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IL «C A S O D E M A

La v e r it
che sco****

POLITICA

Per chi dubitasse ancora
su certi aspetti disastrosi
Tra le tante ipotesi che si giornale e riguardanti il
della conduzione della cosa
costruiscono sulla misterio non retto andamento delle
pubblica italiana, a livello
sa scomparsa del giornali cose da loro «governate»:
locale e nazionale, due re
sta Mauro De Mauro, la persino operatori della cul
centi fatti dovrebbero ser
più probabile viene ritenu tura e della pastorale ec
vire di ennesima prova del
ta quella secondo cui il clesiale tollerano poco, ta
malcostume amministrativo
redattore de «L’Ora» sareb lora, che si parli in senso
che non è (atto solo di
be stato vittima di gruppi critico dell’indirizzo dato
malizia e malafede ma an
mafiosi palermitani di cui all’impostazione di deter
che di imperizia e di in
De Mauro fu martellatore minati problemi o che si
certezze.
inesorabile negli anni rug informi l’opinione pubblica
Su questo impasto di ne
genti della mafia dei mer su fatti ed episodi che si
quizia e di ignoranza si
cati, delle aree edificabili, rivelerebbero premonitori
reggono le scandalose in
dei giardini e delle acque ed esemplari per la vita
giustizie sociali, covano le
comunitaria.
della Conca d’Oro.
esplosioni di violenza, si
Il rischio di De Mauro
Non escludendo questa,
alimentano le speculazioni
anche le altre, connesse è quello quotidiano del
parassitarle del capitale e
col mestieraccio, possono cronista locale, del giorna
del monopolio del potere
venire accreditate come lista che, in questa nostra
e della finanza.
probabili in un ambiente «terra amara», vuole con
I due fatti sono: il «pac
provinciale dove i gruppi tribuire, nel rispetto delle
chetto» di accontentamenU
di potere sono molto ge idee, attraverso il libero
che il Governo cede a Reg
confronto delle opinioni,
losi dei loro affari.
gio Calabria, e la denuncia
La mafia che minaccia con la denuncia del mal
dell’On. Giuseppe Sinesio,
e ricatta non è solo quella costume, dei soprusi, delle
Sottosegretario del Mini
dei mercati e delle aree. ingiustizie e del malgover
stero del Tesoro, riguar
L’intolleranza per le paro no, a far crescere qualcosa
dante la disponibilità della
le chiare e per il diritto di buono insieme alla dol
non indifferente somma di
degli altri alla libertà di ce pianta della libertà e
quattrocento miliardi che
opinione, dalle nostre par della tolleranza.
la Regione Siciliana «non
Si può anche sbagliare
ti, si annida ovunque: il
può, non sa o non vuole
sottogoverno (enti, istitu in questa lotta che si in
investire».
ti, propaggini amministrati caglia diuturnamente at
« * *
ve) è suscettibilissimo e torno alla «verità»; ma il
Che la Calabria fosse
intollerante di qualsiasi più delle volte non è l’er
una zona depressa nel cuo
critica, anche la più co rore o lo sbaglio che rie
re del depresso Mezzogior
struttiva; gli amministra scono intollerabili quanto
no d'Italia lo si sa da se
tori locali, i capi ufficio, i la «verità» stessa. E tut
coli; ma che ci fosse ur
funzionari e gli impiegati tavia essa può venire angente bisogno di provvi
si legano al dito le parole
denze pare che il Governo
scritte in una colonna di
l’abbia compreso solo dopo
la guerra scatenata nella
città al di là dello Stretto,
VURRIA è la prima pubblicazione edita
per la mancata scelta di
Reggio a capitale della Re
per conto de « La Voce ». Il volumetto di
gione Calabra, con distru
zioni, morti, feriti e mi
poesie siciliane di Calogero Oddo viene da
liardi di danni.
Sambuca di Sicilia - Ecco come si presenta la navata centrale della nostra bella
to in omaggio a tutti i nostri abbonati. Per
ALFONSO DI GIOVANNA Matrice dopo i lavori di demolizione delle parti pericolanti e di puntellamento. Le
due navate laterali lasciate scoperte, stanno per essere coperte con tetti di eternit,
tanto l’abbonamento viene portato a Lire
grazie all’interessamento della signorina Ins. Maria Montalbano.
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2.000 col diritto all’omaggio. L ’iniziativa,

N E L L 'U L T IM A C A M P A G N A D I S C A V I

che verrà illustrata domenica, 4 ottobre,

Adranone «Fortezza» viene alla lnce

ria », si propone la pubblicazione annua di

La terza campagna di scavi per riportare alla
luce la città-fortezza di Adranone si è conclusa
dopo due mesi di proficuo lavoro.
Sono ritornato ancora una volta su quel mon
te che si staglia imponente a nord del nostro
paese e guarda la sottostante collina di Adragna, cosparsa di verde e di villette.
Lì la natura è sempre ispida e selvaggio. Il
nuove s c o p e r t e

| recenti scavi hanno
messo alla luce, giorno doa? 810rno» nuovi elementi
| identificare la plani. ® ? della città greca e
Paci di ricostruirne il

volto e la storia con indi
cazioni valide e ben deter
minate.
La storia antica della Si
cilia occidentale presenta
ancora molte pagine oscu
re. La campagna di scavi
di Adranone va inauadra-

silenzio è rotto dallo scampanare lontano delle
greggi. I sassi grigi e te pietre biancastre co
spargono il terreno, frammisti alle erbe selva
tiche mosse dal vento.
Lo sguardo spazia per tutta la vallata del
Belice. Da lassù il lago Carboj sembra un occhio
azzurro su un mare infinito di steppie.

in occasione della presentazione di « Vurun « quaderno » per incoraggiare le capa
cità di apporto alla rinascita spirituale e
morale

di

Sambuca,

stimolare

il

senso

della testimonianza costruttiva, contribuire
alla formazione di una coscienza comuni
taria.

Rinnovate subito l’abbonamento a « La
ta in un vasto programma
per la scoperta dei centri
ellenizzati di questa par
te della nostra Isola.
E’ stato scoperto un lun
go tratto di cinta muraria,
in blocchi calcarei, alto e
spesso circa tre metri, che

circonda il centro abitato,
dentro cui è stato messo in
luce un grosso quartiere
artigianale del IV secolo.
ANDREA DITTA

Voce » e avrete l’abbonamento 1971 al
nostro giornale -f- « Vurrìa ».
Per abbonamento e « Vurrìa » sole Lire

2.000.
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PROFICUA SEDUTA
de I C o n s i g l i o C o m u n a le

Nozze d'argento
Fara e Ciccio Perla con
una sontuosa cerimonia re
ligiosa hanno festeggiato
le nozze d’argento.
Erano presenti alla ceri
monia un folto stuolo di

amici e personalità politi
che del P.S.I.
La giovanissima coppia
(81 anni in due) ha intrat
tenuto gli intervenuti con
un luculliano banchetto al
ristorante « La Pergola ».

