Pumilia Gaspare fu Giuseppe » 2.00
Saitta Giorgio » 1 00
Cipolla Maria vedova » 1 00
Aquilina Maria vedova » 5.00
Becchino Epifania vedova » 2 00
Becchino Antonietta fu Giorgio » 3.00
Ex Carabiniere Vetrano Antonino » 10.00

TOTALE D OLL 126.00

Altre offerte pervenute da: 
Liuzza Filippo N. Y. Dollari 10,00
Di Giovanna Lorenzo » 500
Paimeri Mario Brooklyn » 10 00
Giacoma & G oe Maggio 10 00
Maggio Martino » 5 00
Vaccaro Angelo (Venezuela) lire 
Cacioppo Giuseppe » 20 0')
Di Verde Antonino » 5.00

Sono inoltre state elargite al Comitato lire
50.000 (cinquantamila) dalla Cassa di Rispa rmio
V. E. Direzione generale, per 11 personale inte-
rossamente dell'Onorevole Prof Giuseppe La
Loggia.

Altre lire ventimila dalla Amministrazione pro
vinciale di Agrigento per il personale interessa
mento deirOn^Ettore Mangano 

Il Comitato rivolge particolari ringraziamenti
dì Sig Vetrano Antonino, al cui interessam i (0
ni deve la generosità delle somme raccolte.

ira lettera de
Direttore, 

tiri i). 5 de «  La V o ce »  ho 
M io  quanlo Ella, molto 
lirntihncnie, ha voluto seri- 
vere tipi miei riguardi, in 
< dritti mia pronto
*ione a (•«Mirrale di Briga
ta» Le sono molto grato per 
il gentile pensiero avuto <• 
La ringrazio per guanto 
pubblicato iul mio pannato 
<ìl guerra.

Ciò ho gradilo motto pfr- 
oh*' quello che è ttato scrit* 
to per me vale p ét  tutti I 
e ‘ imUattrTiti e in modo par* 
ticrtlAfc p**r I miri tartagli**'

ri. II mio reggimento ha so
stenuto molti e duri com 
battimenti che vanno dal 
gennaio del 1941 al maggio 
del 1943. Le perdite sono 
state tacenti tra morti e fé- 
riti per cui il reggimento è 
stato ricostituito diverse vol
le. Il \aIore, il sacrifìcio r 
l'erolwno dei miei bersa
glieri ha contribuito In m o
llò particolare a poter rea
lizzare quanto risulta nell# 
motivazioni delle mie deco
razioni.

Con somma gioia e sod
disfazione posso affermare

che il mio battaglione con
ia diversi decorati tra ber- 
■aglieri, graduati, ufficiali e 
sottoufficiali. Essi diedero 
ripetute prove di tenace re
sistenza fisica e morale, di 
disprezzo del pericolo, di 
elevatissimo spirito militare 
e patriottico.

L'enorme superiorità di 
mezzi contro cui tutti i 
combattenti dell’esercito i- 
taliano vennero a trovarsi 
nelle battaglie, non piegò 
mai lo spirito dei capi e 
dei gregari che, nell’orgo
glio di sapersi italiani, tro
varono sempre la forza di 
compiere, con fede ed en
tusiasmo il proprio dovere.

E se la disfatta ha dato 
torto agli eventi ineluttabi
li della storia, tale eroismo, 
tanto sangue versato, han
no dato ragione ai valorosi 
combattenti che i posteri 
esalteranno nell’ammirazio
ne e nella gloria. «Q uando 
sarà riconosciuto - scrive il 
nostro storico Edoardo Sca- 
a - la difficile abnegazione 

della quale i nostri soldati 
dettero prova anche nel 
conflitto che insanguinò la 
Europa e gran parte della 
Africa, dal 1939 al 1945; 
quando si saprà come i no
stri fanti abbiano combat
tuto e sofferto e si potrà 
apprezzare la sovrumana te
nacia che issi opposero al
l'avversario destino, l’eser
cito e con esso la fanteria, 
apparirà più che mai de
gno dell’ammirazione e del
la riconoscenza degli Ita
liani. »

L’ambito grado raggiun
to, nel mio particolare ca
so. riveste un duplice valo
re: la gioia dei passato u- 
vanti e la soddisfazione 
del pieno riconoscimento di 
quei valori umani la cui ca
ratura viene misurata solo 
dall’incandescente crogiuo
lo del campo di battaglia, 
ma che la tiepida svaluta
zione del « p o i » ,  a volte 
vorrebbe sminuire. La leg
ge del servizio a questa 
Italia che non è nome va
no, o troppo pesante far
dello, nella sua gloria pas
sata, che per le nostre fra
gili spalle, ha un solo n o 
me : Servarla in umiltà! Ser- 
vìre con assoluta dedizio
ne, come i combattenti di 
tutte le guerre l'hanno ser
vita. Le origini della nostra 
cittadinanza sono in questo 
proposito, in questo concet
to, in questo mito: «F o r 
ze! »

Con questi sentimenti La 
saluto con molto affetto, 

Grn, Pietro Amodei
Esortiamo alla medita

zione, di quanto ci scrive 
il Gen Amodei, i nostri 
giov ani ; il sentire la patria 
non è un vano sentimento, 
oggi particolarmente che 
tanta derisione, tanto dìle- 
gio, tanta leggerezza si de
pone sul nome «  Italia », 
anche da parte di coloro 
che sono suoi figli! Figli 
ingrati di una tanta madre 
che il genio, l'arte, la san
tità e il martirio dei veri 
figli ha reso grande agli 
occhi del mondo!

s i m \ u z z \ z i n \ìe

Il Dott Antonino Ciaccio, 
in data \ - i ì  • 1958, ha con
seguito la specializzazione in 
Chinirgia generale c terapia 
chirurgica presso la Scuola di 
Specializzazione dell* Univer
sità di Palermo diretta dal 
Pixvf. Sa veri {.atteri,

Il llott Ciaccio ha il suo 
gabinetto medico a Palermo

in Via R5 - 42; è Assistente 
presso il Centro Traumatolo
gico c di Rieducazione della 
INAII. in Palermo.

