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La costituzione della Cantina Sociale in Sam

buca di Sicilia costituisce un fatto storico di ec- J 
sezionale portata.

Si esce finalmente dalle moratorie stagnanti edI 
estenuanti delle chiacchiere inutili e si entra nel-1 
la fase delle realizzazioni ad opera —  questo i l ]  
fatto importante —  dell’iniziativa privata.

Per un paese de Inostro Sud, sempre assediato 
dall'egoismo, dall'isolamento e da certo fatalistico 

' modo di concepire le realtà umane e sociali, con- 
tempiale nel loro susseguirsi come tortine calate 
tal cielo, l'episodio rappresenta, senza dubbio, 

wmualcosa come l’invenzione della ruota.
■ Le forme associative, nel nostro ambiente, non
■ hanno mai goduto buona reputazione. Parlare, nel 
K recente passato, di cooperative, di società p.a., di

interessi da tutelare in comunione d’intenti, era 
un rìschio. La diffidenza era veramente abberran- 

, it se il popolino creò e mise in giro un ingrato 
I slogan: * La società a Sammusa nun pò atticchiri,
■ pircfiì ogni testa voli ’u so potiri ».
|  Si deve certamente alla intraprendenza vera- 
. mente pionieristica di un gruppo di coltivatori, 

guidati ed incoraggiati dall'infaticabile Dott. Mat- 
i ito Amedei, se la "ruota” ha incominciato a muo

versi. Vediamo l ’avvenimento come una rottura 
! della mentalità arcaica, della vita cittadina di 
I  "posizione" acquisita, di un costume che condu- 
L ctva le cose tra i confini della tradizione più ar- 
I caica e quelli della sussistenza deterministica.
E Sotto questa luce vediamo anche la costitu- 
I itone di una Società Interpoderale —  una specie 
‘ di consorzio in miniatura —  con finalità ben de- 
mlermlnate, atte a creare i presupposti per più 
i ampie collaborazioni che sul piano della ripresa 
S economico e sociale del paese sono insurrogabili. 
K Con ottimo auspicio salutiamo questi fatti. 
r Tutto ciò è sicuro indizio che la convinzione di 

I una rinascila miracolistica che viene dall'alto, va 
i r .  cedendo il posto alla persuasione che nessuna 
Evoluzione può registrarsi nel diagramma del no
ti stro progresso senza l'incentivazione locale delle 
£ fùorse morali, spirituali e sodati, mobilitate dal 
mtoraggio.

Sì è costituita in Sani' 
buca di Sicilia la Coope
rativa Cantina Sociale 
sotto gli auspici della 
Cassa Rurale ed Artigia
na. Il primo consiglio di 
amministrazione è cosi 
costituito: De Filpo Dr. 
Vincenzo, Pres.te, Gan- 
dolfo dr. Vito Vicepresi
dente e dai consiglieri 
■Bono Baldassare, Campi
rsi Giuseppe, Falco Miche
le, Fiore aw. Ignazio, Di

Giovanna Prof. Fausto, 
Inglese barone Gugliel
mo, Maggio Dr. Caloge
ro. Il collegio sindacale 
è composto dai sigg. Di 
Giovanna Salvatore, Vin
ci dr. Francesco, Mangia- 
racina Antonino, Becchi- 
na Prof. Giovanni c Ve- 
trano Vincenzo. Probivi
ri i sigg.: Mangiaracina 
prof. Aldo, Catalanotto 
prof. Giuseppe e Gulotta 

| Antonio.

lln’ Associazione! 
INTERPODERALE

Si è costituita una As
sociazione Interpoderale 
tra i cittadini Sambucc- 
si, che ha come scopo 
la reciproca collaborazio

ne tra i soci.
Essa si propone:
1) promuovere studi e 

ricerche per stimolare e 
favorire in campo tecni-

ed economico ogi 
forma di iniziativa 
cessarla per il conseguii 
mento di un più elevati 
reddito agrario;

2) eseguire ' opere d 
miglioramento fondiario 
di interesse sociale (stra: 
de interpoderali, elettj 
dotti rurali, cantine I  
ciati, oleifici, ctc.) al 
ad elevare il livello pn 
duttivo della zona;[^

3) acquistare; per im
piegare nei fondi dei So
ci, attrezzi e macchine a- 
gricole e quant‘altro ne
cessario per un perfetto 
e moderno funzionamen
to delle aziende interes
sate;

4) istituire centri di 
assistenza tecnico-agrì
cola per lo studio delle 
forme di coltivazione e 
per conseguire il perfe
zionamento di manodo
pera specializzata in 
Agricoltura.

M E G L I O  T A R D I  C H E  M A I

O pere d’a r te :  
INVENTARIO
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DOPO UN ANNO DI PAUSA
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UN ARTICOLO  

di MARIA G. PAOLINI

O  Festeggiata la

Madonna deirUdienza
Sambuca, maggio I cittadina. Niente corse, 

Le cose improvvisate modesto lo sparo dei 
riescono le più belle. Si- fuochi artificiali; ma in
no a pochi giorni prima 
della terza domenica di 
maggio non si parlava 
neppure di Festa; in po
chi giorni si è riusciti ad 
apprestare invece quan
to occorreva per una 
processione ed una... fe
sta in tono penitenziale. 
Ha suonato la musica

IL COMMERCIO VA MALE

commercianti protestano

compenso si è avuta la 
più larga e numerosa 
partecipazione paesana 
alla più importante festa 
cittadina. Il simulacro 
della Madonna dclI’U- 
dienza è stato portato in 
processione percorrendo 
un itinerario nuovo; la 
folla immensa ha seguito 
per tutto il tempo della 
lunga professione la Bed- 
da Matri.

Molti sambucesi in se
gno di riconoscenza per

terremoto del gennaio 
del '68 hanno donato al
la Madonna circa un mi
lione in lire italiane e in 
dollari, moltissimi pre
ziosi e rose a mai finire.

L'entusiasmo popolare 
per la ripresa della tra
dizionale festa della Ma
donna dell’Udienza si 
leggeva nei volti di tutti 
i sambucesi.

Per il 70 si prevede un 
festone straordinario; 
sono stati Infatti costi
tuiti i tre comitati che 
dovranno preparare la 
« Festa 70 ». Auguriamo

lo scampato perìcolo del | ci di trovarci tra i vivi.

_Ili terremoto, a Sambuca
[di Sicilia, ha causato gravi 
danni; la mano dell’uomo ha 
{aggravato lo scempio, deva* 
stando ciò che poteva essere 
I salvato.

Ora, a circa un anno e 
[mezzo di distanza, è giusto 
che si lotti per salvaguarda
re le opere che costituiscono 
il patrimonio culturale del 
paese.

La cittadina è stata visita
ta dal prof. Giuseppe Bella- 
fiore, dell'Università di Pa
lermo, presidente della sezio
ne di « Italia nostra », sorta 
per la tutela c la difesa del 
patrimonio artistico. Lo stu
dioso ha voluto constatare 
di persona le condizioni at
tuali del quartiere arabo, del 
teatro comunale, della fac
ciata dell'ex ospedale Pietro 
Caruso e del chiostro dell'ex 
convento di S. Maria.

I vicoli saraceni vanno di
fesi e salvaguardati perche 
sono una testimonianza elo
quente e un esempio untlico 
della presenza della civili là 
araba in Sicilia. La facciata 
dell'ospedale Pietro Caruso, 
che si affaccia nel corso 
Umberto I, nel cuore del 
paese, si armonizza con 
tutto il complesso architet
tonico adiacente: la chiesa 
del Carmine, la piazza prin
cipale, la chiesa di S. Cate
rina. Sarebbe un gravissimo 
errore demolirla, perchè si 
deturperebbe il paesaggio in j 
modo irreparabile. Si pensi | 
piuttosto a studiare la solu*| 
/ione più razionale per le 
opere di consolidamento. Se 
errori si sono commessi nel' 
passato, non deve essere più 
concepibile commetterne a-1 
desso, perche 1 giorni del 
terrore sono passati e i pro
blemi vanno risolti con ani
mo più sereno, anche se non 
immediatamente.

La presenza di un teatro a 
Sambuca è l'espressione di 
una civiltà ottocentesca libe
rale e progressista. L'opera, 
che fu costruita nella secon
da metà dell‘300 secondo il 
modello del teatro Bellini di 
Catania, ha subito danni col 
terremoto Ma il valore ar
chitettonico e culturale deb- 

• bono spingere gli ammini
stratori a restaurarlo, man
tenendo l'attuale struttura.

Il professor Bellafiore, do
po la visita ai monumenti 
principali, si è incontrato 
col sindaco Montalbano per 
uno scambio di idee. Il sin
daco, dopo aver manifesta
to delle perplessità per 1 In
comprensione e 1 Insensibili
tà di alcuni organi ammini
strativi, ha detto che è di
sposto ad impegnare delle 
somme del bilancio comuna
le pur di consolidare la Tar
data dell'ospedale.

Si è convenuto di redigere 
un verbale, che riassumesse 
il contenuto dell'incontro.

| Lo pubblichiamo, qui di se-1 
guito.

II giorno quindici maggio 
19W jlle ore 11 30 nella Sala 

I Consiliare del Comune di 
I Samuca, si è svolto un in
contro tra il Presidente del
la sezione palermitana di | 
«  Italia Nostra * professor j 
Giuseppe Bellafiore ed il 
Sindaco di Sambuca Giusep
pe Montalbano.

| Hanno partecipato alla di*

I scussione il professor Giam- 
becchina, il professor Canto* 
no da Sciacca, il dottor Giu
seppe Merlo, il dottor Vito

Gandolfo, il professor An
drea Ditta, il geometra co
munale Calogero Maggio, il 
vice-smdaco Salvatore Boa- 
giorno, la professoressa Ma
ria Antonietta Smith in 
Giaccio, l'onorevole Antoni
no Giaco oe.

Il professore Bellafiore, 
dopo avere effettuato un so
praluogo al centro storico di 
Sambuca ed in particolare al 
quartiere arabo, al teatro co
munale, al prospetto dell'o
spedale Pietro Caruso ed al
l'annessa tome campanaria,

(segue a pag. 4)

Giochi della Gioventù
(In terza pagina: il discorso del Preside Candela)
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Uontro da alcu

ne tasse e la concorren
za del mercatino setti
manale.

