Direttore Resp e Propr ALFONSO DI GIOVANNA - Redattore FRANCO LA
BARBERA - DIREZIONE - Amministrazione Agrigento - Casella P 76 - Tel 26105
Aut Tribunale SCIACCA N 1 del 7-1-1959 - Abbonamento annuo L 1000 - Bene
merito L 2000 - Sostenitore L. 3000 - Estero Dollari 5 (servitevi del c/c p 7-8724)
Redazione d America FELIX VETRANO 215 Wyckof Avenue BROOKLYN 37 - N Y
UNA COPIA L. 50

0

IN SECONDA
A NORM A DI LEGGE?
ORO A SAMBUCA

^

IN TERZA:
.- Z L -

LA «ROCCA» INCANTATA

Anno V II Novembre 1965
m e n s i l e

Assalto alle terre
La storia si ripete! E sarebbe una storia davvero
troppo lunga dire perchè certe cose tornano a ripe
tersi con m etodica regolarità!
Il mite mese di ottobre è stato caratterizzato da una
nota di colore cui non si era più abituati da parecchi
lustri: l’occupazione delle terre.
Le m anifestazioni hanno avuto luogo in vari centri
d elia Provincia e, cosa ovvia, anche a Sambuca. In
diverse «cavalcate., sono stati occupati gli ex feudi
di Tum m inello di Misilbesi, e quello di Fondacazzo dei
Pianeta.
Le im ponenti manifestazioni si sono svolte alla pre
senza di un inviato de «L’Ora» che ha, am piamente
relazionato, e non solamente sull'o ccupazione delle
terre, ma anche su uomini ed idee sambucesi!
Si tratta di occupazioni simboliche, al fine di deter
minare — alm eno questa la motivazione ufficiale —
gli organi regionali ad applicare la Legge 10-8-1965,
n. 21 che istituisce l'E nte di Sviluppo Agrario, in so
stituzione dell'E R A S.
Su queste colonne abbiam o detto una nostra parola
In occasione di questa istituzione, nella quale vengo
no riposte infinite speranze e per la quale abbiamo
auspicato serietà di intendimenti e di propositi, ad
ovviare quello che è accaduto quindici anni fa e che
ha determ inato il fallim ento d ell’ERAS.
L’ERAS fu tenuto a battesim o dalla dem agogia che
operò sulle piazze e sui feudi pressioni tali da affret
tarn e l'im provvisazione; e quando si Improvvisa non
si sa da dove incom inciare.
Le varie in iziative vennero ric alcate su vecchi clichès riform istici ispirati al patenalism o e alla angu
sta co ncezione del «cam picello» con la casetta, la
p agliera, la stalla ed una fam iglia che ci vive. Si gridò:
La terra al contadino! Il contadino ebbe la terra: ma
se ne stuffò, p erchè la riforma non funzionò come
avrebbe dovuto. La classe della «Riforma» non avreb
be dovuto d are ascolto a queste pressioni; avrebbe
dovuto ritardare di cinque anni la riforma ed attuarla
con i carism i delle moderne concezioni in fatto dì
ag ricoltura, tenendo conto di tutti i fattori che contri
buiscono alla rinascita di un settore che — almeno da
noi — si presentava incrostato di pregiudizi, di tradi
zionalism i, di arretratezza e — cosa più importante —
povero di quelle indispensabili infrastrutture umane
che sono il presupposto di una rinascita.
In p arole povere: bisognava, studiare bene, a tavo
lino, che cos’è una «riforma agraria» in pieno secolo
ventesimo, a che sosa mira, di quali mezzi deve ser
virsi per arrivare allo scopo. Tutto questo non c ’è
stato. Si gridò: Abbasso il latifondo! Si cancellarono
i feudi dalle carte topografiche, si diede tanto da fare
ai funzionari del C atasto terreni e ai signori notai e
questa si chiam ò riforma. Si disse anche, in piazza,
che questa fu una conquista contadina! Non lo fu per
niente!
O ra si presenta la volta buona per impostare le co 
se diversam ente e realizzare, edotti da una triste esperienza, la vera «riforma» e il conseguente «svilup
po» ag rario siciliano.
Pertanto le occupazioni sim boliche delle terre po
trebbero significare qualcosa; se si dovesse dare a
tali m anifestazioni un significato questo non potrebbe
essere che di stimolo e di ed ificazione agli stessi
contadini; la Legge è quella che è, gli uomini di go
verno, con i tempi che corrono, sono quelli che sono;
la b urocrazia fa rodere i gomiti. Spetta alla base, a
questi stessi contadini, che hanno piantato le b andie
re sul suolo delle nostre contrade, realizzare le opere
della rinascita, servendosi dei m ezzi che la legge
mette a loro disposizione.
Si parla di cooperative agrarie, di lottizzazioni ecc.
Anche di questo deve parlarsi; ma non solamente
di questo. E' necessario p enetrare il contesto della
legge, acquisire una forma mentis di competitivita,
orientarsi — il che è previsto dalla legge ma del cui
senso sono sprovvisti I nostri agricoltori — verso le
forme associative m oderne.
A questo fine noi deprechiam o ogni dem agogia, ma
al tempo stesso auspichiamo positività!
Parliam oci chiaro- se I nostri agricoltori non mostra
no nessun interesse per la terra, se non si industriano
di aderire alle nuove realtà che sono andate maturan
do in quosti ultim i anni, se, arroccati a vecchi schemi,
rifiuteranno la guida dei tecnici com e, tempo addietro,
deprecabilm ente hanno rifiutato l'acqua, nessuna leg
ge, per quanto im peccabile, sarà m iracolistica.
Ci auguriam o che il ritorno alla «terra», anche a
m ezzo di m anifestazioni com e quelle cui abbiam o as
sistito, sia un ritorno effettivo, scervo da vani senti
mentalismi e tale che contribuisca decisam ente alla
rinascita econom ica e sociale delle nostre zone.
ALFONSO DI GIO VA N NA
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TERRA VECCHIA
IL SOPRINTENDENTE ALLE ANTICHITÀ’ IN VISITA ALLA ZONA DI ADRANONE - LUSINGHIERE
PROSPETTIVE - RICONOSCIUTO IL VALORE DELLE SCOPERTE - IN PRIMAVERA L’INIZIO DEGLI
SCAVI -UN’IMPORTANTE DICHIARAZIONE DEL DOTT. PIETRO GRIFFO, SOPRINTENDENTE ALLE
ANTICHITÀ’ DI AGRIGENTO.
Il Sovrintendente alle Anlichità di Agrigento prof. Griffo
e l'ispettore dr. De Miro si sono recati il 28 settembre a
Sambuca per visitare .la zona
archeologica di Terravecchla,
900 m s.rn, dove sorgeva
l’antica Adranone. Sono stati
ricevuti in Municipio dal Sin
daco che, presenti i dirigen
ti della Pro Loco «Adragna
Carboi» ed i rappresentanti
della Stampa, ha loro mostra
to tutto il materiale rinvenuto
nella zona di Adranone e che
l’Amministrazione Comunale,
in attesa della costituzione di
un Antiquarium civico (già de
liberata dal Consiglio Comu
nale), ha provveduto ad inven
tariare ed a salvaguardare
nella maniera migliore
Il prof. Griffo ha avuto, per
questo motivo, parole di elo
gio per l’Amministrazione Co
munale ed ha dichiarato al
tresì. «questo materiale ci
narra in maniera chiara la
storia di una città: dalla prei
storia all'età ellenistica»
Dì romano non c'è niente
nel materiale fin qui rinvenu
to La vita della città è quindi
finita nel periodo romano C'è
da dire però In proposito che
ì romani durante il loro primo
periodo di dominazione eser
citarono solo un potere poli
tico militare, senza produrre
alcun chè di proprio nel cam
po artigianale
Tra i pezzi più ammirati:
uno striglie greco (strumento
che serviva per detergere il
sudore degli atleti); un capi
tello con il labaco (periodo
ellenistico); vasi ed anfore di
terracotta acroma (periodo
preistorico tardo); un vaso
con una testolina disegnata
del 480-490 A.C , dei crateri
a figure nere (Il metà del VI
sec. a. C.), oscilla (oggetti ri
tuali). lacrimatoi; monete col
l’epoca.
Con questo materiale /n on
ci troviamo evidentemente di
fronte ad espressione di arte,
ma di fronte a dei prodotti ar
tigianali locali.