Molti auguri al nostro caro 
Dottore

I l  VOCE DEI SANTUARIO
Manno Inviato offerte:
1) Angelo Vaccaro resi

dente a Caracas, L 30,000. 
per restauri alla Capella 
della Madonna

2) Leonarda Maniscalco, 
residente a Chicago, L.15000, 
per i bisogni del Santuario.

3) Savena Cicero, da Chi
cago, dollari 25 per una S. 
Messa solenne con panegiri
co. per grazia ricevuta.

4) Riportella Antonimia e 
cognata Pendola Lucia da 
Chicago, (tramite il nipote 
Verde Antonino) dollari 15 
per una S. Messa solenne.

5) Leonardi Rosana, re
sidente a Palermo L.1.000- 
6) Francesco Barbera da 
Campobello di Mazara L.3000

7) La Rocca Luigia di 
Partanna L. 3,000.
Mentre il Pastore del San
tuario, Are Giovanni La 
Marca , ringrazia gli offe
renti, invita i fedeli ad e- 
levare le più fervide preci 
perchè la Vergine SS con
tinui a tenere sotto la sua 
vigile protezione le famiglie 
degli stessi

S P I L L I  S A R A C E N I
« In incognito, un cittadino 
ci scrive :

« Sambuca, Comune civile 
ed evoluto, ancora indietro 
per igiene!

Le mosche, insetti schifosi, 
invadono le nostre abitazioni.

Le donne adoperano in ca
sa il DDT per combatterle, 
ma questo non basta; dopo 
mezz’ora morte le prime, ne 
entrano altre centinaia. Per
chè non si provvede a vapo
rizzare un buon insetticida 
per le strade di Sambuca? Non 
avete rilevato che il camion
cino d e 1 1-a nettezza urbana 
non passa puntualmente ogni 
giorno? E nei giorni in cui 
passa non ha orario? 1 privati 
che devono svuotare i sec
chielli (sic) della spazzatura 
come devono fare? Voi sape
te che non è igienico tenere 
la spazzatura a lungo in casa, 
e allora come fare? »

Firmato M. C.
Caro Signor M. C..

Quello che lei dice lo tac
ciamo presente al Signor Sin
daco: speriamo che venga il 
DDT; in quanto alla spazza
tura e al camioncino, le dicia
mo sinceramente che non ci 
stimo mai persuasi sul fun
zionamento cittadino d e l l a  
nettezza urbana1

Che vuol farci? qui le cosi 
si fanno alla buona e hisogra 
arrangiarsi!

ili
/ mutilati di guerra per mezzo 
nostro pregano il personale ad
detto dcirUffìdo postale per* 
chè alla data della riscossione 
della pensione trovino pronta 
hi liquidazione! Si tratta di vec
chietti o dì giovani invalidi per 
i quali è molto faticoso fare di
verse volte non so!«> i lunghi 
traiti di strada che separano le 
loro abitazioni dall Uff. Postai*, 
nu anche le scale deil’UftVio 
stesso. Gentilmente cuindi pre
ghiamo la SI* ra Burlon. reggen 
te del locale ufficio, percW si 
ovvi alla lamentela facendo tro
vare pronta, ai nostri cari e 
bravi reduci pensionati, la sóm
ma da riscuotere!

Grazie

N° 8 033
« 4
« 16

8
« 15

Popolazione al 31 Marzo 1959 
Immigrati di Aprile 
Emigrati »
Morti »
Nati »

Popolazione al 30 Aprile 1959 N 8.0S6

\ATI NEL MESE IJI APRILE
Calcagno Margherita di Giuseppe 
Caracappa Vito Lucio di Salvatore 
Ciaccio Agostino di Michele 
Ciaccio Giorgio di Antonino 
Ciaccio Grazia di Francesco 
Ciaccio Matteo di Pietro 
Cicero Damiana Maria di Calogero 
Di Prima Giuseppa di Angelo 
Interrante Francesco di Salvatore 
Mangiaracma Salvatore di Vincenzo 
Pendola Vita di Giuseppe 
Porcaro Antonietta di Salvatore 
Roccaforte Linda di Gaetano 
Roccaforte Maria Audenzia di Gaetano 
Sparacino Francesco di Felice

MORTI NBL MESE DI APRILE
Amodeo Maria Audenzia 
Belglorno Maria Audenzia 
Femminella Maria Angela 
Giacone Pietro 
La Marca Francesco 
Magigo Margherita

MATRIMONI NEL MESE IJI APRILE
Agnello Francesco-Romano Elisabetta 
Amodeo Giuseppe-Merlo Giovanna 
Armato Felice-Campisi Antonia Maria 
Armato Giuseppe-Viojà Francesca 
Bavetta Calogero-Indelicato Giuseppa 
Di Martino Giuseppe-Di Martino Rosalia 
Leggio Giuseppe-Sparacino Antonina 
Milana Salvatore-Rlggio Paolina Maria 
Montalbano Salvatore-Crifasi Giuseppa 
Oddo Calogero-Pasini Giuseppa 
Sciacchitano Giuseppe-Mulé Calogera 
Zinna Salvatore-Vaccaro Giovanna 
Zummo Francesco-Vitale Maria

M O V I M E N T O  D E M O G R A F I C O
DAL 30  APRILE AL 31 MAGGI O 1 9 1 9

NATI: 10
Stabile Maria Audenzia di Gaspare 
Maggio Giuseppe di Pietro 
Marsala Alfonso di Andrea 
Armato Pasquale di Antonino 
Alfano Maddalena M Ant di Alfonso 
Torretta Francesco di Felice 
Primiero Maurizio di Giorgio 
Vaccaro M. Giulia di Salvatore 
Giudice Rita di Antonino 
Pemiciaro Mana di Salvatore

MORTI: 1
Mangiaracma Vita fu Vito (deceduta a Pa
lermo.

