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IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DELLA 
ZONA DI TERRAVECCHIA VA CUSTODITO 
E DIFESO. —  I SUOI ADDENTELLATI CO
STITUISCONO PREMESSE DI SVILUPPO 
CHE INTERESSANO NON SOLO GLI STU
DIOSI DI STORIA, ARTE ED ETNOLOGIA 

MA LA COMUNITÀ TUTTA.

I A metà maggio, du
r a n t e  i festeggiamenti 
lan onore della Madon- 
t'®a dell’udienza, un 
g ru p p o  di giovinastri 
[p i Castelvetrano, indi- 
, viduati e denunziati al- 

FA. G. dalla locale ca- 
f Serma dei CC., hanno
I saccheggiato la zona 

archeologica di Terra- 
Mecchia. Una buona 

quantità di tombe, so- 
[ io  state devastate e de- 
ì predate di quanto esse 

gelosamente da secoli 
: custodivano.

■ Pensavamo che gli 
! sciacalli, che un anno 
fa erano riusciti a met
tere, per la prima vol
ta, le mani in quella 

[zona, si fossero defini
tivamente dileguati, 

[Scoraggiati dalla sorve
glianza dei tutori del
l’ordine; purtroppo so
no ritornati, ancora 
una volta.
■ U n  attentato alla ci
viltà! Non possiamo 
dare altra definizione 
ad un gesto così van
dalico che priva l’inda

gine degli studiosi di 
elementi importanti 
per ricostruire il passa
to, e che impoverisce 
enormemente la storia.

Il patrimonio ar
cheologico della zona 
di Terravecchia va cu
stodito e difeso; esso 
non interessa solo gli 
studiosi di storia, di

i  arte, di etnologia, inte
ressa tutta la comunità 
per quegli addentellati 

•che il patrimonio ar- 
] chologico ha con le 
premesse di sviluppo di 
un Paese, con la sua 
economia principal
mente. Pertanto il di
scorso non ha solamen
te un valore di difesa, 
limitato alla cultura e 
agli elementi che l’ar
ricchiscono, ma un si
gnificato di patrocinio 
rivolto a tutte le com
ponenti, globalmente 
prese, del progresso e 
della civiltà. E di qui 
la considerazione si ri
volge logicamente ai

A l nostri 
abbonati

Questo è l’ultimo numero che inviamo anche 
a coloro che ancora non hanno rinnovato 
l’abbonamento.
Difatti al prossimo numero sarà sospeso 
l’invio del giornale a  tutti quelli che entro il 
mese di giugno non si fossero messi in regola 
con l’amministrazione.

VI RICORDIAMO 
Potete servirvi del c.c.p. N. 7-8724: oppure 
versare direttamente a Dott. VITO GAN- 
DOLFO via Cicerone, Sambuca di Sicilia. 
Sino ad oggi: CINQUE MESI —  CINQUE 
NUMERI!
Se volete che il giornale continui ad uscire 
con regolarità sostenetici con i vostri abbo
namenti!

vari patrimoni su cui 
oggi può contare sicu
ramente la economia 
nazionale, dato che 
questi sono gli unici 
tesori che abbiamo ere
ditato dal passato, dal
l’arte e dalla natura e 
che — per un paese 
come il nostro hanno 
valore di preziosa ere
dità —  costituiscono i 
beni immobili a reddi
to sicuro.

Sambuca dispone di 
tutti e tre i patrimoni 
su cui conta tanto an
che l’economia nazio
nale: patrimonio ar
cheologico, artistico, 
panoramico!

La difesa di questi 
beni immobili, quindi, 
non è solo dei tutori 
dell’ordine bensì di o- 
gnuno di noi, amanti o 
no all’arte, intenditori 
o no di archeologia, 
studiosi o no di sto
ria; perchè tutti in
tendiamo e apprez
ziamo il bello, spe
cie quando ne sappia
mo discernere anche la 
preziosità.

Quindi nell’interes
se della comunità dob
biamo curare gelosa
mente, oltre che custo
dire, non solo il patri
monio archeologico, le | 
cose antiche cioè di 
Terravecchia, come se 
fossero di ciascuno di

noi; ma tutto il resto: 
le cose artistiche (gli 
Archi, il Calvario, il 
portale della Concezio
ne, la Chiesa di Adra- 
gna ecc.), ed il panora
ma (gli alberi che 
l’ANAS distrugge, i 
boschi che in estate 
possono essere facile 
preda del fuoco, il La
go al quale l’Ente Di
ghe proibisce di acce
dere con una sbarra 
posta a più di cento 
metri dalla diga, la zo
na di Adragna, renden
dola sempre più bella).

E’ ovvio che questo 
discorso vale principal
mente per quelli dai 
quali ci dovrebbe ve
nire l’esempio dell’a
more e della difesa del 
triplice patrimonio.

Il Ministero della 
P. I., per esempio, an
cora non si fa vivo al
le sollecitazioni della 
Soprintendenza di A- 
Alfonso Di Giovanna

(Segue in VII pog.)
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Storia
di un progetto

Sono traicorii ormai dieci 
anni da quando fa presenta
to, ali’Assc*Mjr;»(o dei Lavori 
Pubblici della Regione Si ci» 
lfana, il primo progetto per 
la sistemazione della via Val
lone Pisciaro; la previsione 
della *pe*a, che comprende- 
va fi muro di sostegno, la 
fognatura e la pavimentasi^ 
ne, allora era di «ole otto mi- 
lioni di lire; parecchie per
sonalità politiche del tempo 
promisero di interessarvi per 
far finanziare il progetto; 
malgrado Ir promesse riceva*
10 il finanziamento non ehhe 
luogo, Qualche anno dopo, 
nel 1958, altro uomo politi* 
co di primo piano ncll’Ai» 
semhlea Regionale promise 11 
finansiumento dell’opera con
sigliando la presentazione del 
progetto riveduto ed oggior- 
nato; l'Ulfìcio Tecnico, con 
gron solerzia, approntò il nuo
vo progetto con l'importo che 
ammontava a tredici milioni 
circa; anche questa volta il 
progetto veniva restituito alla 
Àmminlstrasione Comunale 
poiché non rinultava Inclino 
in alcun programma,

L*À nini iti ini raziono (nmumi- 
le, sensibile alle giuste richie
ste degli abitanti della aona 
per lu necessaria ed indispeu- 
salvilo sistcmazlono della este
sa parte del centro abitato 
quale è quella del Vallone 
Piscìnro, dopo avere ricevuto 
formale promessa di finanzia* 
mento dalPalIora Assessore 
ai U *PP. il 28*12-1962 presen- 
ta il (erto progetto; purtrop
po anche questo è destinato, 
come i due precedenti, a re
stare orfani e senza tutore e 
quindi non trova il promesso 
finanziamento.

La Nuova Amministraiione, 
col dinamismo che la distfn- 
gue, torna a premere per ot« 
tenere il tanto promesso fi» 
naniiamento e ne riceve nuo
va promessa da parte deH*As- 
sessore ai LLJPP. on. Napoli;
11 finanziamento dovrebbe av
venire col bilancio 1965-1966 e 
viene richiesta la revisione dei 
prezzi ; l'importo ammonta 
ora a 23.500,000 ( ventitremilìo- 
nifinquentomìlalire); si da 
immediata evasione alla ri
chiesta e si attende con an- ; 
sietà Tesilo favorevole, la con- ! 
ferma del mantenuto impe
gno; ma altra amara delusio
ne doveva* purtroppo, riceve» 
re TAmministraiione Comuna
le che sperava di raccoglie
re il frutto di tanti sudati la* 
vor] di progettationi e degli 
innumerevoli interventi pres
so i vari uffici e personalità 
e la soddisfasione di vedere 
reai issate le aspirazioni vita
li degli abitanti del rione: di
fatti nei primissimi giorni del 
corrente mete di maggio il j 
progetto viene restituito (non 
approvato) al Comune con la 
seguente motivazione* «Data

la distanza di tempo trascorso 
dalla elaborazione del proget
to la perizia di rieiaborazio
ne dovrebbe essere rifatta die
tro esplicita richiesta delTAs* 
*es*orato>.

DIECI ANNI

Dieci anni di promesse, di 
speranze, di lavori, di interes
samenti sono purtroppo dieci 
anni sprecati. Per chi non co
nosce la situazione del Vallo
ne Pisciaro diamo dei dati 
che «Tediamo quanto mai oli
li per chi deve giudicare la 
incomprensibile posizione, di 
volta in volta, assunta da par
te di chi avrebbe dovuto, die
tro snpralnogo di funzionari 
competenti, finanziare senza 
alcuno indugio e fin dal pri
mo progetto l'opera tanto uti
le sotto { vari aspetti igenl- 
co-sanitario, umano e civile 
oltre che logistico, aspetti che

tratteremo qui di seguito: di
ciamo subito che il Vsllone 
Pisciaro è una popolo» so
na della parte -ucl-ovot del

Comitato 
illuni inazione

Il comitato uscente della illuminazione per la 
festa della Madonna dell'udienza, composta dai 
Sigg- Renna Giuseppe, presidente, Amodeo 
Giuseppe di Rosario, cassiere, Salvato Antoni

Utilmente oltre cinquanta bam
bini) sono sprovviste di fogna 
centrale per cui i fognoli, del
le abitazioni sfornite dei servi- 

I zi indispensabili, sfociano al- 
I l'aperto; dopo tale premessa 
[ esaminando ì vari aspetti no- ! 
p iam o che risalta per primo !
I quello igienico e sanitario 
i poiché le condizioni igieni
che della sona sono disastrose 1--------------——---------  , . - , ,
C conseguentemente dai hto | ™  ^  ™ PP°. segretario, ringraziano i sambu-
sanitario la situazione spaven
tevole; come è stato detto pri
ma non esiste fognatura cen
trale e quindi poche abitazio- 

eentro abitalo che va dalla I ni *OIK> prow iste di fogna pri- 
via Figali-Marroni alla circon-1 va*a *1 fatto grave e che 
vallazione, si immette da nn j queste trovano naturale sfogo
lato nella Piazza Collegio e 
si prolunga con la via Ca- 
c toppo immettendosi nella 
centrale via Roma.. La vìa Val
lone Pisriaro, sin 
origine, e rimasta 
o forse è peggiorata ; difatti 
è una sede trazzersle a fondo 
naturale in terreno argilloso 
che d'inverno, eoi transitare 
dei quadrupedi, da origine ad 
uno strato melmoso di oltre 
20 fin, mentre lo stesso spes
sore misura la polvere doran
te IVstate. Tanto la via Val
lone Pisciaro quanto la Piaz
za Collegio (dove hanno l'in
gresso la frequentata Chiesa 
del Collegio e l’istituto Asi
lo Infantile che ospita glor-

al] aperto nella via Vallone Pi
sciare e nella Piazza Collegio; 
lasciamo immaginare al letto
re la fine che fanno gli etcre-

cesi residenti in USA e quelli del Venezuela che 
hanno generosamente contribuito a rendere più 
bello l’armamentario deirilluminazione e la Fe
sta 1966.

A questo comitato uscente che si è reso 
benemerito per avere reso p>iu ricco il patrimo- 
io illuministico della Festa, vada un generoso 
plauso.