E' stato osservato il sarcofago che si trova (a pezzi) in
una sala del Comune E’ un
sarcofago di buon tempo (V
sec") restaurabile integralmente La base è costituita da
un pezzo; nella copertura si
hanno tre spioventi.
Di fronte a questi reperti ci
si è trovati d’accordo nel dire
che la città scomparsa ha
una storia molto chiara, nuo
va nella zona, da richiamare
quindi alla attenzione scienti
fica.
Si è proceduto, poi, ad un
sopraluogo nella zona di Ter
ravecchia.
Qui nella zona della necro
poli è stata ammirata ed
attentamente osservata
la
«Tomba della Regina». E’ una
tomba questa più antica di
quanto non si pensi poiché vi
sono anteriormente ad essa
addossate delle tombe elle
nistiche che dovevano proba
bilmente ignorare la prima
La «Tomba della regina»
avrà avuto, a giudizio del prof.
Griffo, un dromos, una specie
di corridorio che portava alla
tomba, corridorio in discesa
tato il dislivello tra il piano
della tomba ed il piano di
superfice
Questa tomba è la più bella,
del genere, che vi sia in pro
vincia di Agrigento, ed una
delle più belle della Sicilia.

E' da valorizzare e da mettere
tutta in evidenza
E' stato studiato ed osser
vato tutto l'altipiano su cui
sorgeva Adranone, la linea
delle mura di fortificazione e
le numerose tombe che erano
già state scoperte e saccheg
giate dai vandali.
Il prof Griffo ha riconosciu
to l'importanza archeologica
della zona ed ha promesso
per la primavera del 1966 una
campagna di scavi
Questo riconoscimento vie
ne a premiare tutta una cam
pagna di sforzi intesa a fare
convergere l'attenzione delle
autorità competenti sulla zo
na.
Ed in questo anche «La
Voce» ha un pò di merito.
FRANCO LA BARBERA

. Comi

dall’ Avv Ettore Bobbio, Presidente
doll'Knte Provinciale per il Turismo
e dal Sen. Giuseppe Molinari Presi
dente dell'Aiienda di Soggiorno di
Sciocca, Alla importante assise hanno
partecipato il Sen. Giuseppe Molina
ri, il Prefetto di Agrigento I)r, Giàgu, l'On. Raffaello Rubino, Presiden
te del Consiglio Regionale per il
Turismo, il Presidente dellTiPK di

l’esplorazione dei centri dello
interno e alla loro valorizza
zione, ben poco si conosce,
per mancanza di ricerca, del
pur interessante territorio agrigentino
Si ritiene, pertanto, oppor
tuno, dare inizio a tale ricerca
con lo scavo di una località
che oggi presenta, al riguar-

sti giorni alle lotte per la terra,
per la riforma agraria, con
dotte tanto accanitamente e
con sacrificio di sangue negli
anni 1947-52
Era stata allora approvata
una legge di riforma agraria,
che molto aveva fatto sapere

Agrigento. Or. Bobbio, PAssessore
Comunale di Agrigento Marchetta,
l ’Ing. Cianrimino. Presidente delle
Terme, il Cav Irobornone, PresidenRizzica delPACI, i Sindaci di Sam
buca e di Ribera,
L'importanza è emersa dalla deri
sa volontà degli intervenuti, tutti
concordi, che intendono fare azione
di pressione presso gli organi regio
nali e nazionali e presso gli enti di
competenza perché nel piano delle
opere per la viabilità «veloce» in
Sicilia venga inclusa questa impor
tante arteria che verrebbe ad abbre
viare le distanzo di alcuni tra i più
cospicui centri della parte occiden
tale della provincia con Palermo,
Questi elementi sono emersi dagli
li del S

nella vallata del Belice, è la
località di Adragna — Terra
vecchia. di cui soprattutto re
centi sopraluoghi e occasio
nali ritrovamenti hanno per
messo di affermare l’interesse
archeologico veramente no
tevole, Al secolo scorso risale
la scoperta di una tomba a
camera di età greca (la c d.
«tomba della regina»), senza
dubbio, per monumentalità,
eleganza di struttura e stato

quanto si può dire in base al
materiale frammentario occa
sionalm ente ritrovato — dal
VI al III sec. a. C.

Due preziosi reperti della zona di Terravecchia.

Per Vagricoltura, oggi
La Sicilia è tornata in que

do, condizioni quanto mai fa
vorevoli
In territorio di Sambuca,

La località è sito di un cen
tro indìgeno ellenizzato, la cui
vita deve essersi svolta — a

ed un E.R.A S era stato ap
positamente istituito per la
realizzazione di quella riforma
in Sicilia.
I risultati sono a tutti noti:
l'E R A S. per molteplici moti
vi, falli i suol scopi.
Le conseguenze l'agricol
tura ha continuato a vivere la

Per la «veloce» Sciacca-Palermo convegni ad alto livello — L’incontro di Sciac
ca — Gli interventi di Bobbio e Rubino — Un pro-niemoria dell’On. Rubino
per la Cassa per il Mezzogiorno — Adesioni e consensi — Ora si spera di pas
sare alla frase definitiva per la realizzazione —

L’incontro avvenuto a i
menira, 7 novembre, ci
più concreto ed imporU

Diversamente che per la
provincia di Caltanissetta, do
ve in questi ultimi anni gli
scavi sono stati indirizzati al

di conservazione, la più inte
ressante fra quante si cono
scono in Sicilia.

La stratta dei sogni
clocc» Sria fon.Palermo, «la
li in fate di progettozionc,
orgomentn, in queste ultime

TESTIMONIANZA

che, all'atto dell'apertura dei lavori,
illustrando il progetto, ha sottolinea
to l ’improrogabilità ddl'attoazione
dell'opera; del Presidente Bobbio,
che ha decisamente affermato. «Sciaccon Palen
rolleg
per potere rendere un
vizio a tutti gli altri comuni che
gravitano attorno alla
e dell'On. Rubino.
Il Presidente del Consiglio Regio
nale per il Turismo, che da tempo
segue gli sviluppi di questa situa
zione e che conosce minutamente le
varie fasi di progettazione dell’arte
ria, dopo avere comunicato di aver
ricevuto assicurazioni da parte della
Amministrazione Provinciale di Pa
lermo e da parte dell’ANAS per il
• segue in I \ p i

ADIGI

sua lunga crisi, i padroni na
turali della terra, i contadini,
in buona parte hanno dovuto
emigrare all'estero alla ricer
ca di un sudato tozzo di pane
e ciò con evidente danno per
la nostra economia.
Oggi quegli stessi contadi
ni tornano ad essere protago
nisti di una nuova grande on
data di occupazione di terre
Le forze democratiche, all’Assemblea Regionale, sono
riuscite ad imporre al Parla
mento regionale l'approva
zione della legge 10-8-1965,
n. 21, che istituisce un Ente
di Sviluppo Agricolo di gran
lunga più avanzato di quello
previsto in campo nazionale.
Tale Ente, che costituisce
un vero strumento democra
tico per la riforma agraria e
la programmazione dell'agri
coltura siciliana, apre pro
spettive nuove molto impor
tanti a tutto il movimento con
tadino siciliano
In particolare, per dare una
prima idea del valore della
legge, l’E R.A S.
1) cura la redazione del
piano di sviluppo dell’intera
superfice agraria della Regio
ne, articolato in piani zonali;
2) è dotato di poteri di in
tervento nelle strutture fon
diarie. agrarie e di mercato:
3) ha come obiettivo fon
damentale quello della pro
mozione e della formazione
(segue in l i p.i
C.C.

Una notevole cinta di mura
a doppia cortina, che affiora
dal terreno, delim ita un peri
metro di Km. 5 circa e all'in
terno sono visibili avanzi di
strade e di abitazioni.
La mancanza di soprapposiziom di età postclassica e
moderna crea condizioni ide
ali per uno scavo destinato,
dopo i saggi iniziali, a svilup
parsi sistematicamente con il
risultato immancabile di por
tare alla luce gran parte di
quella città greca e di chia
rirne i problemi di storia e di
Identificazione.
Pertanto, la valorizzazione
archeologica del sito si an
nunzia di grande interesse
per la conoscenza di un cen
tro indigeno ellenizzato nella
Valle del Belice, in una zona
«critica» che fu prima di con
fine e di contatto fra gli in
teressi agrigentini e selinuntini e successivamente tra in
fluenze siciliote ed elimo-puniche Inoltre la fortuna turi
stica è notevolmente favorita
da più condizioni; infatti la
zona archeologica trovasi in
sito particolarmente ameno, a
900 metri di altitudine, in posi
zione dominante e aperta sul
Carboi ed un panorama fra
i più stupendi che la Sicilia
sa offrire, è in prossimità di
una notevole località residen
ziale (Adragna, frazione di
Sambuca ), meta di villeggian
ti nel periodo estivo: Infine è
servita da una carrezzabile
aperta recentemente dal Co
mune o che giunge sino alle
porte della zona archeologi
ca medesima
Per gli interventi di scavo
di cui sopra si ritiene suffi
ciente la somma di lire 10
milioni.
IL Soprintendente
Pietro Griffo