EMIGRATI COMPRESI FAMILIARI: 1 »
La Rocca Maria fu Antonino 
Amodeo Maria Vanda 
Bondì Giorgio 
Gaboardi Savina a S. 
Ampola Leonarda 
Conte Vincenzo 
Schifani Pietro 
La Gumlna Leoluca

a Partanna 
a Firenze 

a Cas teli’Azza ra 
Martino dell’Argine 

a Salem! 
a Piazza Armerina 

a C. Sclafani 
a Ravenna

IMMIGRATI COMPRESI I FAMILIARI: 0
Adamo Vincenzo da C'Vetrano
Bellafiore Rosa da S. Ninfa
Santangelo Calogero da Pietraperzia
Greco Alfonso da Argentina
Campisi Joie da Palermo

Popolazione al 30 Aprile: 8 035 
Emigrati 18 
Immigrati 8
nati 10 10 emigrati
morti 1 9 nati

9 1 diminuzione di popolazione 
al SI Maggio 8.034

MATRIM0M: 1
Miglior* Calogero con Giglio Anna



S T O R I A  ♦ ARTE ♦ A T T U A L I T À
e  c o s tu m i

'ERAS ed i problemi
del comprensorio del Carboi

di F. La Barbera

C om e fu  sa lv a to  il volto  
deiringine Di Maria SS. demenza

TORIO DGLLfl UeCCHM DlflTRICe

T R I S T E Z Z A
Maggio ’
primavera va sfiorendo
e noiosa ritorna l'afa 
sui selciati e sui tetti i 
Son tutte presenti le rondini!
L‘ tornato anche il cuculo
a far le sue fusa
di là dal recinto,
invisibile.
c tanto presente,
ogni sera :
sapore d’estate...'
Ma il sole non c'era 
sta mane nel cielo!
Senza sole c assai triste un’estate! 
com’è triste un amor senza baci!

A.Z.

ile rleputazianl {tv't la  fomiti 

della III a limititi tlvl IfJCW

La nuova deputazione della «FESTA GRANDE»
per 11 I960
CATALANOTTO CAV. MARIO — PRESIDENTE 
CAMPISI CAV NICOLO’ — VICE PRESIDENTE 
GANDOLFO DOTT. VITO — CASSIERE 
CAMPISI DOTT. ROBERTO 
CIACCIO NINO DI PIER FILIPPO 
LA GENGA DOTT. LEO 
COLLETTI DOTT. LILLO 
BONGIOVF PINO
MANGIARACINA SALV. fu Melchiorre 
GULOTTA DOTT. NICOLO'
ODDO LILLO fu Giuseppe

La deputazione dell’Illuxnlnazione, essendo bien
nale. rimane la stessa, composta, cioè dai Sigg : 
RENNA GIUSEPPE — PRESIDENTE 
SALVATO ANTONINO — SEGRETARIO 
AMODEO GIUSEPPE — CASSIERE 

La deputazione delle corse è così composta: 
RANDAZZO NICOLO’ — PRESIDENTE 
DI PRIMA ANTONINO — CASSIERE 
ABRUZZO GIROLAMO — SEGRETARIO 
PROVVEDITORI:
MANGIARACINA GIUSEPPE — CIPOLLA ANTO
NINO — BONO SANTO — FERRARA MICHELE
DEPUTATI:
GIOVINCO CARLO — JENNA PAOLO — DI PRI
MA VINCENZO — ABRUZZO GIUSEPPE — GIO- 
VINCO VITO —

Nel N I del nostro giornale 
venne pubblicato un articolo 
dal molo « Caccia al Carboi 
ovvero miseria e nobiltà », m 
cui tra le altre cose si diceva :
«... la riserva di caccia era sta
ta assegnata ad un gruppo di 
nobili signori di Palermo e non 
ci si poteva spiegare come gli
organi regionali in causa.... a-
vessero permesso che la mise
ria, la dignità dei sambucesi 
venisse offesa a tal punto » ed 
ancora « E’ cosa indegna il fa
voritismo della cricca a danno 
della giustìzia e a sorpruso del
la miseria ».

11 lago doveva dare benesse
re a tutta una vasta zona be
nessere alla zona che avrebbe 
usufruito deH’irrigazione, e be
nessere anche a Sambuca che 
avrebbe ricevuto dei vantaggi 
daH’industrializzazione della pe
sca e della caccia. Ebbene nien
te di tutto ciò s’è avverato! 
Sambuca che come primo atto 
aveva perso le terre del lago, 
vedeva come secondo atto as
segnare ad un gruppo palermi
tano la riserva di caccia.

Massimo Mauri su EPOCA del 
24 maggio nell’articolo dal ti
tolo « L’ultimo dei baroni ». ri
ferendosi al barone Bordonaro, 
scrive che il suddetto « ..di in
verno sfoga la sua passione (per 
la caccia N. d. R.) in una gran
de riserva lacustre, presso Agri
gento, di cui è socio insieme a 
25“ amici ».

La riserva lacustre in oggetto 
è evidentemente quella del Car- 
boi.

La frase suddetta ci fa fare 
un’amara constatazione. men
tre la riserva del Carboi avreb
be potuto lenire la miseria di 
molti sambucesi, serve oggi in
vece a soddisfare la passione 
per la caccia dì pochi nobili. 
Non c ’è chi non veda la pro
fonda ingiustizia che sta alla 
base di tutto questo

La colpa tuttavia non è nè 
del barone Bordonaro nè degli 
altri soci; la reazione dei sam
bucesi non è diretta tanto con
tro costoro quanto contro co
loro che non hanno saputo (o 
voluto?) venire incontro ai bi
sogni di una cittadina, negando 
ad essa un grosso benefìcio, che 
doveva servire a riparare in par
te i danni subiti dall’economia 
del paese.