Difatti questi bravi componenti hanno co
struito altri tre nuovi archi, completando cosi il 
Corso Umberto sino alla via Nazionale (Nini), 
e creato un nuovo elemento decorativo con una 
bella fontana con giuochi di luce, che è stata 

. . I  collocata, quest’anno per la prima volta, sottonon solo agli abitanti delle so-1 _  , ,  ,,
,,e m. anrhe .  <,..eiii del rio-1 gli archi del Palazzo Comunale (Archi di Don
ni vicini e di lotti gli alrti I 
cittadini che, sensibili alFigle- I 
ne, spendono svariate centi-1 
naia di lire per fornire la p rò -. 
pria abitazione di ogni con
forto Igienico. Dal ponto di 
vista umano e civile è a « s  I 
latamente inconcepibile che 
(Segue in VII pagj

dalla sua j nienti umani e equelli degli 
la stesse, j animali delle abitazioni sprov- 

I viste di fogne «li Vallone ri- 
j reve tutto* per poi restituirlo 
[ polverizzato, tramite il vento,

Mario)
li comitato sopracitato intende pertanto rin

graziare Vincenzo Guasto e collaboratori USA e 
Venezuela per la generosità mostrata,

I contribuenti USA:

Comitato "Festa Grande
11

Ogni anno siamo soliti ti
rare un resoconto sull'attivi
tà del Comitati per i festeg
giamenti della Madonna del- 
l’Udienza Anche quest’anno 
il nostro giudizio non può 
che essere positivo Tutti e 
tre I comitati hanno dato pro
va di abilità non che di spi
rito di abnegazione per riu
scire a rendere sempre più 
bella la nostra Festa. Per
tanto rivolgiamo un plauso a 
quelli della «Festa Grande», 
a quelli deirilluminazione e 
ai cirenei delle «Corse». I SAMBUCESI 

11 Comitato uscente, per RESIDENTI

Bidente, Di Natale Antonino, 
Campisi Antonino, Stabile 
Nenè, Don Mario Risolvente- 

li Comitato eletto per il 
1967 ò sostituito dal sigg : 
DI Giovanna Salvatore fu Cri
stofero, presidente, Palermo 
Vincenzo, vice presidente, 
Miceli Franco. Campisi Enzo,

Abruzzo Domenico di Giusep-1 
pe, Mangiaracina Salvatore di 
Giuseppe, La Genga Giusep-| 
pe di Salvatore, Don Caloge
ro Failla.

Per i primi rallegramenti 
per la riuscita della Festa, 
per i secondi: auguri per la 
Festa del 1967.

Pubblichiamo l'elenco delle persone che 
hanno Inviato offerte al Comitato della festa 
Grande, il quale a mezzo nostro ringrazia cor
dialmente tutti per la generosità mostrata,

quelli che non lo ricordasse
ro: era costituito dai Sigg : 
Scibona Lorenzo, presidente. 
Vaccaro Antonino, vice pre-

IN GERMANIA
Catalano Vito - Mangiaraci

na Salvatore • Alesci Vincen
zo - Mangiaracina Antonino -

FIDANZAMENTO
Apprendiamo con vero piacere che il 

Dott. Giovanni Foti .nostro illustre concittadino, 
Sostituto Procuratore della Repubblica di Agri
gento si ò fidanzato con la gentile Sig.na Rosarìa 
Filiti Bonfìglìo,

Ai felici fidanzati e alle rispettive famiglie in
finiti auguri.

C U L L E  
Marìa Teresa e Costanza Silvia Maggio del* 

l’aw. Calogero sono state allietate dall'arrivo di 
un'altra sorellina, il 18 aprile scorso, alla quale 
sono stati imposti I nomi di Tiziana Margherita.

Alle felici sorelline e alla famiglia dell’avvo
cato Maggio infiniti auguri.

Il 12 maggio la famiglia di Lilla e Gino Ci- 
raulo è stata allietata dalla nascita del primoge
nito cui ò stato imposto il nome di Giacomo, 
terzo in famiglia dopo il nonno e il cuginetto 
figlio del Geom. Nino.

Infiniti auguri da parte de «La Voce».

Cacioppo Melchiorre - Tardo 
Audensio - Stabile Giorgio - 
Montalbano Paolo - Campisi 
Baldo - Giglio Filippo - Lo 
Grande Giuseppe da Bisaequi
no - Giglio Salvatore - Giglio 
Antonietta - Cacioppo Dome
nico - Montalbano Salvatore • 
Mangiaracina Gaspare - Man
giaracina Gaspare - Montalba
no Calogero - Spancino Giu
seppe • Marsina Nicolò - Gi
ra volo Rocco - Salemi Igna
zio - Montalbano Ignazio - 
Roccaforte Franco - Paimeri 
Salvatore - Giaccio Giuseppe 
di Antonino.

SAMBUCESI 
RESIDENTI 
JN AMERICA

Governale Giuseppe - Mag
gio Nicolò • Di Como Marìa 
- Scaccia Vita - Sagomi Miche
le - Riggio Cicciuzso * Cle
mente Mimmo e Lia - Catala
ne! lo Franco - Lo Piccolo Ro
salia • Vetrano Felice - Mon
talbano Vincenzo • La Manno 
Gaspare - Salvato Antonino - 
Cirio Giuseppe - Salvato An
tonino * Ferrerò Girolamo - 
< Segue in VII pag.)

Offerte ricevute dal signor 
Vincenzo Guasto e comitato 
prò illnm inazione festa di 
Maria SS. deU’Udienza Sam- 
Iroca di Sicilia, che si venera 
la terza domenica di mag
gio.

Mary Catalano - Le Vigne 
nr». Rosalia - Birbiglia mr, 
& mr*. Charlet - Parivi ir. Jo 
seph P. - Ciaratano Family, 
corra. Minnie • Pinelli Maria - 
Abbate mr«. Rose - Adams Le
na - Antonello Vincensa - Ar
mato mr*. A. - Rila Vincent - 
Bandì Antonino • Bonadonna 
Caterina - Baxcemi mr. & mrs. 
- Basitemi V ita -- Cacioppo 
Anerurl - Cacioppo mr. & mrs. 
John - Perrone Caterina Ca
rio  ppo - Ceraso Leo R. - Ca
ruso Joseph - C laccio mr. &

I mrs. Calogero - Ciclo Giusep
pe - Colletti Sento - Dainto 
mr, Charles - Damiano Geor
ge & Jimmy - Devilo, mrs. 
Antonina - DI Como Mery - 
Fontana mrs. Antonietta - Fer
rara Joseph • Gallo mr & mrs- 
F. V. - Gitone Girolama - Gua
sto Vincent mr. & mrs. - Gua
rino Baldassare - Incandela C. 
• La Motta mr. & mrs. F. - 
Maggio Gaspare - Maggio Ma
rio - Maggio Martino - Man
giaracina Caterina - Schirò Au
guri. Mule Caterine • Parisi 
Giuseppe « Parisi Tony - Piz
zuto mr. & mrs. Vincent - 
Riggio Maestro Francesco 
Salvato Antonino - Scaccia 
Vitina * Scardino Vincent - 
Scibona Anthony - Tamburello 
Pellegrino - Tamburello Ga
spare - Tom min elio Margheri
ta - Vetrano mr. & mrs. Fe
lice - Vetrano Jack - Becchi

no S, 
Cicero

Catalanello F rank  - 
Andrea - M erlo Giu

seppe * Giaccone Rose - Gua
sto Joseph - Lom bardo I gnu* 
sio - M ontalbano V. - Vacca
ro Frank • Abbene Mario - 
Amodeo mrz. M argherita - 
Arbisi ('alogeni G. * Becchi
no Baldassare • Cacioppo Mar
garet = Caruso Joseph • Cola
la nel lo Anthony B. - Cicero 
Giuseppe - Cipolla Poter • DI 
Prima Lawrence - Ferraro  Gi
rolamo « Guasto Teresa - In- 
garra Stniano Caterina - Inse
rtilo mr, & mrs, • La Marca 
Vincenza • Margiotta France
sco - M ontalbano Pellegrino - 
Mule Joseph - Nuccio Giusep
pe - Romano Joseph - Sago- 
na Biagio - Sparar ino Vito - 
Sparacino Frank - Spiznco Mo
ria • Tum m inello, mr»r Fara • 
Vacearo Charles • Verde mr. 
Stefano • Sparacino Salvato
re - Pocaro Victor.
/  contribuenti del Venezuela.

Fratelli Amodeo - Lazio 
Giuseppe - Verde Calogero - 
Lazio Salvatore - Franzone 
Giuseppe - Giuseppe Barile 
fprovincia Potenza) - Dibella 
Cristofaro - Parrino Paolo - 
Carila Lorenzo • Sparacino M i
chele - Campise Giorgio - Ce
raso Salvatore - Cacioppo N i
cola « Pumilia Giuseppe - Lo- 
vecchio Antonino - Campite 
Antonino - Digiovanna Gio
vanne • Digiovanna Cosimo • 
Digiovanan Giuseppe - Santo 
Lupe di Terone.

Per interessamento dei fra
telli Pasqualino e Antonino 
Amodeo di Giuseppe. Un gra
zie dal comitato illuminazio
ne.

PER LA CORONA DI P.ZZA COLLEGIO
Raccolta fatta, in Brooklyn* 
da Mica Vetrano.

Felice e Luca Vetrano - 
Montalbano Vincenzo - Gua
sto Vincenzo - Catalanello 
Francesco - Scibona Vito - 
Gaspare Lamanno - Salvato 
Antonino di Giuseppe - Mag
gio Gaspare - Francesco Ga

ietta - Dì Leonardo Giuseppe 
- Ferrara Girolamo - Jannuz- 
zo Giudice - Buscemi Miche
le - Fontana Antonietta - Spa
racino Francesco - Cimino 
Pietro - Merlo Qlusepep - In
terrante Domenico - Salvato 
Antonino di Baldassare - Vi
ta e Giovanni Cartello - Ve
trano Giacomo.
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La festa
della Madonna 

i dell’ Udienza
Il saggio seguente, del no

stro corredattore Andrea Dit
ta, sarà pubblicato nella se
rie di monografie sulle Re
gioni d'Italia che verranno 
lanciate prossimamente dal- 
l'Editore Castaldi di Milano.

La Commissione giudicatri
ce lo ha scelto per la mono
grafia sulla Sicilia (N.D.R.).
È Da tempo immemorabile. 

BSogni anno, il popolo di Sam
buca di Sicilia, centro agrlco- 

v'lo della provincia di Agrigen
t o ,  celebra la festa della Ma

donna deirudienza, che cade 
B la  terza domenica di maggio. 
RU-a festa si celebra per volontà 
[' di popolo e la grande spesa 

ccorrente è il frutto delle 
■bfferte.. in frumento e denaro, 

[che le «deputazioni», raccol- 
ono durante Tanno nel pae- 

|sey chiedendo di famiglia in 
amiglia.

Ogni deputazione ha un 
roprio compito: c’è Cuna 
he provvede per le buone 
ande musicali; c'ò l'altra 
he provvede per le corse 

del cavalli; seguite con molto 
Interesse e passione dalla 

opolazione; c'è quella che 
I occupa della illuminazione. 