D ’ora in poi le licenze 
da rilasciare saranno va
gliate più accuratamente 
dalla commissione che, 
nel passato, non ha dato 
prova di soverchia ope
rosità, Per quanto ri
guarda le tasse, la legge 
prevede l ’esonero per 
quelle comunali e de
terminate agevolazioni 
per altre, per i comuni 
terremotati.

I l  mercatino settima
nale, realizzato da alcu
ni venditori ambulanti 
provenienti da fuori con
tinuerà ad esserci per
chè la legge difende an
che chi vende a prezzi

più accessibili.
Alla fine, l ’assemblea 

ha eletto un direttivo 
con il preciso incarico di 
iniziare ad attuare tutti 
i mezzi per una organiz-ì 
zazione seria ed attiva.

Si deve pensare al lo-1 
cale, a studiare le leggi, 
a salvaguardare tutti i 
diritti e le rivendicazioni j 
della categoria.

Sono stati eletti i si
gnori: Salvatore Montal
bano, Tommaso Amodeo, 
Giuseppe Bivona. Giu
seppe Tresca, Gino Sal
vato, Domenico Cardilto, 
Calogero Montalbano.
I  lavori sono stati aper
ti e conclusi dal sindaco 
Montalbano.

La partecipazione dei 
I giovani di Sambuca di 
Sicilia ai giochi della 
gioventù è stata accolta 
con commozione dalla 
sezione agrigentina del 
CONI, perche essa dimo
stra la tenace volontà 
che c’è in tutti per la ri
presa. Sambuca è l'unico 
paese della provincia di 
Agrigento che partecipa 
ai giochi, tra quelli ter
remotati. Le gare si so
no svolte nell'ampio 
spiazzale della stazione, 
giacché il campo sporti
vo 6 occupato dalle ba
racche dei terremotati I 
giochi sono iniziati in 
una atmosfera di festoso 
entusiasmo, sotto un so
le cocente, alla presenza 
delle maggiori autorità 
cittadine, dopo ì discor
si del vico sindaco Bon- 
giomo e del Preside del
la scuola media, profes
sor Candela, che hanno 
messo in evidenza l'im
portanza dello sport nel
la vita dei giovani.

Le gare della corsa dei 
60 in., degli 80, del lan

iera del peso, del salto in 
alto sono state seguite 
attentamente dal pubbli
co, in buona parte for
mato da giovani.

Gli aiteti hanno messo 
tutto il loro impegno 

Incile gare; due giovani 
I hanno però meritato ap
plausi: il giovane Gaspa
re Varvaro che ha per
corso gli 80 m. in 9’ e 8” 
e il calmo Gaspare Mon
reale che ha superato 
brillantemente 1.60 nel 
salto in alto.

Nelle finali si sono 
classificate al primo po
sto:

Corsa 60 m. Margheri
ta Romano; corsa 80 m. 
Gaspare Varvaro; lancio 
del peso Giuseppe Sac
co, Cicio Epifania; salto 
in alto Gaspare Mon
reale.

L’amministrazione co
munale ha donato ai vin
citori una artistica cop
pa e una medaglia di
bronzo.

Andrea Ditta
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La Mostra Didattica
Il Comune si motorizza

Interessante iniziativa al-1 l'arricchimento della perso
la scuola media di Sambuca 
di Sicilia.

E’ stata inaugurata, il 31 
maggio, alla presenza delle 
maggiori autorità locali, una 
mostra didattica.

Nell'ampio e luminoso sa
lone di via Nazionale sono 
esposti un centinaio di lavo
ri eseguiti dai giovani che 
frequentano le varie classi.

Disegni, calchi in gesso, 
incisioni su linoleum e in la
miera zingata, lavori con la 
creta 4n panno lenci, in pa
glia, mosaici, collages con 
riso, progetti di case e caset
te in legno, segnali stradali, 
carte geografiche «parlanti», 
adomano le pareti del salo
ne e i vasti pannelli.

E’, questo, un lodevole e- 
sperimento di scuola attiva, 
con la personale partecipa
zione degli alunni ad attivi
tà che impegnano la loro 
personalità in sviluppo.

Insegnanti ed alunni, ani
mati da vivo entusiasmo, 
hanno lavorato per settima
ne intere, per la buona riu
scita della mostra. AI loro 
fianco è stato sempre l'atti
vo e dinamico preside, prof. 
Candela, che ha coordinato 
tutto il lavoro.

Telegrammi di adesione 
sono pervenuti da parte del 
Vescovo Petralia e del 
Provveditore agli studi. La J  
Franca.

| nalità ed il potenziamento 
delle strutture psico-som iti- 
che del preadolescente.

Porre l'alunno al centro 
delle attenzioni della Scuo
la e dei docenti, fare usci
re ogni ragazzo dal suo ego
centrismo per avviarlo ver
so un graduale allargamento 
e approfondimento della ca
ca paci tà di sentire con gli 
altri; rendere i nostri ragaz
zi consapevoli delle forze! 
della natura, della vita che 
li circonda; favorire il ricer
care, il provare, lo sperimen
tare, realizzare oggetti, idee, 
applicare, sfruttare, educare 
alla creazione-, rispettare e 
sviluppare le facoltà espres
sive, il gusto estetico, ed ar-‘ 
tistico, esercitare un certo

dominio, è stata la via se-1 artistico, nè una conoscenza 
guita dai docenti della nostra | enciclopedica dell'uomo;
scuola.

Via agevole e ricca di 
sultati, in quanto le diverse 
strutture evolutive della 
personalità dei nostri ragaz
zi hanno trovato alimento di 
crescita e ricchezza di con
tenuti.

La mostra che ha ispirato 
immagini e voci, esecuzioni 
pittoriche e plastiche, costru
zioni in legno, in ferro, in ce
ramica. sculture varie etc„ 
rappresenta un saggio di 
scuola attiva, una verifica 
della pedagogia umanistica 
nel suo senso più profondo, 
in quanto l’umanesimo edu
cativo non è nè l'enfasi del
le Iittcrne humanlores, ni il 
realismo scientifico, tecnico

UNA NUOVA SOCIETÀ’

L'iniziativa privata 
si muove

Si è costituita una so
cietà di fatto tra i sigg.: 
Di Prima Antonino, Per
la Francesco, Cascio In- 
gurgio Gregorio e La Bel
la Maria di Salaparuta. 

La mostra è visitata quo-| Scopo della società è la 
tidianamente dal pubblico, | produzione di mattoni e
in buona parte formato da 
familiari degli alunni; reste
rà aperto fino al 7 giugno.

Pubblichiamo, qui sotto, 
discorso pronunciato dal 
Preside, prof. Candela. 
Discorso del Preside

«La mostra didattica odier
na non vuole essere, come 
non è, una nuova «  moda 
pedagogica, una più o meno 
eccitante avventura della 
scuola d’avanguardia.

La mostra, non è una 
scuola malata di elefantiasi 
estetica. Non è una scuola 
aristocratica.

E’ scuola «educativa», sem
plicemente, totalmente, 
condizionatamente.

Scuola che pulsa di vita 
genuina, integrale.

Scuola che ha una sua fi
sionomia, un principio uni
tario, vivificante, che la ani
ma, come un organismo eb
bro di salute, in cui la cre
scita interiore delle anime si 
palesa luminosamente in li
na abbagliante apparizione 
di immagini e in un coro di 
voci, il cui timbro è incon
fondibilmente quello di una 
calda c rompente «  uma
nità ».

La mostra di oggi vuole 
semplicemente verificare la 
impostazione didattico-peda- 
gogica — data dall'inizio di 
questo nuovo anno scolasti
co — basala sulla accentua
zione della espansione perso
nale, civica e sociale del 
preadolescente.

La Scuola Media di Sam
buca — parafrasando il Lom
bardo-Radice 6 stata una 
vera e «  sacra officina degli 
spiriti » in cui tutti i docen
ti, attraverso una migliore 
coscienza pedagogica ed una 
più moderna e approfondita 
didattica generale, hanno 
cercato di realizzare il prin
cipio didattico del personali- 
amo pedagogico, attraverso |

marmettoni, plastificati 
di marmo di varie for
me e dimensioni.

La tecnica e la espe
rienza del signor La Bel
la sono garenzia sicura 
della qualità e dello svi-1 radicale c permeante da da-

ducazionc umanistica è quel
la che sa ex-ducerc ed espri
mere, è quella che forma 
l'uomo nella sua integralità, 
liberandolo dai vincoli, o 
per meglio dire, dalla sog
gezione all'ignoranza.

E' quella che, in perfetta 
autenticità, sa esprimere dal
l'essenza profonda dell’essere 
giovanile, capacità vive di 
pensiero e di azione, eh : 
rappresentano la più ampia 
e feconda attuazione della 
sua natura hominis.

Non va dimenticato che o- 
gni atto di espressione è un 
frammento di sviluppo u- 
mano conseguito.

E noi siamo convinti che 
ogni essere umano (tanto 
più il ragazzo, quando è 
educato ad una libera schiet
tezza) ogni qual volta espri
me, esprime se stesso.

E in queste manifestazio
ni letterarie, scientifiche, ar
tistiche e tecniche c’è una 
autentica espressione dei 
sentimenti e dei pensieri dei 
nostri ragazzi.

La sperimentazione attua
ta nella nostra scuola, costi
tuisce una fonte unitaria di 
pensiero, di sentimento e di 
espressione, di valore tanto

luppo della società.
La denominazione del

la società 6 « Ditta La 
Bella ». Il locale è quello 
di Cascio Ingurgio allo 
spiazzale Stazzone. Vi la
vorano 12 operai.

significato e forza pro
pulsiva e orientatrice ad un 
intero programma educativo. | 
Una sperimentazione ricca 
di sostanza spirituale, che 
riempie saporosamente le 
forme dell'arte.

Andrea Ditta

Satnbuca, maggio

Con la solita nota di 
entusiasmo e di caricai 
popolare è stato festeg
giato anche quest'anno il 
I Maggio, Festa dei Lavo
ratori.

Le vie cittadine sono 
state pavesate a festa 
con bandiere tricolori e 
rosse e con grandi mani
festi inneggianti alla fe
sta del lavoro.

La musica cittadina — 
miracolosamente ricosti
tuitasi — ha sfilato suo
nando marce d’occa
sione.