vati nel corso della seduta. illustrato un ordine del
Si lavora anche per ri giorno, che il consiglio ha
all’unanimità.
solvere il problema dello approvato
approvviggionamento idri Esso riguarda la salvaguar
co. Sono in corso sondag dia della zona archeologi
gi per reperire e raccoglie ca di Adranone. Nel docu
re le acque di alcune sor mento è detto, fra l’altro:
genti locali: S. Giovanni, « Considerato che dopo ol
tre duemila anni è stata
Castagnola, Castellana.
Le attenzioni maggiori, ritrovata l’antica città di
però, dovranno essere ri Adranone ed è stato porta
volte al piano di sviluppo to alla luce un grande pa
agricolo. Bisogna battersi trimonio artitistico, visto
per la trasformazione del che le manomissioni e le
degli
scavatori
le nostre campagne: occor ruberie
—' « Bisogna completare I tà interna è quasi risolto rono opere irrigue, trasfor clandestini sono avvenuti
delle
trazzere, anche durante i recenti
il lavoro già iniziato » — restano da completare po- mazioni
ha detto.
che strade, i cui preventivi creazioni di fascie boschi scavi, il consiglio comuna
le fa voti alle autorità
Il problema della viabili-1 di spesa sono stati appro- ve, costruzioni di bevai.
Per quanto riguarda il competenti perchè provve
trasferimento parziale di dano con urgenza a garan
Sambuca, il sindaco ha co tirlo a mezzo di personale
municato che il 7 ottobre di vigilanza e di custodia».
La seduta si è svolta sen
prossimo saranno appaltati
i lavori per le spese di za luce. Durante gli inter
manutenzione primaria, il venti i consiglieri si sono
cui importo ammonta a un serviti di un lume che ve
miliardo e ottocento milio niva spostato da un messo
Emozionati come la prima volta, Fara e Ciccio Perla
' 11 Comitato voluto dal Maestro Francesco Riggio
da un punto all’altro.
ni di lire.
per l’acquisto di un orologio da torre per il Comune
si scambiano la fede nuziale.
ANDREA DITTA
Il sindaco si è sofferma
di Sambuca di Sicilia, costituito dai Signori: 1) Mon to, infine, sulla necessità
talbano Giuseppe, Sindaco; 2) Dr. Riggio Tommaso;
di costruire un campo
3) Don Alfonso Di Giovanna; 4) Dr. Vito Gandolfo,
sportivo, di incrementare
Un debito pagato alla simpatia dei sambucesi
ha così utilizzato la somma di L. 629.500 inviata dal la biblioteca comunale, di
lo stesso Maestro Riggio e dal Teatro Sperimentale
valorizzare la zona archeo
di New Haven:
logica di Adranone.
1) Importo orologio acquistato presso la
Il dibattito si è aperto
L. 560.000 con gli interventi dei de
Ditta Trebino di Uscio . . . .
2) Svincolo pagato alle Ferrovie dello
mocristiani Affronti e Mag
15.050 gio, del socialista Cassarà
Stato, Stazione di Menfi . . .
. »
3) Trasporto dell’orologio da Menfi e
e del comunista Giacone.
e provinciale am
Sambuca pagato alla Ditta Gigliotta
Il nostro pittore per la prima volta ha ristretto
Il consigliere Affronti,
biente cittadino, l’iter la
5.200 condividendo nelle linee
Giuseppe
. . . . . . . .
esposto per i sambucesi che per tre intere borioso, ma abbondante
4) Pagati agli operai specializzati per
generali il programma, ha
mente cosparso di allori,
10.000
montaggio dell’orologio
. . . .
detto che occorre un loca giornate hanno affollato le sale della mo della sua vocazione. E’ sta
5) Versate all’Amministrazione della Vo
le per la Conciliazione e ha stra - Una nuova rivelazione: Alessandro ta invece una grande mo
39.250 sottolineato la necesità del
ce di Sambuca l’eccedenza di .
destia che in Gianbecchina
l’assunzione di un operaio Becchina.
è pari al merito della sua
Totale della spesa L. 639.500 per il cimitero comunale.
arte, la ragione del silen
Il ragioniere Agostino
Sambuca di Sicilia, li 15-7-1970
zio.
IL COMITATO
Maggio ha detto che il
Finalmente i sambucesi nostro giornale i sambuce
Pertanto il 20 settembre,
programma illustrato dal conoscono Gianbecchina. E si hanno conosciuto qualco vigilia della Fiera, nei lo
sindaco non ha molto di si; perchè sino al 20 set sa circa l’opera e l’afferma cali dell’ex « Scuola Fem
nuovo rispetto a quello tembre scorso, solo pochi zione, in campo nazionale minile », in Corso Umber
della passata amministra concittadini conoscevano il ed internazionale, di G io to, venivano aperti i bat
zione. Ha criticato i socia Gionbecchina pittore, la vannino Becchina; ma una tenti, presenti il sindaco
listi per la loro partecipa sua arte, i suoi colori, la «presa visione» per contat Montalbano, il vice sinda
zione aH’amministrazione tematica e l’impegno for to diretto non c’è mai stata. co Di Prima illustri perso
attiva; infine ha proposto temente sociali di uno dei
Molti hanno creduto che nalità cittadine e una gran
l’installazione di un ripeti più degni figli della no Gianbecchina fosse molto folla di sambucesi, di una
tore RAI-TV sul monte stra terra.
geloso delle sue tele o tal delle più storiche rassegne
Genuardo.
Solo per « sentito dire » mente orgoglioso da non d’arte contemporanea ospi
Il comunista Giacone ha o attraverso le colonne del tenerci a far conoscere, al tate in Sambuca.
A l vernisage erano pre
senti il sindaco Montalba
no, il vice sindaco Nino Di
Prima, illustri personalità
cittadine e una gran folla
che ha preso d’assalto le
ben capaci sale della Mo
stra.
Una sorpresa: una sala
Domenica 9 agosto si è sera al confronto di un’at presto il comitato organiz
esibito nei locali del ci trazione più unica che ra zerà un’altra veglia dan portava la firm a del gio
zante con CELENTANO, vanissimo figlio di Gian
nema Elios un cantante di ra per Sambuca.
La sera del 9 agosto il ma questa volta all’Hotel becchina, Alessandro (Ali)
notorietà: Wess con il suo
che è stata una vera rive
complesso. Un gruppo di corso era affollato da nu delle Terme di Sciacca.
giovani, giudicati degli in- merose coppie che sembra
lazione non solo per la
Maggio
Alessio
coscenti ma incitati dagli vano aspettare con impa
massa dei visitatori ma an
Montalbano Antonino che per gli amici più vici
stessi sambucesi, che si la zienza l’arrivo del cantan
mentavano continuamente te di colore con il suo com 
Triveri Dom enico ni alla fam iglia Becchina.
di vedere nelle feste da plesso. Giunsero finalmen
Per tre intere giornate
L ’OROLOGIO
ballo i soliti complessi da te i componenti del com 
la Mostra è stata inintèrquattro soldi, mezzo sicu plesso « Gli Echinoidi » e
ròttamenet
visitata, dal
Il Municipio di Sambuca con il nuovo Orologio e
ro di speculazione, ha de si diede inizio alla serata.
mattino sino a tarda sera,
l’Elettrosirena donati dal Maestro Francesco Riggio
ciso, senza pensarci sopra, Quando è arrivato Wess
da un pubblico numeroso
e dal Teatro Sperimentale di New Haven Conn «co n
di portare a Sambuca qual l’orologio segnava la mez
e variopinto appartenente
l’augurio che — dopo le distruzioni provocate dal
che cosa di nuovo. Così, zanotte. Ma, dov’erano i
a tutti i ceti sociali, che si
sismo — la cittadina rinasca ad una vita migliore ».
sin dalla metà di luglio, signori sambucesi che ave
L ’elettrosirena suona puntualmente alle sette del
sofferm ava a contemplar®
hanno
infaticabilmente vano così calorosamente
ora i volti duri e tormen
mattino, a mezzogiorno e alle ore 17 e dà così ai la
sicurezza
condotto a termine i pre incitato i giovani organiz
voratori i segnali d’inizio e di cessazione del lavoro.
tati delle popolazioni sici
parativi, affrontando una zatori? QUESTO NON SI
Ecco come il Comitato per l’Orologio ha utilizzato
ora il realismo delle
antisismica liane,
spesa complessiva che ha SA !
la somma di L. 629.500 inviata dal Maestro Riggio:
immagini
del
« p r im o
superato il milione. Il co
Importo dell’orologio
L. 560.000
Per la parziale riuscita
V/
Gianbecchina o il surreali
/\"
mitato organizzatore, for della festa il comitato rinSpese di trasporto e installazione
.»
30.250
smo del Gianbecchina de
mato essenzialmente da grazie dunque i forestieri
Eccedenza
»
39.250
gli anni sessanta o l’ultimo,
giovani studenti, ha avuto che, essendo di paesi m ol
L ’eccedenza — come da desiderio dello stesso Mae
q uello degli « amanti » ©
diverbi con le proprie fa  to lontani, hanno portato
stro Riggio — è stata versata all’Amministrazione de
del « terrem oto ’68 ». Di
« La Voce » di Sambuca.
miglie per ottenere i soldi un notevole contributo.
A lì Becchina ha colpito la
La cittadinanza è grata al Maestro Riggio per l’at
necessari per i preparativi
In quanto alla fedele, ge
freschezza della fantasia e
taccamento che ha dimostrato ancora una volta alla
della festa.
nerosa, ed espansiva popo
la vivacità di una tavoloz
suar terra d ’origine e formula l’augurio che la proget
Il comitato era molto fi lazione sambucese com e al
za che, pur non avendo
tata tournée in Italia per l’estate prossima dell’Orcheducioso nella riuscita; m ol solito è rimasta indifferen
nulla a che vedere con
stra e dei cantanti del Teatro Sperimentale aggiunga
ti paesani sembravano di te ed abulica.
quella del padre, fa presa
Via Nazionale
nuovi trionfo a quelli che il Maestro Riggio ha mie
sposti a pagare duemila,
Ma non si perdano d ’ani
gire il successo.
tuto nella sua lunga e brillante carriera.
tremila lire, cosa ben m i mo i nostri paesani! ben
Sambuca di Sicilia
ALDI

Il consiglio comunale di Sambuca di Sicilia,
riunitosi il 26 settembre, ha approvato tutti i
30 punti, posti all’o.d.g.
Il dibattito, cui hanno partecipato consiglieri
della DC, del PSI e del PCI, si è aperto e si è
svolto talvolta con aspri toni polemici, dopo
le dichiarazioni programmatiche del sindaco
comunista Giuseppe Montalbano.
Lo stesso, in una lunga relazione, ha illustra
to quelli che sono i problemi più urgenti per la
rinascita economica e sociale di Sambuca.

Un orologio da torre
per i sambucesi

M o stra G i a n b e c c h i n a

A M O • D I R IN G R A Z IA M E N T O

UNA PROTESTA CONTRO I SAMBUCESI

Case
prefabbricate

Stefano
Cardillo
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Evocare un fantasma
A lla luce di ciò ch e n e avanza, parlare d el

Giuliana. E’ molto probabile che questa sorgesse
su quello sperone su cui
oggi si apre la piccola ese
dra del Belvedere. Alla ba
se di essa continuano a ve
dersi infatti residui di una
costruzione precedente. Se
Mipotesi risultasse esatta
questa torre avrebbe avu
to base cilindrica.
Più di una volta si è senttio parlare, in paese, di
cunicoli, fosse ed ambien
ti sotterranei, venuti alla
luce fortuitamente, nell’a
rea della parte più antica
del paese, quella stendentesi intorno alla Chiesa
se il numero dei suoi ban Madre. Tutto ciò faceva
parte del sistema difensivo
chi era limitato a quattro del vecchio maniero, siste
e vi era posta una sola ma consistente in una se
acquasantiera
marmorea. rie di corridoi ostterranei II rappresentante Baldassare Giudice illustra al sindaco Montalbano le caratteri
Probabilmente era dedica aventi la funzione di faci stiche tecniche di una motozappa nel corso dell’esposizione svoltasi alla villa
ta alla Madonna se, nel litare la sortita agli asse comunale.
l’inventario, viene elenca diati in caso estremo. Ma
to anche un dipinto su ta non solo da quqesti era
vola con l’immagine « del percorso il sottosuolo del
Storie, leggende, canti popolari
l’intemerata Madre».
castello: facevano parte
Dell’esistenza di questa del complesso una serie di
della nostra te rra
cappelletta ci dà conferma cisterne nonché di fosse,
un altro documento: un at in cui venivano immagaz
to notarile del 1722, da cui zinate le riserve granarie.
si può desumere come si
Infatti nello inventario
presentasse il maniero a del 1526 si fa menzione di
chi ne varcava c la porta « salmi millitrichento et
di legno bene inferriata » setti et tumuli cinque tro
che si apriva « in prospet vati ni li fossi di la terra
to al piano della Chiesa di la Sambuca ». Sappiamo
Madre » cioè dove oggi ini anche che il castello era,
zia il vicolo Castello. Ivi e possiamo ben dire pur
Nella nostra società caratterizzata da un esa pernu veni cunchiusu hai« a man destra entrando » troppo, fornito di quelle
era posta la stanza addet prigioni « a dammusi » or sperante senso di modernismo dai miti dell’ar- mé lu nostru affari e lu
ta al castellano » e non è ribili buche in cui, come in rivismo, delle corse sfrenate e senza scrupoli al me vasu giura auri eternu
e mancu Cristu lu po cunazzardato supporre essa un pozzo venivano rinchiu
corrispondesse a quel vano si, molto spesso dopo es successo, scompaiono e tendono a disperdersi le trafari.
Burgisi: O chi è bedda
oggi adibito a pagliaio che, servi stati calati dall’alto, tradizioni più pure che i nostri avi ci hanno tra
sul vicolo Castello, apre i dissidenti e quanti ave mandato, le vecchie usanze che caratterizzarono sta vucca risulente, ciatu
di l’arma mia stidda dura
una finestra, ora murata, vano commesso un fallo, e l’anima di una comunità.
ta si m’àrrassu di tia nun
dal tipico architrave con su cui gli strapotenti feuIn questa atmosfera dissacrante dei valori più ci fa nenti chi la parola
motivo ad arco inflesso, datari siciliani, con il Iofrequente nell’architettura ro « mer0 et mist0 impe. genuini di un popolo sembrerà fuori del tempo nostra è cunfermata.
la presenza di una rubrica che pur con i suoi Ora jò 'informerò li me pa
catalana II castello aveva rio „ avevano potere di via settentrione, lato prospi- ta e di m0rte
limiti si propone di far conoscere specialmente renti chi tegnu ’nna 'man
ti ’ncaparrata tu puru cci
ciente Adragna, alte mura
merlate, mentre una torre ANNA MARIA CIACCIO ai più giovani ed a coloro che le hanno dimen la diri a li to genti chi a
si ergeva in direzione di
SCHIMIDT ticate, le nostre tradizioni popolari, le vecchie quattru jorna già si ma
storie, le antiche leggende, i canti, che fanno ritata.
Lu burgisi va via e re
parte di un patrimonio antichissimo che la no
sta la donna.
stra epoca tende sempre più ad annullare.
O
cari amici zn’aviti a
Questa « Storia d’amuri » che hanno raccolto Rosa scusari chi nuddu sta pa
rola la diria si st’omu cer
Cicero, Lina Calcagno e Graziella Tresca, dalla viva ca di a mia ’ngannari jò
Qualunque cosa chieda l’elettore
voce di Felice Calcagno, un vecchio contadino di 85 certamenti m’ammazzeria
un Senatore non può dir di no.
anni, magro ed ossuto è un contadino tra un «bur- dunque tutti m’aviti a per— Vuoi lasciare la terra per la luna?
gisi » (contadino benestante) ed una giovane donna dunari chi jò nun parlu di
Ebbene, che desideri da me?
mafiaria ma mentri jò mi
Il passa-cosmo? Mo’ ti raccomando
di cui è invaghito:
mettu a travagliari e m i f i al Ministro, al Questore, a chi vuoi tu. —
nisciu la biancaria.'
Il Senatore prende carta e penna
E travaglia sula, quannu
e annota i desideri della gente:
tra si l’uperaio, la cummin— Tu vorresti dei ciechi la pensione
ci a lassari lu burgisi pi
ma non sei cieco: lo si vede bene.
maritarisillu idda lassa lu
Eppure insisti, vuoi che ti segnali
burgisi pigghiannulu pi
in alto loco: ebbene, lo farò.
Burgisi: A l’età chi aiu ritari.
viddanu, porcu e tradituri
— E tu che cosa vuoi: l’appartamento?
ancora schettu risolvu mi
Burgisi: O celu, o terra picchi pi forza la vosi vaNe parlerò all’amico Presidente.
vulissi maritari ma... li fammi stu fauri dunami sari.
— E tu? Me l’hai già detto: un posticino
donni schetti sunnu senza lena tu, pi jò parlari quansenza concorso. Ti segnalerò.
Burgisi: Eccu l’ebbica
’ntillettu e ’cchiu di punti- tu rispunnu a stu subilimi
— Ebbene, amici — chiude il Senatore —
nazza nun sannu fari.
amuri. Chi voli lu cori, pessima attuali o cari e
nobilissimi signuri l’omini
state tranquilli: vi darò notizia
A li fimmini schetti nun meu patroneggiari
fra qualche tempo. — Poi, con effusione,
mettu peccu, mittemu pun- Si li toi sintimenti su sicu- schetti a quanto pari o po
abbraccia ad uno ad uno i più fidati,
tu e lassamuli stari datu ri a d’autri genti chiù tu cu o nenti calculanu l’onustringe agli altri la destra con sorrisi
chi mancu sannu cunzari nun amari com’è di giustu ri chi si fannu di li porci
incoraggianti e se ne scappa via
lu lettu e dicinu chi si von- no comu li criaturi chi si scimiari picchi a la facci
verso l’autista' che di là lo attende.
nu maritari.
fannu ziti e poi si fannu ci hannu russuri.
Ma quando è giunto fuori di città
Fimmina: Fimmini schet
Cu porta li casetti spir- smaccari.
lontano dagli sguardi indagatori
tusati e cu lu tiro baci a
Fimmina: Rispunnu a li ti facitila basati e nun ta
tira fuori di tasca quei foglietti
li capiddi mi usanu li spen- paroli toi. Jò mi ritegnu citi nuddu comu mia.
e li riduce in mille pezzettini;
zari spettati e li fadetti co- esseri donna di granni spa- Si a un omu sulu vatri
abbassa il vetro e poi rapidamente
mu picciliddi e li vistina ragnu mi sentu donna di l’amati amatilu chi l’amu
li butta fuori, piccoli coriandoli
già curti tagliati usu vista- sapiri e ’ngegnu e a la ca ri è signorina però si cchiu
che il vento porta via senza sapere
glia però supra d’iddi.
sa purtari guadagnu; don di ’nna parola cci diciti si
che contengono sogni ed illusioni,
Ma chista moda è unica na mi sentu di autu cun- stacca contru di vui sintensperanze vive della nostra gente.
e sula a tutti si ci vidinu tegnu, si tu parli accussi zaria di l’omini viniti firjò mi ’nna ’llagnu di quan riati e vi finisci comu la
TOMMASO RIGGIO li culi.
Ma stari schettu jò certu tu donni c’è ’nta chistu re mala di mia.
nun pozzu speru d’avillu gnu jò sula ti voglio beni
Burgisi: Lu fini fazzu e
o cori magnu.
allatu lu chiumazzu.
lu fini vurria, lu finimenE si lu cani ci dati lu
Burgisi: Si tu veramenti tu vi vulissi fari / lu fini
tozzu, bau nun dici chiù ,si fidili e stu giuramentu fazzu cu granni allegria e
stu babanazzu, una ci to lu fa passari, oda chi a tutti vi sentu salutari J
’nnaiu nti lu cannarozzu e jò t’addumu li cannili e lu fini fazzu di sta poesia
cent'anni mi pari chi l’ab- comu santa ti voglio adu- e cu la ntisi fari sti .versi
brazzu.
rari bada di nun esseri But nun è curpa la mia / li
Fimmina: O chi paroli tili e di nuddu fariti livari doni schetti si fannu spar
Gocce d’acqua scendono lentamente
sentu, o chi piaciri.
chi ’nta stu paisi ci su fim  lari.
sul vetro con continui e repentini
Sentu chi tu ti voi già ma mini vili chi lu me cori
spostamenti di direzione; ad un tratto
ritari. Si cerchi gioventù, vonnu disturbari.
si fermano, quasi come davanti
robba nun poi aviri, picchi
Fimmina: Cu mia nun
ad un ostacolo, poi proseguono,
scarsa è la robba e li di ci po mancu lu Potretemu
di nuovo si fermano e così via,
nari, a ’nna donna comu pi pignu ’nna vasata ti le
fino a sparire completamente,
mia nenti da dire, li surviz- dari jò ti lu dicu ca jò
sostituite da altre: mi ricordano
zedda jò li sacciu fari e si ’nta lu ’nternu e sta paro
il cammino' della vita di ogni uomo.
a li idei mei voi accunsin- la mia le spapulari picchi
MIMMO TRIVERI tiri jò mi vullissi puru ma abbrazzannu stu petu su-