Seguendo le acque del Car
boi, spostiamoci nella piana di 
Sciacca e di Menfi. Incredibile, 
ma vero, l’acqua proveniente 
daU’invaso del Carboi scorren
do veloce nei canali d’irrigazione 
si perde a mare, senza portare 
alle terre che attraversa il suo 
rigoglioso stimolo vitale.

In un’intervista pubblicata su 
Epoca del 7 giugno così si espri
me Danilo Dolci : « 11 bacino 
del Carboi dispone di 36 milio
ni di me d’acqua; 30 milioni 
vengono lasciati defluire al ma
re, enorme ricchezza inutiliz
zata, perchè i contadini non 
sanno che farsene. Dopo il rac
colto del frumento 1 contadini 
non seminano più niente: pri
mo perchè non conoscono le 
colture irrigue; secondo perchè 
i prodotti non si smerciano. La 
coltura della patata è pratica
mente sconosciuta ».

E" una realtà il fatto che, per 
molti contadini della zona, la 
novità è un rischio. Tale men
talità di resistere ad ogni for
ma di innovazione non è del 
tutto infondata, se consideria
mo che in queste zone è anco
ra di moda arare coll’aratro a

chiodo, se consideriamo che 
manca ogni forma di assistenza 
tecnica, e che fanno difetto i 
capitali per razionalizzare ed 
industrializzare le colture.

A questo punto è logico chie
dersi. dov’è e cosa ha fatto la 
Riforma?

L'efficacia di ogni riforma m 
pnmo luogo è connessa alla ef
ficienza dell’ente che la deve 
realizzare, e nel caso dell'ERAS 
non si può certo dire che si 
tratti di un'organizzazione per
fetta. Basti pensare ai tanti Jun- 
zionari ed impiegati sprovvisti 
dì cognizioni tecniche, immessi 
nella complessa macchina orga
nizzativa sol perchè raccoman
dati da questo o da queU’altro 
onorevole.

La riforma avrebbe dovuto 
portare qui grandi benefici; con 
la disponibilità di personale spe
cializzato e col dovizioso im
piego di mezzi e di capitali, a- 
vrebbe dovuto dare una razio
nalizzazione alle colture, avreb
be principalmente dovuto fare 
una sperimentazione tecnica e 
colturale della zona in cui si 
doveva operare, per non incor
rere in grosse sorprese od in 
errori irreparabili.

Ed invece errori su errori si 
sono accumulati, errori che ta
lora rasentano il grottesco Vo
gliamo misurare in dati stati
stici i benefìci della Riforma?

-Mi propongo di narrare, co
me venne salvato il simulacro 
della nostra Madonna dell’U- 
dienza nell'anno 1 9 3 5  Come 
tutti tappiamo, autore dell’im
magine dell'Udienza, lu il fa
moso scultore palermitano An
tonello Gagini. nato nel 1478 e 
morto nel 1538, Si suppone per
ciò, che la nostra venerata Im
magine sia uscita fuori dal so
vrano scalpello del grande arti
sta, verso la fine del 1498 o a- 
gli albori del 1500; quindi la no
stra statua ha l’età non indi/fe
rente di quattro secoli e ive/y.o 

La tradizione tramanda la 
statua della Madonna venne c- 
seguita per interessameli) del
la famiglia Sciarrino, oriunda 
da Mazara del Vallo, e da uve! 
comune trasportata a schiena 
di muli, guidati da quattro ma
rinai sino a Sambuca e colloca
te in una torre, tutt’ora esisten
te, dell'ex-feudo S. 'Giovanni di 
Cellaro, e attualmente in pos
sesso delle famiglie Gagliano e 
Terniciaro.

In quella torre sostò per di
versi anni e quando l’immagine 
della Madonna entrò in Sambu
ca, dalla Via Infermeria, prove
niente dalla Torre anzidetta. la 
peste, che allora inveiva nel no
stro comune, 1579-76. miracolo
samente cessò, Per questo grande 
e portentoso miracolo, da quel 
lontano 17 maggio 1575 ebbe 
inizio la festa, della nostra Ma
donna, arricchita sempre piò, 
ogni anno, di novità e quindi 
di interesse. Nel suo capo e in 
quello del Bambinello si posero 
corone di argento massiccio co
struite in quell’epoca, in modo 
empirico di stile imperiale 

Per sostenerle sul capo vi si

llcco le conseguenze : « Le con- 
seguenze-scrive N Lupo su Ita
lia Domani-non potevano man
care e si sono manifestate con 
la progressiva riduzione del red
dito agricolo che oggi oscilla 
attorno al 2 per cento e con la 
assoluta impossibilità da parte 
dei proprietari di operare oggi 
quelle modificazioni necessarie 
per rendere più rimunerativa 
la coltivazione della terra ».

Nell’articolo di prima pagina 
è detto che « Regna il Caos e 
la Riforma cammina col basto
ne tra le ruote ». E’ una frase 
che dÌGe tutto.

E’ un mondo strano il no
stro; un mondo dì promesse, 
dì compromessi, di opere e di 
riforme iniziate e non finite.