Nel pomeriggio ha

vuto luogo la sfilata di 
mezzi agricoli addobbati 
con fiorì e a disegni e 
subito dopo un comizio.

La giornata si è con
clusa Con una manifesta
zione canora. Vito Mag
gio ha presentato tutti i 
cantori che si sentivano 
in vena di gridare. Ma
gnifico il complesso che 
ha accompagnato i can
ti; magnifica la cantante 
Stella.

Molti i sambucesi che 
si sono improvvisati otti
mi cantanti.

Tra i più applauditi 
Felice Alfano e il suo zu
folo veramente magieoi Sambuca di Sicilia: L’Utflcio tecnico di Sambuca dispone ora di una fiammante Jeep: 

sarà ora più facile portare avanti II lavoro che il Comune è  costretto ad affrontare

R IC O R D O

I coniugi Pizzuto

LETTERE APERTE AL SINDACO

Far vedere a tutti in T V 
coinè ricostruire Sambuca

Circa i problemi di attuale 
interesse e relativi al piano 
di trasferimento parziale del 
nostro abitato ho avuto mo
do di esprimere in Consiglio 
Comunale la mia partecipa
zione al fine di contribuire 
ad una schiarita nell'am
biente interessato.

Ho saputo inoltre, con 
vero piacere, dell'esito della 
riunione al cinema Elios 
(non ho potuto partecipare 
per motivi credo, ben giusti
ficati) e degli interventi co
struttivi che hanno dato va
lore al fine preposto.

Ora, considerato il persi
stere di talune perplessità e 
dubbi, il perdurare di uno 
stato di malintesi in deter 
minati ambienti e lo strasci
co che ogni notizia crea an
che al suo primo volo, mi 
permetto ancora una volta 
far presente quanto sia ne
cessario ed attuale il dar ve
ramente vita, funzione e 
competenze alla deliberata 
costituzione del Comitato 
Cittadino.

Ritengo sia utile al più 
presto mandare avanti il de
liberato, definirne al più 
presto il settore di interes
se, delimitarne le competen
ze consultive e di referenze 
e non lasciarla una «delibe
rata » inutilizzata ed a vuoto.

A tale scopo, sollecitando
le di promuovere al più pre-

Nuovi funzionari 
in Sambuca di Sicilia

Con piacere apprendiamo che il Sig. Safina Ma
rio, applicato di Segreteria del Comune, in segui
to a designazione della Giunta Municipale, con 
Decreto dell'Illjno Sig. Presidente del Tribunale 
di Sciacca, è stato nominato Cancelliere dell’Uf- 
ficio di Conciliazione, mentre il Sig. Capra Fran
cesco, con decreto dello stesso Sig. Presidente 
del Tribunale, è stato nominato Messo dell’Uffi- 

I ciò di Conciliazione.

sto l'assetto ed il funziona
mento del Comitato Cittadi 
no, anche per togliere dal 
nostro quieto vivere, le inu
tili e sterili improduttive po
lemiche, frutto a volte di pa
lesi interessi ed a volte di 
aitate e macchinate inter
pretazioni, vengo a porgerle, 
ai margini, del su citato de
liberato, una mia proposta 
che alla presente unisco.

La stessa può essere ben 
inserita nel programma di 
lavoro del Comitato, dare lo 
spunto per una oculata, o- 
biettiva valutazione degli ar
gomenti da trattare, fare e- 
mergere insomma quei moti
vi che tuttora assillano e 
mantengono lo stato di dub
bio e di sfiducia

Non si deve per niente 
svuotare la democratica fun
zione del Consiglio Comuna
le nè la stessa deve essere 
sminuita e superata da «  sen
tenze burocratiche e tecni
che per non dire dietro le

parole di questo o  di quel- 
l ’altro tecnico, a parte le in
giustificate polemiche di 
questo e di queH'altro inte
ressato.

E' il momento di portare 
una parola nuova attraverso 
il Comitato con l'ausilio dei 
tecnici competenti e che, in 
rappresentanza del governo 
centrale e di quello regiona
le, di fronte a tutti debbono 
chiarire e quindi impegnarsi.

Come cittadino e come 
Consigliere, mi permetto e- 
spnmcre il mio più vivo di
sappunto verso tutte quelle 
iniziative o argomentazioni 
che cercano di dare un volto 
demagogico a quelle cose e 
a quei problemi che, per pu
ra sventura, ci riguardano.

Spero quindi al più presto 
poter vedere funzionante ed 
allo studio il Comitato Cit
tadino e sin d'ora.

La ringrazio per quanto al 
riguardo vorrà fare.

zio ad esempi pratici inte
grati per il necessario dalle 
notizie tecniche ed ammini
strative togliendo cosi il sa
re troppo burocratico ed av
veniristico del problema.

Ciò certamente’ porterebbe 
una documentata spiegazione 
che toglierebbe gran parte 
dei dubbi dando la tranquil
lità agli interessati.

A parte gli spunti polemi
ci e politici che spesso na
scono da taluni malintesi bi
sogna renderci conto che la 
gente vuole vivere tranquil

la e riprendere la propria at
tività con un domani più 
immediato possibile.

Forse la proposta sembre
rà un poco ardita e forse po
trà esulare la competenza 
della RAI-TV ma sull'argo
mento, ritengo, vale la pena 
tentare.

Sono fiducioso nella sua 
accoglienza e nel suo entu
siasmo c mi auguro poter ve
dere la mia proposta al più 
presto all'ordine del giorno 
del prossimo consiglio Co
munale a meno che non ri
tenga dar subito corso al
l'iter del caso.

Ringraziando e con l'augu
rio di buon lavoro porgo i 
miei doverosi saluti.
Rag. Agostino Maggio I fid u c ia rio

A distanza di pochi giorni 
si sono serenamente addor
mentati nel sonno della mor
te I coniugi Salvatore e Ca
logero Pizzuto.

Calogero Pizzuto, nata A- 
bruzzo, era nata 11 23-2-18961 
e si è spenta II 28 aprile 
1969; lo sposo. Salvatore Pii-1 
zuto era nato 11 24 agosto 
1884 ed è deceduto, un mese 
prima. Il 5 marzo 1969.

Salvatore Pizzuto a causa 
dei movimenti sismici del 
gennaio del ’68 si era amma
lato con una grave forma di 
polmonite che piegò la sua 
forte fibra; tuttavia si era 
ripreso superando le conse
guenze di quella malattia, 
ma sopravveniva una trom
bosi cerebrale che in pochi 
giorni lo stroncava.

Questa esemplare coppia 
di sposi e di genitori, pun
tuali In vita ncU’afTetto e 
ncU’esercizio delle virtù do
mestiche, furono anche 
inappuntabili, inalane, -con 
sorella morte.

Salvatore Pizzuto visse la 
sua gioventù in America es
sendo emigrato ancora ra
gazzo. Per dldotto anni fu 

di una grande

Epifania
ved. Abruzzo

Consigliere Comunale I banca che lo autorizzava a

Piano per il trasferimento 
parziale di Sambuca di Sicilia

Una proposta
Gran parte della nostra 

collettività cittadina oggi, 
malgrado i responsabili chia
rimenti, si trova in una at
mosfera di dubbio e di tra
vaglio circa l’assetto predi
sposto dagli strumenti legi
slativi relativamente al pia- 

di trasfcirmcnto e con
nessi interventi.

La ripresa economica, la 
tranquillità di domani ma 
sopratutto la non tanto chia- 

conoscenza sul predetto 
piano di trasferimento e 
sulla ricostruzione manten
gono uno stato di perenne 
agitazione a volte evidente 
ma nella maggioranza dei 
casi (spesso) contenuta inti
mamente per motivi che non 
è il caso in questa occasione 
richiamare.

E’ necessario quindi ricor
rere ben presto agli oppor-

I V O S T R I B IM B I
sul nostro *■■■■“  
giornale
Questi tre monelli sono tre 
Scitica, figli di Nino e della 
signora Giovanna Fatila. Ar
lecchino è Giovanni di sei 
anni; Catino è Calogero di 
tre; Giuseppina, Invece, di 

appena un anno si è voluta 
cacciare nel panni di Donna 
Rosa. Tutti e tre non ci sfi

gurano. Ai felici genitori, al
lo zio Don Calogero Fatila, 

auguriamo pazienza nel rap
porti con questi tre.,, bric- 

concini!

tuni chiarimenti con inter
venti autorevoli e sopratut
to col metodo della com
prensione a livello dell’am
biente e degli interessati.

A tale scopo vengo a pro
porle di cercare attraverso 
una opportuna intesa con la 
RAI-TV, la possibile solu
zione.

Ben conosciamo quale sia 
stato l ’interesse, l'abilita | 
sopratutto l'amore con cui, 
i tecnici della RAI-TV hanno 
saputo stigmatizzare e met
tere in luce i problemi che 
giornalmente si agitano nel
la nostra zona.

Varrebbe quindi la pena 
ancora una volta chiedere 
un particolare servigio al- 
i'Ente Radio televisivo per la 
preparazione di un documen
tario dimostrativo articolan- 
tesi sommariamente nei se
guenti termini:

a) illustrazione esplicativa 
da parte dei tecnici ISES 
del provveditorato del Genio 
Civile, relativamente ai det
tagli degli elaborati;

I b ) presentazione dei pro
getti dei piani elaborati ed 
approvati;

c ) spiegazione sulle aree e 
sui fabbricati oggetto degli 
interventi;

d) integrazione delle note 
I esplicative con esempi reali.
I (dal vìvo) delle zone, quar- 
I tleri, immobili, da demolire
da custodire come centro 
storico, da ricostruire in si
to, da restaurare e cosi con 
opportuno esempio;

e) riunione dei comitato 
cittadino per un apposito di
battito integrato sempre da 
esempi pratici «  in loco ».

| n tutto in una ripresa re
gistrata ed opportunamente 
montata da mettere in onda 
limitatamente alla nostra so
la zona e poter cosi dare ad 
ognuno la possibilità di chia
rezza anche visiva con me
todi alla buona, (alla nostra
na) e sempre al di fuori del
la nostra cerchia che, pur- 
tropp onon riesce ancora a 
farsi capire.