LA VOCE DI SAMBUCA

S A n B II C A
AL CONSIGLIO

A PROPOSITO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO

A norma di legge?
lin razionale edificio scolastico dovrebbe sorgere
in un luogo lontano da strade polverose, di grande
traffico, distante da officine rumorose. — II nostro
«pala/zetto della scuola» non risponde per niente
ai criteri generali, alle norme di legge, previsti dalla
legislazione scolastica.

presentip articolo. ri e sembrato 1
giusto e doveroso artelare a riee-j
dere, in un aggiornato testo di !
legislazione scolastica. i criteri generali che regolano In costruzione '
degli edifici scolastici, per non
incorrere in errori di valutaz,one
e di obiettività.
E, finita la lettura, <■i è sembra
to molta strano come li progetto
per la costruzione dell'edificio
delle scuole dementar1 «S. Maria*
sia stato portato a termme nello
attuale u
Infatti, i requisiti ambientali,
quelli te ici, la scelta dell'arca.

izionale edificio scolasti!

dose, che sembrano piccoli laghi
artificiali, i quali alimentano ge

iodi-

•ndali
in vena di allenamenti. Vero e che
gli stessi vengono sostituiti, ma
è altrettanto vero che saranno di
nuovo infranti.
Il muro che delimita la strada
statale 188 con lo spiazzo, viene
quasi quotidianamente usato per
caricare su dei camions quadru
pedi di ogni varietà, dal vitello
aWasino, dalla vacca al mulo.
Prima che sia troppo tardi e
che si giunga altirreparabile, le
Autorità competenti debbono da
re un aspetto più decente alTedi-

P P

A G RI

O L

Gli oratori intervenuti hanno.

La

Pro

visitare

COMUNALE

S V I LU
Samlm<
Nella naia ronnliarr del comu
ne <11 Sambuco di Sicilia, domenica 7 novembre, ti è riunito il
Comitato Interromunale per la
pianificazione della valle del Be
lile. rompoMo dai rappresentanti
di 25 comuni della vallata (tessa
I comuni intercisali (anno pordi
' provii
liane: Agrigento, Trapani, Paler-

Tranne
pietrisco.

pe degli alunni.
I vetri delle, fincati

P A E S E

r-r.be, dal
data della
o ad oggi, non è
in programma con
idee chiare e con obiettivi precisi
fra l’altro, il Comitato, si è fatto
precedere dai contadini che hanno
oreupato dei feudi, chiedendo uno
sviluppo agricolo razionale.
Alla fine delia seduta, i conve
nuti hanno deriso di indire, sem
pre a Sambuca e per il S dicem
saggio

Loco

Vi

o
o

usuila zonale
bre prosai!
per lo sviluppo programmato in
agricoltura per approfondire dei
temi importanti, quali l’irrigazió
ne, l'enfiteusi. Io sviluppo agri
colo.
Ogni comune dovrebbe costitui
re un locale Comitato pianifica
tore per studiare l’economia del
paese e suggerire le vie più razio
nali per un migliore sviluppo ogricolo,
ANDREA DITTA

invita a

Sambuca di Sicilia

Pensiamo

Universo la quale qui
p passano bovini, ov

siamo che

completamento dei tronchi dì loro
competenza si è intrattenuto su pro
blema dei finanziamenti da porte
della Cassa per il Mezzogiorno per i
LOn Rubino ha cosi proseguito;
«Una tale valutazione d’insieme è
tanto più necessaria se si considera
che la legge di proroga della Cassa
per il Mezzogiorno subordina ogni
intervento olla inclusione nei piani
pluriennali c che l’ort. . comma B
della stessa legge prevede esplicitamente tra le opere di viabilità di
rette ad assicurare il collegamento
tra le reti autostradali e comprensori
irrigui, le aree ed i nuclei di svilup
po industriale ed i comprensori dì
sviluppo turistico. Cioè proprio due
punti che riguardano Sciacca».
Concludendo il suo alquanto auto
revole intervento, l ’on. Rubino ha
detto- «Ci siamo riuniti qui a Sciarca altre volte, ma io credo rhe questa
riunione sia veramente decisiva, in
quanto al di sopra delle polemiche
e beghe personalistirhe potro met
terei in condizione di avere delle
indicazioni atte a permetterci una
azione massiccia da effettuare a Ro
ma»
Nei successivi interventi dei pre
senti, Ing Rizzica, Aw . Di Paola,
Presidente deH‘Amm Provinciale,
sono stati puntualizzati lo medesima
necessità e gli impegni concreti per
cui il convegno è stato convocato,
A corredo di simili iniziative e
perchè l’opinone pubblica abbia un
quadro panoramico completo dello
stato delle cose, per quanto riguarda
la progettazione e i relativi finanzia,
menti, ci place citare i punti salienti
del pro-memoria che l’On. Rubino
ha presentato, in allegato ai suoi innumerevoli interventi presso la
Cassa per il Mezzogiorno,
/ -eVa rilevato che dopo la definì-

de polverose, di grande

Nel nostro caso pare che si

La strada del sogno

i il fabbricato, pen
tì cosa ragionevole
reti protettive alle

l'ingresso e r,
sciando lo :

L'allegro *

alle leu

e finanziaria delle grandi vie di co
ANDREA DITTA

innalzare il generale rumore <
aleggia nellaria, aWmtorno.
Quello che è più grave pi
è che redificio è sorto alla /><
feria del paese, a ridosso di i
e. queliti
. ,1tiravi
lenrolo ,
Irada è
gli alunni, per il traffico intensi
pensiamo di tralsciare la storti
passata dell'edificio, per parlari
un pò di quella presente
<Cosa fatta capo ha!» Scurdam
moce ’o passato, direbbero a Na
poli.
Ma il presente?
La condizione attuale dell'edi
ficio, di certo, non è molto alle
gra.
Noi ci slamo occupati del pro
blema un paio di volte, dalle ri
Inane dèi tGiornnl» di Sicilia»
inlesso stiamo riprendendo iargi
mento da quelle de <Im f'ore»
Lo spianale antistante l'ingres
>0 deWedifìcio iti assuma,de
LUTTO
Il 16 ottobre, si ò sponto
prowisamonte. all olà di 44 <
Tommaso Gigllotta Era nat<
Sambuca il 264-1921
Colpito da inesorabile male,
sopporto con coraggio e r
gnazioni. per circa sette anni,
indicibili dolori tra i quali quello
della perdita della vista. In
stl anni di sofferenze ha trovato
nella tedo quel contorto che.
tanto bramo ma invano, gli po
tesse venire dalla scienza me
dica
Ci associamo al grave tutte
che ha colpito la famiglia GiQliotta e formuliamo a lutti I con
giunti le nostre condoglianze

Il giorno 11 settembre 1965
nel Santuario Maria SS Della
Udienza si sono uniti In matirmoMARIA ARMATO e GIUDICE
BALDASSARE Ha benedette le
nozze il Rev.ndo Parroco don
Risolvente
La nostra Voce porge ai due
novelli sposi e ai loro familiari
le più sentite felicitazioni e gli
auguri più belli

A T T E N Z I O N E
Rinnovate al più presto il; vostro abbonamento a «La Voce» — Servitevi o
del conto corrente allegato o versando direttamente l'importo di L. 1.000 pres
so PUfficio Sampa della Pro Loco «Adragna-Carboi» di Via Belvedere — La
Presidenza della Pro Loco è autorizzata a riscuotere gli abbonamenti
Non perdete tempo! Il prossimo numero uscirà entro il 20 dicembre! Vogliate
assicurare la periodicità del giornale con la vostra solidarietà!
ABBONTEVI!
ABBONATEVI!
ABBONATEVI!
PRESTO

Ritornano in campagna
italiana, la tendengiusta
fondarla soltanU
zionuli strutture agricole, ni;
di favorire il sorgere di quelle
indb stri» li Si parlava della
opportunità dell’esodo, che
«lava spontaneamente avvenen
do, dalle campagne, dove era
occupato il quaranta per cento
della popolazione Ma l'ina
spettato aumento dei posti di
lavoro nell'industria, conse«boom?, ha
aniTee
ondo le
fuga disordina
lodo dal 1951
al I960 rirca 280.000 lavoratori
all’anno hanno lasciato le cumro dei familiari, una vera tra
smigrazione di ma»se, Il 1<*61
fu l’anno del grande esodo,
che toccò 400.000 unità Negli
' ■
dia fu di
300.00 Per.»

