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Festa di Maria SS. dell’Udienza
samente A parte il fatto poi
che si tratta di una festa reli
giosa, la più importante della
cittadina in cui si venera ed
onora la Vergine SS. e quindi
intonatat esclusivamente a sen
timenti di serietà. Tutto quin
di ha contribuito quest’anno
alla riuscita della Festa! Alla
buona volontà degli uomini che
l’hanno preparata non è venuto
meno il sole ed il bel tempo
di maggio1 Un plauso vada alle
tre Commissioni.

Il centenario
d e l l ’ unit à d’Italia
In questo mese tutta la Si
cilia ha preso parte alla rievo
cazione della gloriosa di Gari
baldi, che, forte dell'appoggio
del popolo siciliano riusciva in
breve tempo a liberare l’isola
dal Borbone, dando il via al
processo di unificazione della
nostra patria.
Tutti i paesi e le citta sici
liane che hanno presop arte,
più o meno diretta, a quella
impresa hanno dato vita ad op
portune rievocazioni ed a tal
uopo hanno creato un apposito
Comitato.
Sambuca ha brillato per la
sua assenza; nessuna iniziativa
è stata presa.
E dire che i pungoli non so
no mancati. Non molto tempo
fa la « Voce » scriveva : «.... è
doveroso che nella prossima ri
correnza del centenario si co
stituisca un Comitato comme
morativo affinchè lo sprazzo
di luce patriottica che animò
i nostri padri non si affievoli
sco col decorso del tempo »
Sambuca ha preso parte con i
suoi figli migliori all’impresa
garibaldina e non è giusto che
questo venga dimenticato. Tut
to il popolo di Sambuca dimo
strò nel raccogliere la Colonna
Orsini di essere idealmente pro
teso a vivere degli stessi ideali
ed a respirare la stessa aria di
lotta contro la tirannide bor
bonica.
Vogliamo ricordare alcuni episodi che risalgono a quell’epo
ca, citando anche i personaggi
più rappresentativi che vi preesro parte.
Emanuele Navarro fu uno di
coloro che si fecero incontro
all’eroico drappello guidato dal
colonnello Orsini. Alla testa dei
noti cittadini il Navarro andò
incontro ai dispersi e li condus
se in paese Proclamata la Dit
tatura a Palermo, Emanuele Na
varro fu chiamato da Francesco
Crispi a fara parte del Gabinet
to del prodittatore Mordini e
ad occupare contemporanea
mente il posto di segretario del
Ministero dell’interno.
Alcuni volontari sambucesi
seguirono Garibaldi. Ecco i lo
ro nomi • Ciaccio Calogero,
Merlini- Vincenzo, Verde Calo
gero, Maurici Antonino, Mon
tavano Ricca, Fiorenza Batti
la, Cacioppo Rosario, Gagliano
Antonino. Maurici Andrea, il
medico Salvatore Merlini, Amodeo Giuseppe. Giacomazza Gia
como, Navarro Ruggero, Mulè
Gioacchino. Amodeo Salvatore.
Catalano Giacomo. Catalanotto
Tommaso, Gulotta Ignazio Mi-