L’Italia tutta del resto è un 
paese strano. è un paese demo
cratico, in cui tutto viene de
nunciato e documentato. Con 
una regolarità e precisione de
gna di miglior causa gli scan
dali più clamorosi, gli sperpe
ri più mastodontici, le ingiustì
zie più palesi sono portati alla 
luce del sole, ma alla fine non 
accade nulla

Ogni cosa continua ad anda
re avanti nel solco della tradi
zione, fatta di approssimazio
ne. ed in certi casi di cliente
lismo e di corruzione

E’ facile quindi jimmagnare 
quel che succederà per i nostri 
piccoli problemi)

praticarono due fori per collo-, 
carvi due piccoli bulloni, onda 
affermarli in modo stabile JM

Il tempo è passato travolginM 
uomini e cose; si arrivò nejpM$, 
anno dell'incoronazione; :i pre
parativi furono immensi, e poi
ché le nuove corone, pesanti in 
oro massiccio, stile floreale, do
vevano sostituire le precedenti, 
si adattarono gli stessi bullon- 
cini che allora furono collocati 
alla sommità del capo con al
cuni leggeri ritocchi,

La Madonna presenta la te 
sla leggermente inclinata in a- 
vanti e verso il Bambinello, co
sa che concorre alla tenerezza 
dell’espressione, sicché la pe
santezza della corona che ten
de a scivolare in avanti, fa
ceva continua e persistente le
va sul bulloncino di sostegno, 
incominciando la sua opera len
ta e logoratrice alimentata dalle 
vibrazioni dei grossi mortai dei 
fuochi artificiali, che ogni an
no, lesionando il marmo che 
compone la faccia della Madon
na, arrivarono a staccare le de
licate sembianze del volto dalla 
restante pane del corpo, in peri
colo di frantumarsi per terra, 
senonchè nell'anno 1 9 3 5  una 
Suora a nome Bernarda, delle 
Suore del SS, Crocefìsso, trovan
dosi vicino alla Madonna, vol
le pulirLe la Corona. Si mosse 
per levargliela quando ad un 
tratto si accorse che la faccia 
si era completamente staccata 
dal resto della statua. In preda 
ad uno spavento indescrivibile, 
questa povera Su o r a  cercò 
aiuto per salvare la nostra ve
nerata immagine. Forse ciò av
veniva per ispirazione della Ma
donna stessa, in quanto se ciò

non fosse stato, non appena il 
Simu/acro si fosse portato in 
processione, per ìe vie del pae
se. certamente quel dolce vol
to che è l’espressione di inhm- 
ta bontà, cascando per terra, si 
sarebbe letteralmente frantuma
to. In preda a viva preoccu
pazione, quella povera Suora, 
reggeva il Divino volto che se
guiva 1 minimi movimenti del
le mani tremanti

Stordita dal fatto, avvol
ta in un religioso silenzio, pian
gente dinnanzi a quella venerata 
statua, con le braccia protese 
sempre in alto per sorregger
la, si ricordò della mia mode
sta persona, allora imberbe gio
vinetto, come valida a portar
le un pò di aiuto. Con voce 
tremante mi pregò di salire i 
gradini dell'Altare e di accostar
mi alla Madonna, quando le 
fui così vicino e le mie mani 
di modesto operaio, toccarono 
quel dolce divino volto, un 
senso di grande commozio
ne pervase tutto il mio animo 
e dissi tra me :
Sono proprio al cospetto di Co
lei che, Sovrana di tutto e di tut
ti, entrando umilmente per la 
prima volta nel nostro paese, 
liberò dall'imperdonabile flagel
lo tutta la popolazione.

Mi sentivo oppresso e umilia
to d'innanzi a tanta miracolosa 
bontà. Ripreso il coraggio, con 
ardore g i o v a n i l e  approntai 
una provvisoria riparazione, le
gando, con un laccio il volto 
della Madonna al resto massic
cio della statua. Mi affrettai poi 
a chiamare mio padre affinchè 
intervenisse in questa delicata 
opera con la sua valentia di a- 
bile scultore, che sistemò prov
visoriamente ogni cosa per non 
impedire che si eseguisse la con
sueta processione. Così fu sal
vato il volto della nostra Ma
donna dell’udienza Molti anni 
dopo l’Arc. Giuseppe Bellino 
facendo intervenire la Soprin- 
dendenza ai Monumenti e alle 
Belle Arti, otteneva un tecnico 
che, praticando le opportune ri
parazioni. rendeva il volto del
la Madonna saldamente unito 
a tupto il simulacro.

Prima di continuare nella 
narrazione storica, che ab
biamo intrapreso, tracciamo 
una sìntesi dei più impor
tanti avvenimenti, di cui 
siamo in possesso di dati 
concreti, della nostra storia. 
In base a questi elementi 
proseguiremo la nostra e- 
sposizione Premettiamo che 
le date riferentesi agli av
venimenti in parola sono 
desunte dalle notizie stori
che del Di Ruberto. Si rife
riscono al periodo che segue 
la fine della dominazione a- 
raba sino alla fine del se
colo XVTP ed hanno per og
getto le metamorfosi del po
tere che vari signori eserci
tarono sulla «Sambuca», co
me feudo e come Marche
sato.

1185 - Con questa data 
compare il primo documen
to òhe riguarda Sambuca. 
Gugliermo II0 concede la 
« Sambuca » in feudo alla 
CHIESA DI MONREALE.

1320 - L’Arcivescovo di 
Monreale dona Sambuca a 
Pietro Lancia, il quale pre
stò servizio militare sotto 
Federico n °  di Aragona

13... - Cesarea, figlia di
Pietro Lancia, è dotata dal 
padre del feudo della «Sam
buca», e lo porta in dote 
all’infante Giovanni di Ara
gona, principe del sangue 
reale di Sicilia e figlio di 
Federico II0.

1397 - L’Infante Eleonora

figlia ed erede di Giovanni 
di Aragona e moglie di Gu
glielmo Peralta. fa cessione 
di Sambuca a Calcerano di 
Peralta per contratto stipu
lato presso il Notaio Abbo 
Troiolo, e ciò desunto da un 
privilegio di Re Martino 
dell’anno 1397.

1398 - Calcerano dì Peral
ta ottiene conferma di det
ta cessione da Nicolò Peral
ta, figlio di detta Eleonora,
il quale gliene lasciò docu
mento conservato negli atti 
di Nicolò di Orefice di Sciac- 
ca. il giorno 16 dicembre 
1398, corredato da un Rea
le assenso, che trovasi nel 
Registro della Cancelleria 
del 1398.