Molti, moltissimi sono gli 
migrati, che dal lontani pae- 
i in cui le vicende della vi

ltà li hanno costretti ad anda- 
e a lavorare, mandano le 
oro offerte in denaro, perchè 
utrono immensa fede nella 

oro Vergine 
Nei giorni di festa, la via 

principale del paese, il C.so 
mberto I, è Illuminata alla 
eneziana, con archi di legno 
ormontati da palloncini e 
lcchleri di vetro, di vario co

ore, di diversa forma e gran- 
ezza.
Questa illuminazione ades

c o  è elettrica, ma per molto 
empo essa fu fatta con lu

mini funzionanti ad olio di 
«̂Dllva e un buon numero di 

Sperai era addetto airimma- 
nc accensione delle singole 

Bandoline. 
b K  Numerosi venditori, dietro 
' le caratteristiche baracche di 
I  fogno, declamano la bontà 
|  ilei loro prodotti II prodotto 
I.fàù  diffuso, il dolce caratte-
► rlstico di questa festa, è la 
^B ubarda», specie di torrone
> di mandorla con zucchero e 
I  miele

■ L a  domenica sera, le vie. 
feipiazze, sono animate dalle 
persone che attendono l’uscl- 
tat della Madonna 11 sagrato 

1 dolfa Chiesa del Carmine è 
stipato di gente 
Hfcppena la statua esce dal
la ! Chiesa, una folla immen
s a  composta da uomini, don
n a  bambini, che recano ceri 

B c o s i, si unisce ad essa.
uno spettacolo col quale 

si [manifesta tutta la fede e

tutto l'entusiasmo di cui è ca
pace il nostro popolo.

L’immagine va In giro tutta 
la notte, attraverso molte vie 
del paese In ogni quartiere, 
in vari posti, sono sospese 
In alto, tenute da corde, delle 
grosse e variopinte corone 
di stoffa, sotto le quali fa 
sosta la Vergine, mentre ven
gono esplosi i fuochi d’arti
ficio

La Madonna è collocata in 
una «bara,» specie di trono 
portatile in legno, dal peso 
considerevole e viene portata 
in giro tutta la notte da nu
merosi cittadini, componenti 
la confraternita di Maria San
tissima dell'udienza.

Sciacca dove andò ad abita
re assieme alla sua famiglia.

Vicino alla torre si trova
va un mulino ad acqua. I con
tadini che andavano a maci
nare il grano, saputo della 
immagine, cominciarono a 
renderle devozione.

L'Immagine rimase nella 
torre di campagna per circa 
sessant anni, fino al 1576, an
no in cui scoppiò in Sicilia 
una delle tante terribili pesti
lenze

Le strade, i cortili, le case 
di Sambuca, come quelle di 
altre numerose città e paesi, 
brulicavano di appestati Uo
mini, donne, bambini, con gii 
occhi infiammati, con la lln-

Torre di Cellaro - In que
sta torre dell'ex feudo 

|  Cellaro, fu custodita per 
molti anni II' simulacro del
la Madonna deU'Udlenza.

Prima dell'alba, la statua 
ritorna dinanzi al sagrato del
la Chiesa. Questo è In de
clivio e immensi sforzi de
vono sostenere i portatori 
per far entrare la pesante im
magine in Chiesa 

• • •

Quello che si sa sull’im
magine di questa Madonna, 
in parte poggia sulla tradi
zione e in parte sulla storia, 
sui documenti

La tradizione ci tramanda 
che la statua della Madonna 
deU'Udienza fu fatta traspor
tare, per mare, da Mazara 
del Vallo, cittadina marittima 
della provincia di Trapani, 
lungo un tratto di spiaggia, 
tra Sciacca e Seiinunte, da 
un ricco signore, tale Gia
como Sciarrino, Da li, alcu
ni marinai, servendosi di mu
li, la trasportarono in una an
tica torre del feudo Cellaro, 
territorio di Sambuca di Si
cilia. torre ancor oggi esi
stente

Circa l’epoca del traspor
to, non si può avere una da
ta precisa, ma si suppone 
che ciò dovette avvenire tra 
il 1503 e il 1521, per I mo
tivi seguenti: prima del 1503 
lo Sclarrlno non aveva avu
to In enfiteusi il feudo di Cel
laro; nè potette trasportarla 
dopo il 1521 perchè all’epoca 
egli non era più a Mazara 
del Vallo, ma si trovava a

gua e la gola sanguinolente, 
con il corpo coperto da pu
stole; invocavano aiuto 

Qualcuno ebbe l’idea di In
vocare la famiglia Sciarrino 
di far potare in paese, in pro
cessione, la statua della Ma
donna. Cosi avvenne 

Entrata l’immagine in Sam
buca, per la strada della «In
fermeria*» dove più erano i 
malati, gli attaccati dal mor
bo guarirono, chiedendo aiu
to alla Vergine, che aveva da
to loro Udienza», ascolto.

Da allora il paese fu libe
rato dalla peste.

Cessato che fu II morbo, la 
statua restò a Sambuca e fu

collocata nella Chiesa del 
Carmine dove tuttora si tro
va.

• * #

Sorge adesso la domanda, 
chi fu lo scultore dell’imma
gine?

La risposta non si può da
re con certezza assoluta, ma 
molti motivi spingono a di
re che essa fu opera deilo 
scultore Antonello Gagini.

Innanzitutto la Madonna 
deU'Udienza ha lo stesso sti
le delle altre Madonne del 
medesimo autore. Essa è di 
marmo bianco, forse di Car
rara; ha il manto raggruppa
to in avanti, cosparso da ara
beschi dorati sugl) orli. So
stiene li Bambino Gesù sul 
braccio sinistro, la testa è 
Inclinata leggermente verso 
il Bambino e ciò conferisce 
all'espressione tenerezza.

Lo sguardo è dolcissimo
Il piedistallo che la sostie

ne è adorno di un magnifico 
bassorilievo che raffigura la 
natività di Cristo.

Inoltre, Antonello Gagini 
! visse tra il 1478 e il 1537 e 
lavorò in Sicilia appunto in 
quel periodo in cui i docu
menti e la tradizione fanno 
rilevare l'esistenza della Ma
donna.

Infine la tradizione ci tra
manda che l'immagine fu 
fatta trasportare da Mazara 
del Vallo, paese dove il Ga
gini lavorò molto come scul
tore

Storia e leggenda si alter
nano, alla certezza del docu
mento talvolta subentra l'in
certezza della tradizione Una 
cosa però è certa, certissi
ma: mai sono mancati lo 
slancio, l'entusiasmo, la fede 
per celebrare degnamente la 
festa.

E ogni anno, con l’aria pro
fumata dall’odore delle rose, 
il popolo di Sambuca rinnova 
il suo atto di fede e di de
vozione

LA PINETA

ANDREA DITTA

Dal l'altra parte del lago 
Carboj, tubilo dopo il grande 
arco della diga, si presenta in
solita ed inaspettata, intravi
sta da lontano come una gran 
macchia scura„ la pineta,

Fino a pochi anni fa era 
una terra brulla e desolata, 
solamente rocce e radure ster
minate, inaridite dal sole e 
dal vento.. La strada, stretta 
ed asfaltata, dopo aver costeg
giato per un rettilineo pia
neggiante, le acque del lago, 
subentra in una comoda car
rozzabile che si inerpica doU 
cernente tra i pini.

Man mano che si sale Voc
chio è pervaso da un verde 
sempre cangiante e mutevole. 
Ora cupo e nerastro quasi, poi 
sbiadito cinereo, presenta le 
tinte più molteplici e varie- 
/  pini si inseguono ininterrot- 
tamente in fughe interminabi
li, Alti e robusti, a volte più 
sparsi e diradati, ma ovunque 
rigogliosi, forti, traboccanti di 
una prepotente vitalità. Lo 
strada continua a salire lenta
mente, come un fantasmago
rico tunnel scavato tra tron
chi e rami, chiazzettato di lu
ce e di sole.

Cl si arresta in una vasta 
radura pianeggiante, proprio 
dinanzi ad un rustico casola
re di pietra imbrunito dal 
tempo. Poco discosta sottostan
te alla strada, una vecchia fon
tana, disseminata tutt'intorno 
di ciottoli bianchissimi, fa 
sentire il suo fiotto lento e 
misurato,

E’ questa la prima, vasta 
spianata più prossima alla di
ga.

Da questa posizione che do
mina per un ampio tratto tut
ta la zona circostante, rocchio 
spazia meravigliato per un e- 
steso panoramai

Un digradare lento di pini, 
che si arresta fra le acque del

lago e la torricciola di Cel
laro, Poco discosta, adagiata 
su una collina, Sambuca.

E poi Adragna» biancheg
giante di villette, la zona di 
Adranone, la cima appiattita 
del Cenuardo e un pò sfumata 
e lontana Giuliana abbarbica• 
ta a rocce e dirupi« Il lago 
di cui appaiono pui rimpiccio
liti e più marcati e definiti 
i suoi confini.

La acque che si biforcano 
in lingue lunghissime sembra
no tutte protese nello sforzo 
di attenagliare il colle del Ca
stellacelo verdeggiante di gra-
nOr

Ci si sente come pervasi da 
una nuova vitalità da uno spi
rito possente e liberatore. Do
vunque natura viva, vegeta, 
reale, che genera uno sponta
neo scatenarsi di suggestioni 
vivissime, di sensazioni forse 
mai provate. Lontani dalla 
giungla opprimente d*asfalto, 
dalVaria putrefatta di vapori* 
qua ci si trova a contatto con 
quella verginea spontaneità 
della natura, con quei valori 
sempre vivi e perenni che il 
moto dinamico e convulso 
della vita moderna sembra 
aver soppiantato, lintanto ne
gli ultimi bagliori del tramon
to si incupiscono i verdi pini, 
avvolti da una luce rossastra 
ed infuocata. Le acque del la
go tremolanti di balenìi si il- 
lividiscono e si disfanno, men
tre il gran cerchio del sole si 
appresta a scomparire dando 
il suo estremo addio al gior
no che muore

Poi su tutto si allungano 
le prime ombre della sera, e, 
mentre incomincia C inter mi- 
nobile gracchiare delle rane, 
si accendono sulle acque le 
luci di Sambuca ed il grande 
semicerchio della diga.

GIUSEPPE MERLO

Salute soffo inchiesta
La salute individuale e col

lettiva nella vita d’oggi è il 
tema dì una interessante in» 
chiesta che il Nazionale TV 
trasmette,, divisa in sei pun- 
tate, ogni mercoledì alle 21. 
«Salute «otto inchiesta» affron
ta il tema particolarmente in
teressante delle malattie tipi? 
che dei nostri tempi, illustran
do al tempo stesso i mezzi

Una Inquadratu
ra della vecchia 
Matrice che si 
staglia solenne 
e austera nel 
terso cielo sam- 
bucese.

di prevenzione e i più moder
ni sistemi di cura delle stesse. 
Alcuni di questi mali sono in
timamente legati al modo di 
vivere odierno, febbrile ed in
tenso; e vanno sotto il nome 
di nevrosi, psicosi, disadatta
mento nel lavoro. Altri., come 
l'obesità, sono causati da una 
errata alimentazione (si man
gia troppo, a orari irregolari, 
si ingeriscono cibi dannosi 
per determinate attività).