Per quei giovani contadini che rifanno la strada di casa l’esperienza deludente della città
si traduce talvolta in un vigoroso stimolo alla riscoperta dei sani valori della terra.
Oggi e il punto di partenza che è ancora ineguale fra città e campagna. La fine del
«boom» industriale ha frenato l'esodo, ma questo pcrmarrà come «esodo psicologico»
nella misura in cui quelle condizioni di più dignitosa vonvivenza civile (casa, strade. luce,
scuole, ecc.) non verranno soddisfatte. Solo allora del resto si potrà parlare di libera scelta
della professione agricola, per la quale oggi occorre, lo abbiamo visto, il coraggio dei
pionieri.
mente abbandonato la

risolto il grande pro

il fenomeno è vivo in molte na» E inoltre: «Nel gì
zone del Piemonte, della Lom ventiquattro ore un gi
bardìa. dell’Emilia, della Tc che entra ncll ingranaggi
seana, specie nei luoghi intor
no ai grandi centri industriali.
valori che sono stati
Quello che colpisce in loro è
il lato psicologico generai-

i degli oltri due terzi rhe
vano andarsene, dirhiorn
avrebbe mutato parere se
condizioni ambientali fos» cambiate.
Solo allora si potrà preten
dere dai giovani della campagna la fiducia che il loro la,

l l PALERMO ■TERMINI ■CEFALV' ■-CATANIA,
2i PALERMO ■ PARTINICO
TRAPANIi
3) PALERMO -LERCARA ■CAMMARATA (staz i - AGRIGENTO,
per completare la raggiera delle
direttrici di traffico in partenza da
Palermo deve essere realizzala la
strada veloce PALERMOSCIACCA
che oltre all'interesse commerciale
ha una notevole importanza agricola
e turistica.
Oltre alle numerose attrattive della
città di Scuicca sono infatti nelle im
mediate vicinanze le rovine di Sei,minte, la Villa del Gattopardo di S.
Margherita, il lago di Sambuca, la
Rocca di Caltabellotta, il Teatro Gre
co di Eraclea Minoa.

la zona saccente,
E’ pertanto indispensabile, una im
mediata azione promossa a livello del
Comitato dei Ministri par il Mezzo
giorno per valutare globalmente ,1
problema della direttrice di penetra
zione Palermo-Scìacca.
Ili ■E tale valutazione di insieme
diventa ancora più necessaria se si
considera che la Ugge di proroga
della Cassa per il Mezzogiorno su
bordina ogni intervento alla inclu
sione nei piani pluriennali per il
coordinamento degli interventi pub
blici, e che fan. 7 della stessa legge
prevede esplicitamente al comma Bl
«opere di viabilità dirette ad assicurare il collegamento tra le reti autostradali e comprensori irrìgui, le aree
i-d i nuclei di sviluppo industriale ed
i comprensori di sviluppo turistico».
IV . In linea di massima per la
trasformazione in strada veloce del
l'attuale percorso sarebbero da pre
disporre interventi ne, seguenti 5
tronchi •
io . PALERMO - MORREALE
PIOPPO (Km 17) SS 186, a carico
deirA.NJlS.
2" . PIOPPO - S,. GIUSEPPE JATO
- S. CIPIRRELLO - BIVIO PERNI
CE (Km 24) strada provincilac —
Amm Prov. Palermo
3». BIVIO PERNICE - PONTE
BELICE
Attualmente il tratto è lungo Km
35, si snoda auraverso Camporeale
Poggio Reale-Salaparuta ed è il tratto
più tormentato dell'intero percorso.
Oltre ad una considerevole ridu
zione della lunghezza (circa 10 Km )
sarebbero eliminati numerosi tornan
ti svolgendosi la strada in fondo val

le.
40 . PONTE BELICE • BIVIO
MISILBESI
Anche questo tratto di Km 16 do
vrebbe essere sostituito con la costru
zione, a cura della Cassa per il Mez
zogiorno di un nuovo tratto lungo il
Torrente Senore. Non solo si evite
rebbe il tortuoso tracciato e l’attra
versamento di S. Margherita Belice,
ma altresì si avrebbe un percorso
accorciato di circa 5 Km.
50 - BIVIO MISILBESI SCIACCA
(Km. 23) SS. 118
Su tale tratto l’AJV^AjS, dovrebbe
predisporre alcune rettifiche ed una
generale sistemazione.
V - Con la realizzazione di quest,
limitati interventi, che non abbiso
gnano di impegni di spesa eccessiva
mente onerosi, la strada Palermo
Sciacca si ridurrebbe a circa 100 Km.
con il solo attraversamento dell'abUato di Pioppo realizzando un notevole

NON E’ UNA FIABA

o 1*0 a S a m b u c a
Sambuca, novembre
Febbre dell’oro a Sambuca di Si
cilia. Alcuni operai, da diversi
giorni, sono addetti alla demoli
zione di una casa sita tra la via
Roma e la via notar Gangi. casa
appartente fino a poco tempo fa
ad una famiglia di nobile origine
di ;
» del >
Bono Giuseppe.
Cli operai lavori
> tranquillamente, quando t
muratore Ciancimino Giuseppe,
col piccone nelle mani, alzando
gli occhi, ha visto brillare qual
cosa fra il terrìccio
demolito da una sci atrice mecconica. Strofinandosi
ha gridato

COME SI FA?
CONDOOLIANZE
Il giorno 24 settembre 1965 ì
piamente come aveva vissuto ;
si è spenta nel Bacio del Signore i
la SIGNORA SALVATO ANNA.
IN PORCARO, sorella della Si-1
gnorlna Margherita Salvato o del
tu Canonico Girolamo Salvato j
Allo sposo Vito Porcaro, ai ;
tigli e «ila sorella affranti da
te perdita e a tutti I paren
«LA
VOCE».

Il . Attualmente le difficolta delle
comunicazioni tra Palermo e Sciacca
sono causa non ultima della mancata
crescita delle presenze turistiche del

Se volete rinnovare l'abbonamento servitevi
del c.c.p. 7-824 intestato a Don Alfonso Di Gio
vanna, Via Atenea, 296.
Potrete rinnovare o abbonarvi consegnando
h sinima presso ITifficio Stampa della Pro Loco
di Sambuca di cui è incaricato il Dott. VITO
GANDOLFO.
Due modi molto semplici e sicuri per abbo
narvi a «La Voce».

allibito: «Soldi! soldi».
E cosi gridando, lasciato il pic
cone, si è gettato sulle monete che
poco prima aveva visto luccicare,
con mani mobilissime. Anche gli
altri operai e qualche persoda che
assisteva, curiosando, alla demolì*
zione, si sono gettati nella mi
schia, cercando dì prendere più
monete che potevano. Ne è nato
un perapiglia,
spintoni, eoli
grida, con ealcl. c<
con qualche mano
Ma il bello non e
cora fi.
nito.
Mentre succedeva il parapiglia,
i due camionisti che stavano casondo che in mezzo allo stesso
dove
rei altre
, col
amion semivuoto, hanno ingrani
o le marre, allontanandosi.
E a quanto pare anrhe loro n
lanno trovato ((«alcuna.
Le n

e d'or

1 centinaio,

vetro murato ili un
ad altre di carta.
Sono monete risalenti alla metà
del secolo scorso: infatti in ale»,
ne di esse compare t’effige di Viitorio Emanuele II e in altre quella di Napoleone III.
Il loro valore >i aggira sulle
4.000-3.000 lire.
ANOREA DITTA

LA VOCE DI SAMBUCA

S T O RIA ' ARTE - ÀTTUALI TA*
L e g g e n d e d e l l a n o s tr a t e r r a

IL PREMIO
ADRAGNA - CARBOI

La Rocca incantata
di ALFONSO DI GIOVANNA
Settembre, in Adragna, quello
anno arrivò freddo Qualcuno era
riuscito a vendemmiare primi
la Fiera. Gli altri aspettavano che
finissero le brume, inaspettate
quei giorni, per raccoglier!