1406 - In quest’epoca la 
Baronia di Sambuca è in 
possesso di Raimondetto Pe
ralta, figlio illegittimo del 
detto Nicolò Peralta, come 
è notato nel servizio milita
re del Re Martino, nel 1408

1447, 26 MARZO - Rai
mondetto Peralta ottiene il 
privilegio, dal serenissimo 
Re Alfonzo, di donare la Ba
ronia di Sambuca ad An
tonio Peralta alias De Luna, 
Conte di Caltabellotta suo 
nipote, e gliene fa donazio 
ne

1448, 16 SETTEMBRE 
Antonio Peralta vende la 
Baronia di Sambuca a Fe
derico di Ventimiglia, Baro
ne dì Tipri, come risulta nel 
contratto stipulato presso il

Notaio Nicolò di Aprea di 
Palermo.

1453, - Giovan Giacomo 
Ventimiglia, figlio di Fran
cesco e Barone di Camma
rata, compra Sambuca da 
Giovan Giacomo V<entimi- 
glia.
1491, 23 MARZO. Carlo De 
Luna Peralta, Conte di Cal
tabellotta, dopo aver com
prato Sambuca da Federico 
Abbatellis, la vende a Pietro 
e Gilberto di Bologna, come 
appare dall’alto presso No
tar Simone la Jenga di Pa
lermo.
1493, - Francischiello di Bo* 
logna, figlio di Gilberto, suc
cede al padre nel possesso 
di Sambuca.

1503 - Gerardello, figlio di 
Pietro di Bologna, succede 
anch’egli al padre: riceve 
l’investitura della Baronia 
di Sambuca; si unisce al 
suddetto Francischiello nel 
dominio dì essa.

1508, 21 GIUGNO. Onofria 
Francesca, Eleonora e Lau
ra, sorelle di Gerardello di 
Bologna, ricevono l’investi
tura della Baronia.

1510, - Sambuca viene in 
possesso di Antonello di Set
timo, marito della suddetta 
Onofria, il quale (come dice 
l’Inveges) l’ebbe, per suc
cessione ereditaria, dal fra
tello Pietro dì Settimo, che, 
alla sua volta, l’aveva com-

continu-t



Palerai* t Coppa Primavera

L A  S Q U A D R A  D E L L ’ U . S . L E G A
SI CLASSIFICA AL SECONDO POSTO

ALLA LEGA LA COPPA DISCIPLINA

24 maggio
UiGA-CAUDIUM 2 a o per 
rinuncia.

La formazione della Lega 
era la seguente. Tantillo; O- 
norato V , Augello, Belfiore, 
La Mantia, Di Maio; Mirabel
la. Onorato U.. Carta, Sala- 
mone. Affronti.

♦ ♦ $
28 maggio
CAR TAGINE-LEG A o a o

Le formazioni: CARTAGI
NE: Nuzzo, Fragaie, Campi
si: Magno. Mesi, Badarne; Cul
lo, Gueli, Sampognaro, Sun- 
zeri. Rizzo.

LEGA : Tantillo; Onorato 
V., Augello; Belfiore, Piore, 
La Mantia; Onorato U., Di 
Maio, Giacone. Salamone, Af
fronti,

In tale partito si risolveva 
il torneo. Alla Cartagine ba
stava pareggiare per vincere 
il torneo, alla Lega occorreva 
invece la vittoria. La L e g a  
pur avendo dominato la par
tita, non è riuscita a passare 
attraverso il catenaccio av
versario. Durante il primo 
tempo la partita si è mante
nuta su un costante equili
brio. Nel 11 secondo tempo 
la Lega ha operato una con
tinua pressione ed ha manca
to numerose occasioni : al io* 
La Mantia su cross di Onora
to solo davanti la porta man
ca la palla; al 14 ’ ancora su 
cross di Onorato la palla at
traversa tutto lo specchio del
la porta senza che Salamone 
fermo in area intervenga a 
dare il colpo di grazia, Ulti 
mi 10 minuti di giuoco: asse
dio e bombardamento di ti 
ri. 11 portiere della Cartagine 
para al 24’ un potente tiro di 
Giacone, al 25' alza sulla tra
versa un tiro di Onorato, al 
26* in tuffo para un tiro di 

La Mantia, al devia in cal
cio d'angolo un tiro angolato 
e raso-terra dì Giacone. Al 28’ 
Belfiore avanza e da fuori a- 
rea sferra un gran tiro spio
vente : il portiere è ormai 
fuori causa, ma il pallone è 
deviato dallo spigolo interno

yPtì i roticMudirn 

d <>*1 melica
Ricordiamo a tutti i no

stri concittadini d’America 
a cui abbiamo spedito il 
giornale che con il prossimo 
mese slamo costretti a so
spendere la spedizione a 
tutti coloro clic ancora non 
fossero in regola con l'ab
bonamento!

Vi preghiamo di farci per
venire ai più presto l'impor
to dell'abbonamento annuo 
— 1959 — $ 2 — indirizzan
do: «LA VOCE di Sambuca» 
SAMBUCA DI SICILIA <A- 
Erisrnto)

Mostri sostenitori
(l.LWSSTKI AMICI SOS1ENIJO
RI del nostro mensile;
On/le V. f o l i  L £.000
On/le Girtv. CINA L, 2.000

dal!'America
Mr Baldawarr Guarino si c 

interessato di farei pervenire 
gii abbonamenti dei signori : 
GIOVANNI CACIOPPO • 2 
MI R\ DI ( OMO » 2
DOMENICO SCIAME* * %

dal Venezuela:
GIORGIO C AMPISI I 2,000

della traversa. Svanisce cosi 
| ultima occasione di vitto
ria, nel segno della sfortuna 
che ha negato una meritatis- 
sima affermazione.

La partitissima è stata per
ciò dominata dalla Lega, che 
ha letteralmente surclassato 
la squadra avversaria, che ad 
onor del vero era priva del 
suo regista ,Pepè La Rosa, det
to il Sivori della Cartagine.