Un posto di rilievo occupa
no quindi le malattìe cosid
dette «del secolo* come l'in
farto e le  affezioni cardio-va
scolari, determinate nella mag
gior parte dei casi dalla vita 
sedantarta, dall'abuso del fu* 
mo. E ancora l ’uomo d'oggi 
deve difendersi dalle allergie, 
dalle nefaste conseguenze del
l'abuso dei medicinali, dai ve
leni che ci circondano — co* 
me gli antiparassitari, lo smog, 
le acque inquinate, le radia
zioni — dalle malattie infet
tive, come l'epatite virale. Al
cuni fra i più illustri clinici 
italiani prenderanno la parola 
in questa inchiesta, suggeren
do cautele e misure igieniche 
di grande importanza. IT un 
programma insomma che me
rita d'essere seguito con at
tenzione da tutti e che si se
gna della massima utilità.
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LE NOSTRE INTERVISTE

PARLANO GLI ESPERTI
ESA-ÈSÈ nel giudizio di un esperto del Consiglio di Ammini
strazione delPEnte Sviluppo Agricolo. —  Il dr. Lo Scalzo è d’av
viso che bisogna risolvere al più presto la vertenza. —  Prospet

tati i problemi del sambucese. ________

Gli italiani 
nel mondo

Abbiamo avvicinato II dot-|Presto 1080 della canallzza- 
tor Ciro Lo Scalzo, nominato I zlone Per l’irrigazione della 
recentemente con decreto I 20na Interessata 
del Presidente della Regio
ne, quale esperto del Consi
glio di Amministrazione del- 
l'ESA.

Approfittando del colloquio 
I abbiamo voluto rendere con
sapevole il dottor Ciro 
Lo Scalzo delle annose aspi-

A lui abbiamo rivolto alcu- razionj 0,01,8 P0P°,a2*0ne a- 
ne domande, affinché cl il- 9ricoIa dl 9ue6t0 cen,r0 Pri'  
tustrasse lo scopo, le finali- m0 ,ra tuttl ' impianto di sol-
tà dell'ESA ed I suoi mezzi 
di intervento.

levamento meccanico delle 
acque del lago Arancio-Car-

D. Qual’è II primo impegno b° l Per consentire l'ulteriore
che si propone TEnte?

R. Il primo impegno è quel
lo di procedere alla redazio
ne del piano di sviluppo a- 
gricolo ed alla organizzazio
ne interna dell'Ente.

D. Quale politica intende 
perseguire il Governo Regio
nale nel confronti dell'ESA?

R II Governo Regionale si 
6 impegnato a garantire al- 
l’ESA i mezzi necessari al 
suo funzionamento, tenendo 
conto di ridurre le spese di 
gestione procedendo gra
dualmente alla diminuzione 
delle spese generali anche 
per mezzo di accordi con 
('Amministrazione centrale 
per l'assorbimento da parte 
di quest’ultima dl una aliquo
ta del personale dipendente 
In atto dall'ESA studiare an
che le possibilità che lo stes
so faccia l'Amministrazlone 
regionale. Approvare rapida
mente I disegni di legge già 
giacenti presso la commis
sione sui consorzi di bonifi
ca e sulla proprietà contadi
na e a proposito di questo 
ultimo disegno dl legge si in
siste sulla necessità che li 
fondo dl rotazione venga Isti
tuito presso TESA e venga
no adottati provvedimenti in-; 
tegrativi di quelli statali nell 
settore agricolo.

D. Lei certamente avrà sa
puto della interruzione del la
vori dl canalizzazione a val
le della diga CarboJ. Cosa 
può dirci In merito?

R. Trattandosi di un pro
blema fondamentale per lo 
sviluppo agricolo dl tutta l'in
tera zona, penso che I Con
sigli di amministrazione dei 
relativi Enti (ESA, ESE) quan
to prima e con la massima 
urgenza procederanno ad 
una revisione del vecchio ac
cordo per consentire la uti
lizzazione delle acque dell'in
vaso soprattutto per scopi 
prevalentemente agricoli!

D. Come pensa dl potere 
Intervenire personalmente per 
sbloccare questa drammatica 
situazione?

R. Appena il Consiglio di 
Amministrazione si Insedierà 
ufficialmente sottoporrò al 
Presidente ed all'intero Con
siglio Il delicato problema 
con la speranza che un ade
guato ed Immediato Interven
to possa assicurare al più

Irrigazione dl altri 1 000 etta

ri di terreno a monte del la
go e la necessità che nella 
zona secondo il testo di leg
ge dell'ESA nascessero delle 
moderne cooperative di pro
duttori tramite l'assistenza 
tecnico finanziaria da parte 
dell'Ente 

Abbiamo lasciato il dottor 
Lo Scalzo con la convinzio
ne che finalmente per la Si
cilia é stato un ente idoneo 
al suo sviluppo.

G. M.

Poiché II nostro Giornale I della Sicilia, delle Calabrie, 
•La Voce di Sambuca» var- delle Puglie, spinte da neces-
ca l’Oceano e va letto da 
molti nostri connazionali che 
da anni ed anni trovansi 
sparsi nella California, nel 
Brasile, nell'Argentlna, nel 
Venezuela, negli Stati Uniti 
ed In tante altre Repubbliche 
Stellate, sento il dovere di 
trattare l’argomento dell’emi
grazione quasi dal suo inizio 
e fino al 1921, riservandomi, 
in un altro mio articolo di 
completare il quadro emigra
torio fino ai nostri giorni 

Sono trascorsi moltissimi 
anni da quando gruppi e 
gruppetti dì contadini specie

UN PROGETTO PRESENTATO ALL’ONU

Urss e Usa:
internazionalizzare la luna

Le recenti conquiste spazia* ! re la Luna e gli altri corpi ) no costituire oggetto dl pro
li hanno posto un problema 
di fondo: Vinternazionalizza
zione della Luna. A tale sco
po tanto i Russi quanto gli 
Americani hanno presenUito 
nII*Ori u un progetto di intesa 
che si articola in quattro pun
ti:

1) tuttl gli Stati, senza di
scriminazione, devono essere 
liberi di esplorare e utilizza-

celesti; I c.lamazione di sovranità o di
2) la Luna e gli altri corpi j rivendicazioni territoriali ; 

celesti non devono essere uti-1 4) neWesplorazione della 
lizzati da alcuno Stato se non I /  una e degli altri corpi cele* 
a scopi pacifici; sti tutti gli Stati dovranno

3) Vesplorazione e futilis- essere guidati da principii di 
zazione della Luna e degli al- j cooperazione e assistenza mu 
tri corpi celesti dovranno es- j tua e tener conto nelVcserci- 
sere effettuate a profitto e zio defla loro attività deWtn- 
neir interesse deirumanità in- ter esse degli altri allo scopo 
tera. Tali pianeti non posso-1 di mantenere la pace.

A circa 600 chilometri dl distanza dal punto dl allunaggio del Luna 9 eo^o ro II 
«Suerveyor» americano si è adagiato morbidamente, giovedì 2 giugno, iniziando il suo 
foto-reportage. Migliala di foto sono pervenute sulla terra, e gli scienziati am ericani ne 
hanno Iniziato la lettura e l'interpretazione. — Intanto la «Gemini 9» ha compiuto altre 
prodigiose imprese destinate a superare le ultime difficoltà per la definitiva Impresa del
l'allunaggio del primi uomini sul nostro satellite. — Dl fronte a tanta arditezza o' -onia 
sbalorditi e perplessi 1 — Niente resiste all'intraprendenza dell’uomo, alle sue indagini, 
alle sue ricercheI Ma perchè allora — cl chiediamo con quel pensatore americano cf .e si 
rifiuta dl accettare le conquiste dello spazio sino a quanto gli scienziati non gli sapranno 
spiegare II senso del filo d'erba — questo Impegno dl conquista non viene dirottato a 
risolvere le vaste pendenze dl pace, dl prosperità dl benessere che gravano Insolute

sul nostro pianeta?

sità economiche, impossibili
tati a sfamare le bocche che 
chiedevano loro cibo ed at
tratti dalle lusinghiere pro
messe di agenti di emigra
zione, si avviavano verso ter
re ignote dove, con loro 
grande amarezza constatava
no che venivano trattati, qua
si come schiavi, da ingordi 
speculatori Partivano con 
sacchi e sacchetti che con
tenevano i vìveri di riserva, 
pochi capi di vestiario ed im
mancabilmente l'immagine 
della Madonna, di Gesù, di 
S. Giuseppe e le fotografie 
dei loro Cari 

Non poteva, questa dram
matica situazione, sfuggire 
al nobile animo dl Edmondo 
De Amicis che, In pochi ver
si. tracciò un quadro abba
stanza desolante del primi 
emigranti:

«Ammonticchiati, là come 
[giumenti, 

su la gelida prua mossa 
[dai venti, 

migrano a terre inospiti e 
[lontane.

laceri e macilenti, 
varcano i mari per cercar 

[dei pane»
In questa tragica situazio

ne. contrariamente a quanto 
leggesi In qualche Enclclo- j  

pedla, Il nostro Emigrante 
mai dimenticò il suo paese, 
natio, la sua casetta, la sua j 
famiglia, i suol jugeri di ter-! 
ra e. a distanza dl tempo, j 
senti il bisogno di tornare e 
tornò.

Ed anche qui sento il do
vere, Il bisogno di trascrive
re parte del passo del ro
manzo a fondo storico «I 
Promessi Sposi» dl Alessan
dro Manzoni (Cap. Vili) dal 
quale, caro lettore, potrai de
durre quanto sia possente ed 
Incancellabile l'amor di Pa
tria da parte del nostri Fra
telli che no sono lontani.

« .Quanto è triste II passo 
di chi, cresciuto tra voi, se 
ne allontanai Alla fantasia di 
quello stesso che se ne par
te volontariamente, tratto dal
la speranza di fare altrove 
fortuna, si disabelliscono, in 
quel momento. I sogni della 
ricchezza, egli si meraviglia 
d essersi potuto risolvere, e 
tornerebbe allora Indietro, se 
non pensasse che, un gior
no. tornerà dovizioso Quan
to più s’avanza nel piano, il 
suo occhio si ritira, disgu
stato e stanco, da quell'am
piezza uniforme, l'aria gli par 
gravosa e morta; s'inoltra 
mesto e disattento nelle cit
tà tumultuose, le case ag
giunte a case, le strade che 
sboccano nelle strade, pare 
che gli levino II respiro; e, 
davanti agli edlfizl ammirati! 
dallo straniero, pensa, con 
desiderio inquieto al campi- 
cèllo del suo paese, alla ca- 
succla a cui ha già messi 
gli occhi addosso, da gran 
tempo, e che comprerà, tor

nando ricco a' suoi monti»
Dopo anni ed anni vieoa 

disciplinata la corrente en& 
gratoria e si passa ad una 
seconda fase.

Poeti, Giornalisti, Scien» 
ziati, Ministri ed infine II no
stro Governo, esaminano 
constatano il grande apporto 
del lavoro, del coraggio del
l'intelligenza degli Italiani e 
al disprezzo, alla umiliazto. 
ne, alle angherie, alle sopraf
fazioni subentrano, come ve
dremo di seguito, le lodi, la 
riconoscenza l’ammirazione 
nei confronti dei nostri fra
telli che vengono definiti dei 
veri pioneri.