Bisognava stare in casa. Fuori
tirava vento noioso che fischiava
sul filo spinato e tra i finocchia
stri delle cannare, su cui le donni
mettevano ad asciugare gli ultimi
fichi.
Una minestra dì cavoli, intene
riti dalle prime pioggie, è quanto
di più appetitoso può trovarsi nel
tepore di una modesta rn;
campagna, in una melanconica
giornata di settembre.
Pietro aveva già levato la pei
toln dal focolare e l'acconciava s
una manciata di stoppie: afferrò
un grosso cucchiaio di legno
cominciò ad impiattare. Diana ab
baiò furiosa.
— Centi a nui! mormorò Adenzio dalla branda, dove gì
con la gamba ingessata sino al
perno del femore — Aspettate u
minuto: — disse rivolto a Pietr
e ad Angelino che accudivano i
piatti — allungate la minestra ni
piatti. Ci sarà qualcuno in più.
Pietro si fece sulla soglia e chi
— Cà. cà, Diana!
Dal viottolo avanzava un uom
attempato :
— C i permesso?
— Avanti — fecero Pietro «
Angelino, che si era pure portato
sullo spiazzo

L'uomo si fece avanti e salutò.
Aveva una bisaccia sulla spalla,
sull'altra la giacca; in mani
lava un'accetta col manico ben
curato, la lama di ferro era
tetta da due fette bianche di
dolio di ferula.
Pietro e Angelino Vinvitarono
a farsi avanti e. dato che
era pronto per il pranzo di
stra, a mangiare. Lo sconos
era un boscaiolo, chiedeva li
da per il bosco di Cammauda,
l enita dal bosco del Pomo
Accettò di entrare e prendere
una cucchiaiata, dopo e
schermito alquanto. Prese posto
attorno alla madia, Audenz
quale lo sconosciuto si interessò
chiedendo che cosa avesse avu
alla gamba, gli chiese tante coi
Tra una boccata e l’altra lo se
nosciuto, che disse di chiamai
Gaspare Prinaio, raccontò tut
di si e della sua famiglia. E
vicino ai sessant'anni ; aveva s
figli, tre sposati, uno militare, due
ancora minorenni.
Era nativo di Contessa Entellina. Era un tipo simpatico; a parte
t buffetti ben curali, un vis'
goloso e un sorriso largo, sapeva
tante cose e le raccontava bene.
Vedendo appesa al mura una chi
tarra disse che conosceva tutte le
romanze antiche e quelle delle
opere di Verdi, di Mascagni
cavatine di Rossini. <Lu cavaleri
di la Chiana», *Jas bella nel
vento», e poi l’Ave Marta dello
tOtello», la tdonna è mobile», *Fi
garo qua e Figaro là-.,,*, <0 Lola»
che canticchiò accompagnandosi
con la chitarra di Audenzio.
Poi il discorso scivolò su altri
argomenti, Gaspare Prinaio
aveva tanta esperienza Era vis
suto sempre nei boschi: viveva
tagliando legna e facendo carbo
ne, Conosceva tanti amici delle
Contrade di Adragna e di Comicchio, il paese di Adenxio, di Pietro
e di Angelino.
Dopo la minestra, Pietro tirò
da un cassetto, un piatto di ulive
scacciate alla salamora, con certi
spicchi d'aglio che sembravano
messe lune, e un tozzo di formag
gio a mezzo sale, fu portato un
fiasco di terracotta dove i ragazzi
avevano ancora un paio di litri
di vino.
Gaspare Prinaio gustò un bio
thiere di vino e disse che era
buono Voleva andare via subito.
— Prima di sera voglio almeno

arrivare ai piedi di Cammauda
Audenzio gli indicò alcune mas
serie dove avrebbe tro
Ialiti.
— ■
!ncora è presto’ ~
volgendosi al boscaiolo
cento metri da qui, imboccando
la trazzera di <L'Vgliaru»
seria di <Lu Pisciami. Dormirete
— Vossia che i di Contessa —
a un certo punto fece Audenzio
— dovrebbe conoscere li
di Rocca Entello. E" vere
sono tanti tesori?
Gaspare Prinaio finì un bocco
ne; bevve un grosso sorso d i ___ ,
affilò i baffi col dorso della mano,
— Si, la storia la conosco
disse come se quella storia fosse
un'esclusiva edizione dei contessioti, — Ma_ in quanto a 11
Ci saranno di certo! Così i
contò mio nonno, e mio
buonanima, me lo confermi
Pietro ed Angelino, mossi dalla
curiosità accompagnarono le do
mande di Audenzio II boscaiolo
— Sarebbe troppo lungo r
tare tutta la storia per filo
segno! Dovete sapere che Rocca
<fAntedda, e una
rincanto lo fecero i saraceni prima
di essere sconfitti ria cristiani. La
Rocca i tutta caverne e gli Ulti
turchi si difesero nella rocca F

tesori di Palermo e della Sicilia
perchè Rocca <TAntedda fu l'ulti
ma fortezza di li i
la tavola un quadrato — precisa
come una cassa di formaggi,
tutte le parti i alta, dem
tutta vacante.
Sosto un attimo per bere un
sorso e poi riprese:
— Mio nonno mi diceva che
nessuno c"e mai entrato. I crisi
ani hanno avuto sempre paura
quando si passa dalle grotte della
Rocca bisogna fare il segno di
croce. Tanti anni fa
guardava le pecore vicino alla
Rocca ; piovvi
con le pecore nella grotta che si
chiama la <Grutta di la Fatai
perchi proprio li comparve la
fata a questo povero picciotto. La
fata gli disse: Giovane,
essere felice, eccoti questo anello
d'oro, Tu devi inoltrarti in questa
grotta incontrerai animali brutti
e feroci, ma non devi spaventarti,
devi andare sempre
contrerai anche un leone. Infine
troverai una vecchia a guardia del
tesoro una vecchia brutta
tuta. Tu devi riuscire a infilare
l'anello d'oro
denti canini. In quello stesso mo
mento finirà l’incanto

Qui incontrò invece la fata, lo
guardò torva e gli disse : tPovero
disgraziato, tu morirai schiaccia
to'» In quello stesso istante un
grande masso si sentì rotolare
dentro la grotta. Oggi è ancora
là. Ixi grotta della Rocca e chiusa
e nessuno più i stato capace di
l tre che avevano seguilo il
racconto con interesse e col fiato
sospeso, si guardarono in faccia.
Adenzio chiese: — E del gio
vane che accadde?
Prinaio sospirò a lungo, fece
un gesto vago tenendo un bicchie
re nella destra ;
— Si dice — continuò — che
quel bravo picciotto sia morto
disgraziato.

Di lì a poco infatti andò alla
fiera di Iìisacquino, in mezzo a
tutti quelli ammali c’era un mulo
falso che s’imbizzarrì e si mise
Prinaio si alzò e diede un'oc
chiata al cielo. Non era tardi ma
il cielo era nuvoloso,
— Oih! — fece sorpreso —
scuro! Me ne scappo! Giovanotti,
vi saluto e vi ringrazio! E.~ se
capitate ad Entello andate a ve
dere il masso delta fata. E" ancora
là!
Non diede ai tre neppure il
tempo di salutarli. Prese la sua
di U'Uglmru», se vento fischiava
ancora tra i fili spinati.

— Il picciotto era coraggioso,
marcia nella grotta umida o buia
, grande
Ad i
luce illuminò tutte le budella del
la Rocca; a destra e a sinistra
animali mostruosi facevano lamen
ti terribili per intimorire il gio
vane. Serpentacci, tigri, scorpioni,
vermi schifosi! S'imbatti anche
nel leone che ruggì forte e mosse
la coda minacciosa; ma il picelo!i spave
quando arrivò di f' e alla f
chia. Sarà stata veramente —
commentò Gaspare Prinaio con
parole fuori testo — una dragonara, una schifezza di vecchia! A
questa vista il giovane indietreg
giò di qualche passo, ma poi rac
colse lutto il coraggio con due
mani e tentò di allungare la mano
sui denti della megera. Per tre
volte tentò servendosi anche del
la verga : mettevo ranella alla
punta, perchè aveva schifo della
vecchia, e Fanello ardeva
Dovette accadere, da quello che
racconta la storia, che a questo

Paolo VI ha annunziato l'apertura dei processi di beati
ficazione di Pio XII e di Giovanni XXIII. Nella foto: Papa
Giovanni al capezzale di un infermo.

UN PROVERBIO ALLA VOLTA

Dici Fan ti cu...
a cura di ADRANO DI TERRAVECCHIA
«A quannu, a quannu
la viduva si sugnau carni,
ammazzaru lu vucceri»
«Proprio quando
la vedova sognò carne,
era stato ammazzato il mi

lina libera traduzione del pro
verbio: nello stesso momento in
cui si sogna qualcosa la si perde.1
Inseguire una chimera: desideri
inappagati, prospettive accarezza
te e fallite.
Nell'uso parlato il proverbio
dice di più della semplice inter
pretazione letterale. Se teniamo
infatti conto delle occasioni in
cui il popolino cita l'adagio ne

Due poesie
Burrasca
Piove
E' il cielo che piange con noi
Piange I nostri dolori.
le nostre miserie,
piange tutti i mali degli uomini:
le nostre guerre
e le nostre vendette
Piange per tutti I morti innocenti,
per i bambini che soffrono,
per le mamme che attendono
invano il ritorno del loro figliolo.
Piange per tutti coloro
che sono divisi dall'odio,
per tutti coloro
che uccide la guerra,
per noi che restiamo
e che presto dovremo partire

do.
Prinaio sì forbì con le dita gli
angoli della bocca sotto i baffi;
bevve un sorso e proseguì:

Il Mostra di Pitti a Premio
«Adragna-Carboi». allestita
nuovi locali delle ex Scuole
Femminili di Corso Umberto, è
stata inaugurata il 21 settembre
dal Presidente dell'EPT di Agrigento, aw Bobbio
Dopo II taglio del nastro au
gurale il Presidente della Pro
Loco ha rivolto un Indirizzo di
saluto a tutti gii intervenuti Indi
il pittore Carisi ha dato lettura
del verbale della Giuria (che ri
portiamo a parte) Dopo un bre
ve discorso del Sindaco di Sam
buca ha parlato la w Bobbio
che si è detto compiaciuto dello
spirito di iniziativa di sambucesi
e dell'interesse che Sambuca va
attirando sempre più in tutti gli
ambienti
Finiti I discorsi il pubblico ha

povero picctotto, atterrito, stanco,
tramortito sarà venuta la tremarel
la al punto di rinunciare al teso
ro. Si dice che gettò, arrabbialo,
l’anello per terra e fuggì verso
l’uscita. Non trovò più gli animali
schifosi; la luce lo accompagnò
sino alla bocca della grotta.