2 giugno
LEGA-CONSOL 7 a o 

La formazione della Lega : 
Antico; Onorato V., Augello: 
Belfiore. La Mantia, Di Maio; 
Onorato U., Carta. Di Gio
vanna, Salamone 

La Lega si è scesa in campo 
in dieci uomini; al 10, del II 
tempo il centravanti Carta 
per un incidente abbandona
va il campo

Le reti sono state segnate 
nel seguente ordine: al 12 ’ O  
norato, al 24’ Carta, al 27’ Di 
Giovanna, al 29’ La Mantia 
nel 1 tempo. Al 20’ La Man
tia. al 24’ Salamone, al 26' La 
Mantia del li tempo 

La partita, come può facil
mente dedursi dal risultato, 
ha visto in campo una sola

squadra : la Lega I goals a- 
vrebbero potuto essere molto 
di più, se al 11 tempo i gioca- 
catori della Lega non si fosse
ro ostacolati a vicenda nello 
intento di segnare ognuno 
auanto più goals possibili.

Classifica fiaale

1) CAKIAGINF. punii 14
11) 1 E(,A » )S
NI)' Kemonia >• 7
IV) Congol r, 6
V) Gaudium » •_ 6

AH’U.S. LEGA è stata asse
gnata la Coppa Disciplina, es
sendo l’unica squadra a non 
aver riportato neppure una
ammonizione.

La LEGA su otto partite di
sputate ha riportato sei vit
torie, un pareggio e una scon
fitta. La Lega ha segnato 18 
goals, ne ha subito 4 ,

I goals della Lega sono sta
ti segnati da : La Mantia e Sa
lamone con 4 goals, Carta 
con 2; Onorato, Di Giovanna 
Russo, I-ilizzola, Di Maio con 
1 , —  autorete di Cocchiara 
(Kemonia).

Così si è votato a Sambuca 
ieri ed oggi t

Offriamo ai nostri lettori un quadro dei risultati con
segniti dai vari partiti a Sambuca nelle elezioni regio- 
nuli del 1955, di quelle poli lidie del 58, e delle ulti
me corepelisti< ni regional idel  7 piugno 1959

19.ÌS 1958 1959
j

P. C. I 2749 2800 — 63 — ,

Ped. Comunista

Sciacca — - ; i"*3129 -

1) C. 1305 1371 955

\\ i\. M. 16 23

M. S. 1. 240 25 123

P, 1). I. 16

P. S. 1. 454 736 442

P. S. D. 1. 54 57 10

u. s. c. s. 263

Informazioni elettorali

Alla data del 7 giugno risultavano iscritti nelle liste 
elettorali del Comune: Maschi: 2690 Femmine: 2874, 
con un totale di 5564 elettori - effettivi votanti: maschi 
2423: donne 2660, totale 5.083 Voti Validi 5.001

initnsìnn'e, da pag. I)

parlato di questo.
Campa cavallo che l'erba 

cresce!
Si potrebbe concedere l'uti

lizzazione delle acque a quei 
coltivatori che hanno delle ter
re attorno al bacino del Carboi: 
dette tc*re sonò ottime per tut
te le colture c l'iniziativa po
trebbe dare Imprevisti c mera
vigliosi risultati Nessuno ha 
chiesto di far ciò! Potrebbero 
risponderci l nostri accusati, ed 
hanno ragione.

Ma (ertamente se l'inl/iativa 
fosse partita dagli organi coti» 
sorziali addetti alla Riforma, 
con le speranze del contributi

per acquisto di pompe e di tu 
bi ecc... i nostri coloni non si 
sarebbero sentiti incoraggiati 
a tentare l’impresa? La nostra 
parola. Il nostro incitamento di 
profani potrebbe renderli diffi
denti; non sarebbe cosi invece 
se lo facessero i signori del Con
sorzio, d'accordo con quelli dei 
loro superiori organi [ RAS!

Questa nostra messa a pun
to, gli Assessori e i Reggitori 
della nuova Giunta Regionale 
che si comincerà a costituire 
il 7 luglio, la troveranno sui lo. 
ro tavoli| LI preghiamo calda
mente perché s’interessino a 
queiti nostri problemi e li ri
solvano al più presto!

» iòieuòcAi del piccolo mondo

MA G G I O  !

Comìzi e feste!
Nessun promette più:
« Pane e Lavoro! »

ma posti, feste e pasta!
Neppure di farina più si parla, 
alla classica forca accoppiata!
Mutano gli uomini!
Mutano le cose:
persino ia stagione è già mutata: 
e... giugno 
il freddo in pugno!
Prima, di gladiòli
solo l bianchi erano i più noti,
ora ci sono i « rossi » e gli « arancioni »!
Ma quel che aveano i calici
rossi, bianchi e verdi, misti al nero,
eran Flore e già fioriro:
ma... gli altri..,
il vero nero,
coi bianco si copriro!

VARIE

J L u c c i o l e  p v ' i  ■ L u u t o ' m o

Sul « Giornale di Sicilia » dei 
13-6-m,, a sigla (C.A ) è com
parsa una senzazionaie notizia 
alla quale il noto quotidiano ha 
dedicato caratteri da scatola .

« Strani animali pietrificati 
rinvenuti a Sambuca di Sicilia «.

Il sigiato corrispondente do
po aver riferito che durante 1 
lavori di scavo eseguiti in un 
immobile di proprietà del Sig. 
Agostino Maggio, in Corso Um
berto, sono stati rinvenuti 
« strani animali pietrificati », 
prosegue dicendo che trattasi 
di strane bestie somigliante 
nella forma a piccoli coccodril

li »: e qui si ha una dettaglia 
descrizione: si descrivono per
sino le unghia, i denti e la spi
na dorsale delle presunte be
stie fossilizzate. Se non che, con
vocato con telefonate d'ur
genza un perito del Centro di 
Paleontologia di Palermo, ne è 
emerso un verdetto ridicolo, 
si tratta nientemeno che di tu
fo di natura argillosa, compres
sa tra le rocce, che ha preso 
delle strane forme. I-.’ davvero 
il caso di concludere lucciole 
per lanterne! 

li... occhio alla penna!