La Storia ci dirà quello 
che avevano fatto, che face
vano. come vivevano i 10 mi
lioni circa dei nostri Conna
zionali (un quarto della po
polazione d'Italia 1920)

GII stranieri ben presto si 
accorsero che gli Italiani col 
solo capitale delle loro brac
cia e del loro coraggio por
tavano la ricchezza nei loro 
Stati ed allora, a mezzo della 
stampa —  di uomini politi
ci —  di scienziati vennero 
le lodi ed i riconoscimenti.

Il giornale: «O paiz» dl Rio 
de Janeiro scrisse; «Intelli
gente, pieno di iniziativa e 
sobrio, questo colono italia
no; ammirevole, forte elemen
to di prosperità si converte 
rapidamente In una potenza 
economica formidabile».

Charles E. Russel nel «New 
York Journal»: «Se siete sa
vi, ringraziate II cielo per o- 
gru vapore che arriva stivato 
dl Italiani, e pregate II Cielo 
che ne arrivino sempre più». !

Souza Oantas, ambasciato- 
re del Brasile dichiarò: «Se 
slamo già grandi, lo dobbia
mo all'Italia e agli Italiani».

Lo scienziato argentino 
Tomas Amadeo disse. Se ci 
fosse un titolo di nobiltà a-1 
grlcola nel mondo, esso spet
terebbe al contadino italia
no, sul cui scudo dovrebbe 
essere inciso, come simbolo, 
l'aratro di Roma».

Il Ministro del Lavoro de
gli Stati Uniti, trovandosi a 
Roma dichiarava quanto se
gue: «L’Italia dà la migliore 
emigrazione del mondo per 
l’intelligenza dei suoi emigra
ti, per la loro capacità pro
duttrice. per la loro magni
fica e prodigiosa resistenza 
al lavoro».

Nel 1920 II bilancio statale I 
in Italia si aggirava a circa 
12 miliardi.

Da un accurato esame gO 
organi dello Stato si accor
sero che le rimesse dei no
stri emigrati erano state di 
quasi un miliardo.

Ed allora si elevò alta le 
voce In loro favore dimenti

cando però II detto di Giam
battista Sejy che paragonò 

l'emigrazione al passaggio In 
armi e bagagli al nemico.

Ed adesso sorge sponta- 
SERAFINO GIACONÉ 

(Segue In VI pag.)
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Ieri,oggi,domani AFRICA
V e n e rd ì 6 maggio, nel Salone delle scuole 

elementari S Maria, presenti numerosi inse
gnanti di ruolo e fuori ruolo. l’Arciprete La Mar
ca, l'ispettore Parisi, il Direttore didattico Por- 
rello, rappresentanti del clero, l'insegnante Fi
lomena Di Giovanna ha trattato una conferenza 
su «L'insegnamento religioso nel I e II ciclo»

L'Ispettore Parisi, con un intervento degno di 
nota per competenza didattica e dottrina religio
sa, e umanistica, ha commentato positivamente 
molti aspetti della conferenza. Un rinfresco ha 
concluso la riunione.

• •  «

I coniugi Taormina hanno battezzato la loro 
secondo genita Gisella. Padrino, Stefano Nuc
cio; Madrina, la signorina Maria Rosa Sanzillot 
fidanzata sua. A babbo, nostro affezionato ab
bonato, e alla gentile Sua Signora, I migliori 
auguri de «La Voce».

•  •  *

Ha conseguito l'abilitazione all’insegnamento 
nelle materie letterarie la nostra amica Licia 
Cardillo. La «Voce» esprime vivissime felicita
zioni.

# •  •

In storia e filosofia si è abilitato il nostro 
amnco Nicola Lombardo, nostro fedele abbona
to. Allo stesso e a Caterina Vinci, sua fidanzata, 
cari auguri.

•  é *

Gli spettacoli cinematografici cominciano ad 
essere più interessanti di prima Pare che un 
nostro articolo sul cinema a Sambuca, scritto 
qualche mese fa da un nostro redattore, ha avu
to l'effetto sperato.

Infatti, neH'unlca sala cinematografica, si co
minciano a vedere film di un certo interesse. 
I filmoni, a base di Ercoli e di Macisti et similia, 
sono diventati una rarità. Si continui di questo 
passo1

•  •  *

Spettacolare vittoria della locale squadra di 
calcio. Giovedì 19, la nostra squadra di calcio 
ha battuto con un sonoro 8 • 2 la squadra di 
S. Margherita conquistando la coppa «1 mag
gio».

Vogliamo sperare che questo sia l'inizio per 
la riorganizzazione dello sport a Sambuca che 
langue miseramente. Ci ripromettiamo di tratta
re l'interessante argomento in un prossimo ar
ticolo.

C'omitalo
il I n i n i  u n z i o n e  ‘0 5 - 0 0

Il Comitato uscente dell’illuminazione per la 

Festa delia Patrona ha nominato il nuovo Comi
tato per il triennio 1967-1969.

Risulta cosi composto: Presidente: Salvato
re Bongiorno, Cassiere Francesco Gallo, De Lu
ca Pao!o, Maggio Francesco di Giuseppe.

Al nuovo Comitato porgiamo auguri di buon 
lavoro.

F esta  del Lavoro
Sambuca di Sicilia, .maccio I per la prima volta a Samba* | r i l f  d i lavoratori, protesi ver- 

I ra , uniti io  un solo grand** j so Al benessere  ed il progres-
E* «tata festeggiata con una : emblema, il lavoro, lotte le I m. 

certa solennità rispetto agli al- ruttori#- più diverse e d i*pa-1 GIUSEPPE MERLO
tri anni, la giornata del lavo* ! 
ratore.

Una aingoiare novità che { 
vogliamo mettere in eviden-1 
za, ci è stata data dalla pre* ]
?>cnza di on comitato citta di* | 
no per il primo maggio, for- 
muto dai rappresentanti di I 
tutti i partiti politici presenti I 
a Sambuca.

Si è finalmente capito, che I 
chi presta il suo lavoro, e cer- ] 
ra con eseo di migliorare le [ 
proprie condizioni economi* j 
che e eontriboire al benesso* J 
re delle rollettività. prima che [ 
comunista, socialista, o appar
tenente a qualunque altro par
tito, è lavoratore.

E, come tale, non sottopo* 
sto almeno in questo giorno, 
alla demagogia ed agli inte
ressi di nessun partito.

Sotto un cielo plumblee, 
che portava ancora i segni dei* 
la pioggia, sono sfilati lungo 
il Corso Umberto I ,  arroro* | 
pagliati dal suono della ban
da manicale, più di 20 trat
tori.

Frano tutti inghirlandati di 
fiori di maggio e variamente 
adornati.

Ai primi quattro b stato as
segnato un premio. Subito do
po la sfilata hanno parlato da 
un apposito podio, il democri
stiano Geometra Salvatore 
Mangiarne ina, il socialista Gut* 
reni ed il comunista Scaturro.

A sera un complessino di 
musica leggera, ha intrattenu- 
io la nomerosa folla ed io par*|
I titolar modo i giovanissimi,! 
generosi in applausi ed in_  
fischi (questi ultimi però in
tesi all'americana),

Infine ò stata la volta dei 
giochi artificiali.

Si è concluso cosi questo 
primo maggio, che ha visto

Porto Empedocle — Due giganteschi silos del gruppo 
MontecaUnl-Akragaa

g io v a n i e l ’autonom ia
Continua a Palermo il se* 

minario so <1 giovani e l'au
tonomia» organizzato dall'uf
ficio stadi della presidenza 
regionale delle AGLI

Dopo l'introduzione del De
legato di Gioventù Aclista, N i
no Alongi, sulla perai stente 
priorità dell'agricoltura nella 
economia siciliana e sai nuo
vi compiti spettanti ai giova
ni impegnati nel lettore agri
colo, ha preso la parola rin g . 
Ferdinando D i Falco.

Trattando dalla competenza 
specifica della Regione in ma
teria agricola e delle prospet
tive di sviluppo dell'economia 
rurale nel quadro della pia
nificazione, i l  relatore ha r i
levato come il processo di 
adattamento della agricoltura 
alla nuova strutture socio-eco-

nomiche esigga da un lato la 
verticalizzazione di alcune 
produzioni per una più pron
ta e remunerativa collocazio
ne dei nostri prodotti tipici 
sui mercati nazionali ed eu
ropei; e dall'altra la urbania- 
zazionc di vaste plaghe rura
li. Ciò potrà limitare il dan
noso spopolamento delle cam
pagne per effetto delle emi
grazioni all'interno e all'este
ro.

Nei venti anni di autonomia 
è stata avviata e sostenata una 
politica regionale che ha di
feso I nostri prodetti tipici ed 
ha incoraggiato un riassetto 
territoriale che rispondesse 
alle esigenza della moderna 
agricoltura. G li indirizzi di 
politica agraria delincatesi nel 
dopoguerra e la pesantezza

delle strattare sa col è stato 
necessario articolare l'inter
vento pubblico, hanno perù 
impedito che questo stesso in
tervento avesse la necessaria 
efficacia. Alle tendenze sostan
zialmente positive della valo
rizzazione delle zone irrigue 
e della restituzione alla siivi* 
coltura e alla zootecnia delle 
zone marginali si sono sovrap
poste tendenze involutive che 
solo la pianificazione potrà 
dissolvere.

La pianificazione, ha prose
guite l'oratore, non può lim i
tarsi a considerare gli aspetti 
economici e produttivistici del 
mondo rurale siciliano, ma de
ve considerare la preponderan
za del fattore umano. Nel ri
guardi del mondo rurale es
sa deve soprattutto ricompor

re il rapporto uomo-territorio 
che la depressione del setto
re ha notevolmente indeboli
to.

Questo non potrà ottenersi 
con una programmazione cen
tralizzata, occorre pertanto 
una più attiva e fattiva colla
borazione degli stessi ceti im
prenditoriali e rurali e met
tere più decisamente a ponto 
un dialogo tra dirigenti e po
polazioni locali, soprattutto 
eoo i giovaci che sono chia
mati ad essere protagonisti 
della rinascita agrìcola della 
regione. La scuola, in parti
colare deve prontamente at
trezzarsi per una adeguata 
preparazione delle nuove le
ve al compiti della pianifica
zione che, intesa nella saa in
tegralità, è essa stessa occa

sione di educazione civica e 
di promozione culturale.

Al dibattito che ha esau
rientemente approfondito gli 
aspetti economici e sociali 
della relazione, hanno preso 
parte il prof. Meli, i giorna
listi Delia e Dongiovanni, il 
dott. Cammarata e Tassi stesile 
regionale delle A d i Don Man» 
gialino.

Al prossimo incontro del Semi
nario sarà discosto il tema del
l'evoluzione delle forze di la
voro e della occupazione in 
Sicilia nel primo ventennio 
deirautonomia.

Introdurrà il dibattito il 
dott. Edoardo Perello.

R. A.

Giovedì, 2 giugno, mentre
du noi si celebrava il ventett» 
nala della Repubblica, su una 
immenta piazza polverosa di 
Leopoldville, nel Congo ex 
belga, alla pretensa di 200 wl* 
la spettatori, tono siati barbo» 
ramemte impiccati quattro ex 
m inistri: Rvarist Kimba, Ema» 
nuel Bomba, Jeremy Anany e 
Alexandre Mahamba 

Va giustizia ufficiale di un 
Patta che impicca un comuni 
delinquente non ci scandalim» 
sa: ognt nazione ha le sue 
leggi a la difesa della corno* 
/ilio comporta talvolta dia, in 

I nome dal tupremo bone, ti ri»
! corra alla inumana contropar»
I tifo delia pana capitala.