castello della Sambuca sembra proprio di evo
care un fantasma. Ma anche se oggi non ne sus
sistono che delle tracce quasi evanescenti, che
sono visibili solo se si ha la ferma volontà di
cercarle, dargli colpo, con l’ausilio dei pochi do
cumenti che di esso fanno cenno, non è opera
di pura fantasia.
Una tradizione attribuisce la sua fondazione
ad un emiro saraceno, e la cosa è molto proba
bile, anche se suscettibile di revisioni, perchè
tutta la zona rimase per un lungo periodo sotto
la dominazione araba, che ivi esercitò la sua
influenza molto oltre la conquista normanna.
Pur se la rocca è scom
parsa, c’è da aggiungere,
a favore di tale tradizione,
che continua ad esistere
il borgo che si stendeva ai
suoi piedi e che, per le sue
caratteristiche, è indubbio
sia di fondazione araba.
Il nome del nostro pae
se compare, per la prima
volta ufficialmente, in un
diploma del 1185 quando,
con la definizione di casa
le Lachabuca, viene dona
to, insieme a Giuliana, Comicchio, Adragna, Senuri,
da re Guglielmo II alla
Chiesa di Monreale. Pur
troppo il diploma non illu
mina affatto su ciò che fos
se questo casale.
Passeranno più di due
secoli prima di ritrovare il
suo nome citato in un altro
documento regio, che pro
ietta un-lampo di luce sul
l'oscurità di una pagina
ignorata di storia patria,
lasciando poi una gran cu
riosità di una più appro
fondita conoscenza del co
me e del perchè di tale
avvenimento. Il 29 settem
bre 1403 re Martino I, a
conferma di alcurii privi
legi in precedenza conces
si e a ribadire alcuni obbli
ghi, scrive, dal campo ap
prestato per l’assedio al
castello della Sambuca,
una lettera indirizzata al
la comunità giudaica di
Sciacca.
In questo episodio guer
resco si possono fare solo
congetture, cercando lumi
nel contesto di quel perio
do della storia di Sicilia
Ma quel che risulta certo
da ciò è il fatto che il ca
stello doveva essere consi
derato validissimo baluar
do da chicchessia, vi si era
trincerato per opporre re
sistenza addirittura ad un
esercito regio; al cui co
mando trovavasi lo stesso
re.
H
Dopo questo assedio, al
la luce dei documenti an
cora esistenti, il castello
sembra perdere la sua fun
zione guerresca, e lo tro
viamo menzionato in un
inventario di beni rinve
nuti in esso e portante la
data 1526, compilato alla
morte di Giovanni Luigi
Settimo, il primo dei due
Settimo che lo possedette
ro. Da questo inventariò,
esteso in un dialetto sici
liano con reminiscenze e
desinenze latine, riusciamo'
a conoscere, grossomodo,
quale fosse l’arredamento
di una casa principesca del
XVII secolo. Inoltre, attra
verso esso, si può appren
dere che, annesso al co
stello era un viridario, a
cui accudiva un servo ne
gro, al quale doveva esse
re stato somministrato il
battesimo ,dato che viene
menzionato come cservum
nigrum Franciscum ». Co
me sarà mai finito quel
servo negro a Sambuca?
Si sa però che in quel pe
riodo ogni famiglia nobile
di Sicilia riteneva dovero
so per il proprio prestigio,
possedere uno o, ancor me
glio, più servi negri. Nel
castello esisteva anche una
cappella, che doveva esse
re di piccole dimensioni,
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»