vi t a

Sped. A bb. P o st. I l i

c i t t a d i n a

1 8 6 0 - 1 9 6 0

Il cenienario dell'epopea garibaldina
Gentilmente favoritomi dal
Dott. Giuseppe Correnti, ho let
to l’opuscolo contenente il di
scorso commemorauvo, pronun
ziato in data 20 sett. 1911 dal
Comm. Avv. Mario Amato, sul
passaggio della gloriosa Colon
na Orsini da questa nostra cit
tadina nel maggio 1860. Appro
priata mi apparve quindi l’idea
di rievocare lo storico avveni
mento nell’approsunarsi del cen
tenario, affinchè nei figli di
questa modesta ma patriottica
cittadina non si affievolisca lo
orgoglio delle gesta di patriot
tismo dei nostri padri.
Per quanto una lapide mar
morea nel muro frontale del
l’ex convento di S. Caterina
vorrebbe mantenere vivo il ri
cordo di quelle epiche giornate,
mi sembra che invece si sia af
fievolito.
Quanti sono i sambucesi che
la leggono? e fra questi quanti
che approfondiscono il signifi
cato storico deH’avvenimento?
Si dice che il Sig. Giuseppe
Amorelli colle sue pubblicazio
ni, lo abbia reso, quasi popo
lare, ma questa popolarità non
mi risulta, poiché pochi tra la
gioventù studiosa moderna han
no lette le pubblicazioni dell’Amorellì se pure ancora esi
stonoEppure in quell'evento Sam
buca scrisse la sua pagina glo
riosa:
Liberata nel 1859 la Lombar
dia, la Toscana e l’Emilia, la
corrente popolare, con a capo
insigni patriotti, mirava ormai
all'unificazione d’Italia.
Cavour diplomatico riteneva
prudente attendere, ma Garibal
di focoso, nella primavera del
1860, venne preparando quella
meravigliosa e leggendaria spe
dizione dei Mille, che salpata
da Quarto sbarcava a Marsala
riuscendo in breve volgere di
tempo a liberare la Sicilia dal
Borbone.
Mentre Garibaldi marciava
verso Palermo il Colonnello Or
sini, fingendo una fuga, per di
strarre truppe borboniche, spe
rava soffermarsi anche breve
mente a Chiusa o Giuliana o

celi Antonino, Montaleone Vi
to, Licata Salvatore, Incoglia
Gregorio, Ciaccio Ignazio, Giacone Vincenzo.
Riportiamo, ritenendolo di at
tualità l'articolo « La Colonna
Orsini a Sambuca », da noi pub
blicato nell'ottobre del 1859
Riportiamo ancora un articocolo su Vincenzo Navarro, oriundo riberese, che a Sambuca
esercitò la professione di me
dico, diresse il giornale citta
dino « L’arpetta » e considerò
Sambuca sua patria adottiva.
L’articolo è stato pubblicato dal
« Giornale di Sicilia » del 28
maggio.
Per onorare degnamente la
colonna Orsini, lanciamo da
queste colonne una proposta:
intitolare ad essa una via. A
tal proposito segnaliamo la Via
Telegrafo, la cui denominazione
potrebbe essere cambiata in Via
Colonna Orsini.
In questo modo la riconoscen
za dei sambucesi andrebbe un
po’ al di là di una semplice la
pide marmorea.

Contessa ma quegli abitanti te
mendo le rappresaglie delle
truppe borboniche, gli denega
rono dip otersi soffermare, men
tre gli ardimentosi sambucesi,
con grave spregio del pericolo,
andarono incontro a quei pove
ri sbanditi, inducendoli a veni
re qui a sostare, ove entrarono
ospitalmente accolti sull'imbru
nire del 26 maggio 1860 e da
dove, due giorni dopo il Co
lonnello Orsini emanò un pro
clama ai cittadini siciliani inci
tandoli a proseguire nella lotta
per la liberàzione dell’isola.
Il Barattieri, divenuto poi no
tissimo generale, gravemente
ferito sostò parecchio tempo
presso i Fratelli Ciaccio che gli
prodigarono amorose cure.
Mentre le truppe borboniche
venivano attratte dall’audace di
versione verso Corleone, allon
tanandosi da Palermo che ri
maneva quasi indifesa, i gari
baldini all'alba del 27 maggio
liberarono finalmente la capita
le dell’isola.
Il 31 maggio la Colonna Or
sini provvista di muli, cavalli,
vettovaglie e rinforzata da pa
recchi giovani sambucesi lascia
va questa tenra ospitale per
prendere parte a tutta la cam

pagna del 1860
Al Colonnello Orsini venne
regalato dalla famiglia Ciaccio
un bellisismo cavallo e conse
gnata la somma di onze 600,
per i bisogni più urgenti.
L’Orsini, appena potè, scrisse
ringraziando il Comitato Citta
dino che si era costituito per
iniziativa di Vincenzo Navarro
poeta e filosofo insigne.
Oggi dopo un secolo, noi fi
gli della modesta ma patriotti
ca Sambuca, possiamo essere
orgogliosi dell'operato dei no
stri antichi concittadini.
A loro vada il nostro ricordo
riconoscente e principalmente
a quei baldi giovani che, rin
forzando le truppe garibaldine,
contribuirono alla annessione
della nostra Isola alla madre
patna « Italia ».
Ritengo doveroso che nella
ricorrenza del centenario si co
stituisca un comitato comme
morativo affinchè lo sprazzo di
luce patriottica che animò i no
stri padri non si affievolisca col
decorso del tempo e a tale sen
so di dovere io sento principal
mente incitar le autorità e la
gloriosa gioventù.