Dedicare quindi largo tpa-

trasferire in Italia le rime*- 
se degli operai siciliani alle 
proprie famiglie. La Banca I 
si serviva di manifesti pub* a  g  m 
bllcitari che diffondeva per 
tutta Rokford per far sapere 
che il suo uomo di fiducia 
era Salvatore Pizzuto, che, 
attraverso il Consolato Ame
ricano di Roma, provvedeva 
a far pervenire con vaglia I 
telegrafici il denaro alle fa
miglie dei siciliani.

Di ritorno dall'America 
portò in dono al Municipio 
la prima macchina da seri* I 
vere che sarà stata anche la I 
pinna ad entrare in Sam
buca.

Uomo sincero e leale, sti
mato ed apprezzato da tutti, 
fu anche sposo affettuosissi
mo e padre esemplare.

Donna degna del suo spo
so, Calogero Abruzzo visse I 
per la famiglia e per la fami
glia immolò se stessa sin 
dalla sua fanciullezza. Rima
sta orfana di mamma a soli 
14 anni, essendo la sola don-1 
na in casa, dovette assumere 
il ruolo di madre per accu-1 
dire ai genitore e al sei fra- 
telli. Andata a nozze conti-1 Serenamente come visse 
nuò il mestiere di madre L ,  , *
con l ’esperienza acquisito di- maIc Inesorabile,
mostrando possedere la sag- con,ro quale a nulla vai- 
gezza e la sapienza delle sero le affettuose cure del 
grondi donne bibliche. figli, 11 giorno 14 maggio

Negli ultimi anni di sua 1969, si spense Trottano
vita fu provata da grandi I _■___ ..

| sofferenze e dal dolore della vedova di Abruz-
pcrdlta dello sposo, che han- 10 Au<*enzlo: era nata il 
no contribuito a rendere più I 28-10-1889. 
trasparente e luminosa la . . . . .
sua bell’anima che ora gode Atfrantl d» '  dolor* ' » con- 
certamente 11 premio dei giunti ne danno 11 triste an- 
glustl unita per sempre al nunzio agli amici e conosccn- 

I compagno della sua vita. tl, che emigrati in tene lon-
Alle famiglie Pizzuto e A- tane, leggono questo loglio.

I bruzzo, a tutti 1 congiunti 
porgiamo le nostre affettuo-1 

I se condoglianze.

Plastico opmprcndente la vecchia Sambuca, la zona di 

verde e la nuova zona della Conserva per 11 trasferimento 

parziale. E. estesa 37 ettari. Il nostro territorio è diviso 

in più zone: A centro storico; B la zona che delimita 11 

centro storico; CI zona di espansione per il trasferimento 

(Conserva); C2 zona di villeggiatura (Adragna); C3 zona 

di espansione per le attrezzature (Archi); C4 Monte Adra- 

none (zona archeologica); D zona industriale.

I nuovi Cavalieri
dell'Ordine di Vittorio Veneto

I L  L A T T IS S IM O  h H o  i...»

mesi
V iaF

Da oggi a 
Sam buca WWO semi»«remato

lllOill loNmaio
4-1104 - V ìa Baglio Grande - Telefono 41164

ISEPPf PEI
toma - Telefono

Il 2 giugno, Festa della 
Repubblica con una sem
plice ma commovente 
cerimonia il Sindaco di 
Sambuca, Giuseppe Mon- 
talbano, ha consegnato 
le prime medaglie d’oro 
e la erode di Cavaliere 
dcU’Ordine di Vittorio 
Veneto ai combattenti 
della prima guerra mon
diale.

Dopo un discorso di

occasione il Sindaco ha 
appuntato sul petto dei 
sigg. Salvatore Oddo e 
Lamanno Nicolò e le am
bite insegne dell'Ordine; 
erano assenti per motivi | 
di famiglia i fratelli Prof. 
Biagio e Faustino Di Gio
vanna anch’essi insigniti 
dcH’onorificenza.

Ai nuovi cavalieri gli 
auguri del nostro 
naie.

gior-
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LA VOCE Di SAMBUCA
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S A M B U C A  D I S IC IL IA  Giochi sportivi della gioventù
vista da una studiosa

M ARIA
GRAZIA
PAOLINI

A chi giunse a Sambuca 
da Palermo dopo avere ol
trepassato centri dall'aspetto 
minaccioso e grifagno come 
Marlneo e Corleone, g li  il 
profilo del paese appare di
steso e ordinato come quel
lo di una cittadina toscana 
o laziale, qualificato anche 
da lontano per edifici che si 
indovinano sorti non soltan
to sotto lo stimolo della ne
cessità, ma per impulsi e bi
sogni più nobili, culturali. E 
l'impressione trova confer
ma non appena si oltrepas
sa l'immediata periferia, se 
non fosse, oggi, a turbarla, 
quell'agglomorato di barac
che che sa di provvisorio, 
fortuito, quasi tracce di una 
industria incongrua sorta 
non tanto per sollevare le 
popolazioni da condizioni di 
indigenza o di ristrettezza 
secolari, quanto piuttosto 
per rompere l'orizzonte ar
monico della sua civiltà con
tadina e patriarcale.

Ma la primitiva impressio
ne si consolida non appena 
si entra nell'abitato. In quel
la che 6 la via principale del 
paese, il Corso, che s’allun
ga. verso la sommità dello 
slesso, diritta come una 
spada, eppure dolcemente 
Impennata, scandita passo 
passo da edifici costruiti 
con una pietra arenaria cal
da nelle sue tonalità di gial
lo dorato, che fa apparire 
l'insieme pervaso da una lu
ca particolare, intensissima.

In quella misura nella 
quale sei penetrato ti ac
corgi che non si tratta nep
pure più del prodotto di una 
civiltà contadina, sebbene 
quella sia necessaria pro
messa e sostegno di questa, 
ma di quella particolare rete 
di rapporti volumetrici, di di
stanze. di significati e fun
zioni che contraddistinguono 
uno spazio urbano. Ne sei 
preso Immediatamente, tra
sportato da un entusiesmo 
che non è facile provare In 
Sicilia, dove questa impron
ta é difficile ritrovare in pic- 
ooli o medi centri; capisci 
che quel paese ha una sto
ria di non trascurabile Impor
tanza. ma sei ancor più sor
preso quando gli abitanti, e 
ve ne sono di colti e di at
tenti e certo quasi tutti sol
leciti di questo patrimonio 
che è giunto nelle loro ma
ni. te la raccontano.

Ho voluto rievocare gli sta
ti d'animo di chi arriva sprov
veduto a Sambuca, ma chi 
vi penetra edotto a fondo 
delle sue vicende e delta 
sua storia non deve provare 
un'impressione diversa II 
Corso lo si percorre con II 
ritmo che ti propongono I 
suol edifici e se ve ne sono 
purtroppo di recenti privi di 
alcun carattore, sono gl) al-1 
tri per fortuna quelli che ca-| 
lomitano l'attenzione e scan
discono Il tuo passo.

Dalla tacciatine di S. Giu
seppe di un gotico revival 
discreto e sommesso che 
non diresti neppure paesano 
tanto è il suo equilibrio, alla 
finestra superstite di un ba
rocco ornatissimo, spagnole
sco, del palazzo Beccadell! 
(purtroppo ormai compieta- 
mente manomesso all'lnter- 
no. se si eccettueno I resti 
di una scala gotico-catalana 
che andrebbe restaurata) a 
Quel nodo rappreeentato dal- 
,e facciate di S. Caterina, 
dell'ex-chlesa di S. Seba
stiano e da quel largo che si 
*Prs di lato dominato dal 
Prospetto achembo della 
chiesa del Carmine, al pun- 
■? ® arrivo rappresentato 

Palazzo Comunale che 
*** II. con I suol archi, co- 
ni® un fondale di teatro, de- 
8°a conclusione di una pa- 
J**a ohe, per fortuna, non 
*  àncora subito danni trop

po rilevanti.
„  * ,®u** cominciano quando 
n»i.,,8f>P*n*  oltrepassato II 
Pk raccontano che
e orrnnri un Inutile
to h £  • ' *  "antica mo-
chlasa •'•••ormato In 
w T T  n“ 'C* U 1 S. Giorgio, 
tanto B  nodo non aol- 
Lu m  ri!! i sHca dl Sam-
Incoritro^ doli* punt0 dl 
hanno ?  civiltà che 
Orioni presleduto alle sue

qual,a araba e la 
£ 5 ™  nel ,UDI « r i  mo-

toL« ! nc,°  ,'u dl«njtto cer-

r*n>niartco4im?llJ?I!!Ìora 11
fu«  abltant* che semh del
tuttora aworiimn c Mmbr,no 
za « U H  'a mancan-
ara || camnanii <*ue,,°  che 
di fnJSf ® del|a chiesa

po,»r»' Identificare

una delle due torri —  sul
l'altra sorse il campanile 
della Matrice —  ohe, secon
do quanto affermano gli 
acrittort locali, stavano a di
fesa del castello saraceno 
che da un mitico Emiro pre
se il nome di Zabuth. E da 
Zabuth si è opinato che di
scendesse il nome dl Sam
buca, cosi ricco dl fascino 
por se stesso con quell'ac
costamento che suggerisce 
tra un nome leggendario e 
quello di una delicata pian
ta dal profumo amarognolo.

Molto 6 da verificare I n 
queste voci che la tradizione 
ha trasmesse forse legger
mente alterandole, ma fatto 
innegabile e ahimè, ormai 
non più constatabile se non 
per sparsi rilievi, è che que
sto castello esisteva sin da 
epoca remotissima —  sem
bra che vi abbia poeto l'as
sedio re Martino nel 1403 —  
circondato da un borgo o 
casale, che già al trova men
zionato nel famoso privilegio 
di Guglielmo II del 1185.

Sul margini del castello 
via via smantellato e minac
ciato nella sua integrità dal
l'aggregato urbano sorse la 
antica Matrice che oggi al 
presenta, specie all'interno, 
nella forma ricevuta tre II 
Seicento e il primo Ottocen
to, ma piena dl suggestione 
nel èuo ergersi come un for
tilizio dalla parto della val
le (e II certo In origine do
vettero sovrastare gli spalti 
del castello) nuda e sempli
cissima nella facciata che

ostenta come una gomma II 
portale chiaramontano. E ai 
suoi piedi, proprio come ne
gli agglomerati del Medio 
Evo occidentale, sorse tutto 
un fitto intrico dl piccole ca
se. dalla altezza limitatissi
ma, dalla scala esterna con 
arco schembo dl sostegno, 
con un paramento murario 
di tipo particolare che di
chiarano, la loro origine 
araba.