dri, indispensabili per
razionale riprodu zion e,^
no assolutamente
guati alla bisogna, mentr*
la loro espansione vieni
bloccata dalla concorrenza
di prenderlo in considera
Di fatto, una grossa ali- dalla fertilità, sia natura- del materiale semigratuiti
zione, avendolo riconosciu quota della varietà, viene le che indotta, del terrene» ammannito come già detto
to per un ibrido produtto esitata come prodotto se- ' ed alla sua disponibilità di
In questo caos, ove mai
re diretto, purtroppo sog milavorato, in lontani sta- acqua: si tratta di mante- potremo trovare vivaisti
bilimenti
enologici,
che
ne
nere
le
piante
nel
giusto
giacente al T.U. delle leg
disposti ad aggravare j
gi 23-3-1931 n. 376 e 2-4- traggono per loro i veri equilibrio fra quanto pos- propri costi di produzione
guadagni; mentre l’uva po- ' sono reperire in quel dato di almeno tre mila per mi
1936 n. 729.
Peccato!: dà un vino trà raggiungere il prezzo terreno al fine produttivo gliaio di barbatelle pro'
squisito, leggermente aro pieno, solo quando uscirà e quante gemme fruttifere dotte con legno controlla,
matico, ma non «volpino»; dalle Cantine Sociali loca lasciare per la produzione. to? e la concorrenza con*
La potatura, vista cosi, sentirebbe una sopravvi
nell’agro di Sciacca è dif li come prodotto finito e
diventa soprattutto que venza commerciale a que!
Ne seguirò il medesimo ' te nuove varietà di vitigni ficilmente reperibile poi confezionato.
Ed è chiaramente indi stione di esperienza ed os sti insigni benemeriti?
ordine : ■
di uve da vino: dalla prò ché viene usato per la co
1) Come operare la scel-1 vincia di Agrigento trami lorazione dei bianchi, mi cativo che il valore com servazione: l’insegnamento
Domande inquietanti, ma
può servire all’iniziazione abbastanza
illuminanti sul
ta delle barbatelle che me te l’ispettorato Provinciale scelandolo al momento del merciale delle uve nere,
teorico-pratica.
su quasi tutte le piazze
come viene fuori una pròglio si adattano alla varia deH’Agricoltura, abbiamo la mostificazione.
La
Cassa
Rurale
conti
Nella azienda Scifitelli, della Sicilia, raggiunga
avuto: il Trebbiano Tosca
natura del terreno?
nuerà a promuovere corsi duzione non selezionata e
Risposta: Dal terreno da no, il Barbera, il Mendola; allo scopo di controllarne una maggiorazione di quo sempre più qualificati per sanitariamente incerta; nè
serve lasciarsi fuorviare
vitare prelevare due cam da Vita (Trapani), diret la stabilità, ho in corso tazione intorno alle venti
la pota della vite.
dal lussoreggiante svilup
pioni di terra (gr. 500 cir tamente dall’avv. Spanò, prove di vinificazione del lire.
6) Perchè tante barbatel po di barbatella!, orgoglio
4)
Quando
intervenire
e
«
Francisotto
»,
che
spero
ca ognuno): il primo dalla presidente della Cantina
le
inaridiscono
e
muoiono
con
quali
prodotti
chimici
di
vivaisti
imbroglioni,
superficie, il secondo nel Vitese, una varietà interes portare a termine non oin seguito a malattie asso
la verticale a circa cm. 60 sante ma ancora da iden stante i mezzi rudimentali allo scopo di prevenire le lutamente sconosciute per quando è accertato che la
innumerevoli
malattie
del
di profondità; nel caso di tificare (Sangiovese?); da di cui posso disporre.
gli improvvisati agricoltori? insidia delle virosi potrà
Dal punto di vista va la vite?
terreni non uniformi, pre Siena, tramite il dr. prof.
R.: Potrebbe essere già esplodere dopo il trapianto
R.:
Ritengo
praticamente
Mangiaracina, rietà-produttività la culti
levare più coppie di cam Agostino
una esauriente risposta il delle viti, e quando i vi.
inutile
parlare
del
più
gra
pioni: insacchettare, tar- docente in quell’Universi- var che ha superato oltre
parlare di quanto succede rus vi raggiungeranno il
ghettare, compilare un mo tà; il Sangiovese grosso; ogni aspettativa la fase del ve malanno della vite, le in Sicilia nel settore per tasso critico.
virosi
«
maligne
»,
per
le
Il problema è grossissi
dulo (richiedendolo alla da Catania tramite i si « rodàggio » è il bianco
si addice il più dra la produzione delle barba mo perchè di base ed ogni
Cassa Rurale), ed inviare gnori: dottor Angelo Ga- Trebbiano Toscano; tutta quali
telle:
è
un
incredibile
gro
intervento: sradicare,
viticoltore ne paga uno
ogni cosa al Vivaio Gover nazzoli presidente dell’E. via noi confessiamo di ri stico
bruciare, disinfestare; nè viglio d’irrazionalità, d’in
nativo di Viti Americane, S.A., prof. Baldo Campisi porre le maggiori speran possiamo passare in rasse coscienza, di sfacciata diso scotto a volte pesantissimo.
La Cassa Rurale si è già
viale Regina Margherita, docente in quell’Universi- ze sulle uve nere.
gna i tanti casi di anorma nestà, che finisce coll’irre- preoccupata
di queste co
Palermo.
lità della vite dovuti, sia tire anche vivaisti che aL’interessato riceverà a
ad avverse condizioni eco mano il loro mestiere e ne se e del loro particolare
ha effettuato .control
domicilio, gratis e tempe
logiche, sia a carenze o hanno il senso di respon stato:
li e statistiche; ha chiama
stivamente, il risultato del
squilibri chimico-fisici del sabilità.
l’analisi con i relativi con
Eppure la propagazione to esperti; ha sentito, sul
terreno, sia a mancanza di
sigli inerenti alla pianta-,
affinità fisiologica fra sog ed il commercio delle bar posto, il prof. Perrotti delgione.
getto ed oggetto: in alcu batelle, in ogni Nazione v i l’Università di Catania; ha
La Cassa Rurale, nel
ni di questi casi la rimo ticola è regolata per leg consultato, ospitandolo per
primo anno dell’< Opera
zione delle cause può de ge: ma in Francia, patria due giorni, l’illustre prof.
zione », allo scopo di dare
terminare una certa ripre dell’enologia, hanno otte Pastena, scienziato di fa
un avviamento, curò il re
nuto licenza di produzione ma nazionale.
sa produttiva.
Possiamo assicurare i vi
capito dei campioni che
Ma i nemici di sempre solo poche decine di vivai
gli vennero affidati.
della vite, potenzialmente sti, e nella Spagna appena ticoltori che continueranno
2) Quale sistema d’inne
presenti nella stagione ve- nove!; in Italia, particolar a lavorare per la preven
sto bisogna praticare?
geto-produttiva, sono: pe- mente in Sicilia, riesce im zione ed il risanamento,
R.: Per la forma d’inne
ronospora, oidio, muffa gri possibile poter sapere, tra sia sul piano locale, sia
sto ogni zona ha le sue pre
autorizzati e clandestini, sul piano generale parti
gia, tignole.
ferenze, alla cui scelta non
Per combatterli, il viti quanti migliaia di vivaisti colarmente vivaistico.
Intanto chiediamo la lo
concorrono ragioni tecni
coltore deve cominciare i operano.
che obiettive: il viticoltore
Così nel mese di gennaio ro collaborazione: li pre
trattamenti quando i nuo
si orienta secondo tradi
vi germogli raggiungono tutti possiamo assistere al ghiamo, prima di procede
zione od una sua partico
grosso modo i cm. 15, ri la corsa per la talea: ven re all'innesto, d’ indicarci
lare congiuntura (barba
petendoli subito dopo la fio gono tesorizzati i residui da quale vigneto intendo
telle al secondo anno, con
ritura, poi ad acino-pepe e delle barbatelle dell’anno; no prelevare le gemme, af
trada soggetta a venti, e c 
se necessario continuare: in molte zone viticole si fin ch é ne venga controlla
cetera).
in ultima istanza occorre procede ad un fortunoso ta la sanità. Ciò è tanto
Io ritengo che i semile
mantenere sulla vite un'indiscriminato saccheggio p iù necessario se trattasi
gnosi siano i migliori in
velo protettivo senza bu- ■del selvatico, ovunque si <della cultivar Trebbiano o
della cultivar Cataratto.
nesti, perchè consentono
chi, così da bloccare e trovi.
Ora desidero cogliere la
una facile ed alta selezione
contaminazioni ed infesta- ! Certo fra le Leggi italiasenza danno per la pian
zioni, anche se ciò può ne in vigore c’è quella del occasione per ringraziare
ta donante, già in avanza
comportare, sencodo l’an- ; 29-9-920 n. 1363 ed il più ancora una volta: Enti,
ta invajolatura: partico
Amici, dello
dàmento stagionale, il rad- [ recente D.P.R. del 24-12-969|funzionari
larmente lo « occhiello »
doppio nel numero dei ‘ n. 1164, che sulla carta ' aiuto datoci con tanto si
(Agosto-Sett.) risulta il
tutto prevedono e regola- Ignorile disinteresse quantrattamenti.
più sbrigativo e sicuro,
Le principali Case di no; ma a sabotarle, oltre- to im pegno e competenza’
tanto che, a mezzo di inneprodotti chimici, come la tutto, concorre uno stato di ringrazio i l prof. Merlo
statori Saccensi e MenfiMontedison, la Ciapa, ecc. necessità, la solita contrad per l ’ in c e n tiv o fornitomi e
tani, ci siamo adoperati
distribuiscono in omaggio dittoria situazione purtrop « La V o c e di Sambuca » Per
per la sua diffusione in
manualetti per la guida ai po di casa nostra!
l ’osp ita lità .
Sambuca al posto dello zu
trattamenti contro le ma
I vigneti di piante maOr. MATTEO AMODEI
folo erbaceo.
lattie delle piante.
Per le barbatelle già al Il Prof. Pastena, docente di viticoltura all’Università
Io mi riprometto, in se
secondo anno, il viticoltore di Palermo e Direttore del Vivaio Governativo di viti de e circostanze adatte, di
diligente metterà a profit americane, mentre fa notare ad alcuni agricoltori i rilanciare la proposta per
to tutta la gamma delle sintomi che si riscontrano nelle viti infette da clorosi l’istituzione di quegli «Os
possibilità: dagli erbacei, virale.
servatori peronosporici» già
ai semilegnosi, ed ai le
sorti in Italia verso il 930,
gnosi.
Dal punto di vista « am con funzioni di « Stazioni
tà, dottor Polizzi direttore
3) Quali qualità di uve della sede E.S.A. di Cata bientazione » non sottova d’Avvertimento ».
si prestano meglio alla nia, dottor Condorelli: il lutiamo certo le tante inco
Q u in tin o e C. DI F R A N C O
La novità della proposta
produzione di vini pre Nerello Mascalese; da Ge gnite, come da contrada a consisterebbe nella sem
V ia Belvedere, 7
giati?
la, tramite il notaio Gril contrada, ‘p er sovvertire ri plificazione ed amministra
R.: Purtroppo non esiste lo: il Calabrese (Nerello sultati su cui ben si con tiva e tecnica del servizio,
® 41050
l’enologo-divinatore capace Mascalese) ; da Palermo, fidava.
da affidarsi alle Cantine
di suggerire la cultivar per tramite il prof. Pastena do
Nella scelta delle culti Sociali che ormai, nei vari
il migliore vino da pasto, cente di viticoltura all’Uni- var che giudichiamo utile
A v i s t a , esecuzioni
ottenibile nelle nostre con versità e direttore di quel importare in Sambuca, og « Circondari » viticoli, for
mano
vere
costellazioni
eliografiche e fotoco
trade: ci vorrà sperimenta Vivaio Governativo di Vi gi più che mai, ci attenia
Ciò permetterebbe una
zione, intuito, costanza: in ti Americane: il Nero d’A- mo a criteri di grande cau
pie a L . 150.
impostazione
scientifica
dei
somma tempo ed un po’ voia.
tela: ne accertiamo l’area trattamenti, con notevole
di... fortuna.
Così in questo scorcio di diffusione, la produtti
La soluzione del proble del 1970, solo fra Sangiove vità, la sanità, il valore risparmio e di prodotti chi
ma dei vini bianchi sicilia se e Nerello Mascalese, ab organolettico ed intrinseco; mici e di lavoro.
5) Quale tecnica seguini da pasto, affidata ai ri biamo
distribuito
circa noi non cerchiamo il nuo
Vendesi Terreno per villini a circa 200
U
la potatura, per far
ducenti, non è cosa fatta; quarantamila gemme.
vo per il nuovo, siamo
ritengo che i vini rossi,
Non hanno superato il vecchi agricoltori e sarem si che la pianta non ne
dalla bellissima spiaggia «Fiore di
quasi privi di enzimi ossi .saggio-prova due cultivar: mo portati al tradizionali resti danneggiata?
danti, avranno un più fa il Prosecco, verosimilmen smo, ma veniamo sospinti
problema si pone
Per informazioni rivolgersi al Sig« ^ ^
cile cammino stilla via del te per inadeguato habitat; da quanto ci preme intor C01? 1 ljnpianto del vigneto
successo, forse anche del e la Vernaccia, per scarsa no: le possibilità del glo poiché il sistema adottato
CESCO A L E S I - via Roma» 38 grande successo.
lo diversifica.
produzione.
rioso
Cataratto
sono
arri
La Cassa Rurale, sm dal
Con la potatura si tende
(A grigen to) - Abitazione estiva: «BAG
Per il Saccense « Franci
l’inizio, si è preoccupata sotto » ho dovuto rinuncia vate al tetto ed un’ulterio a regolare e rendere co 
re
espansione
irschia
di
d’introdurre massicciamen- re alla stessa eventualità farci cadere giù.
f io r e d i m a r e »
porto
stante una produttività
fortemente
condizionata

/

Bisogna essere grati alla « Voce di Sambuca »
per l’interesse riservato all’« Operazione Vi
gneto ».
Nell’ultimo numero (Luglio, n. 107) è stata
la volta di un suo redattore, P. Merlo, che con
varie ma soggettive considerazioni finisce, a
compendio di tutto lo spirito, col porre delle
domande precise.
Ritenendo utile rispondergli, mi sforzerò di
semplificarne la trattazione che, in verità, ri
chiederebbe lo spazio di più monografie: tante
quante le domande.