Mons. Fasola

ra della feseta, ci lasciava.
La sua presenza in mezzo a
noi, per quanto breve, e alla
vigilia della festa, contribui
grandemente ad infervorare
la devozione filiale dei Sambucesi verso la Regina del
Cielo sotto il Titolo di Ma
donna deir.Udienza.

a Sambuca
Una particolare nota di
religiosità e al tempo stes
so di festosità è stata ap
portata alla festa della Pa
trona di Sambuca dalla pre
senza di S. £. Mons. Fran
cesco Fasola. Vescovo Coa
diutore della nostra DiocesL
Il Vescovo arrivò In mezzo
a noi nel pomeriggio del ve
nerdì, 13 maggio. Il primo
incontro è avvenuto alle 0re 18,30 a Mortella di ivilsilbesl, dove un folto numero
di fedeli, arrivati su una
trentina di automobili ohe
snodavano il corteo per
Sambuca, erano andati a
dare il saluto di benvenuto
Alle ore diciannove, accolto
(lane orgiunuzaioni panieornati, e «alia banda citta
dina, li vescovo taceva 11
suo ingresso solenne in Sam
buca. oava U primo saiuto
al fedeli nel Santuario della
Madonna dell'udienza, al cui
piedi sosto a lungo in pre
ghiera. Durante 11 vespro
l'otntilicale ritolse la sua
calda parola ai Sambucesi
assiepati In Chiesa e fuori
chiesa, da dove si poteva
seguire lo svolgimento del
le funzioni attraverso un
Impianto di microfoni, Mons.
Fasola che è un vero inna
morato della nostra Madon
na dell’udienza con accenti
di fervore ha Invitato 1 fe
deli alla vera devozione ver
so la Signora «che ascolta».
Alle ore 9 del sabato, 14
maggio, Mons. Feola celebrò
una Messa Prelatizia all’al
tare della Madonna e alle
ore l i assistette alla Mes
sa Solenne. Rivolgendo di
nuovo la parola ai fedeli ci
invitava alla professione del
la fede, dei comandamenti
di Dio, dei precetti della
Chiesa, cose le più gradite
alla Vergine Santa se vo
gliamo dirci ed essere real
mente figli suoL Si diceva
Inoltre rammaricato Mons.
Fasola per non potere esse
re presente a tutto lo svol
gimento della Festa, essendo
chiamato altrove da altri
impegni. Difattl nel pome
riggio dello stesso giorno,
quando si cominciava ad
entrare nella piena atmosfe