Ma resecuzione tommaria 
I della quattro per tonalità con»
I golosa non ra contemplata tra 
I questi casi, parchi un p ro co  
I so della durata di appena 
un'ara e m ena che manda al» 
la forca quattro ex ministri,

[ malgrado gli autorevoli intcr» 
j rtiU i dal Papa e dolTOSU  
pretto il responsabile governo 

I Mobuto, a cha apra* tanta 
| dubbio, una macabra marcia 
tarso rappresaglia cha vcrran»

' no commesse (altri tra ufficia» 
li sono stati giustiziati un gior» 
no appresso mentre alcuni pa
renti ss sono tolta la vita per 
i i  dolore e lo disperazione) in 
nome di una presunta difasa 
dello Stato — la dittatura etn
ia sempre la t  la di quatta giù» 
stificoxiona per i suoi mitfat» 
l i  —% a nostro parere, non si 
discosta gran cha dalle cieche 
stragi ilei S imita per protata 
nelle foreste di Kindu a di 
Hiringi.

La violenza Quindi continua 
ad imperversare in Africa! S  
tanto più sconcertante i  qrre* 
sto episodio in quanto tanta 
a l instaurerà forma dì ditto» 
tura, solfo lo specioso aspetto 
della difesa del potere cotti» 
tutto, trasferendo i lutti del»
TAfrica dalla /orasfa alla cit» 
là, cioè dalla macchia al lega» 
/«anso

Me par la paca ad U prò» 
grasso deir Africa non batta il 
rispetto dal epotores, posfo 
che quella giustizia tia stata 
amministrata con quatta ratta 
intenzione ; ci vuole ben al» 
tra! Si richiede cha le Indi» 
gestioni di secali d i soprusi 
a sfruttamenti, ed ara dalle 
recauti conquiste di istdipest» 
destra a d i libertà, cha danno 
luogo a tim ili manifaetationl 
di intolleranza, si sedimenti- 
no attraverso le tane istiluxio» 
ni democratiche a la progres» 
siva formasiona del sento del» 
la vara libarti in quella in» 
felici popolazioni cha la no» 
stoni colonialista hanno tfrut» 
fato regalando m cambio ban 
Ipoco delle civiltà occideatela.

Per tutto quarto la nostra 
ossarneziane stdTAfrica i  a» 
mora; gnerfe in fondo i  tu» 
marezza del credente, del cri» 
sfumo senubila alla sofferm
ile dei fratelli cha, pur era» 
dando, nello stesso Padre Ce- 
leale, con una feda torta più 
ordente che non la nottra, vi» 
ivano una sorta molto divarsa 
di quella dagli eredi dai Cro» 
ciati.

iN'oa d  resta che tolldaria* 
sarà con tutti i dolenti della 
ferra di Cipriano a di Ago» 
stino di Ta gesta, conterranei 
dei Martiri d e lf Uganda a de» 
idi eroi ignoti dalle foreste 
equatoriali, auspicando par es
si un migliora avvenire fott»

I1 dato sullo tptrito cristiano dal» 
la fraternità e dalla conviven»

I za.
Una certezza par questo alt» 

spicio ci viene del profondo 
intuito di un gratulo intrapren
dente delle fede e figlio del» 
rAfrica, Tertulliano, che, nel 
sangue che si verse per ideali 
sublim i di feda, vedeva il se
me facondo della dllatasiona 
e delle prosperità dM amora.

Adigi
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Festival 
della 
Hregritudine

IN APRILE, SULLE SPIAGGE CHE VIDERO 
LA TRATTA DEGLI SCHIAVI, IL PRIMO 
FESTIVAL DELLA CULTURA E DELL’ARTE 
NEGRA HA INTESO PRESENTARE AL MON
DO QUEL CHE L’AFRICA PUÒ’ DARE PER 
LA FORMAZIONE DI UN UMANESIMO NUOVO

La funzione di lancio del
la cultura negra assunta dal 
primo Festival di Dakar ap
pare ancor più importante 
Dopo la grande avventura 
dell'indipendenza politica dei 
Paesi africani, proprio da 
queste spiagge delia peniso
la del Capo Verde, che assi
stettero alia lunga tragedia 
della tratta dei negri, si è vo
luto lanciare un ponte che, 
sul travaglio di questi ultimi 
tre secoli, apra II passo alla 
civiltà negra di domani.

Dakar, questa modernissi
ma capitale del Senegal, col 
suo mezzo milione di abitan
ti, I suol grattacieli, la sua 
università Internazionale, gli 
alberghi, gli stadi, il grande 
porto, è stata tutta una festa 
di bandiere variopinte, di ar
tisti e di danzatori In costu
me, di gente nera di ogni 
stirpe, venuta da trentasette 
Paesi africani e dagli USA, 
dal Brasile, dalle Antllle, sot
to Il vessillo della «negrttu- 
dine»

L'intento era coraggioso 
riunire per la prima volta In 
terra africana — come ha 
spiegato il gesuita camerune
se padre Engelbert Mweng, 
che è stato uno dei più attivi 
organizzatori del grande con
vegno — la produzione an
tica e contemporanea dei po
poli negri, dar coscienza ad 
essi della propria cultura ori
ginale, per non restare — co
me ha affermato a sua volta 
Léopold Sédar Senghor, del 
semplici consumatori di civil
tà, ma «produttori di civiltà»,1 
anzi, per contribuire con essa 
a creare un umanesimo nuo
vo, «Quello che soprattutto 
ci riempie di gioia e cl farà 
onore, ò che noi tutti par
teciperemo a un'impresa for
se più silenziosa, ma forse 
più importante di quella del
la conquista del cosmo: l'e
laborazione di un nuovo uma
nesimo culturale, che com
prenderà questa volta la to
talità degli uomini di questa 
terra».

Bisogna dire che II gover
no senegalese, con l'aiuto 
deil'UNESCO, ha compiuto 
uno sforzo imponente per al
lestire con dignità la com
plessa manifestazione, orga
nizzata dalla «Società africa
na di cultura» Tutta Dakar 
è stata mobilitata. SI è ad
dirittura costruito un nuovo 
grande teatro (dedicato al re
gista senegalese Daniel So
rano) che accogliesse attivi
tà letterarie, spettacoli teatra
li e folcloristici; e cosi pure 
un originale «Museo dinami
co», enorme pantheon che 
ospitasse le opere d'arte tra
dizionali: più di mille pezzi 
rari, trasferiti qui per l'oc
casione da altri Paesi africa
ni, da musei e raccolte pri
vate europee e americane, te
stimonianze antichissime del
l'arte africana, e dei suol pri
mi centri culturali; maschere 
d'oro e di bronzo, statue e 
monili In legno, in metallo e 
In pietra, sculture di Nok, dì 
Ifò, di Benln, di Axum, del 
Congo... elementi tipici di 
un'arte che già ha influito an
che su alcune delle scuole 
europee moderne, soprattut
to su quella cubista.

Sulla splondida spiaggia di 
Soumedioune, al lato opposto 
alla baia, è sorto perfino un 
villaggio con case, laborato
ri, negozi, dove gli artigiani

di diverse contrade del con
tinente nero hanno fabbrica
to ed esposto le loro opere 
sotto gli occhi del visitatori 
Nel due stadi della città si 
sono svolte ogni giorno per 
la popolazione le repliche 
degli spettacoli presentati a 
teatro, mentre nell'isola di 
Gorée si è ripetuto ogni se
ra un favoloso programma di 
«son et lumière» di intensa 
suggestione. In otto quadrt 
— sul testo preparato da una 
grande firma, quella di Aimò 
Cesai re, — è stata presenta
ta, In un insieme di recita
zioni, poesie, danze e musi
che, con l'aiuto efficacissimo 
della tecnica più moderna, e 
con la partecipazione corale 
della popolazione stessa, la 
stona di questi tre secoli, 
dalle deportazioni in America 
al nostri giorni* una gran
diosa azione scenica ricca di 
colore e di potenza, che ha 
escogitato una viva penetra
zione psicologica nei presen
ti

Nel porto, a completare la 
attrezzatura alberghiera, so
no state adibite due navi. 
L'Hotel de Ville e il Parla
mento stesso sono stati mes
si a disposizione del Festi
val. La hall del Palazzo di 
Giustizia è stata occupata da 
una mostra dell'arte contem
poranea negra: scultura, pit
tura, ceramica, dove non 
mancava il contributo dell'ar

te religiosa cristiana 
In questo quadro. I premi 

cinematografici e teatrali e 
quelli di letteratura, poesie e 
arti figurative, hanno rappre
sentato altrettanti momenti 
culminanti Nello stadio i con
certi del famoso Duke El- 
lington. venuto con la sua 
orchestra jazz dall'America, 
hanno fatto furore, e compa
gnie brasiliane e del Cen- 
tro-America hanno esibito le 
loro sambe e I loro canti 

Una manifestazione dun
que davvero molteplice, dai 
più svariati elementi e dalle 
più diversi ispirazioni, attor
no all'unico motivo informa
tore della «negrttudine», che 
ha trovato la sua più elevata 
espressione nel «Colloquio» 
sull'arte negra, animato da 
una trentina di interventi ad 
alto livello.

Nel coro di queste voci, 
quali più polemiche, quali più 
serene, notevole fra le altre 
quella di Lamine Diakhaté. 
che ha indicato una posizio
ne consapevole e realistica; 
«SI tratta di assumere tutte 
le responsabilità e di essere 
aperti a tutti i soffi spirituali 
del mondo, mantenendo la 
propria integrità Recuperare 
i valori tradizionali e quelli 
assimilati dall'Europa, restan
do disponibili per I nuovi1 
messaggi, da qualunque par-1 
te vengano» e mentendosi fe
deli all’idea della «negritudi-

ne» Dalla protesta al dialogo 
dunque.

L'Africa non ò ancora riu
scita ad esprimere l'uomo 
nuovo e i suoi personaggi 
migliori riconoscono che cl 
vorranno generazioni per rag
giungere questo traguardo 
Ma essa si sforza però di far
lo adulto, responsabile, l'uo
mo africano, e di togliergli 
ogni proposito di vendetta, 
come annuncia il poeta sene
galese tbraima Sourang.; «Ora 
che cl è dato /  di scegliere 
/  tra ('odio e l'amore /  tra 
la vendetta /  e il perdono /  
tra la guerra e la pace, / j  
invece che l'odio /  lo parlo 
d'Amore; /  invece che di ven
detta /  io parlo di perdono 
e di amicizia, /  e al posto 
della gùerra /  lo scelgo la 
pace»

Bisogna lasciare che l'A- 
frica superi ad una ad una 
le sue malattie di crescenza. 
«La crisi di crescenza del 
popoli — afferma ancora 
Senghor — presenta sempre 
dei periodi di confusione». 
Ma già al termine del Festi
val appariva più vera la vec
chia profezia di Mounier 
«Ciò che l'africano ha da di
re non l’ha ancora detto, non 
sa ancora dirlo. Ma il bianco 
diffidi quando crede che es
so non abbia niente da di
re». A Dakar una parola è 
^egritudine C. N.

D e lit to
d’onore

NAPOLI — Elemento decorativo nel cortile della scuola di addestramento professionale
Centro 1, R. I.