Risposta a Pippo Merlo
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SCUOLA: GRANDE AMMALATA
Servi zi o
Mentre l’anno scolastico sta per iniziare, abbiamo
voluto ascoltare la voce dei capi-istituto delle scuole
di Sambuca per avere un’idea dell’attuale situazione
scolastica. Anche se le risposte sono varie e talvolta
contrastanti, confermano la triste realtà che affligge
la scuola italiana.
Mentre le altre nazioni hanno realizzato, sotto vari
aspetti, un tipo di scuola moderna, conforme ai tempi
ed alle esigenze di una società in piena evoluzione, in
Italia questo problema è affrontato ancora con le
leggine, la demagogia e talvolta con le armi dì un
autoritarismo ridicolo e confusionario. Non si può
dimenticare infatti il decreto-legge di chiara marca
neofascista con cui il ministro Misasi ed il governo,
boicottano la libertà di sciopero degli insegnanti, nel
lo scorso giugno ha disposto di affidare la chiusura
dell’auno scolastico a persone del tutto estranee alla
scuola, che per giunta non avrebbero avuto nessuna
conoscenza degli alunni che avrebbero dovuto scruti
nare. Malgrado la manìa di riforme, di decreti mangia-decreti che sembra avere assalito in questi ulti
mi anni tutti i ministri che si sono alternati nel dica
stero della P. I., la scuola italiana degenera sempre
più nel caos. Il tanto atteso stato giuridico, mentre
l’anno scolastico sta per cominciare, è ancorato a di
scussioni e a dibattiti che non si sa finora quando
dureranno. La personalità dell’insegnante continua ad
essere mortificata e bistrattata. Il suo compito e la
sua funzione sono esaltati dalle vane parole della pro
paganda politica e della demagogia. Il suo stipendio
è di gran lunga al disotto di tutte le altre categorìe,
anche di quelle dei più umili lavoratori. Con stipendi
che vanno da un minimo di 100.000 lire mensili ad
un massimo di 140.000 lire, gli insegnanti debbono pa
gare l’affitto di casa, il vestiario, l’acquisto di libri
necessari per aggiornarsi, ecc. ecc.
Al contrario le altre categorie di laureati e non lau
reati, sistemati alla Regione siciliana ed in enti tal
volta inutili, percepiscono stipendi da nababbi.
Non parliamo degli impiegati dell’ENEL, i cui sti
pendi favolosi garantiscono un altrettanto favoloso
funzionamento dell’energia elettrica. E gli alti papa
veri della burocrazia? Per aumentare i loro miseri
stipendi di oltre mezzo milione, lo Stato, bontà sua,
reperiva cento miliardi. Le ferree leggi della econo
mia non consentivano invece alcun aumento per gli
insolenti insegnanti.
Attualmente la posizione di quei malaugurati che
militano nella scuola è quella di un « paria » della
ben pasciuta burocrazia italiana. Mentre da una par
te potrebbe sembrare ad alcuni eccessivo il misera
bile stipendio degli insegnanti, perchè le vacanze
sono eccessive, si vuol disconoscere quella specie di
furto che lo Stato opera ai danni della categoria e
che consiste in un numero di ore di straordinario al
meno uguali, se non superiori, alle ore di cattedra
(correzione di compiti a casa, ricevimenti delle fami
glie, preparazione delle lezioni, consigli di classe, con
vocazioni improvvise ed urgenti da parte dei presidi,
ecc. ecc.).
Bisogna ricordare anche che il doposcuola è paga
to forse meno di 250 lire l’ora.
Pur non volendo parlare del vari sindacati corpo
rativi e settari che pullulano nella scuola, assecon
dando in questo modo la politica governativa del «di
vìde et impera », l’insegnante non trova la giusta
protezione nelle onnipotenti confederazioni sindaca
li. (CGIL, CISL, UIL). Per queste infatti l’insegnante
non è considerato un lavoratore sfruttato alla stre
gua di tutti gli altri lavoratori, ma un piccolo bor
ghese dalla mentalità ottusa e classista, che bisogna
rieducare abbandonandolo allo sbaraglio. A conferma
di ciò, mentre si interessano dei settori importanti e
vitali della vita pubblica (casa, sanità) trascurano
l’altrettanto importante e vitale riforma scolastica.
A cosa serve dunque una laurea, che permetta a
quel povero diavolo, che, dopo stenti economici per
conseguirla, si dedica allo insegnamento in queste
condizioni? Ad incastonarla in una sontuosa cornice
da affissare nello studio o nel salotto, e a decorare
il bigliettino da visita del pomposo quanto inutile
titolo di « professore ».
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Risponde il Preside Bonifacio
dal complesso generale che
si vede la preparazione del
l’alunno. Non si può pre
cludere la strada ad un ra
gazzo che abbia tendenze
umanistiche, se non è ver
satile per la matematica o
viceversa.
Le stesse domande ri
volgiamo al Prof. Aldo
Mangiaracina, Preside in
caricato della Scuola me
dia statale « Fra Felice ».
«L’istituto — ci risponde —
per fortuna ospita tutti gli
alunni. Siamo costretti pe
rò a fare acrobazie per evi
tare i doppi turni. La ristrettezza del locale ci pri
va di laboratorio, di pale
stre. Speriamo comunque
nel completamento dei lo 
cali. Nell’attesa si potreb
bero utilizzare le baracche
situate nei pressi della
scuola. La situazione sani
taria è buona. Il controllo
medico effettuato dal dot
tor Miceli è frequente.
Cosa penso dell’a rt 34
della nostra costituzione?
Almeno nella mia scuola
è attuato. I buoni-libro so
no numerosi e gli inadem
pienti costituiscono una
percentuale
irrilevante >.
D.: « Come giudica i
rapporti tra docenti e di
scenti? ».
R.‘. « Cordialisimi ».
D.: « E cosa pensa delle
innovazioni previste per il
nuovo anno scolastico? E
dello stato giuridico degli
insegnanti? ».
R.: «S on o d ’accordo sul
le innovazioni. Per lo sta
to giuridico sono convinto
che dovremo aspettare an
cora.
Ci rechiamo infine dal
Dottor Nicola Lombardo,
direttore didattico delle
Scuole
Elementari
< A.
Gramsci» e « Don Sturzo ».
Anche a lui poniamo le
stesse domande. « L e aule
sono appena, sufficienti e
Adranone (Sambuca di Sicilia) - Studiosi e visitatori sulle mura dell’antica città nella eventuale istituzione
che va venendo alla luce.
di una scuola materna oc
correrebbe la costruzione
di un nuovo edificio. Dal
punto di vista sanitario sia
mo dotati di un ambulato
rio modernamente attrez
zato. Non si spiega come
mai non sia stato ancora
fossero state costruite nei nominato un medico sco
Servizio di GIUSEPPE SORTINO
punti strategici delle for lastico. Manca anche il
tezze tali da salvaguarla personale per la custodia
dalle incursioni degli Eli- e per la pulizìa. In gene
Visse questa fortezza di luce riflessa, perchè mi, popolazione legata ai
rale i sussidi scolastici so
difendeva le vie di accesso alla grande città di Cartaginesi ed avversa ai no scarsi.
Selinunte, che ebbe parte importantissima negli Dorici. Selinunte fin dagli
D.: « L ’art. 34 della Coavvenimenti storici della Sicilia occidentale, inizi crebbe cosi veloce situazione è rispettato? ».
mente che i suoi abitanti
R.: « I libri sono gratui
dall’inizio del VI sec. a. C. fino al 409 a. C., anno fondarono Eraclea Minea
ti per tutti e non vi sono
della sua distruzione. Secondo lo storico Dio a circa sessanta chilometri inadempienti.
doro Siculo i Fenici, primi fra tutti, abitarono ad ovest sulla costa presso
D.: « Come vengono scel
la spiaggia selinuntina e poi assieme agli Elimi capo Bianco e la chiama ti i libri di testo? ».
rono Minoa, come risolet
R.: « I testi sono scelti
ed agli Elleni eon un antagonismo che non ven ta davanti a Mègara in
dagli insegnanti in base ad
ne meno, influenzarono sempre la vita di Se Grecia; poi verso la fine una vasta gamma, seguen
linunte, che secondo lo stesso storico Diodoro del VI secolo lo spartano do i più moderni criteri
Siculo fu fondata intorno al 651 a. C. mentre Eurileonte occupò la colo didattici e metodologici. I
nia dei Megaresi e la chia
secondo la versione lasciataci da Tucidide, la mò Eraclea Minoa, aggiun rapporti maestro-alunni so
no improntati sull’altrui
fondazione avvenne intorno al 630-623 a. C. gendo Eraclea da Eracle, smo e sui risultati della
per opera dei Megaresi indigeni; lo stesso so progenitore dello spartano più aggiornata psicologia.
stenne anche lo storico Tommaso Fazello nella Dorieo, facente parte del Eccetto casi singoli gli ala spedizione e che era sta
sua opera « De rebus siculis » : I Megaresi pri to ucciso. Mentre Eraclea lunni sono contenti dei lo
ro insegnanti.
ma che fossero scacciati da Gelone, cento anni Minoa era una colonia di
dopo che colà cominciarono ad abitare, avendo Selinunte, posta sul mare RIFORME ED ASSETTO
mandato come guida Pammilio, occuparono Seli là, dove sboccava il fiume GIURIDICO
Platani, la madre-patria
«U na vera riforma sco
nunte ».
Selinunte era posta anche lastica nelle scuole ele
Una grande città come saputo dominare le vie di essa sul mare là dove mentari ancora manca. I
Selinunte non sarebbe po comunicazione con l’inter sboccava il Bèlice ed en programmi ,ancorati al
tuta vivere, se non avesse no della Sicilia e se non trambi le città non sareb 1955 sono a mio parere su
bero potute rimanere in perati. Si aspetta l’emana
vita, se non avessero avu zione dello stato giuridico
Adranone (Sambuca di Sicilia) un tratto delle colos
to le spalle al sicuro con degli insegnanti, d ie si
sali mura della città che venne alla luce nella terza
regge ancora sul T.U. del
campagna di scavi realizzati in questa estate.
1928.
D.: « Sul piano scolasti
Il nostro sondaggio ini gnerebbe allargare questo
zia dall’istituto magistrale diritto fondamentale a tut co ed umano c’è una colla
legalmente riconosciuto «E. ti; aumentare le borse di borazione tra docenti e di
Navarro». Al dottor Boni studio, riformare il siste scenti?
R.: « I rapporti tra pro
facio chiediamo: « I locali ma dei concorsi (spesso
dell’istituto sono sufficien truccati) perchè i migliori fessori ed alunni sono ati ad ospitare tutti gli a- si facciano strada. Fare in perti. L’insegnante aiuta
lunni? Come si presenta la modo che la scuola non sia l’alunno. Questo d’altra
situazione dal punto di vi un privilegio per pochi, ma parte non acquista passi
sta igienico? ».
un diritto per tutti signifi vamente un bagaglio di
R.: « Indubbiamente ab cherebbe riformare la so zioni ma reagisce con intebiamo locali spaziosi ed cietà, elevarla cultural chiede spiegazioni, insom
igienici. Le aule sono am mente e porla su un piano ma vuole sapere e vuole
affermare la propria per
pie, arieggiate e ben espo superiore.
D.: « Con quale criterio sonalità. Si discute spesso
ste al sole. >
D.: « Secondo lei, l’art. vengono scelti i libri di te con gli alunni e si trattano
problemi di vita. D’altra
34 della Costituzione Ita sto? ».
liana, per il quale « i ca
R. : « I libri di testo spes parte il rapporto scuola e
paci e meritevoli, anche se se volte dimostrano una vita è inscindibile.
D.: « Per quanto riguar
privi di mezzi, hanno dirit- ! congruenza con scuola e
to di raggiungere i gradì con la società. Cambiare ! da le innovazioni che sa
più alti degli studi * è ri- ! un libro spesse volte può j ranno apportate nel nuovo
spettato?
formazione dell’alunno. Per anno scolastico, cosa pen
R.: « In parte. Ancora essere determinante per la sa? ».
c’è molta gente che non va quel che riguarda usiamo
R.: «S ono d’accordo sul
a scuola perchè è disagia- Jtesti adatti al nuovo tipo la abolizione degli esami
ta economicamente. Biso di scuola ed alla società. di riparazione, perchè è
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Adragna

Se vi trovate a parteci
pare a qualche festicciola
danzante in Adragna evi
tate con la massima cura
di entrare nella toilette
per le vostre... necessità ed
in particolar modo se qual
che focosa ammiratrice si
è innamorata di voi, a vo
stra insaputa. Potrete cor
rere il rischio di rimanere
chiusi a chiave e di trovar
vi soli soli con la maliarda
che vuol possedervi a qual
siasi costo.
In questa estate adragnina il paradosso si è ve
rificato.
Un giovane ed aitante
fusto « margaritaru », men
tre accaldato, cercava un
po’ di refrigerio nella toi
lette, si è trovato prigio
niero di una robusta vampira che, con le chiavi in
mano, non voleva sentir
ragione dei suoi timidi ri
fiuti.