E' questo II famoso quar
tiere saraceno che. distrut
to e smantellato il castello 
nell’ottocento già avanzato, 
rappresenta la prima te
stimonianza di uno stan
ziamento che giuocò un 
ruolo cosi rilevante nella ci
viltà siciliana. Ma. sebbene 
questa presenza sla dichia
rata e sporadicamente testi
moniata per molti altri nu
clei urbani, sfido chiunque 
a dimostrare che ne possa 
avere una teatimonianza cosi 
articolala e completa come 
a Sambuca; e molte altre 
prove è da ritenere si pos
sano rinvenire qua e là nel
l'abitato oltre che nella pe
riferia più o meno lontana; 
basti por mente a quell'inte- 
ressantlsalmo casale che cir
conda la chiesa di S. Vito 
ad Adragna.

Cosi tutto l'abitato ò da 
conservare non solo nel 
singolo monumento, ma In 
ogni suo edificio anche 
scarsamente qualificato dal 
punto di vista artistico —  
del resto come si potrebbe 
rinunciare, ad esemplo nel

la via Marconi, a quella suc
cessione dl balconi dalle 
mensole Istoriate che la ren 
dono illustre non meno della 
chiesa della Concezione? —  
perchè è dal loro Insiome. 
come dal tracciato viario 
che disegnano, che scaturi
sce quella impareggiabile 
atmosfera che sola provione 
dal sovrapporsi delle testi
monianze di varie civiltà e 
che sarebbe irrimediabil
mente perduta se si alteras
se, là dove rimane. Il rap
porto originarlo dol volumi e 
delle distanze.

Come ogni altro centro 
che ha subito forti scosse 
telluriche. Sambuca è gra
vemente minacicata dalle In
sidie del piccone demolito
re e ha già perduto a valle 
quella serie magnifica dl ar
chi che seguivano un per
corso di Innegabile effetto; 
come la serie dl arcato che 
solcano la campagna laziale 
intorno a Roma dovevano ap
parire di una misura classi
ca (e non Importa se la loro 
origine ora assai più tarda, 
seicentesca) e qualificare II 
paesaggio altrimenti cosi 
nudo e scabro; ha perduto, 
troppo affrettatamente demo
lito, il grazioso campanile di 
impronta spagnola o insieme 
cosi tipicamente siciliano 
che sovrastava la torre del
l'orologio. Ha salvato porò, ] 
e si deve all'intervento del 
suol cittadini migliori e a 
quello dl Italia nostra, la de
liziosa chiesa di S. Cateri
na, il cui intemo è certo il 
più rimarchevole fra gli edi

fici religiosi della cittadina, 
e dovrà salvare (la salvezza 
è per II momento affidata al
la saggezza della sua ameni- 
amministrazione comunale, 
ma anche all'interessamento 
di ogni singolo cittadino) 
quel prospettino dell'ex chie
sa di S. Sebastiano, perchè 
non ha alcun senso e ciòè 
in fondo nessuna utilità, là 
dove le distanze sono mini
me. aprire uno sbrano per 
fecilitare i passaggi In quella 
Impareggiabile oortina sopra 
descritta. Neppure per ospi
tarvi uno spazio verde: que
sti spazi si aprono, non a 
scapito dei monumonti. ma 
là dove le lacuno sono irri
mediabili o un aooorto pia
no regolatore II predispone; 
per un piccolo centro, Ira 
l’altro, vi sono vasto zone di 
periferia e Sambuca ha or
mai uno sbocco che può In
fittirsi di alberi ed ossere 
meta dl scampagnato, vera 
oasi dl riposo, sulle rive del 
lago.

GII amministratori hanno 
ragione; le Soprintendenze 
sono lontane, gravate da 
mille Impegni, o I tondi mi
nisteriali promessi ’ per la 
conservazione o II restauro 
del monumenti lesionati nel
le zone terremotate, dl là da 
venire; e gli altri Uffici di
sposti ad intervenire drasti
camente, spesso noncuran
ti, anche oerchè non suffl-l 
centemente informati, di 
quanto sia importante per 
un piccolo centro che ha in 
queste cose la sua vera fio
chezza, conservare la fisio
nomia originaria.

Si invochi, per l contri che 
si dibattono in queste diffi
coltà. e I appello è qui rivol
to a tutti gli uomini dl cultu
ra, un intervento urgente, 
un'apposita legge regionale; 
la responsabilità è comune 
e non è più II momento dl 
soprassedere o di tirarsi in
dietro: I monumenti roconte- 
mente distrutti di Partanna 
sono un monito pesante.

Non permettiamo, ma II 
grazioso, civile petrse che ci 
sta a cuore è solo un esem
pio fra I tanti, che quando 
al turista sla consentito dl 
raggiungerlo In un'ora o po
co più atraverso la già pro
gettata strada veloce Paler- 
mo-Sciacca (una ragione di 
richiamo saranno anche gli 
scavi archeologici nella zo
na dl Adragna che hanno già 
fornito oggetti assai impor
tanti e sorprese inaspettate 
potrebbero offrire in segui
to) che egli trovi un centro

metà alterato, manomesso.

Accettando l'invito del !■  
sig. Provveditore agli 
Studi, su iniziativa pro
mossa dal C.O.N.I. ten
dente a realizzare, su tut
to il territorio nazionale, 
una concreta azione a f - , _  
ta ad avviare i ragazzi. 
alla pratica dello sport | 
e all'agonismo vero e 
proprio, la Scuola Media 
di Sambuca ha confer
mato anche in questa oc
casione, la sua generosa 
e naturale disponibilità 
nei riguardi dell'istanza 
sportiva.

La importanza dello 
sport, quale sviluppo di 
un impegnato program
ma al servizio della gio
ventù, per una pratica 
sana del "tempo libero" I 
appare sempre maggiore 
di giorno in giorno.

Lo sport, questo gran
de fenomeno sociale, co
stituisce un’attività fisi
ca-agonistica innegabile 
e irrinunciabile detta vi
ta umana, esigenza spiri
tuale e sociale che. al di 
là dei vantaggi per la 
salute e per il migliora
mento corporeo, al di là 
dei suoi valori abilitanti, 
quale la destrezza, la for
za, l'agilità, ta grazia, la 
resistenza allo sforzo, al 
di là del risultato tecni
co, della vittoria, lo 
sport, si rivela portento
so strumento di eleva
zione morale, di educa
zione democratica, mez
zo di unione, di coopera
zione, di fratellanza uma
na, componente essenzia
le nella forinazione di 
una gioventù leale e co
raggiosa che, nella con
sapevolezza della propria 
forza, può essere rispet
tosa della propria e della 
altrui personalità.

1 giovani sanno benis
simo che con lo sport 
possono dettare al mon
do un messaggio di pa-\ 
ce, un messaggio che gli 
sportivi comprendono 
perché essi sono uniti; 
non divisi da classi so
ciali, teorie politiche, 
conformismi, contesta
zioni.

Gli sportivi sono "uniti 
ed indivisibili” e tutti

ne, occorre l'aiuto della 
società, degli tinti locali, 
delle famiglie.

La Scuota certamente 
agirà sui ragazzi, con un 
lavoro in profondità, non 
basato suda ricerca dei 
campioni o dei fuoriclas
se, ma con un lavoro in
teramente rivolto alia

...Ma la primitiva Impressione si consolida non appena si entra nell'abitato, In quella 
che è la via principale del paese. Il Corso, che s'allunga verso la sommità dello stesso, I che non moritt più di una so-1 lottano ver portare avan-
diritta come una spada, eppure dolcemente Impennata, scandita passo passo da 

edifici costruiti con una pietra arenarla calda— •
sta brevissima ed una lettu- 
ra distratta della guida.

G I R O N Z O L A N D O . »  I M P A R I A M O

SICILIANI ILLUSTRI
Omerico Am ari ===== Michele Am ari

La via Emcrico Ama
ri di Palermo giornal
mente è percorsa da di
verse migliaia di perso
ne (in buona parte pro
venienti dai paesi vicini 
e lontani) essendo una 
arteria importante che 
unisce il centro di Paler
mo (Piazza Politeama) 
con il viale Francesco 
Crispi dove si svolge 11 
grande traffico con il 
porto e quello, a sini
stra guardando il mare, 
per Trapani ed a destra 
per Messina - Catania 
Enna - Caltanissetta - 
Agrigento - Ragusa - Si
racusa.

Nell’attraversare detta 
via quante persone si so
no rivolte queste do
mande? «Chi fu Emeti
co Amari? ». « Perchè gli 
Amministratori del tem
po deliberarono di dare 
detto nome a questa ar
teria importante delia 
Città che, partendo a po
chi passi dal porto, in
crociando la Via La Ma 
sa —  la via Principe 
Scordia —  la via Michele 
Amari la via Roma dà m 
fine il posto alla Piazza 
Politeama? ».

Ritenendo che la ri
sposta, per la quasi tota 
lità, sia negativa, repu to  
opportuno e doveroso, 
questo mio breve scn t o, 
di occuparmi del penali
sta

del patriota siciliano A- 
mari Emcrico ed inoltre 
dello storico —  del pa
triota — del giurista ed 
uomo politico siciliano 
Amari Michele.

Amari Emetico nac
que a Palermo il 10 mar
zo 1810 e vi morì il 20 
settembre 1870. Dal 1841 
al 1848 insegnò diritto 
penale nelI'Università di 
Palermo acquistandosi 
fama di grande crimina
lista. Arrestato, nella 
notte dal 9 al 10 gennaio 
1848, fu rinchiuso nel 
forte di Castellammare.

Votò il 13 aprile di quel
l’anno la decadenza dei 
Borboni dal trono’di Si
cilia; venne in seguito 
incaricato di importanti 
missioni diplomatiche 
per conto del Governo 
dell’isola.

Tornati i Borboni In 
Sicilia, l’Amari fu esclu
so dall’amnistia ed esulò 
in Toscana. Dopo l’Unità 
fu consigliere di Luogo- 
tenenza e deputato al 
Parlamento italiano. La 
sua fama è legata all'o
pera « Critica di una 
scienza delle legislazioni

comparate» ’Genova 1857' 
che, ispirandosi al Vico 
(filosofo della storia e 
giuriconsulto) ed al Ro 
magnosi (giurista c pen
satore) pose per primo 
in Italia le basi della 
Scienza comparativa del 
diritto.