11 Ministro della Giustizia 
Reale, ha dichiarato recente
mente che verrà abolito, con 
l'imminente annunziata rifor
ma del Codice di Procedura 
Penale, anche il famoso arti 
colo 587 sul «delitto d'onore» 
a giudizio di insigni giuristi 
un resìduo autentico di tutto 
un sistema legislativo supera 
lo, che ripugna alla moderna 
coscienza giuridica. Troppi ca 
si giudiziari recenti conferma
no la validità di tale tesi, e 
consigliano l'adozione di una 
nuova disciplina per questo 
specifico e particolare delitto.

Forse pochi sanno che ad 
avvertire e agitare l'anacroni
smo di tale figura giuridica 
fu, alcuni anni fa, uno dei 
p iù  grandi registi del cinema 
italiano: Pietro Germi, nel 
film «Divorzio all'italiana».

Germi è stato sem pre sen
sibile ai problem i sociali e 
umani del nostro Paese, e li 
ha colti, con intuito felice, in 
tutta la loro palpitante attua
lità. La sua assai ricca pro
duzione cinematografica n ’è la 
dim ostrazione p iù  viva e con
creta.

Da «Il cammino della spe
ranza», in cui affronta il pro
blem a, anzi il dram ma del l’e
migrazione del contadini del 
Sud verso Testerò; al non me
no azzeccato «In nom e della 
legge», che costituì, a suo tem 
po, anticipandola, una denun
zia coraggiosa all'opinione 
pubblica del triste fenomeno 
della mafia in Sicilia.

Con «Divorzio all'italiana», 
cosi come, qualche anno do
po, con «Sedotta e abbando
nata», il regista genovese ha 
voluto annotare, col consueto 
estro e non senza acume, al* 
coni aspetti d ì certa società 
del nostro Paese : tra  tu tti, ap
punto, il famoso delitto  «per 
causa d'onore».
| Germi, come quasi tu tta la 
sua precedente produzione, 
ambientò il film in  Sicilia, la 
sua seconda patria , com'egli 
la considera, d i cui ha saputo 
cogliere, con sottile penetra
zione psicologica i la ti p iù  ca
ratteristici e singolari, visti at
traverso le lenti della sua sa
tira, sempre facile.

La vicenda del film è nota. 
jFcfè Cefalù, inetto ed  annoia
to  ram pollo di un blasone che 
esiste orm ai come larva, stan
co di una moglie asfissiante 
sdolcinata o melensa, perde  la 
testa per la giovano e fresca 
cuginetta, che vuole sposare. 
Ma, e la  m oglie? Come libe
rarsene? Non c’è  che un mo
do, e  uno solo: spingerla tra  
le braccia del suo ex spasi
mante e ucciderla, dopo aver* 
la colta in  flagranza. Un de
litto  d’onore perfetto , per cui 
se la caverà con una condanna 
assai mite : da tre a sette an-l 
n i al massimo, secondo l'a rt. 
587. Tutto  fila liscio come l’o-l 

I lio. Scontata la pena, i fiori 
^d'arancio sono assicurati. C’cL 
però un particolare, im previ
sto  e  im prevedibile nel copio
ne : l'attenzione, sulla cui na
tura non si possono nu trire  
dubbi, della giovane sposina 
I verso un giovanotto del luo- 
Iso-

Ancora una volta P ietro  
Germi colpì nel segno. Come 
ne «11 cammino della speran
za» e ne «11 nom e della leg
ge», i l  suo nuovo film costituì 
un'autentica denunzia, Con la 
sua satira di costuma, causti-| 
ca e pungente, il regista ligu

re ebbe il merito di riebi*, 
mare l'attenzione doM'opinì*. 
ne pubblica sull 'anacronismo 
di una particolare figura fio. 
ridica di sconcertante attuali, 
t i  : quella appunto del delitto 
d'onore, che, con tutta proba, 
bilità, verrà definitiva mente 
cancellata dal nostro Codice 
penale.

GIUSEPPE CANTAVENERE

Oli italiani  
nel m ondo

(Segue dalla IV  pagi' 
neo e legittimo un interroga
tivo.

Quali le cause, le consta
tazioni che costrinsero scien
ziati, giornalisti, uomini di 
Stato a fare pubblicamente 
dichiarazioni di elogi, di ri- 
conoscenza di esaltazione 
delle Itale Virtù?

Polchò la risposta a que
sto Interrogativo richiedereb
be molto spazio nel nostro j  

Giornale, citerò quanto scris
se al riguardo il Barzmi

«Se per un miracolo, tut
to ciò che è prodotto dal la
voro Italiano potesse scorger
si, assumendo un colore spe-1 
ciale, rosso, supponiamo, ti I 
vedrebbe Buenos Aires tutta] 
intera, dai fiumi al canali del-1 
l'Ovest, imporporarsi cornei 
sotto II riflesso d'un incendio j 
sterminato Da II, il calore I 
del fuoco serpeggerebbe J 
lungo tutte le ferrovie, lungo ] 
1 fiumi, accenderebbe i bat-1 
teli! che li percorrono e I t i  
città che toccano, i canali I 
che vanno ad irrigare le arse | 
pianure di Cordova e di Men-1 
doza e di San Juan; si prò-1 
pagherebbe, allargandosi per I 
i campi di Santa Fé, di Ro-1 
sarto, di Buenos Aires, di En-1 
tre Rios, e giù al sud tinge-1 
rebbe Bahia Bianca e il suol 
grande porto militare che V I 
talento Italiano hanno co-1 
strutto»

SERAFINO GIACONC I

ALFONSO D I GIOVANNA 
D ire tto re  Responsabile 

e p roprietario

R edattore 
Franco La Barbera

C orredattori 
Andrea Ditta, Vito Candolfo» 
Pippo Merlo, Calogero Oddo, I 
Mario Risolvente, G SaJwrfo* 
D irezione - Casella postale fcj 
A grigento - te l. 2610$ - R* 
dazione - P ro  Loco «Adrago* | 
C arboi», V ia Belvedere, Sai» j 
buca d i Sicilia
A ut delT rib . Sciocca, n. 1 
_______ 7 gennaio 1959 _■
A bbonam ento annuo L. 1.000: 
benem erito  L. 2.000; «osteoi* 
to re  L. 3.000; Estero dollari Si
r.c.p N. 7.8721.

T ip. Gallo » Agrigento
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La droga che uccide

G uarino Balda6sare - Spizuco
|M . - B irb i glia C. • Scio cebi* 
Itano Rosa - Frances Lorenzo 
L Saitta Gioacchino - Mani- 

Jsaclco G ianni - Mangiaracina 
'iAndrea - Sa itta G iorgio - Man» 
n o m i n a  Calogero • Montalbo- 
p io  Calogero • Pum i Ha Gaspa- 
v e  - C ipolla M aria => Gulotta 
Audenzio * Grisafi G iuseppe - 
F erro  G irolam o • Becchino Fa
n i • Sciacchitano Irene  - Mo
nasteri Calogero • V etrano An- 
ton ino  - Sacco Audenzia • Ge
nova M aria - F erro  G aetano 

S a c ro  Antonio • G ulotta Ro» 
S a  > Ferrara Pasquale • Nuzzo 
..Antonina - Fem m inella Anto
n in o  - Maggio M aria • Bcc- 
I china A ntonietta - Diana Gilo- 
vanni • Monta gno Rosa - Sal

v a to  Salvatore «• Amodeo Giù- 
B gppina - Falco M ichele - Lo 
[G iudico Baldassare * Gigliot- 
ta V ito - Fotì F ilippo - Cala* 
lancilo  Calogero - Sagona 
Franco • Sant*Angelo Franco •

| Gulotta Michele • Armato Pie
tro - M erlo Giovanni • Cice

r o  Paolo * Cicero Ciale - Ci
cero Ignazio - Arbisi Dome
nico • Abruzzo Vito - Gulotta 
A3 berta - Maggio Giuseppe - 

| Cacioppo Giuseppe • Ciaccio 
'Calogero • Ciaccio Giuseppe 
di Calogero • Cirio Giuseppe 
di Felice - Parisi Giuseppe • 
Parisi Antonino • Savone 
Frnnccscu - Franzone Vittorio  

HKprisafi Felice - Cicero Pao- 
'lo - Cicero Paolo * Ciaccio 
Luigi • Scbirò Lui - Schirò 

hfèk • Gfovinco Toni - Poi- 
n e r i  M ik  • Scalisi - Cacioppo 
Giovanni.

B ) d /  Canada, Vitina Peloso 
•H^acacro Maria - Tavolacci 
Maria Antonietta • Tavolacci 
And rea - Tavolacci Antonino.

SAMBUCESI
RESIDENTI
I n i s v iz z e r a

1 Bon*ignorc Matteo • Man
gi aro c ina Giuseppe - Canno va 

[Giovanni • Mangiaracina An
dre» - La Sala Luigi • Maggio 
^Cangerò • Giacone Paolo -Ar* 
■ulto Gaspare • Guzzardo Gin- 
Beppe . Licata Gaspare • Ga
gliano Antonino - Cacioppo 
rAu^cnzio • Gagliano France
sco Musso Gaspare da Giu
lian a  • Signorina Falzone El
vira - Lazio Giuseppe, Maria 
^^V incenza - Mangiaracina 
iriusf'ppe fu Giorgio - Canuo
ra {Giovanni di Giacomo • 
Ifanglaracina Andrea fu Ca
logero - La Sala Luigi fu Sal
datore - Maggio Calogero fu 
t i n t o r e  • Giacone Paolo di 
,} l< n Ìo  • Armato Gaspare di 
,*u<8ano - Guzzardo Giuseppe 
l i  Giovanni - Ciaccio Giusep
pe A  Roccaforte Leonardo • 
fo lle tti Baldassare - Stabile 
^latteo - Gulotta Giuseppe • 
ruzzar rio Pasquale - Oiolla 
•iovanni - Giacone Audenzio
* P o m eri Paolo • Migliore 
jjfaHPOmD - Gulotta Maria Au- 
enzia • Sparacino Maria • 

Julott.i Paolo • Gigliotta Bai- 
a«étre - Salvato Vincenzo • 
nntignore Giovanni - Bonsl- 
norr Antonino • Ciaccio Ga

spare - Ciaccio Calogero - Col
letti Vito - M arsala Diego - 
Napoli A ntonino - Di Giovan
na Antonino - Falco Giuseppe 
«• Rizzuto G iuseppe - Cacioppo 
Nicolò - D’Amico Salvatore - 
Bonadonna Vincenzo • Gaglia
no Epifanio - Armato Auden
zio • Ciravolo Filippo.

SAMBUCESI 
RESIDENTI 
IN VENEZUELA

Rinaldo Tommaso - Giudice 
A ntonino * P ipia Salvatore - 
Leone G iuseppe - Lo Vecchio 
Rocco - Lazio Salvatore * Ver
de Calogero - Alba Accursio
• Pendola Ignazio = Vac caro 
Angelo - Vaccaro G iuseppe • 
Leone Antonietta - Vitina ed 
Anna Ferro - M andala Paolo
• M ontaleone G aspare - Bri- 
guglio P ie tro  - Famiglia Suo
ceri • Fam iglia Messina - Fa
m iglia B attisteri - Fam iglia 
G abriele - Fam iglia Catanza
ro * Franzone G iuseppe « Cam
pisi A ntonino e fratello - Ca
ruso Lorenzo - Campisi G ior
gio - Cicero Rosaria - Caruso 
Salvatore - Francesca e Vitto-

Storia

rio  Lama uno (Inghilterra) « 
Leonte F ilippo (Inghilterra) - 
Alba Leonardo.