Cartelli segnaletici con
nastro adesivo sono stati
collocati in prossimità del
bar Bondì e del ristorante
« La Pergola ».
Efesi indicano la zona del
le «B alatelle», la chiesa
della « Bammina », Borgo
Castagnola.
Restano ancora scono
sciuti i « batiaroli », i « sirrunari », e la zona archeo
logica di Adranone.
Ma quel che più offende
l’orgoglio e la dignità degli
adragnini è la mancata in
dicazione in metri, centimetri e possibilimente mil
limetri del proprio villino
Molti amareggiati e de
lusi commentano: « A cosa
è valso spendere tanti mi
lioni (n.d.r. per il villino)
per non avere nemmeno la
soddisfazione di essere ci
tato nei cartelli segnale
tici stradali? ».
« Chi credi di essere
Mozart? ma se non hai
neanche voce? ! ! »
Con queste parole un
calvo e occhiatluto maestro
ha redarguito un chitarri
sta capellone. Silenzio da
parte del capellone, il mae
stro perde il controllo e
animandosi incalza... «non
è necessario essere un ca
pellone per avere un cuo
re cantatore ».
11 dialogo è interrotto
dalla moglie che trascina
via l’anziano maestro dal
cuore giovane.
Corteggiata, coccolata, in
seguita, abbordata fra le
fresche frasche un’avve
nente sedicenne rifiuta le
proposte galanti di un in
traprendente barbuto lo
cale. Sconfitto, demoraliz

zato e deluso il gallo si sando ancora allo scorno
consola al bar con un caf subito, potrebbe rifarsi con
fè freddo e commenta la un colpo di... fucile.
conicamente: «Questa cof
fa non me l’aspettavo ».

Centauri folli disturbano
i balsamici sonni degli adragnini in vacanza.
Sembra impossibile dor
mire in prossimità dello
« chalet » Giacone.
Proprio qui, dove i vil
lini come funghi si assie
pano ai bordi dello stra
dale, centauri folli si esi
biscono ogni notte in estro
si virtuosismi cambiando
continuamente le marce e
facendo rumoreggiare con
ritmo infernale le marmit
te appositamente svuotate.
Echeggiano nella notte
fra i rombi dei motori le
imprecazioni.
Gli onorevoli, nella lo
ro paterna benevolenza, so
no disposti a perdonare;
ma non la pensano così i
cacciatori; qualcuno di es
si, fatto fesso dalla selvag
gina durante il giorno, di
grignando i denti e pen

l/lotte di

£

yilmòtto

E’ l’ora che divide i giorni.
Si sente un rimbombar di spari,
un « din din » di coppe urtanti.
L’orchestra riprende a suonar,
i giovani a ballar.
Da molto tempo l’arrivo di questo giorno s’invocava,
ora è arrivato ed è quasi passato.
Ci si diverte, non si pensa al domani,
ma soltanto a divertirci, a ballare.
Ad un tratto ci vien voglia d’affacciare,
si va fuori, sorridiamo,
ma subito, dal viso, il sorriso ci scompare,
vediamo nuovi giorni ove ci si deve affaticare.
Ritorniamo dentro, guardiamo, vediamo che tutto sta
[per finire
e che il giorno tanto atteso è per sparire.
ANGELO PENDOLA

Il caldo soffocante
mi opprime maledetta[mente.
Brancolando stordito
cerco un po’ d’ombra
mentre sugli alberi
gli uccelli innalzano
al cielo un cento
come per ringraziare
Figli di Nicola e Caterina Lombardo. Al centro: Anna
il Creatore
Maria; a destra di Anna Maria: Loredana Alba; a si
nistra di Anna Maria: Lucio Emilio Paolo.
di questo fantastico
ma arduo dono della vita.
Di tanto in tanto
il rumore di una macchina
sembra spezzare la dolce
[quiete
che placa e acquieta
il mio indomito spirito ri[belle.
L’acqua delle fontane,
illuminata dai raggi dorati
[del sole,
emana un rumore
'che sembra elencare
agli uomini i veri valori
di questa vita.
Le giumente pascolano
[docili;
il celso, in un atteggia[mento
Questo vivacissimo bam
quasi pomposo,
bino è Nino Maggio. L’ab
espone i suoi frutti;
biamo conosciuto questo
il mandorlo corroso dal
anno. E’ venuto con i geni
[tempo Verde Silvana figlia di Ma tori Teresa e Pietro Magsembra gareggiare con il ria e Salvatore Vinci. Na- gio. Ha tre anni e lo pre{sentiamo ai nostri lettori
■ [pesco ta a Sciacca l’l-9-1970.
piantato lì vicino.
Ovunque regna la tran
quillità
in questo meraviglioso
[intreccio
di verde e d’azzurro.
MIMMO TRIVERI

GIUSEPPE TRESCA
A B B IG L IA M E N T I - C A L Z A T U R E

Esclusiva confezione FACIS
Calzature Varese
Via Bonadies, 6 - T el. 42 - Sambuca

Visita del dottor
Nicolas Maggio
Il dottor Nicolas Mag
gio, uno dei più insigni be
nefattori della nostra CA
SA DEL FANCIULLO, an
che quest’anno è stato in
Sambuca per la sua con
sueta visita alla nostra Opera. Si è compiaciuto per
quanto realizzato sotto le
sue precise direttive e del
come è istato realizzEfào.
Era accompagnato dalla
Sua gentilissima Signora e
dal figliolo Tom. Sono sta
ti in Sambuca dal giorno
14 agosto al 22.

Acquisto terreno
retrostante la casa

GIUSEPPE SPARACINO,
27 anni, Sambucese, comu
nista, assessore al Comu
ne di Prato, 50.000 ab. Abi
ta da 3 anni a Calenzano,
si è sposato recentemente.

« Anch’io ho diritto al
l’acqua ».
« Anch’io attacco il tu
bo... ».
« No tu no... ».
A guardia del contrasta
to « cannolo » delle fonta
nelle stanno belle ragazze
in calzoncini che, immobili
sotto la vampa del sole, di
sputano la precedenza per
attingere l’acqua.
Il dialogo è frequente
presso le fontanelle che
dovrebbero dissestare gli
adragnini.
Non tutti i villini spe
cialmente nella parte più
alta di Adragna (S. Bar
bara) sono forniti dei ser
vizi idrici.
Ed ironia della sorte a
Vanera un’abbondante sor
gente d’acqua resta inuti
lizzata e perdendosi qua e
là impantana un vasto
tratto di terreno.
Concludiamo con una
poesia e arrivederci alla
estate prossima.

Essendo stato messo in
vendita il terreno retro
stante la Casa del Fanciul
lo di proprietà del Cav.
Salvatore Di Giovanna, la
Madre Amelia Pecoraro,
Superiora della Casa del
Fanciullo, ha chiesto rego
lare autorizzazione alla
Rev.ma Madre Generale
della Congregazione e al
Dottor Maggio di poter
contrattare l’acquisto del
medesimo. Con il permes
so della Rev.ma Madre e
il consenso del Dottor Mag
gio è stato quiqndi stipula
to l’Atto di compromissio
ne che verrà perfezionato
tra non molto.
L’acquqisto, è superfluo
dire, è stato quanto mai

opportuno, giacché consen
te alla Casa del Fanciullo
un maggiore respiro, e con
temporaneamente consente
di realizzare una buona pa
lestra per giochi per i bam
bini che, ovviamente, non
possono esser tenuti sem
pre al chiuso negli ambien
ti chiusi.
Il Dottor Maggio duran
te la Sua visita ha ancora
una volta approvato l’ope
razione compiacendosi per
la felicissima occasione
sfruttata per questa nuova
dotazione che rende anco
ra più completa la nostra
Casa.
Lo stesso Dottor Maggio
ha dato infine disposizioni
perchè si passi alla ulti
mazione del secondo piano
della Casa che, già comple
ta nelle sue strutture ester
ne, deve essere completata
nell’interno con tutte le ri
finiture.

Attività estive della
casa - Ritiro mensile
dei Sacerdoti della
zona pastorale
S. Calogero
Per il giorno 17 maggio
sono stati convocati tutti
i Sacerdoti della Zona Pa
storale S. Calogero (Sciac
ca) per tenere il Ritiro
Mensile o Giornata della
Fraternità Sacerdotale nelCasa del Fanciullo.
Convennero
numerosi

Sacerdoti da Sciacca, Caltabellotta, Menfi, S. Mar
gherita Belice e Monteva
go, oltre a quelli di Sambu
ca i quali, ostto la presi
denza di Monsignor Vesco
vo hanno tenuto il loro ri
tiro mensile e dopo il pran
zo una riunione di lavoro.

Campeggio
giovanissime di
Azione Cattolica
Anche quest’anno la no
stra Casa è stata sede di
campeggi e Convegni di
Organizzazioni Cattoliche.
Il giorno 18 luglio ha vi
sto affluire un gruppo nu
merosissimo di Giovanissi
me di Azione Cattolica
convenute dai paesi della
zona pastorale S. Caloge
ro, le quali per otto giorni
sono state impegnate in
studio, preghiera ed attivi
tà ricreative, sotto* la dire
zione del Rev. Parroco
Giarratano di Menfi e del
la Delegata Diocesana Pro
fessoressa Ruopolo.
Dal giorno 23 al 29 lu
glio poi sono state ospiti
della nostra Casa Gruppi
della Gioventù Femminile
di Azione Cattolica che ha
tenuto anche loro il Cam
peggio sotto la direzione
del Can. Francesco Sciortino, Assistente Diocesano
e della Professoressa Ruo
polo del Centro Diocesano
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CONDOGLIANZE

Le relazioni con Selinnnte

E’ moria la Signora
Anna G iu lia Bilello
Venerdì, 4 settembre, si addormentava nel Signore
la signora Anna Giulia Bilello, vedova Abruzzo. La
signora Abruzzo era nata a Sambuca 87 anni fa; ma
dre di ben sinque figli fu provata durante la sua vita
da gravi dolori. In giovanissima età è rimasta a capo
della fimiglia essendole venuto a mancare il giovane
compagno della vita; fu ancora provata dal dolore
con la perdita del figlio Michele, deceduto appena
ventenne; meno di un anno fa le veniva a mancare
la figliola Maria Audenzia, deceduta nel dicembre
del ’69. Donna di nobili principi morali consumò la
sua esistenza nelle virtù domestiche, dedita all’educa
zione dei figli e alla paziente e cristiana rassegnazione
delle pene derivatele dalla vedovanza. Alla scuola
di tanta nobiltà di sentimenti era cresciuta Maria Au
denzia che, immaturamente scomparsa, lasciava il
conforto deiresemplarità di rare virtù religiose, agli
addoloranti congiunti che tanto l’amavano.
Addolorati per i gravi lutti che hanno colpito la
famiglia Abruzzo, da quqeste colonne porgiamo af
fettuose condoglianze all’Ing. Filippo e sorella, alla
signora Laura e sposo, Avvocato Ignazio Caruso e
ai nipoti tutti.
ALDI

La Signora Fany Salvalo
non è più con noi
Giovedì, 30 settembre, è deceduta, munita dei con
forti religiosi la signora Fany Salvato, nata Mulè,
madre del nostro caro amico e collaboratore Dott.
Giuseppe.
Della signora Salvato si può tessere un elogio di
ispirazione bibblica. Il libro dei «Proverbi » descrive
le virtù della donna forte, umile, silenziosa, nascosta
che travolge con le sue qualità operative, con le virtù
domestiche, con l’intuito profondo della saggezza, il
mondo domestico e sociale che la circonda. Una donna
la signora Fany Salvato, scevra di vanità, di esibi
zionismo di arroganza. Chiunque abbia bussato alla
sua porta per chiedere una medicina allo sposo - Far
macista dott. Antonio — o l’intervento del figlio —
Dott. Giuseppe — , o un soccorso anche materiale, è
stato accolto con l’innato sorriso che caratterizzava
la bellezza del suo volto e con la generosità che qua
lificava la sua spiccata personalità. Una donna vera
mente nobile e rara alla quale va la riconoscenza del
la nostra « Voce » che, rendendosi interprete dei sen
timenti dei nostri lettori, rivolge un pensiero di gra
titudine alla sua memoria.
Noi personalmente ci associamo al dolore delle fa
miglie Salvato, Ciaccio e Miceli e ci rendiamo affet
tuosamente presenti al nostro caro dottor Giuseppe
per un tributo di solidarietà e di conforto.
ADIGI