Sono stati portati 5 ter
mine 1 lavori del Cantiere 
N. 1941/AG. 96. di col § 
zi amo dato annettilo ^
1 del nostro Mensile, e che 
prevedeva ia sistemacene
dei viali Interni del Cimi
tero. Il Cimitero ora pre
senta un aspetto meno tri
ste e più dignitoso! Kg SS  
rebbe più dignitoso morire 
se la tradizionale via delle 
condotte funebri, la Vi* 
Marconi, venisse sistemata 
bene al più presto, come 
previsto e da tempo sperato.

■éc
Le Scuole Elementari han

no chiuso i battenti: Si 
legge di paesetti dove | 
chiusura dell’anno scolasti
co, gli Insegnanti fanno e- 
seguire ai ragazzi saggi gin
nici, canti e repertori edu
cativi.

Ci sarà a Sambuca un sag
gio ginnico? Non ne abbia
mo sertito parlare!

La Ditta dei Fratelli Gal
lo dovrebbe provvedere ad 
aggiornare i propri servizi. 
Non parliamo della puntua
lità nell'osservanza degli o- 
rari che. tutto sommato, 
vanno discretamente osser
vati. Ma alludiamo agli au
tomezzi che, a detta di mol
ti viaggiatori, sono scomodi 
per I lunghi viaggi a cui 
sono adibiti : poltroncine pic
cole e  poco distanziate, ap
parecchi radio con molto 
catarro... a proposito è vero 
che fra non molto si isti
tuirà un servizio diretto: 
Sciacca - Sambuca - Paler
mo? Saremmo ben lieti di 
apprendere che è in atto 
non solo una sostituzione 
degli attuali automezzi, ma 
che risponde a verità an
che la notìzia- circa il «ser
vizio d*rctto» vociferato!"**

oria D e u n  ueccHin moTRice
(c o n t im i z in n e  da f i  t i f i  ?

prata dalle soprannominate 
sorelle di Gerardello di Bo
logna

1531 - Salvatore Bardi 
Mastrantonio ed Abbetellis. 
Barone di Jaci, compra la 
Baronia di Sambuca da An
tonello di Settimo per il 
prezzo di 2487, 27 once, a 
compimento di once 3.000, 
come risulta dal contratto 
depositato presso gli Atti 
del Notaio Giacomo Lo Sca- 
vuzzo di Palermo. Da que
sto figlio chiamato Ludovico, 
il quale sposò Lucrezia Mon- 
cada e Luna. Da questo ul
timo matrimonio nacque 
Giuseppe Bardi Mastranto
nio, il quale sposò Castel
lana Centellis

1574, 13 GENNAIO - Ni
colò Bardi Mastrantonio e 
Centellis figlio dì Giuseppe 
e Castellana Centellis. per 
concessione del Re Filippo 
II, che aveva spedito il pri
vilegio di Madrid il 15 No
vembre 1570, acquista il do
minio della Baronia di Sam
buca, e ne diventa il primo 
Marchese, n  Mugnos dice 
che ciò avvenne il 15 set
tembre 1573, con queste pa
role: «Sambuca . onore Mar- 
chionatus ad anno 1573, 15 
sept « Il primo Marchese di 
Sambuca sposò Elisabetta di 
Bologna e Aragona Nella 
Chiesa dei Padri Francesca
ni dei Chiodati a Palermo, 
nella Cappella di Nostra Si
gnora Libera Infermi, su di 
una tomba, si legge la se
guente iscrizione: «D- JSU- 
sabethae Bonoiae Mastran- 
tonii et Bardi Sambuca»? 
Marchionissae, D. Vincentd- 
us et D Emilia Bononla et 
Aragona Marchlones Mari-

nei, parentes moestissimi. po- 
suerunt. Obiit anno aetatis 
37 salutis vero nostrae 1591. 
« Ne diamo la traduzione: 
« D. Vincenzo e D. Emilia 
di Bolognae Aragona, Mar
chesi di Marineo, parenti

T e  /f* d i c o  ut f j o c / i / a  «

Caro Direttore,
La -1 Vuci m'arrivava puntuali 
e mi paria chiù duci di lu meli; 
parrava di Sambuca tali e quali 
c la purtava nni li setti celi.
Ma un ]ornu comu fu, comu nun fu 
cnìsta tò vuci nun m’arriva chiù!

Dissi: sarà lu tempu strampallatu.
I atomica eh; scoppia ogni mumentu, 
o Patri Alfonso l’ha dimenticatu 
picchi da fari n'havi a centu a centu. 
Nun sacciu comu va tutta la storia 
ma giù va rinfriscarì la memoria.

li. 26-5-59
Aldo Mauro

Ad Aldo Mauro 
Alduzzu caru. chi ’m Palermu stai, 
mi dispiaci chi la nostra « Vuci » 
pagi ir i ddocu nun t'arriva assai!
Ora chi la 10 rima mi fa luci

vogliu piglìari lu scartoffiu granni 
pi vldiri si spunta lu to nomui 
Patisti beni a chiedimi li danni: 
t'abbunasti e nun spunti nni stu tomu!

(.hi ci vo' fari? Ti dumannu scusi! 
l.u tempu ò veramenti assai birbanti 
e fa scurdan sinu a li lagnusi 
li cosi nichi e chiddi chiù ’mpurtanti!

Ora lu nomu to lu scrivu grosso : 
Palermu, cmcu e novi. Via Î ascaris. 
c nun lu scordu chiù sinu a lu fossu. 
e 'ncapu poi ci mettu « non moricrìs »!

addolaratissimi, resero que
sto tributo a D. Elisabetta 
Mastrantonio e Bardi di Bo
logna. Marchese di Samba* 
cs ne?l p.rro 37 di sua vita 
e di nostra salute 1591».

( Continua)

Il Dirtttore