SAMBUCESI 
RESIDENTI 
IN ITALIA

Comm. Dott. Ing. Barbera 
M ichelangelo - Cav Oddo Giu
seppe - Mar, Magg. Gaspare 
Di Giovanna « Prof-, Serafino 
Giacone - Bondi Antonino 
(Segretario comunale) - Guz
zardo Calogero - Salina Anto
nino * Ins. Amodeo Santo - 
D ottor Benedetto Amodei - 
Sa fina Baldo - D ottor. Di Na
tale  Alfonso - Lo Monaco 
Francesco • C urrera Manlio - 
Prof-. Domenico Campisi 
Ing. A ntonino Campisi - Giu
liano Domenico - P rof. Ciac
cio Giuseppe - Dott. Giambal- 
vo L illo - Conte Rosaria * 
Ferrante Giuseppe - Crespo 
M argherita - Lo Monaco Im 
periale - Vaccaro Ing. Giusep
pe - Picone Prof. Giovanni - 
Di Giovanna D ottor Giuseppe
• Ciaccio DotL Carlo * Safìna 

Nicolò fu Nicolò.

dl un progetto
in pieno 1966, mentre luomo  
sto per mettere il piede sulla 
Luna, esistano vie come il Val
lone Pisciaro dove i cittadini 
d’inverno spesso non possono- 
mettere i piedi fuori la pro
pria abitazione perchè il fan
go ingoia le lucide scarpe, 
spesso trattenendole in se, e 
dopo avere superato i l  peri
colo, recarsi con le scarpe in
fangate nel civettuolo e bel 
Corso dove le ragazze sambu- 
cesi fanno sfoggio di elegan
za; cosa proibita alle ragazze 
del Vallone Pisciaro che deb
bono rassegnarsi a starsene in 
casa. E vediamo dal punto di 
vista logistico la necessità del
la sistemazione del Vallone 
Pisciaro ì come abbiamo ricor
dato prima la viabilità del 
Vallone Pisciaro allaccerebbe 
la V ia Roma con la via Fi- 
guli-Marconi e quindi con la 
Circonvallazione costituendo 
un alleggerimento, tanto utile, 
per la stretta e frequentatissi
ma via Roma, se poi si tiene 
conto che fra non molto la 
via Celso sarà sistemata, (Pap
pa ho e stato già aggiudicato 
alla ditta Morreale) si com
prende come il  Vallone P i
sciaro costituirebbe un ottimo 
sfogo alla eircolazione dei 
mezzi sempre in continuo au
mento con grande allegerimen- 
to del traffico anche del Cor» 
so principale tanto frequenta- 
to dai pedoni nei giorni fe
stivi, nelle domeniche ed in 
tutte le sere di bel tempo.

Ecco come stavano le cose 
ai primi del mese di maggio.

ed ecco le considerazioni fat
te da molti cittadini e princi
palmente da 11’Amministrazio
ne Comunale che, con alla te
sta il dinamico Sindaco Pippo 

Montolbano, affronta il pro
blema in modo decisivo e nel
la seduta Consiliare del ? mag
gio 1966 ad unanimità decide 
di finanziare a totale corico 
del bilancio comunale il pro
getto del Vallone Pisciaro per 
l ’ammontare di L  ̂ 23.500.000; 
il progetto, redatto dall’istan- 
cabile geom. Maggio Caloge
ro, tecnico comunale, prevede: 
allargamento di m. due all’in
gresso della via Marconi por
tando cosi a m 6 la largbez* 
za della strada; costruzione 
di un muro di sostegno, dalla 
parte scoscesa lungo circa m. 
40 per circa 500 m. cubi di 
muratura, sormontato da pa
rapetto in muratura; sistema
zione completa della rete fo
gnante; pavimentazione accol
tellato lavico su fondazione in 
calcestruzzo spesso cm> 15; 
marciapiede con cordonata e 
cunetta di basolato lavico e 
raccordi in battuto di cemen
to. Mentre per la Piazza Col
legio il progetto prevede j si
stemazione rete fognante; pa
vimentazione in mattonelle dl 
asfalto compresse; su fonda
zione di calcestruzzo di cm. 
15 e restauro del sacrato della 
Chiesa.

A giusta ragione possiamo 
affermare: arrivata final
mente torà per H Vallone Pi*

L’America di Johnson sembra aver trovato 11 suo nirvana 
nell'LSD. Questa droga funge da macero rifugio per una 
gioventù Immersa nel facile benessere e che perdutamente 
crede alla psicanalisi — SI accorgeranno In tempo I gio
vani americani che I mostri dell’angoscia celano la no

stalgia di Dio?

L ’America non chiede più 
al whisky il calore per vive
re.

La gioventù dorata dei 
quartieri alti di Manhattan, i 
«beats» del Greenwich-villagc, 
la negritudme di Harlem han
no sostituito il tradizionale ri
fugio per dimenticare con tre 
lettere che sembrano essere 
prese a casaccio dall’alfabeto: 
LSD.

Dietro questa sterile sigla 
si cela la droga che sto rovi
nando il cervello di milioni 
di americani.* lo dietilommide 
dell’acido lisergico I I  gover
no degli Stati Uniti è ormai 
convinto che PLSD costituisce 
il problema più grave fra 
quelli posti dagli stupefacen
ti. Una trentina di grammi di 
questo composto producono 
uno dose sufficiente per trecen- 
tornilo persone; 400-500 gram
mi, introdotti nelle tubature 
per l ’approvvigionamento i- 
drico di una grande città ba
stano per disorientare milio
ni di abitanti, donde la pos
sibilità di poterlo sfruttare 
per uno futura guerra batte
riologica. Sembra infatti che 
PLSD intacchi quelli parti del 
cervello che decifrano e tra
sformano gli stimoli sensoria
li, i suoi effetti fisiologici so> 
no minimi rispetto a quelli 
grandemente distruttivi che 
provoca sulla psiche. Due stu
diosi, Timothy Leary e R i
chard Alpert, ne hanno in

coraggiato pubblicamente l'u
so, affermando che essa da al- 
In mente una straordinaria ca
pacità di conoscenza e com
prensione che essi chiamano 
«mistica», cioè una specie di 
comunione con Pintima essen
za delle cose da conoscere. Ta
le teoria scopertamente buddi
sta ha fatto guadagnare loro 
Pcspulsionc dall’università di 
Hanvard dove insegnavano 
psicologia. Ma ormai era trop
po tardi, la loro teoria aveva 
fatto proseliti a milioni vizian
do I cervelli dei giovani dei 
«collegc6» e perfino di alcune 
organizzazioni para-religiose? 
Alcuni matematici se ne ser
vono per riuscire a vedere la 
realtà fisica dei concetti che 
la loro mente non è in grado 
di immaginare, ma i più, e 
sono milioni, ne fanno uso 
perchè è l'ultimo eccitante al
la moda. In  tutte le univer
sità americane, e soprattutto 
a Berkeley in California, si 
sono formati gruppi di cul
tori di questa «droga 'che li
bera» e vivono tutti insieme 
in una sorto di falansterio, do
ve coloro che l’hanno speri
mentata si raccontano le sto
rie fantastiche, le immagini di 
questa nuova mitologia che di
strugge i mostri dell’angoscia 
che esalta con un’ora di illu
soria felicità i tipi asociali. E* 
un viaggio attraverso mondi 
nuovi, colorati, diversi, rare
fatti, dove mitici eroi attraver

sano uno spazio e un tempo 
ignoti in una atmosfera di «ri 
velazione» e di pace, E come 
ogni viaggio ancb’esso esige 
una preparazione^ in genere 
l’appartamento • falansterio si 
trova in un quartiere di peri
feria, il solo arredamento è 
costituito da divani ampi e bas
si, stile giapponese, e poi chi* 
taire elettriche, giradischi, am
plificatori in ogni angolo; le  
luci sono smorzate, spettrali» 
un senso di magica attesa in
combe, (l’atmosfera è identi
ca alPopera teatrale «The Con* 
nection» messa in scena con 
successo dal Living Theatre), 
da lontano, misteriosamente 
ovattato giunge il suono di un 
disco: è la voce di Bob Dylan 
pastosa e sofferta che fa da 
immancabile sottofondo musi
cale, i progetti sognanti di 
non violenza e di pace comin
ciano ad affiorare, poi quelli 
che hanno ingoiato la bianca 
capsula dell’LSD, inizieranno 
il loro dolce viaggio che nel 
punto cruciale ha tutto il sa
pore di una esibizione epilet* 
tica. Ma tanto vale provare 
perche solo così si può tro
vare la comunione con gli al
tri, lo liberazione. Io conoscen
za più profonda di una vita in 
cui non ci sia più la tensione, 
i conflitti inconsci e inevita* 
hi]mente la guerra Concludia
mo questa sconcertante correi* 
lata sul difficile momento del
la gioventù americano con una 
dichiarazione rilasciata dal so
ciologo Edgard Friedenberg 
dell’università di California : 
«Quello che i giovani speri
mentatori vanno cercando è 
un’aspirazione tra le più alte: 
una vita di comunione e d’in
teso, una vita in cui l ’amore 
e la convivenza sostituiscono 
la tensione, la competizione e 
Podio. Questo mondo non esi
ste e per ora non sembra pos
sibile costruirlo. Questo sogno 
di pace nobile in sè finisce 
per essere una dolce follia. Co
raggiosa testimonianza nella 
vita pratica (Il rifiuto della 
violenza), ma rinuncia perico
losa quando richiede per sfug
gire alla pressione di un mon
do esterno e definitivamente 
diverso il soccorso della dro
ga, Questi ragazzi finiscono 
per essere dei suicidi d’amore».

DIEGO ROMEO

Patrim oni
(Seguito della prima pag,)

grigento per l’indispen
sabile stanziamento 
per Terravecchia, do
ve frattanto si dovreb
be disporre di un guar
diano fisso; l’ANAS 
non dovrebbe permet
tere di abbattere albe
ri sulle nostre strade; 
il Comune non dovreb
be desistere annual
mente di piantare albe
ri sulle strade di sua 
competenza (l’anulare

intorno a Sambuca, 
strada di Adragna, Ci
mitero ecc.); TESA do
vrebbe curare bene la 
strada di accesso al La
go; FEnte Provinciale 
del Turismo con la 
Pro Loco dovrebbero 
intervenire decisamen
te per fare spostare 
dall’Ente Dighe la 
sbarra di divieto, dal
la posizione attuale, 
sino all’immediato im
bocco della diga.

Considerazioni que

ste che ci vengono sug
gerite da un atto di 
vandalismo palese, e- 
clatante: il saccheggio 
di Terravecchia; ma 
alle quali non sono 
del tutto estranei altri 
atti... di vandalismo, 
autorizzato. Il disinte
resse, la miopia ammi
nistrativa di certi orga
ni tutori, la diffidenza 
sulla nuova svolta dei 
nostri problemi, sono 
altrettanti atti di sabo
taggio!
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Due importanti vasetti rinvenuti nella zona di Adranone

e le sue bellezze
artistiche
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e panoramiche