GIUSEPPE BUSCEMI
C O N C E SSIO N A R IO

Sole
omogeneizzato
sterilizzato

LATTE
intero
semiscremato
scremato

DALLA

Fanciulli della Casa.
Dal giorno 18 al 16 ago
Aveva in precedenza do
sto la Congregazione delle
nato l’ arredamento per
Suore Orsoline del SS. Cro
un’aula scolastica e per
cefisso ha tenuto uno dei
il soggiorno dei bambi
suoi Corsi di Esercizi an
ni, così come in tutte le
nuali nella nostra Casa del
festività ricorda sempre
Fanciullo.
i nostri Fanciulli.
Presenti 45 Suore della * Sono stati inoltre ospiti
della Casa per sedici
medesima Congregazione,
giorno i signori Mulè
tenne le Conferenze reli
Francesco e l’Ing. A lfon
giose il Rev. Padre Lucido,
so Mulè del New Jersey
Gesuita di Palermo. Era
insieme al giovane Jo
presente la Rev.ma Madre
seph Catalanello. Hanno
Generale Madre Lorenzina
lasciato una generosa of
Ciaravino, La Rev.ma Viferta di dollari 300 per
Rev.ma Madre Fondatrice,
la Casa.
la Madre Maria della Cro
ce De Gregorio.

Convegno della
Visite di Benefattrici Compagnia Dame
* La
Signora Giuseppa di Carità

*

*
*
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di Eraclea Minoa come por
ti d’imbarco erano traspor
tati fin nella Libia, nell’E
gitto, nella Grecia e nelle
isole greche.
Il commercio non era
solo di esportazione, ma in
cambio del frumento dei
cereali e del sale dai por
ti, dove queqsti prodotti
giungevano, erano traspor
tati in Sicilia vari artico
li che via via furono sem
pre più richiesti col pro
gredire del popolo siciliota. Affluirono nei luoghi
interni della Sicilia arti
coli di lusso dalle città
dell’Africa settentrionale,
vasi dall’Attica ed anche
vini pregiati da Rodi ed
olio pure dall’Attica, fino
a quando in Sicilia non si
sviluppò la cultura dell’oli
vo e della vite nelle zone
collinose nei pressi del
mare.
Dato che Cartagine ave
va come obiettivo princi
pale di intensificare i rap
porti commerciali con la
Sicilia per mezzo della cit
tà di Mozia e degli Elimi,
gli abitanti di Selinunte, i
quali già per non restare
isolati avevano fondato Eraclea Minoa, vollero as
sorbire tutta la produzione
del retroterra siciliota, in
parte per i loro bisogni ed

* La signora Antonietta
Corso di Esercizi
Romano ved. Birbiglia
Spirituali per la
da Brooklyn, in memoria
del proprio marito, Mr.
Congregazione delle
Charles Birbiglia, ha do
Orsoline
nato un televisore per i

Via Roma, 19 - Tel. 41113
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Casa del Fanciullo

Acqua minerale

Pozzillo
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delle posizioni fortificate
sui posti, che dominavano
le vie di accesso dalla ri
viera selinuntina ai luo
ghi di produzione dell’interno attraverso le valli
dei fiumi, adesso chiamate
del Belice e del Platani.
L’elemento economico fu
anche allora alla base del
la vita e dello sviluppo del
le
popolazioni
indigene
della Sicilia, tanto che i
primi contatti tra gli abi
tanti di Selinunte e di Eraclea Minoa con le po
polazioni che abitavano il
retroterra selinuntino e lo
interno della Sicilia, dovet
tero essere esclusivamente
economici e non si limita
rono a scambi tra le popo
lazioni indigene dell’inter
no della Sicilia e gli abi
tanti di Selinunte e di Era
clea Minoa, ma assunsero
un valore notevole, perchè
i prodotti della terra, fra
cui elemento primario de
ve essere considerato il
frumento, non avevano co
me meta ultima soltanto le
due città della Sicilia occi
dentale, ma attraverso le
vie del Mediterraneo e
servendosi di Selinunte e

S E R V IZIO A D O M IC ILIO

A R A N C IA T A
A R A N C IA T A A M A R A
CH IN O TTO
L IM O N A T A BITTER

*

Salvato nata Gangi da
Queens Village in data
10-5-1970: la signora Sal
vato ha fatto donazione
alla nostra Casa di un
tumulo di terreno con
uliveto sito nella Contra
da « B A LA TA » in m e
moria del marito Mr. Ni
colò Salvato.
Ha lasciato un’offerta
di dollari 100.
L’Avv. Lawrence Marino
di Chicago: ha visitato
la nostra Casa ed ha la
sciato l’offerta di dolla
ri 50.
La signora Lina G lorio
so di Brooklyn che ha
donato L. 5.000.
Mr. Mario Maggio e Si
gnora da Brooklyn o f
frono dollari 10.
Ha visitato inoltre la no
stra Casa la signora Marietta Lo Bianco da Chi
cago.
F

O
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Nei giorni 19,20 e 21 è
stato tenuto nei locali del
la nostra Casa del Fanciul
lo un Convegno della Com
pagnia Dame di Carità a
livello diocesano. Le convegniste in numero di tren
ta, accompagnate dalle R e
verende Suore Rosalia e
Giuseppina, Figlie della
Carità di S. Vincenzo de’
Paoli di Agrigento, ebbero
a Direttore del Convegno
un Molto Reverendo Padre
dei Lazzaristi o Preti del
la Missione.
Le convegniste sono ri
partite più che soddisfatte
per l’ottima riuscita del
Convegno medesimo non
solo, ma anche per i ltrattamento squisito ricevuto
da parte delle Suore Orso
line che hanno reso la lo
ro permanenza più grade
vole in tutti i suoi aspetti
N

O

Sciamé & Rinaldo
V ia C irc u m v a lla z io n e

H
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Concessionaria L A T T E FIORE
intero - semigrasso - scremato
V ia Monarchia
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in parte svolgendo una fun porta ed inoltre è ancora
zione mediatrice di tra adesso visibile la prima
sporto e di scambi attra parte della strada all’inter
verso le vie del Mediter no delle mura e dentro la
città, che sale incavata nel
raneo.
Per queste ragioni i cen vivo della roccia. Ma quel
tri indigeni, che sorgeva lo che mi sembra degno di
no sulle immediate alture essere riferito è il fatto che
dominanti il litorale seli la porta saldamente forti
nuntino, non solo vennero ficata aveva sì lo scopo di
ellenizzate, ma divennero impedire che i nemici p o 
delle città-fortezze come A - tessero penetrare nella cit
dronone, che era la più tà, ma precipuamente ser
occidentale ed emergeva viva, perchè attraverso di
sulla cima del monte aven essa si conducessero i m or
te lo stesso nome, come ti alle sepolture; infatti la
Triocala, che si estende porta immetteva, subito
va ove attualmente all’in- dopo il muro di cinta, nel
circa, è l'abitato di S. A n  la vasta necropoli tuttora
na di Cartabellotta, come visibile, per cui poteva benla fortezza che si trovava chiamarsi « la porta che
sul monte della Giudecca introdue nei sepolcri », co 
sul Platani alle spalle di me quella che dall’acro
Catolica Eraclea e se v o  poli di Atene immetteva
gliamo addentrarci ancora nella necropoli. La porta
di più seguendo il fiume principale doveva essere
Sosio fino alle sorgenti, quella che introduceva sul
che si trovano presso Priz- la strada, la quale più di
zi, vediamo di fronte, ad rettamente portava a Seli
est di questo abitato, sul nunte, era la via com m er
monte Cavalli, le vestigia ciale e di essa si può ve
della città fortificata di dere il tracciato che segue
Hippana, per non parlare nella parte più vicina alla
del piccolo centro elleniz città, l’impluvio di due
zato sulla vetta del monte colli.
Nadore, a nord della città
di Sciacca ed a pochi chi LE TESTIMONIANZE
lometri dal mare.
STORICHE
In tal modo gli abitanti
di Selinunte e di Eraclea
Le testimonianze stori
Minoa, si servirono di un che sulla città-fortezza di
sistema difensivo formato Adranone si limitano sol
da città-fortezze, che si e- tanto a citazioni sulla sua
stendevano a semicerchio esistenza da parte di auto
sui punti più alti dello im revoli storici come Polibio,
mediato retroterra, domi Diodoro Siculo e Cluverio,
nando le valli di tutti i fiu mentre Cicerone nella «ter
mi, che sfociavano sul li za verrina» annovera A torale che andava da Seli drano assieme a Selinunte
nunte ad Eraclea Minoa, ed a Triocala tra le ventiin modo da potere avere sei città censorie della Si
sotto controllo tutte le vie cilia. E’ certo che la storia
di comunicazione lungo le di Adranone fu connessa
valli dei fiumi Lieo, Isburi, alla storia di altre città e
Sosio e Belice, per arriva prima fra tutte a quella di
re indisturbati ai luoghi Selinunte e fu molto tra
di produzione del retro vagliata perchè occupava
terra.
una posizione militare e
Dopo avere esaminato com m ercia le
strategica
quali popoli e quali città mente importantissima e
nel V sec. a. C. furono de perchè subì le conseguenze
gni di nota nel territorio di tre lunghissime guerre,
selinuntino, esaminiamo a- che furono combattute in
desso, in particolare, la cit Sicilia per circa cinque se
ta-fortezza di Adranone.
coli: della guerra tra ElleDell’aeropoli, purtroppo, ni e Cartaginesi per l’ege
quasi nulla ci rimane per monia sulla Sicilia, poi
poterla ricostruire nella delle guerre puniche tra
sua toponomastica e dob Romani e Cartaginesi ed
biamo accontentarci delle infine delle guerre servili
testimonianze storiche, che sostenute dai Romani per
ne attestano l’esistenza. dominare gli schiavi in ri
Momentaneamente riman volta. Adranone come un
gono soltanto i resti di al satellite seguì le alterne vi
cune abitazioni e della cin cende della fortuna seli
ta muraria, che si presenta nuntina ed il suo periodo
con uno spessore di circa migliore andò dal momen
m. 2,50 e correva a mezzo to in cui icnominciò la
giorno della città per di sua ellenizzazione fino a
fenderla da incursioni, che quando Selinunte ellenica
potevano venire da sud o rimase città libera.
I dati archeologici, di
da sud-ovest, mentre la
città a nord e a sud era cui siamo in possesso, con
inattaccabile per la roccia, sistono in pezzi di cera
che scendeva a picco e per mica e di bronzo, che van
un costone roccioso ripido no dal VI sec. a. C. sino a
quando cioè Eraclea Minoa
difficilmente superabile.
La linea delle mura cor e dopo Akragas nel 406
reva secondo il terreno da a. C. caddero in mano dei
est verso ovest con con Cartaginesi, i quali assie
trafforti all’interno e con me a quelli del IV secolo
tre torrioni, uno dei quali a. C. stanno ad attestare i
era sistemato all’estremità rapporti di Adranone con
orientale del muro di cìn l’Attica e lo stato di flori
ta, doveva servire anche dezza raggiunto dalla citcome difesa a dei passag tà-fortezza.
gi, era di forma quadrata
Oltre al corredo delle
ed aveva tutte le caratte tombe contrassegnate coi
ristiche di un baluardo. Il numeri quattro e cinque,
muro correva verso ovest è degna di essere ricordata
e vi si notano tre ingressi dal potun di vista della co
con le tracce delle strade struzione, la tomba in con
corrispondenti, però, l’ulti ci squadrati, scoperta nel
ma parte del muro, cioè 1885, che è la più importan
quella occidentale, è anda te e di dimensioni notevoli,
ta completamente perdu consta di una camera ipota nella parte sopraelevata geica la quale misura m.
La prima porta che si 2,20 x 1,50 e per ragioni ri
i incontra venendo da est maste ancora sconosciute
1ha ai fianchi due torrioni, fu ed è chiamata « La tom
che mostrano una tecnica ba della Regina ». Purtrop
•difensiva, che è la più evo po il suo corredo è andato
i luta fra quelle che si cono tutto trafugato.
scono in Sicilia. Si può an
GIUSEPPE SORTINO
che notare la strada nel
tratto, che corre immedia
tamente al di fuori della I (2 - Continua)
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Il regime instaurato per
attuare la giustizia distri
butiva oramai è istituzio
nalizzato nella «raccoman
dazione»: la pressione di
piazza — come quella ca
labrese — ne è la manife
stazione parossistica.
Dall’usciere del «muni
cipio» a quello di Monteci
torio, con tutto il diagram
ma dei calibri intermedi,
la «raccomandazione» è un
elemento costitutivo del co
stume politico che regola
i rapporti tra Stato e cit
tadini.
Se elevate a potenza la
raccomandazione per l’ot
tenimento (si è arrivati a
questo punto!) del certifi
cato di nascita o di citta
dinanza italiana, in pro
porzione della pratica da
sbrigare o di un diritto da
reclamare (un’asta da ag
giudicare, un’industria da
istallare, una città da sal
vare o valorizzare, un’inte