Il cielo piange con noi:
è un uomo che piange
lacrime amare:
lacrime che ora toccano il cuore
al pellegrino che va sotto la pioggia
Guardo In silenzio e piango;
piango nella mia anima
e il cielo piange con me
NIC OLA SAFINA

P I l’ a n t ic ii.. .
Bisogna scunciurari la chiusura di
tu conventu di la Sammuca.
Pi l'anticu, gran Cunventu
di II Patri Cappuccini
senti un veru attaccamentu
stu paisi, e senza fini.
Vanta seculi di vita,
digni Patri ha già albergatu
di pietà la cchiù sintita
d’un esempiu assai lodatu
Sunnu accetti a stu paisi
li Patruzzi Franciscani;
su stimati, sunnu 'ntisi:
fannu beni a larghi mani.
Nun si stancanu pi nenti
la fatica nun l'abbatti,
e si prestanu cuntenti,
e cu tutti hannu cuntatti
Lu Cunventu é a tutti apertu,
duna 'ntlsa a II pirsuni,
cu ccl va, riclvl, certu,
li consigghi cchiù opportuni.
Di lu Cleru
ormai cussi
(cchiù d'un
su sti Patri

paisani
sparutu,
preti è già anzianu)
un grannl alutu.

SAC. SALVATO GIROLAMO
ottobre 1957

comprendiamo i reconditi signi
ficati cui si presta,
Vn pigrone un bel giorno vuole
incomincùire a lavorarel giusto
quel giorno, un’imprevista circo
stanza <uno sciopero, una festività,
la morte del datore di lavoro) gli
volontà mai manifestata, si cita
subito il proverbio: A quannu a
quannu la viduva sugnau carni

affliggono una donna priva dello
sposo (il parallelismo morale con
l'abulia, la pigrizia e l'inappeten
za della buona volontà è evidenlei e che un giorno, forse a con
forto di tanto lutto, si decide a
manifestare un desiderio che pur
troppo resta inappagato.
L’origine sentenziosa la trovia
mo nell’anima e nella fantasia,
naturalmente moraleggiante, del
nostro popolo.

Da <
-e le sfu
appli
care il proverbio: la pigrizia, la
millanteria, Finettitudine per fi
i rami e i settori della vita,
quello etico a quello politici
Si tratta in sostanza di un modo
di esprimere, in senso figur
ma denso di significazione,
celti morali profondi Peni
pertanto che rongine storica del
proverbio, difficile a reperirsi co
me in tutte le secolari espressioni
popolari, debba trovarsi nei
timenli di lutto e di dolore che

BIBLIOTECA «V NAVARRO”
La Biblioteca «V Navarro» sta
tornando a nuova vita, dopo es
sere stata relegata per alcuni
anni nei locali delle Scuole Ele
mentari, al di fuori cioè di qual
siasi contatto.
L'Amministrazione Comunale e
La Pro Loco hanno tutta la buo
na volontà di potenziare la bi
blioteca e farne un centro vivo
di vita culturale, che possa rac
cogliere tutti gli Intellettuali sam-

PER LA LIBERTA’
Domenico Cuffaro; Primi canti antifascisti - Trieste - 1965
Cinque liriche, raccolte in buona
edizione, quale omaggio ai caduti
della Resistenza

seguente apporto arrecato all'lnstaurazione della democrazia

Senza accademismo, Domenico
Cuffaro, ex deputato all'Assemblea

Questi cinque «Canti- serviranno,
senza dubbio, a dare un contributo
a questa scoperta, ma più ancora

regionale, rivela In questi «canti»
il suo appassionato amore per la
libertà nelle dure lotte combattute al

a fare amare, più della vita, la libertà
e l innato slancio dello spirito con
tro ogni tirannia

la «macchia-, durante II periodo
fascista

In «Torce al vento» il poeta si
chiede «Quale forza pigmea di ti
ranno può fermare il travaglio glo
rioso dei secoli?» e pronuncia la
sua fede in «un'alba di riscossa»

L'antifascismo, in Sicilia, è un
tema che gli studiosi del recente
passato non hanno ancora esplo
rato in tutta la carica manifestata
negli anni del «regime» e nel con-

Questa che. a nostro giudizio, è
la lirica più spontanea e più ricca
di elementi Interiori, apre la raccol
ta. Segue «La vittoria nostra», dove
il sarcasmo si accoppia sempre alla
speranza in un avvenire di trionfo
del perseguitati «Viene l'impero...
e «Fa ridere.. • hanno un tono piut
tosto polemico, non così invece la
ultima, «Torneranno le bandiere»,
dove, In parodia, si preconizza II
crollo del fascismo.

rità delle pubblicazioni!
Dicembre è il mese propizio per pensa

preoccupatevi di scegliere un dono: rega
late un abbonamento al nostro mensile.
Rinnovate presto l’abbonamento. E...

re alle cose di famiglia!
«La Voce di Sambuca», che in questi
giorni compie il suo ottavo anno di età, fa
parte ormai delle cose più interessanti del
la vostra famiglia. Se poi volete fare una
cosa gradita un’altra famiglia amica non

fate abbonare gli amici.
Tra coloro ai quali inviamo il nostro
giornale ce ne sono parecchi che hanno pa
gato una sola volta!
ABBONATEVI! ABBONATEVI!
ABBONATEVI PRESTO!!!

II nostro giornale riprende la regola

«Primi canti antifascisti» non han
no pretese artistiche; la cadenza,
le assonanze, il ritmo sono ben lon
tani dallo adequamento all espres
sività moderna. Ma I intento di Do
menico Cuffaro è ben altro parlare
un linguaggio popolare ed esprime
re con altrettanta spontaneità, atte
se, speranze e tede In un avvenire
migliore.
AL 01.

potuto ammirare lo opere espo
ste e fare il proprio commento
(di consenso e di dissenso)
La mostra è restata aperta dal
21 al 30 settembre
III MOSTRA DI PITTURA CON
TEMPORANEA
Premio «Adragna-Carbol»
L'anno 1965, il glomo 21 del
mese di settembre, elle ore 14,
in Sambuca di Sicilia e nel lo
cali della Associazione turistica
Pro-Loco «Adragna-Carboi». si
è riunita la Commissione per
I assegnazione dei premi ai par
tecipanti alla terza edizione del
la Mostra di Pittura ContemporaDopo animato dibattito, messe
ai voti le singole proposte, è
stato deliberato all'unanimità di
assegnare i premi nel modo se
guente
Premesso che I Pittori, Abba
te. Carbone, Carisi. Panzeca. At
tardi e Di Fede partecipano alla
Mostra fuori concorso in quan
to rappresentanti delle giurie per
gli inviti e per la selezione delle
Opere,
Primo premio assoluto: Arpetta d'oro «Adragna - Carboj» al
Pittore Jbrahim Kodra di Mila
no perf l'Opera Composizione;
Secondo premio ex aequo; Arpetta d argento -Adragna-Car
boi- al pittori Berto Ravetti di
Mongicrvl per l'opera L'ombra
e Mario Bardi da Milano per l'Opera Vecchio Naviglio da guerCoppa Assessorato Regionale
al Turismo: alla pittrice Stefa
nia Bragaglia Guidi da Roma per
l'Opera Batticuore;
Coppa della Regione Siciliana:
al pittore Adalberto Marengo di
Castelleone (Parma) per l'Opera
Ritratto:
Premio acquisto della Presi
denza della Regione Siciliana:
al pittore Gaetano Denaro di Pa
lermo.
Premio acquisto E.P T di Agrigento al pittore Ciro Adrian
Ciavolino di Torre del Greco
Altri premi — acquisti, che do
vessero pervenire alla Segrete
ria della Mostra da parie di Enti
Pubblici e privati, saranno as
segnati secondo l'ordine che se
gue Pino Finocchiaro da Cata
nia, per l'opera «Paesaggio»
Egidio Armando Cotroneo da
Menglana per l'Opera -Paesag
gio-; Vincenzo Nucci da Sciac
ca per l'Opera «Vecchia Forna
ceLetto, approvato e sottoscritto
Francesco Carbone - critico di
arte;
Andrea Carisi - pittore
Montalbano Giuseppe - Sindaco
Miceli dr Giovanni - Presidente
Pro-Loco
Gandolfo dr Vito
Ciraulo dr Giorgio
Merlo Giuseppe - pubblicista

DIPLOMATI
NELLA
SESSIONE ESTIVA
1) BONGIOVI' FRANCESCA; 2)
BUSCEMI MARIA GIUSEPPINA,
3) CASTAGNETTA MARIA PAO
LA; 4) COCO EMANUELE; 5)
CORSO ASSUNTA; 6) COSTA
MARIA; 7) 01 ROSA GIROLAMO.
8) GIACCONE ANTONINO ») IMBROGIANI MARIA; 10) LA POR
TA VINCENZA, 11) MORELLO
FLAVIA, 12) PALERMO GRAZIA;
13) PILLITTERI IGNAZIO, 14)
RUSSO MARIANGELA;
15) SCIANGOLA ROSARIO. 18)
TOMASINO EMANUELA.