Fu fondatore, nel 1848, 
del Giornale di Stati
stica.

Amari Michele, nacque 
a Palermo il 7 luglio 
1806 e morì a Firenze il 
16 luglio 1889. Autore 

Serafino Giacone
(Segue della pag. 4)

JULIE FIABA DI
ENZO RANDAZZO

Julie stava andando, 
chissà dove, poi. Sapeva 
sol che parlava a nessu
no. Guardare nel cielo 
addensato di nubi! Esta
te: afa d’intorno e spraz
zi di fuoco tagliavano il 
vento; perchè poi, Julie? 
E lei camminava immo
ta ed oscura, livida in vi
so, chiedendo: perchè? 
Muto l’abete scuoteva la 
fronda e poi... basta; fan
tasmi viventi vicini ed 
assenti. H a due passi, 
fantocci di carta o ma
schere umane. Silenzio. 
Adesso dal cielo era tut
to un fragore, acqua ca

m p a rm i dei . w scendeva sul nero,— dell’economista — | aenw

Julie andava dritta, in
certa ed ignara. Lontano 
da madre natura, gridan
do il nome di Dio; nes
suna risposta all’eco 
mortale, chiedendo di 
lui, dell’umano ormai 
tanto lontano, relegato 
al di là della speme. Or 
non più Julie tra le cose, 
non più donna in cerca 
di lui, ma finita, compiu
ta la vÉ jH ji 
gioia?) 
ca di niente, senza sma
nia di cosa dì vita, tra
passante alla stasi pe
renne.

Ma perchè, petite Ju- 
He? alza gii occhi al ri

sveglio del sole, specchia 
un po’ del lor verde a 
sua luce, non sei sola in 
quest’angol di terra; lui 
sorride e ti tende la ma
no, non sognare più cosi 
a lungo.

Il reale adesso, Julie, 
chissà proprio dov’è. 
Forse hai sognato 2 vol
te. Già, fermarsi al so
gno più grato, quello dei- 

gioia (fu vera ! l’illusorietà gioiosa; che 
è rimasta in cer- importa se vero? E la

sciare l’altro, l’incubo e 
la solitudine, ai margini 
riposti della coscienza, 
se non vuoi, o fragile Ju
lie, lasciarti struggere ed 
opprimer* il cuor*.

ti nel mondo l’ideale di 
sportività e di servizio 
per altri sportivi che do
mani verranno per cam
minare sulla loro stessa 
strada.

Quando si parla di 
sport, intendiamo rife
rirci allo sport puro, a 
quella attività ludica 
ch e , apparentemente, 
non trova una utile fina
lità, non appaga esigen
ze materialistiche, ma 
che si esprime con il 
confronto, con l ’agoni
smo e si conclude con la 
cavalleresca stretta di 
mano che sanziona il f i
nale di una gara, anche 
se tirata allo spasimo.

Lo sport, moderna
mente e coscienziosa
mente esercitato, fortifi
ca il corpo, lo rende sa
no, fresco, valido.

1 giovani migliori non 
sono quelli che ammuffi
scono sui libri o che si 
sfrenano nei moderni 
clan "di zazzeruti e sudi
cionii" in una affannosa 
quanto sterile mania di 
anticonformismo, ma 
piuttosto quelli che rive
lano un armonioso ed e- 
quilibrato sviluppo psi
co-fisico. indice di sicuro 
successo e di afferma
zione.

Oggi, come ieri, nella 
antica classica Grecia, la 
competizione sportiva è 
un segno di civiltà e nel
lo sforzo delle varie na
zioni che partecipano al
le Olimpiadi c’è ta volon
tà di pace.

In Italia si avvertiva 
da tempo un'impetuosa, 
crescente istanza sporti
va nei giovani.

I  Giochi della Gioven
tù nati in un clima di an
tico entusiasmo, sono 
stati promossi dal C.O. 
N J , per tentar* di ov

viare a questa grave la- no stati sensibilizzati e 
cuna della società. sono molti, quelli che

Lo scopo fondamenta- già cominciano ad acco- 
le dei Giochi è quello di starsi alla pratica atle- 
portare verso la pratica I tica. 
sportiva un'elevato nu- E vorremmo che, si
mero di giovani, anche I milmente, a quei paesi I 
con l ’appoggio delle fa- ; sportivamente più prò- 
miglie ormai consapevoli grediti, ove lo sport fa 
della efficacia educativa parte integrante del si-1
dello sport. stema educativo e (or- [ formazione fisica e ino-

I  Giochi non sono una I illativo della gioventù, e I rale, oltrecchè culturale 
"leva" occasionale; essi la pratica sportiva è co-1 e scientifica, delle nuove 
si ripeteranno con perio- sa connaturata con la vi- generazioni, delle masse 
dicità annuale; sono una ta studentesca, vorrem- giovanili; un lavoro ime- 
conquista dei giovani, i mo, dicevo, che la prati- so a creare una sana 
quali considerano uno ca sportiva, venisse este- mentalità atletica, a col- 
sport, ormai come un di-\ sa alle nostre Università mare i vuoti di una in
ritto e non più come un e alle schiere operaie. sufficienza fisica, spesso 
privilegio. I / giovani, che costitui-1 dovuta alla mancanza di

Come educatori e co- scono il patrimonio più cultura fisica e di qual- 
me sportivi siamo per lo nobile e prezioso di un I s*as‘ pratica all'agoni- 
sport — e per esso per I popolo, devono essere Ismo sportivo scolastico, 
la disciplina più nobil- gelosamente educati, di- un lavoro attento per te
mente formativa —  al | fesi, Istruiti e, soprattul-l nere i giovani lontani da 
servizio dei giovani e del- to, amorevolmente coni-1 ambienti sociali domina
la loro educazione, per I presi. I ti da interessi non educa
lo sport, c io i inteso co-\ La Gioventù, con le sue ! tivjr

manifestazioni, talora e- Guardiamo, quindi, con 
saspe,aie, non è una gio- aUo Sport nella
ventù bruciata, è una , scu > co tnteso, ed ai 
gioventù che, a causa ( sportivi scolasti-
della crescita fisica, psi-1Cl’ ova ?! noia un prò- 
duca, biochimica, apre ; Sr̂ sso al mas*a ^  
dei problemi che vanno 
affrontati e risotti con 
spirilo realistico e mo
derno.

Noi riteniamo che le\ 
ansie di superamento, di 
affermazione delle perso-\
Ina/irà, possano essere I 
I.sempre corrette e tra-\

me efficace mezzo di un 
sistema educativo e con 
finalità prevalentemente 
educativa siamo anche 
per l'olimpismo "Scuola 
di nobiltà morale e di 
purezza, di resistenza e 
di vigore fisico", secondo 
il concetto e l'ideale del 
barone francese De Gou- 
bertin, fondatore dei gio
chi olimpici.

Condividiamo, pertan
to, l’ingresso dello sport 
nella Scuola perché gral
zie ad esso, i giovani so-1 sformate in ogni giova-

Il vecchio bar 
di don Mimi
AI vecchio Bar di Don Mimi, 
siedon insieme com'ogni dì.
Parlano sempre animatamente 
cercando sempre il perché 
d'ogni niente.
Ecco i sapienti 
ignorati dal mondo 
pronti a saper 
come ognun deve agire, 
disposti, parlando, 
a lenire ogni affanno.
Passano i dì,
passano gli anni,
ma i censori del viver morale,
al vecchio Bar di Don Mimi,
siedon insieme com’ogni dì.

Il nulla
Attorno è un immenso silenzio, 
eppure ci son tante voci.
E lottano, gridan più forte; 
di colpo s'acquietan pur esse.

RE

a : "m i
Soluzione del gioco presentato nel n. 94 de «L a  Voce» — 
D «g io co » riguarda gli Archi, E’ a cura dl M. Glacoas

__| par
\riflesso, un ringiovamen- 
to delle prime file, co
me testimoniano le gra
duatoria nazionali, ove, i 
giovani junior cs, sono 
sempre più largamente 
rappresentati.

E ' ovvio che, al dilà 
della scuola, non tutti i 
ragazzi continueranno 
nella pratica atletica, ma 
i  altrettanto cerio, che, 
tutti, avranno tratto da 
essa frutti e vantaggi 
preziosi, sopratutto abi
tudini utilissime per il 
resto della vita.

AI C.OJU., depositario 
degli ideali olimpici, che 
ha promosso a partire 
da quest’anno i "Giochi 
Sportivi della Gioventù”, 
chiediamo un impegno 
maggiore, un più massic
cio intervento in Sicilia, 
specialmente nel piccoli 
centri, al fine di potere 
contare su un certo nu
mero di stadi, di pale- 

I stre e di piscine, in mo
do che la gioventù sici
liana possa dimostrare 
prima a se stessa, dopo 
agli ah ri di non essere 
seconda a nessuno.

Prima di concludere 
desidero rivolgere agli 
atleti un invito: «  Ricor
datevi che vincere non i  
tutto, basta partecipare 

I ai giochi » ammoniva il 
barone De Coubertìn.

| V i ho ricordato lo slo
gan perchè I vinti non 
abbiano a subire alcuna 
delusione e perchè i vin
citori non si inorgogli
scano troppo.

I Desidero, infine, tan- 
I dare dalla cittadella di 
I Sambuca l’augurio che il 
11976 sia designata, come 

sede olimpica, la città di 
Firenze.

E insieme a questo au
gurio ta speranza che u- 

I no di voi possa rappre
sentare degnamente in 
quei giorni, l’Italia, nella 
grande competizione in- 

I ternazionale.
Se ciò avverrà, i Gio

chi della Gioventù non 
I saranno venuti meno al 
loro scopo.

Vincenzo Candela
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notiz ie  s toriche! | ,« *  r:ul:i ili PorÉA Palo crfil O p ere d ’a r te
stata prescelta da Garibaldi per B 
sbarco dei Mille

-Sulla costa sud-occidentale 
della Sicilia, a due chilome
tri dalla foce del fiume Be- 
lice, nel territorio di Menfi, 
trovasi la rida di Porto Pa
lo, limitata ad ovest dal pro
montorio omonimo.