ra regione da redimere),
otterrete la protesta vio
lenta.
Dal sindaco d’una città
al primo Ministro, tutti gli
operatori politici sanno —
o dovrebbero sapere — che
gli uffici vanno snelliti
per servire bene la popo
lazione, che giustizia vuole
che gli investimenti avven
gano secondo un program
ma ben chiaro e con prio
rità per le zone meno ric
che e più depresse, che non
è possibile andare avanti
con improvvisazioni e con
esperimenti
fallimentari,
che non risponde ai criteri
di alcun’etica politica il
modo di distribuire indu
strie e miliardi solo nel
momento in cui la misura
è colma al punto di rottura
tra esecutivo e deputazione
popolare.

stampa, tenuta lunedì 28
settembre, ha denunciato
l’immobilismo della Regio
ne Sicilia, depositaria allo
stato attuale di ben quat
trocento miliardi che non
riesce a spendere.
Sinesio afferma: si tratta
di soldi che o «non si pos
sono spendere o non si san
no spendere o non si vo
gliono spendere.
La possibilità di spende
re o meno dipende sempre
da una volontà politica di
fronte alla quale non do
vrebbero esistere pastoie
burocratiche o d’altro ge
nere. E comunque questa
ipotesi — anche se poco
accettabile — motiva an
cor più l’incapacità nella
quale fermamente credia
mo della classe dirigente
regionale.
Il «non sapere e il non
voler spendere», poi, non
è cosa nuova nella Regione
Siciliana e merita un di
L’On. Giuseppe Sinesio, scorso a parte.
I fondi del famoso ex
nel corso di una conferenza

APRANONE 'FORTEZZA
VIENE ALLA LUCE
D A LL A
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Tre capitelli, uno di ordi
ne dorico e due di ordine
corinzio, hanno fatto avan
zare l’ipotesi che nel quar
tiere dovesse lavorare una
piccola comunità artigiana.
Sono state scoperte al
tre tombe, la maggior par
te delle quali a camera,
con tutto il corredo fune
rario.
Il Sovrintendente alle
antichità
di
Agrigento,
prof. Ernesto De Miro, i
professori Fiorentino e Ca
stellano, che hanno seguito
con passione e competenza
gli scavi, si sono mostrati
molto soddisfatti . del la
voro e hanno dichiarato
che gli scavi continueran
no anche nei prossimi an
ni e avranno termine solo
quando tutta la città sarà
messa in luce.
LE IPOTESI SULLA
STORIA DI ADRANONE
Gli scavi finora condot
ti fanno classificare Adranone come un centro indi
geno ellenizzato, le cui vi
cende si sono svolte dalla
tarda età del bronzo (V ili
sec. a. C.) alla prima metà
del III sec. a. C.
Le ipotesi sono avvalora
te dalla scoperta di un vil
laggio capannicolo dello
VIII sec. a. C. e dai nume
rosi reperti risalenti al III
sec. a. C.
La fine di Adranone, in
base agli elementi raccolti,
sembra essere collegata
con le guerre servili com 
battute in Sicilia nel II
sec. a. C.
Dopo la distruzione di
Cartagine ad opera di R o
ma, finite le guerre puni
che, i romani rimasero pa
droni della Sicilia.
Cicerone, che in quel pe
riodo fu questore in Sici
lia (precisamente a Marsa
la) nella terza orazione
contro Verre, classifica Adranone « città censoria »
assieme ad altre ventisei

città dell’isola.^ Ciò ci fa
desumere che in quel pe
riodo Adranone e la sua
zona dovevano fornire a
Roma abbondante grano,
la cui coltivazione era fat
ta dagli schiavi romani.
Nel 104 a.C. gli schiavi
romani che erano in Sici
lia si ribellarono contro i
loro padroni. Un certo Salvio li guidò a Salemi e,
vittorioso prese il nome di
re Trifone. Con lui si al
leò un altro re-schiavo, un
certo Atenione che sembra
fosse nativo di Triocala (lo
attuale Caltabellotta), di
stante da Adranone pochi
chilometri.
Atenione che successe
nel comando a Salvio Tri
fone, fu massacrato assie
me ai suoi schiavi ribelli,
dalle truppe del console

romano Manlio Aquilio che
venne dalle nostre parti
nel 102 a. C.
Questo console dovette
distruggere tutta la città
di Adranone, radendola al
suolo.
Da allora una coltre di
silenzio ha coperto quei
ruderi per due millenni.
Ora questa importantis
sima città-fortezza ritorna
alla luce.
Cosa rimane da fare?
Occorre continuare gli
scavi; porre la zona sotto
vigilanza per evitare che
nei mesi invernali conti
nui l’opera dei tombaroli
clandestini, che hanno re
cato danni notevoli al pa
trimonio archeologico. In
fine occorre migliorare la
attuale strada che è malegevole e polverosa.

La v a n ta
ohe scotta
DALL A
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Non vorremmo crederci:
tuttavia le nostre modeste,
ma sofferte, esperienze in
fatto
di intraprendenza
giornalistica e di lotte in
torno alla «verità» ci for
niscono le ragioni per cre
derci fermamente.
Pertanto, mentre ci as
sociamo a tutte le Ubere
voci di condanna che si
levano contro questo vol
gare e brutale atto di in
civiltà consumato nei con
fronti del collega De Mau
ro e della Stampa, faccia
mo voti perchè venga fatta
luce al più presto su un
grave delitto di intolleran
za e di violenza di cui una
società civile — quale si
vanta essere la nostra —

che democraticamente con
testata, da chi ne esce scot
tato, con i mezzi legali che
il costume civile e demo
cratico mettono a disposi
zione del libero cittadino.
E’ questa — purtroppo
— l’ «area» che manca per
chè la missione giornali
stica non venga equivocata:
il costume civile e demo
cratico. Per questo quando
il giornalista non cede alle
minacce, al ricatto, all’iso
lamento, all’assedio delle
angherie, lo si mette, a ta
cere con la violenza.
Nel «caso De Mauro»
siamo di fronte al caso
limite dell’intolleranza —
da chicchessìa provenga —
contro la stampa?
dovrebbe vergognarsi.

articolo 38 sono stati sem
pre un mistero.
«Non si sa come spen
dere!» è un luogo comune
circonlocutorio per non di
re chiaramente: «Non si
vogliono spendere».
Quel che denuncia Sine
sio — sebbene risaputo per
il nulla di fatto che ci
circonda — è grave perchè
ci viene detto da una fonte
bene informata.
Bisognerebbe scavare nei
gruppi finanziari isolani
per conoscere una certa
verità circa il «non voler
spendere».
Intorno agli anni ’60 un
quotidiano palermitano, nel
corso di un’inchiesta aveva
appurato — attraverso di
chiarazioni fatte da respon
sabili di governo — che
duecento miliardi del citato
ex articolo 38 venivano
depositate presso banche e
bancherelle
(nella sola
Cassa Agraria di Mussomeli, di cui Gengo Russo
era azionista, erano stati
depositati 15 miliardi) ad
un bassissimo tasso. Le
banche, però, a loro volta
— si sa — mettono in cir
colazione il denaro ad in
teresse astronomico; i nor
mali prestiti, sia detto per
inciso, — concessi alla po
vera gente dietro garanzie,
avalli etc... — raggiungono
un tasso che va dal 12 al 18
per cento.
In tal modo non solo i
miliardi non venivano in
vestiti come si doveva per
saziare la fame di lavoro
e di opere pubbliche, ma
servivano a sfruttare quel
le stesse popolazioni che
avrebbero dovuto esserne
i diretti beneficiari.
Niente di nuovo è acca
duto in dieci anni perchè
si possa credere che oggi
quattrocento miliardi, de
positati presso i vari isti
tuti bancari, assolvano ad
altra mansione che non sia
lo strozzinaggio e l’arric
chimento illecito e delit
tuoso di determinate cric
che di potere.
Un altro doloroso tasto
— che conforta i nostri
dubbi e amareggia vieppiù
le nostre lunghe attese —■
viene toccato da Sinesio.
I quattro enti che sono
stati istituiti per lo svilup
po agricolo (ESA ), indu
striale (ESPI - SOFIS) e
minerario (EMS) «sono di
ventati dei carrozzoni che
servono solo a distribuire
posti e lauti stipendi».
Ma c’è di più — afferma
Sinesio — si accantona il
progetto di verticalizzazio
ne del sale agrigentino per
chè dicono che il nostro
sale non è buono; mentre
poi sono pronti a spendere
27 miliardi per portarselo
via. E l’EMS sta a guar
dare!
Ecco il quadro di una
situazione drammatica, in
degna e ripugnante.
La constatazione — da
un punto di vista umano e
cristiano — è che il nostro
sistema ha poco di umano
e niente di cristiano, e che,
se il Parlamento ha isti
tuito una Commissione, che
deve indagare sul m alco
stume e la malavita orga
nizzata — che da noi vie
ne chiamata «mafia» — ;
non ci resta che auspicare
che i rapporti tra i dica
steri finanziari della R egio
ne _Siciliana e i vari isti
tuti bancari ne siano o g 
getto d’indagine.
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MARM I
M A T T O N I PLASTIFICATI
SEGATI DI MARM O
Piazzale Stazzone

Sambuca di Sicilia

Agricoltori, presso l’agenzia locale del Consorzio Agrario Prov.le gestita dall’Ins.

Pietro SORTINO
troverete Macchine agricole F IA T , ricam
bi originali e tutti i prodotti utili all’agri*
coltura e all’allevamento
Corso Umberto I, N. 190

“ LA M U SA
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di G. Montalbano
Corso Umberto I
Libri scolastici - Narrativa e Vari - Carto
leria - A l dettaglio e all’ingrosso - Giocatto
li - Dischi - Testi universitari su richiesta

Olimpia
L A V A N D E R IA -T IN T O R IA
S E R IE T À ’
G A R A N Z IA
P R E C ISIO N E
Corso Um berto I, 11®

Da oggi a Sambuca

il laicissim o brio
Intero - semiscremato - scremato
presso G IU S E P P E P E N D O L A
V ia Rom a - Telefono 41104
V ia Baglio Grande - Telefono 41164

Montalbano Domenico & Figli0
CUCINE COMPONIBILI GERM^
MATERASSI PERMAFLE*
M O B I k 1
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