La famiglia del Dott Benito
Ferrara 6 stata allietata dalia
terzogenita, Sabrina
glia •

figli meacbil
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ha Casa del Fanciullo
Come brevemente accennato
net nostro numero precedente
il giorno 24 luglio scorso, nella
occasione della presenza del
grande benefattore della Casa
del Fanciullo Dottor Nicolas A
Maggio e della Sua gentile Si
gnora è stata inaugurata la Ca
sa del Fanciullo e benedetti i
suoi locali
La Manifestazione più solenne
però si ebbe nella inaugurazione
e benedizione della Cappella
della nostra Casa e nella Con
sacrazione dell'Altarmo di marPer l'occasione venne da Agrigento l'ill mo e Revmo Mons
Can Prof Calogero Cumbo, Vi
cario Generale della Diocesi, Il
quale a nome di S E Mons. Ve
scovo Petralia. presiedeva la ce
lebrazione non solo, ma bene
diceva la Cappella e successi
vamente con rito solennissimo
procedeva alla Consacrazione
dell'Altare che ha donato il Dot
tor Maggio e la Signorina Giu
seppina Di Donato sua moglie,
alla memoria del genitori del
Dottore. Giorgio e Margherita
Maggio
Durante la magnifica e com
movente celebrazione della con
sacrazione, nel sepolcreto dello
Aitaro stesso sono state collo
cate le reliquie del Santi Mar
tiri Pacifico e Casto
Consacrato I'Altare, l'Ill.mo
Mons. Cumbo celebrò la prima
Santa Messa sullo stesso Altare,
assistito dal reverondo Clero di
Sambuca
Erano presenti numerosi sambucesl e subito dopo la ceri
monia strettamente religiosa la
Superiora Suor Amelia Pecoraro
offri un sontuoso ricevimento a
tutti i presenti nel grandioso e
molto elegante Salone nuovo co
struito al primo piano della stes
sa Casa
Pronunziarono parole di oc
casione l'ArcIprete di Sambuca

don Giovanni La Marca e con
cluse il Rev.mo Mons Vicario
Generale che si diceva felicis
simo della occasione offertagli
di poter benedire la Casa la
cappella e consacrare i'Altare,
Lui che nel non tanto lontano
1960 aveva posto e benedetta
la prima pietra della stessa
Casa
Per l'occasione il Dottor Mag
gio con Mister George Enna eb
bero il piacere di consegnare

alla Madre Superiora un Asse
gno di dollari 5 500 quale rica
vato della Giornata celebrata a
Brooklyn N. Y durante l'annuale
riunione del Club Sambuca prò
Casa del Fanciullo.
Il Dottor Maggio inoltre alla
fine di tutte queste solenni ma
nifestazioni ha dato disposizioni
alla Madre Superiora perchè
faccia continuare i Fratelli Gangi nei lavori per l'intonaco all'e
sterno di tutta la Casa

OFFERTE
stati offerti 5 000 dollari dalla defun Mr E Mrs Barney Guarino
ta signora Paolina Cataldo che ne
$ 10.00
signora PAOLINA CATALDO che ne Mr E Mrs Pellegrino Tamburello
aveva disposto prima che morisse
$ 5.00
li Dottor Maggio e la Signora Mr E Mrs. John Cacloppo
Giuseppina Di Donato sua moglie
S 5,00
hanno offerto I'Altare di Marmo del Mr E Mrs Dominick Ricca
la Cappellina in memoria del geni
$ 10.00
tori del Dottore, signori Giorgio e Mr E Mrs. Harry Ricca
Margherita Maggio
$ 5.00
L'Aw Lawrence Marino e Signora Mr E Mrs Joseph Ricca
Anna e Miss Anna Guzzardo di
$ 5.00
Chicago Illinois hanno dato offerta Mr E Mrs. Michael De Gaetano
per una finestra della Cappella
5 35.00
Lilly Salvo di Columet City e la Mrs. Lilian Sferrazza
Società della Madonna dell'Udienza
S 35.00
hanno offerto una finestra per la Mrs Mamle Amato
Cappella.
S 35.00
Mr Euerette Hoarle of Newark Mr E Mrs Philip Rebecca
S 35.00
N. J, in memoria di Mrs Mary Hoar
Mrs. Mlnnie Broadley
le 500 dollari per la cucina.
$ 35.00
Due calici sono stati offerti in
memoria di Luigi Martorana e di Mr E Mrs. Salvatore Sciame
Dr Antonio Perrone
S 10.00
La Signora Josephine Maggio ha Mr E Mrs. Vincent Guasto
offerto la lavatrice elettrica per la Mr E Mrs William Vicario
Casa.
Dr E Mrs Nicholas Maggio
$ 10.00
Il Maestro Frank Rigglo ha fatto
pervenire da New Haven Conn la Mr E Mrs. Joseph Parisi
5 10.00
somma di 400 dollari
Mr E Mrs Jack Vetrano
Mr Angelo Ollveri,

$ 1500
Mr E Mrs. Joseph Romano
$ 10.00

S 15,00
Lo Casto E Scaglione Famllies
$ 60.00

Mr E Mrs. Harold Swenson
S 10.00
Mr E Mrs. Al Boxer
$ 25.00
Mr E Mrs Ralph Reynolds
S 5.00
Saverio Milici
t 'f
$ 10.00
Somma 300.00
Offerte fatte in memoria ^delia
Sig ra Girolama Liotta Caruto +
13-6-65 mamma dell'Aw Leof Caru
so di Boocklyn
Altre offerte (da New Jersen)
Mrs Josephine Holland
$ 15.00
Mr Euerette Hoarle
$ 500.00
Mrs. Josephine La Motta
$ 20.00
Mr E Mrs Charles Flynn
f 25.00
Mrs Madaline Wolff
$ 150,00
Miss Madaline De Rosa
$ 100,00
Mr And Mrs. John Smith
5 50.00
Mrs. Angelina Gesualdo
5 100,00
Mr Samuel Lehrer
v< 100,00
Mr And Mrs. Dominick Turo
5 175.00
Mr. And Mrs. Edmundo Tìmpano
$ 10.00
Mr Ralph Scotto
5 20 00
Miss Ruth Widman
•« 10.00
Mrs. Jennie Fazio
S 15.00

per la pianificazio ne della
Valle del B elice e si è im pe
gnata, giusta delib era consi
liare n 120 del 10-10-1965
1 ) a sostenere la richiesta
dei contadini, costituendo ed
inviando una d eleg azio ne dì
C o nsiglieri com unali presso
l'A ssessorato R egionale della
A g rico ltu ra p er so llecitare lo
scorporo d elle terre ,
2) a p rom uovere un p u bbli
co convegno p er ap p ro fo n di
re i contenuti d ella le g ge sull'E nte di sviluppo in ag rico l
tura ed una consulta, ch e d o 
vrà provvedere alla e la b o ra 
zio n e di un p iano di sviluppo
relativam en te al territo rio di
Sam b u ca di Sicilia, nel q u a
dro del piano d ’intesa con i
C omuni d ella valle del B elice ,
3) a rich id ere l’im p ian to di
so llevam ento d elle ac q u e del
lago A rancio p er l'irrig azion e
di terre del territo rio di S a m 
buca, nonché il fin an ziam en to
dell'in d u stria case aria d a fare
gestire a ll’ESA con la co sti
tuenda co o p e rativ a d egli a l
levatori di S a m b u ca ,
4) a sollec itare il rim b o -