La spiaggia meridionale 
dell'isola, per essere trop
po liscia, non presentando 
seni e sporgenze di rilievo, 
questa rada, riparata dai ven
ti di libeccio, ponente e tra
montana ed un poco da quel
li- di levante e limitante uno 
specchio d'acqua, avente li
na discreta profondità, sin 
dagli antichi tempi fu ritenu
ta un ottimo ancoraggio pei 
navigli.

Fu U porto orientale dei 
SelinuntinL Infatti F. Save
rio Cavallaro, nello Archivio 
Storico Siciliano, nel suo ar
ticolo: «  Di talune cìttó gre
che in Sicilia, trattando dal 
Capo San Marco a Lilibeo 
(Marsala), cosi scrìsse: «  Al- 
l'infuori di Eraclea Minoa 
delle Terme di Sciacca, non 
conosciamo alcuna altra cit
t ì  greca fondata dai Selmun- 
tini, tranne forse la stazione 
marittima del fiume Mazaro, 
che ripopolarono unendovi 
gli antichi abitatori,

Selinunte oltre ai due por
ti marittimi situali alla fo-1 risola >

ce del Sclinus e del torrente 
Ganusa, ne aveva altri due, 
non molto distanti, che of
frivano un sicuro ancorag
gio alle navi; uno di questi 
6 l'attuale Porto Palo, di
stante non più di quattro 
chilometri da Selinunte, e 
l'altro è il fiume Mazaro più 
sicuro e spazioso. Ed in no
ta: Presso Ménfrici alla 
Torrazza, prossima a Porto 
Palo ed a San Nicola, tra 
Campobello e Mazara esisto
no necropoli di tipo greco, 
che denotano l'esistenza per 
lo meno di villaggi.

Porto Palo, appellato dagli 
Arabi, Tirsat abi Tawer, (lo 
scoglio di Tawer), (Edrisi 
in Amari: Biblioteca Arabo- 
Sicula; Ed. Loescher, Tori
no, ISSO - Voi. I  - p. 14) 
«  fu uno dei luoghi dove av
venne lo sbarco dcH’armata 
saracena, mossa alla conqui
sta della Sicilia. Cesare Ab- 
ba, infatti, nella sua prege
vole opera « I  Mille», indi
cando Porto Palo punto do
ve era diretta la gloriosa 
spedizione di Garibaldi, 
scrìsse che « ivi addì 2 giu
gno 827 avvenne lo sbarco 
delle prime schiere saracene, 
guidate da Eufemio di Mes
sina alla conquista del-

Quando per la sua espan
sione vittoriosa la potenza 
turca si affermò nel Mediter
raneo e questo mare fu in
vaso e quasi spadroneggiato 
dai corsari musulmani, la 
rada di Porto Palo, ampia e 
lontana dai centri abitati, fu 
luogo prescelto di ricovero 
e di sbarco ai pirati barba
reschi per le loro razzie In 
questa parte dcll'lsota.

Per diminuire i danni di 
queste incursioni, verso la 
fine del Cinquecento vi fu 
costruita una torre di guar
dia, quadrangolare, tuttora 
esistente.

Il Parlamento di Sicilia, 
per diminuire i danni, che 
cagionavano alla Sicilia i 
danni, che cagionavano alla 
Sicilia i corsari barbareschi, 
nella seconda decade del 
1500, deliberò la costruzione 
di torri di guardia lungo le 
coste dell'isola.

Verso la fine del Cinque
cento Camiliani che descrìs
se la Sicilia, trattando di 
Porto Palo, scrìsse:

Da questa punta di Palo 
siegue un amplissimo e ca
pacissimo porto, il quale ri
tiene il nome della medesi
ma punta del Palo e per la 
capacità e per la curvità 
della medesima, viene a ri-

Ditta Mario LaBella

Piazzale Stazzone
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manere totalmente abbrac
ciato, che per diverse fortu
ne le navi e le galere ci si 
potriano salvare; che in vero 
per essere di tale capacità 
con le ripe attorno tanto e- 
minentemente è di grandis
simo pericolo c cagionevole 
di molto danno, potendo ser
vire come punto di sbarco 
al corsari, i quali potriano 
fare molte scorrerìe nel 
Paese.

Per questa ragione in Por
to Palo doveva costruirsi 
una delle torri di guardia, 
deliberato dal Parlamento 
Siciliano. Ma all'epoca in 
cui scrìsse il Camiliani (1590

circa) questa torre no nera 
costruita, ma era decretata 
e prossima a edificarsi, in 
quantochè I Autore si espres
se che — a torre andava a 
costruirsi.

La rada di Porto Palo era 
stata scelta come luogo di 
sbarco della gloriosa spedi
zione dei Mille, la quale do
vette approdare a Marsala, 
per non andare incontro al
ia flotta borbonica, che allo
ra si trovava nelle acque di 
Sciacca.

Infatti Cesare Abba, ne 
« I Mille ». cosi scrìsse: « La 
gloriosa spedizione dei Mil
le, dopo ia Conferenza che

LA VOCE DI

(continua dalla I pag.) | affrontare la soluzione di i sita della sua corner*» 
ha espresso al Sindaco la I problemi tanto rilevanti. le  del suo

sc<mza 
dici il 
mossi 

ci a Òca

Approdo di piroscafi a
Quando furono approvate, 

alla fine del secolo scorso, 
le convenzioni marittime, il 
gruppo delle linee dell'Italia 
meridionale fu concessa alla 
Società Sicilia. Sulla linea 
settimanale Siracusa - Trapa
ni - Palermo - Napoli - Geno
va, furono compresi i due 
approdi settimanali com
merciale giacchi molti pro
dotti del territorio di Menfi 
e dei Comuni di Montevago, 
di Santa Marcherìta Belice 
c Sambuca di Sicilia, veniva- 
no Imbarcati a Porlo Palo, 
per raggiungere i luoghi di 
consumo della Penisola,

Ma la guerra del 1915-18 
venne a fare cessare questo 
movimento commerciale ma
rittimo bene avviato. Avve
nuta la pace, la linea gestita 
dalla Sicania venne assunta 
dalle Ferrovie dello Stato e 
gli approdi settimanali a 
Porto Palo furono sospesi.

La Società Sicilia riprese lo 
esercizio della Siracusa, Por
to Empedocle, Sciacca, Mar
sala, Trapani, Palermo, Na
poli, Genova, escludendo 
quindi l'approdo a Porto Pa
lo, con grave danno per l's- 
sportazione delle merci e 
dei prodotti del suolo dei 
Comuni di Menti, di Santa 
Margherita Belice, di Mon
tevago e di Sambuca di Si
cilia, oltre i Comuni di Con
tessa Entelllna, Giuliana, 
Campoliorìto, Chiusa Sslafa- 
ni, Bisacquino, eie.

Occorre che l'approdo a 
Porto Palo sia ripristinato 
invocando l’intervento dei 
Deputati della Zona, per lo 
imbarco delle merci e dei 
prodotti agricoli dei Comuni 
sopra menzionati, in conside
razione dell'alto costo della 
ferrovia per il trasporto del
le merci.

Possibilità di sviluppo
della marina di Porto Palo
Valorizzazione della spiag

gia Cipollazzo - Fiorì - Cap
ponino, con la costruzione 
di una strada litoranea che 
vada ad allacciarsi al lido di 
Porto Palo.

Costruzione di un albergo 
turìstico balneare mediante 
un consorzio dei Comuni di 
Menfi, Santa Margherita Be
lice, Montevago, Sambuca di 
Sicilia

Costruzione di un Campo 
per il Tiro al piccione; o al 
«piattello», lungo la spiag
gia — Valorizzazione del 
porto peschereccio per l'in
dustria del salato, mediamo 
il completamento del porto 
e l'invito da parte del Co
mune di Menfi e famiglie di 
pescatori dell'Italia Conti
nentale per lo sfruttamento 
ittico della zona mai ttinia.

Montevago
Il Generale Dottor Car

melo Giuffrida, Presidente 
della Associazione Turìstica 
Pro Loco Montevago, Autore 
di pregevoli monografìe sto
riche e militari, insignito di 
Medaglia d’Oro dall’Ente 
Provinciale per il Turismo 
di Agrigento, ha auspicato 
la valorizzazione turìstica 
dei Comuni terremotati di 
Montevago, Santa Margheri
ta Belice, Sambuca di Sici
lia, Menfi (Porto Palo), ed 
ha messo in evidenza, con 
scritti vari, le località stori
che del territorio di Monte-

vago; le Acque Termali (S. 
Pietro — C. Catalani) eguali 
a quelle di Sciacca, Calatra- 
si, Castellammare; ia «Grot
ta dei Personaggi », del Ma
ga ggiaro, che per 1 fenome
ni carsici meriterebbe di es
sere esplorata ■ da parte di 
speleologi specializzati, co
me quelli che esplorarono, 
anni or sono, la stufa di S. 
Calogero di Siacca, nella 
quale furono rinvenuti «  va
si » risolanti all'epoca greca.

S. Marghe
rita Belice
Il Palazzo del Gattopardo, 

ed altri Monumenti storici 
del Comune di Santa Mar
gherita Belice, ormai distrut
ti dal sisma del 15 gennaio 
1968, erano stati messi in 
luce da un gruppo di valoro
si professionisti del luogo, 
nella rivista mensile illustra- 
ta « L'Araldo », diretta dal 
Prof. S. Scuderi

Sambuca 
di Sicilia

Anche il Comune di Sam
buca di Sicilia — tramite la 
«Pro Loco Adragna-Carboy», 
attraverso la Rassegna Men-

necessità di conservare inte
gra la caratteristica storica 

monumentale di Sambuca 
In particolare il professo- 

are Bellafiore così si è espres
so: «Questo corso Umberto 
ha il suo centro in quell'in
sieme di edifici che sono co
stituiti dalla chiesa del Car
mine e di Santa Caterina, 
dall'ospedale Pietro Caruso. 
Questa parte dovrebbe rima
nere integra. Il Corso vive 
nel suo insieme e nella sua 
[organicità. Il nuovo deve ve
nire ma non distruggendo 
l'antico ».

Ha consigliato quindi di 
non demolire la facciata 

I dell'ex ospedale P. Caruso, 
perohi si armonizza archl- 
tettonicamente con il com- 

P o r f f >  D g l n  plesso degli edifici vicini ed 
® I j,a suggerito inoltre di rico-

I struire le parti demolite per
.. a . „  , , , 1  ridare consistenza al prosile di Cultura ed Arte « L a i__„ ________ .___. ... ,. , ,. e _. _ , . 1 spetto. Parlando del teatroVoce di Sambuca » — ha ri-1 _______ . . __. .__ . __.___ .__l.comunale, dopo averne mes-cniamato I attenzione degli R, ._. .  . ____se in risalto 1 indiscusso va-studiosi e della Sopnnten- l'i _ _  ..__ ,, __-------------_________ :J lorc artistico e 1 armonia ar-

HÉ chi tettonica ha 
di presentare v

Garibaldi ebbe con Criipl 
Orlando, Orsini siciliani, p  
veva, fu deciso, sbarcar! 
Porto Palo. Ma nei pressi di 
Maretimo il Generale, da|un 
pescatore avuta conoso 
che due legni borbonici 
giorno avanti erano 
nella direzione di Sciai 
che a Marsala non c’crarip 
truppe e nel suo porto si 
trovavano solo due legni in
glesi, deliberò fare lo sba> 
co a Marsala ». Estratto d il
la monografia storica api 
Gr. Uff. Dott. Santi Bivona 
— Porto Palo — Suo passa
to e suo avvenire — Tip, 
Guadagna, Sciacca, 1921).

denza alle Antichità di Agri-1 
gento per effettuare una 
campagna di scavi in loca
lità Adragna - Terravecchia, 
al fine di mettere in luce e 
delimitare il perimetro dello 
antico centro ellenizzato di 
«Adranone» (VI-IU  scc. 
a.C.).

Tale località attualmente 
viene depredata e saccheg
giata da ricercatori clande
stini, a causa del disinteres
se completo dell'Assessorato 
alla Pubblica Istruzione del
la Regione Siciliana (Vedi la 
Istanza del Sindaco del Co
mune di Sambuca, diretta 
all'Asscssorato P.I. in data 
2 marzo 1967, e la Relazione 
del Soprintendente Dr. P. 
Griffo, in data 8-X-1965, pub
blicate ne « La voce di Sam
buca », n. 71 del marzo 1967; 
ed, inoltre, l’articolo di Vin
cenzo Navarro: « Cenni in
torno a Sambuca », riprodot
to ne « La Voce di Sambu
ca », n. 67-68 Novembre-Di
cembre 1966).

Si renderebbe pertanto 
necessario che tecnici e stu
diosi qualificati redigessero, 
in collaborazione, un pro
getto turìstico e viario di al
lacciamento diretto dei Co
muni di Montevago, Santa 
Margherita Belice, Sambuca- 
Adranone, Lago Carboy, 
Tardara. Centrale Idro-clct-1 
trìca, MSsilifurmi, Grotta dei 
Personaggi, Porto Palo. Co
struzione della litoranea e 
di uno stabilimento bai-1 
Mare.

Tale progetto potrebbe 
avere pratica attuazione se 
venissero attuate, da parte 
dei quattro Comuni terremo
tati dell’agrigentino, ed os
servate le norme contempla
te nella « Legge 46 del 12 
aprile 1967, pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale della Re
gione Siciliana, n. 17 del 15 
aprile 1967, concernente le 
provvidenze in favore della 
economia turistica: « provvi
denze le quali consentono la 
attuazione di un programma 
organico e razionale di svi
luppo del Turismo siciliano, 
in coordinamento con il Pia
no nazionale, il Piano regio
nale, i programmi della Cas
sa per il Mezzogiorno e del 
Ministero del Turismo».

• Le leggi son, ma chi pon 
mano ad elle? ».

Francesco Valenti

_  . . suo consohiiim_^
Tuttavia come organo re-1 Hanno rilevato inah 

sponsabilc e consapevole del probabile presenza ai m ** 
valore monumentale di Sara- schi nelle parju del J®- 
buca e della sua importanza stro, che ha « ip t io  ne'ìC 
turìstica proiettata in un singolare armonia dei* “  
prossimo futuro, ha assunto proporzioni. Nessuna ì * *  ' 
l'impegno di fronteggiare le curazione 
spese per il consolidamento

che ne preveda ■  
conservativo.

Trattando infine dei Vico
li Saraceni, il professor Bel
lafiore ha auspicato che sia 
conservata l'inconfondibile 
caratteristica architettonica 
e che tutto l'intero quartiere 
continui ad essere abitato.

Il sindaco dopo aver criti
cato la inefficienza e la in
sensibilità degli organi pre
posti alla salvaguardia ed al
la conservazione del patrimo
nio artistico nazionale, ha »  
videnziato le difficoltà fi
nanziane del Comune nello

degli edifici danneggiati av 
valendosi di somme che so
no a disposizione del Co
mune.

Per quanto riguarda la so
luzione del teatro ha auspi
cato una sene di incontri 
consultivi con ■ Italia No
stra »  c con altri organi allo 
scopo di risolvere nel mi
gliore dei modi la situazione 
che si 6 venuta a determina
re a Sambuca.

Per i  Vicoli Saraceni ili 
Sindaco ha assicurato che 
farà di tutto perchè il quar
tiere conservi quello che re
sta della vecchia caratteristi
ca. assicurando inoltre l'abi
tazione delle case efficienti. 
L'incontro a cui di volta in 
volta sono intervenuti i pre

consigliato I senti, animati da un sincero 
progetto amore per le cose di Sambu-
restauro | ca si e svolto in un clima di 

cordiale comprensione, tro
vando di accordo tutti i par
tecipanti sulla necessità di 
una fattiva collaborazione al 
fine di salvare il patrimonio 
artistico di Sambuca. Esso 
si è concluso alle ore 15,15. 
PìO tardi i signori: professor 
Giuseppe Bellafiore, dott. 
Vito Gandolfo, professor 
Giambecchina, prof. Andrea 
Ditta, dott. Giuseppe Merlo, 
prof. Ignazio Cantone, han
no visitato il chiostro del- 
l'ex-monastero di S. Maria 
ed hanno espresso la neces

s i t a  data (jjj.
Amministrazione Comunale 
perché la visita è avvenuta 
dopo rincontro al Muniti, 
p io».

I l  sindaco Montalbano 
durante la riunione, ha datò 
ampie assicurazioni di un 
positivo impegno. Poi, si i  
rifiutato di firmare il ver
bale assieme al tecnico co
munale Maggio e al vice, 
sindaco Bongiomo.

Ha giustificato il suo atto 
adducendo come motivo una 
nuova situazione venutasi a 
creare nei giorni successivi 
all'incontro, allorché un 
gruppo di professionisti e di 
cittadini ha proposto di ri
dimensionare il centro stori
co di Sambuca ,in quanto 
non ci sarebbero edifici de
gni di rilievo e non si per
derebbe nulla se qualcuno 
di essi venisse demolito.

A tal fine ,il Sindaco ha 
proposto un nuovo incontro 
tra il professore Bellafiore 
e questo gruppo di prolev 
sionisti per maggiori chiari
menti.

Ma è questo il vero moti
vo?

O vi sono forse interessi 
di terzi che inducono gli am
ministratori a ridimensiona
re gli impegni precedente- 
mente assunti?

Prevarrà il buon senso c 
l’amore per le « nostre co
se »  o la mentalità vandalica 
ed egoistica?

Giuseppe Tresca
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s i c u r e z z a  

antisismica

S te fan o  
I  Cardillo

I V ia  Nazionale 
Sambuca di Sicilia

Siciliani illustri
(segue dalla I pag.)
della « Storia del Ve
spro » e della « Storia 
dei Musulmani di Sici
lia ».

Dopo la pubblicazione 
del Vespro, l’Amari, sot
toposto alla sorveglianza 
della polizia borbonica, 
emigrò in Trancia.

Scoppiata la rivoluzio
ne del 1848 fece parte 
del Comitato di guerra e 
marina e, in seguito, ven
ne nominato Ministro 
delle Finanze. Caduto il 
ministero rivoluzionario, 
fu costretto a riprendere 
la via dell’esilio, dedican
dosi allo insegnamento 
della lingua e della sto
ria araba, prima a Pisa 
e poi a Firenze.

Dopo la liberazione i 
dell'isola, nel 1860 fu 
chiamato da Garibaldi a 
far parte del Governo 
provvisorio. Nel 1861 fu 
nominato da Cavour Se
natore.

Dal dicembre 1862 al 
settembre del 1864 fu an
che ministro dell'istru
zione. Lasciò importanti 
studi di storia, sopratut
to nel icampo dell'arabi- 
stica.

Questo breve scritto 
servirà ai lettori, ma 
specialmente ai giovani, 
a ben comprendere, alla 
distanza di un secolo, i 
sacrifici sopportati dai 
nostri (rateili, spinti dal
la sete! di libertà, dal
l'odio verso la tirannide,

dall'amore di Patria, va
lori questi che li espone
vano in conseguenza, al
le persecuzioni, al carce
re, all’esilio.

Miei cari lettori, cer
chiamo di non dimenti
care non solo, ma d’in- 
quadtare le nostre idee 
ed azioni a prò’ della no
stra Patria che tanto, ma 
tanto ha bisogno in que
sta sconvolta epoca che 
attraversiamo, epoca in 
cui vuol prevalere il di
sordine, nemico del pro
gresso ,in cui le riforme 
sociali, indubbiamente 
necessarie si vogliono ot
tenere con la forza, col 
caos anziché con la ra
gionevole collaborazione 
di tutti!

PER PRODURRE DI PHP 
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L e g g e r e  
A b b o n a t e v i  a

f i LA MUSA»
di G. MONTALBANO

Corso Umberto 1

Libri scolastici —  Narrativa e Vari —  Cartoleria 
—  Al dettaglio e all’ingresso —  Giocattoli 
Dischi —  Testi universitari su richiesta

A gricoltori,
Presso l’agenzia locale del Consorzio Agrario Prov.le gestita dalTl#8,

PIETRO SORTINE
troverete MACCHINE AGRICOLE FIAT, RICAMBI oRl^J rj. 

LI E TUTTI I PRODOTTI UTILI ALL ’AGR1C °l  
RA E ALL ’ALLEVAM ENTO

Corso Umberto 1, N. l90|