ragricoltu ra
(dalla I pag i
di nuove proprietà contadine,
singole e associate;
4) esercita, anche in via
surrogatoria, le attribuzioni
spettanti ad enti ed istituti in
m ateria di assegnazione di
terreni ai contadini previa esproprìazione, ai sensi della
legislazione vigente nell'am bi
to della potestà legislativa
d ella Regione;
5) provvede
all'esproprio
nei confronti degli inadem
pienti agli obblighi di trasfor
mazione e di miglioramento,
anche in rapporto a tempi di
attuazione;
6) sancisce il principio che
ai coltivatori diretti insediati
sui fondi o, in m ancanza dì
essi, alle cooperative agrico
le, spetta il diritto di iniziativa
per la procedura di espropria
zione dei fondi i cui proprie
tari siano inadempienti agli
obblighi dì trasformazione e
di miglioramento;

ciali e com unali), nonché dai
rappresentanti dei lavoratori
agricoli, dei coltivatori diretti
e della cooperazione, alla
consulta spetta il diritto di
fornire pareri sulla redazione
del piani zonali; nel Consiglio
di A m m inistrazione e nel Co
mitato esecutivo d ell’E S A
ai rappresentanti dei lavora
tori della terra è assicurata la
m aggioranza dei com ponenti
degli organi dell'Ente.
Come si può rilevare, da
questo primo incontro con le
dispoisizionf della legge, lo
Ente, con i suoi am pi poteri,
è tutt'altro che un organismo
burocratico e centralizzatore
esalta gli strumenti di base
d ella program m azione, im pe
gna direttam ente l’iniziativa
delle cooperative coltivatrici,
assicura agli assegnatari la
possibilità di arrotondare i lot
ti che già detengono, g aran ti
sce agli enfiteutì la certezza
di affrancarsi dai canoni spes-

« » -.

>

Sambuca,
Una

ottobre

delle

tante

manifestazioni delle
occupazioni

delle

terre. Se, al di so
pra di ogni demagoJ

già,

si

riuscirà

a

determinare la fati

NOZZE

dica svolta dell’agri
li giorno 30 settembre 1965.
nella solenne e grandiosa Chiesa
Madre dell'Assunta hanno coro
nato il loro sogno di amore DI
GIOVANNA GIUSEPPE E LINA
ANTONIETTA SAFINA

coltura, queste ma
nifestazioni avranno
senza

Ha benedette le nozze don
Mario Risolvente.
Al due novelli sposi in viaggio
di nozze e ai loro felici genitori
gli auguri più sentiti de La Voce.

La carica
della vostra

e contenuta
negli agrumi
di Sicilia

dubbio,

un

valore, altrimenti
non sono che inutili

\t
7) per i piani di trasforma
zione deve realizzarsi l’intesa
fra proprietari e mezzadri co
loni e compartecipanti. Se la
intesa non viene raggiunta, a
decidere sarà l’E.S A ;
8) agevola, a favore dei
coltivatori diretti, l'affranca
zione dell'enfiteusi, conce
dendo mutui rimborsabili in
40 anni, all’interesse dell’1 % ;
9) promuove la cooperazio
ne e favorisce il sorgere di
cooperative fra coltivatori, di
consorzi di cooperative e con
sorzi fra produttori agricoli,
per l'acquisto e la gestione di
macchine agricole, di altri be
ni di attrezzature e servizi,
nonché per la conservazione
e la trasformazione dei pro
dotti agricoli;
10) promuove iniziative in
dustriali e comm erciali in col
laborazione con enti pubblici
e cooperative,
11) favorisce la partecipa
zione dì cooperative di colti
vatori a complessi industriali,
mediante la concessione di
contributi sugli interessi per
i mutui e l'assunzione di ga
ranzie a favore delle stesse
cooperative,
L'Ente ha anche una stuttura demografica, infatti, nel
l'elaborazione dei piani zonali
si avvale della collaborazione
di una consulta zonale com 
posta dai rappresentanti degli
Enti locali (Sindaci, delegati
delle maggioranze e delle mi
noranze dei Consigli provin-

so ultracentenari con , mutui
a basso tasso d'interesse, esalta il ruolo degli Enti locali,
che diventano i protagonisti
della pianificazione zonale,
Evidentem ente, l’approva
zione di una tale legge, che
ha in sé le prem esse per la
realizzazione del principio del
dare la terra a chi la lavora,
può incontrare ostacoli in fa
se di attuazione
E cosi hanno fatto i nostri
contadini, nei giorni 4 e 11
ottobre corrente, recandosi
rispettivamente all'o ccu p azio 
ne simbolica dei feudi Tum minelio di M isilbesi e Pianeta
di Fondacazzo.
In un paese, com e Sam bu
ca, ad economia p revalente
mente agricola, tutte le c a te
gorie sociali sono interessate
alla guarigione di questa
grande am malata, che è la
Agricoltura,
Non si può lasciare solo ai
contadini la soluzione del
complesso problem a; biso
gna sostenere le loro richieste
promuovendo idonee iniziati
ve per approfondire i conte
nuti della legge ed in paricolare:
1) per predisporre il piano
di zona;
2) per l'esproprio degli ina
dempienti;
3) per l'approntam ento di
piani di trasform azione
A tal fine l'Amministrazione
comunale ha deciso di ad e ri
re ai Comitato Intercom unale

NASCITE:

MATRIMONI
1) Caro Raffaele Giuseppe con
Mulè Dina (16-10-1965), 2) Paimeri Vincenzo con Marino An
toni a (16-10-1965) 3) DI Gio
vanna Giuseppe con Salina Carmeilna Antonietta (30-10-1965).

MORTI
1) Di Prima Vincenzo n il 7
febbraio 1890, m il 3 ottobre
1965 , 2) Campisi Sebastiano n.
il 15-11-1882. m I'810-1965 , 3)
Gigliotta Tommaso n il 27 giu
gno 1921, m. il 16-10-1965 , 4)
Campisi M Audenzia n il 14 maizo 1885, m. Il 30-10-1965
IMMIGRATI
Maschi n. 2, femmine n
Totale n. 8

scenate.

ch ìm ento d elle zo n e a d ia 
centi al la go p e r fre n a re la
azio ne eros iv a d e lle acq u e,
ch e causa il co ntinuo rid im en 
sionam ento d ella c a p a c ità del
b acino im brifero
Inoltre è stato di g ià istitu i
to, presso il C om une, un a p 
posito ufficio di as sisten za e
consulenza tec n ica p er i c o l
tivatori e le loro co o p e rativ e,
il qu ale si avvale d e lla c o m p e 
ten za di g eo m etri e p eriti agrari locali e d ella in a p p re z
zab ile esp erien za in m erito
dei tcnici del C en tro Studi di
M enfi.
La p resen za in loco, poi, di
una Scu o la Professionale p er
l’A g rico ltu ra è di strao rd in ario
e decisivo aiuto, poten d o es 
sa fornire non solo il p ers o 
nale esperto nella c o ltiv azio 
ne dei cam p i, m a sem p re nuo
ve e con tin u e es p erien ze , in
d ispensabili ai fini d ella tra 
sform azione d e ll’ag ro e d egli
indirizzi da d are alle coltu re
Solo ch e b isogna p o te n ziare
tale S cu o la e l'A m m ìnstrazio ne com unale ha p rom esso e
deve provvedere, o ltre tutto,
a dotarla di una id o n ea es ten 
sione di terreno da ad ib ire a
cam po sp erim en tale, possi
b ilm ente in a d iac en za al la go,
Le org an izzazio n i sindacali
dei la voratori della terra alle
m anifestazioni esteriori delle
cavalcate, hanno fatto seg u i
re la costituzione d ella p rim a
cooperativa ag rico la «A. M iraglìa», che conta circa d u e
cento soci,
Si può tran q u illam en te af
ferm are che la prim a pietra
è stata so lidam ente posta.

MOVIMENTO DEMOGRÀFICO
1) Russo Caterina n il 6- otto
bre 1965, 2) Gigliotta Baldo n
il 5-10-1965; 3) Proietto Rosario
n il 12-10-1965 , 4) Cìcio Elia n.
I'8-10-1965, 5) Ciclo Calogera n
il 12-10-1965 . 6) Maggio M Audenzia n 111-10-1965 , 7) Cric
chio Marilena n il 21-10-1965. 8)
Di Bella Gianfranco n 111 ot
tobre 1965 a Sciacca.

5PK* v**’

6,

EMIGRATI
Maschi n 7 Femmine n 6 To
tale n. 13
ELETTORI ISCRITTI
Maschi n. 2549, Femmine nu
mero 2710, Totale n 5259.

E' necessario o ra ch e a
questo in iziale slancio faccia
seguito il lavoro costante e
m etodico, responsabile e q u a
lificato, di tutti coloro che,
o rgani o persone, sono inve
stiti, della soluzione del pro
blema.
E' necessario ch e chiunque
abbia a cuore veram ente e
sia interessato alla rinascita
della nostra econom ia dia an 
che il più m odesto contributo
di appoggio morale p erchè si
creino le condizioni di una
effettiva ap p licazio n e a Sam 
b uca d ella legge sull’Ente di
sviluppo in agricoltura.
G.C.