gru p po

Mens. Fasola
lisita le smale

A

MAGGIOSAMBUCESIILA
Da svariali anni non m ricor
da la l esta della Madonna deil'udienza a Sambuca, che, co
me noto, cade la terza dom e
nica di maggio, così piena di
soie e di entusiasmo com e quel
la di quest’anno.
11 tempo che si annunziava
inclemente, ai primi del mese,
dal io al 18 si mostrò piena
mente primaverile, anzi direm
mo estivo. La grandiosa lesta
sambucese di maggio è condi
zionata dal buon tem po oltre
che dalla buona volontà degli
organizzatori. E sì, perchè una
sagra che si prolunga per otto
giorni con tre giorni finali di
lummarie caratteristiche, corse
di cavalli, concerti musicali, pel
legrinaggi a piedi scalzi che
sciolgono voti, partendo dal
Santuario e al Santuario ritor
nando, ai piedi della Madonna
detl’Udienza, ed una starzosa
processione totturna con miglia
ia di persone ch e non vanno a
letto per un’intera notte, non
può attuarsi ch e sotto il patro
cinio di un maggio clem ente e
propizio.
E questo c'è stato com e pure
non è mancata la buona vo
lontà degli organizzatori. 1 tre
comitati della Festa, sono stati
intraprendenti, attivissimi e di
namici■La Festa è rientrata nel
l'alveo della tradizione e a que
sto si deve se Sambuca, nei
giorm della lesta, ha ospitato
circa 4.000 forestieri provenien
ti da tutti 1 paesi vicinori. £'
il caso di ailerm arlo; una lesta
centenaria popolare e tradizio
nale va fatta com e la facevano
cinquantanni fa i nostri padri.
Ogni anno, all'approssimarsi del
la Festa della Madonna della
Udienza, sono tante le ciance e
le discussiom che si diffondono
in merito ad un aggiornamen
to di questa festività che si
vorrebbe, da alcuni, ridimensio
nata. In che senso1 Ecco , per
quanto riguarda l'illuminazione
non si discute affatto; per quan
to invece concerne complessi
bandistici, giuochi d’artificio, di
competenza della Commissione
della Festa grande, e Corse, di
competenza del Comitato delle
Corse, ogni anno sorge una pro
blematica: E‘ più opportuno
invitare complessi di musica
leggera invece di complessi ban
distici? E’ bene sostituire le
corse di cavalli con gare di va
rio genere? La risposta ci viene
dal popolo stesso e Vha data
m questo maggio, con com men
ti di apprezzamento. Il Comi
tato della Festa Grande ha in
vitato due complessi bandistici,
uno di Contessa Entellina, e lo
olirò dì S. Stefano di Camastra.
complessi preparati ed organiz
zati specie quest’ultimo, che
hanno riempito di armonia le
vie della città, dando la tona
lità tipicamente paesana, e al
tempo stesso austera, alla testa
^osì pure il Comitato delle
Corse che, sormontando non lie
vi difficoltà, ha ripristinato il
fasto dei « giannetti », dopo il
silenzio dell’anno scorso. Da
quanto ci è stato possibile co 
gliere dalle voci dei passanti,
sambucesi e forestieri, la festa
la si vuole così. Il folclore samhucese perderebbe il suo mor
dente se si volesse fare diver

R e d a z io n e d ’A m e r i c a

( Pellegrino Gurrera)

Il Caseilicio
Sociale
Tra le tante iniziative, cui
si dedicano spiriti intelligenti
e avveduti, al fine di uscire
dalla debacle economica in
cui la nostra cittadina si di
batte c’è quella della costitu
zione di una Società o Coope
rativa al fine di far sorgere
un Caseificio Abbiamo saputo
di un incontro avvenuto tra
alcuni allevatori sambucesi ed
un tecnico, ma ,a quanto pa
re l’esito è rimasto un po’ in
certo. Sappiamo però che gli
iniziativisti di cui sopra sono
all'opera per raccogliere ade
sioni e consensi per dare bat
tesimo a quest'opera che do
vrà contribuire alla rinascita
della danneggiata economia
cittadina. In tutte le cose, se
non c ’è di mezzo la buona
volontà, lo spirito da adegua
mento alle moderne esigenze
che tendono nel caso nostro
ad industrializzare l’agricoltu
ra e i suoi prodotti, se, in una
parola, non d si svingola dal
tradizionalismo che rendendo
ci diffidenti verso i nuovi in
dirizzi da adottare per incre
mentare ed agricoltura e pa
storizia, ci margina fuori dal
la dura realtà, lo abbiamo det
to sempre e lo ripetiamo, il
fallimento economico della
nostra vita cittadina sarà com
pleto. A tutti, piccoli, medi,
grossi allevatori di bovini e
di ovini vada il nostro inci
tamento perchè si uniscano
in questo intento per il bene
loro c della collettività sam
bucese.

:Neua sua brevissima visita in
Samouca, Mons. Fasola ha tro
vato tempo, infaticabile qual'è
di visitare i compiessi scolastici
delia attàHa iniziato la visita alle ore
dieci delie Scuole di Avviamento
e subito dopo delle Scuole Me
die, insegnanti ed alunni si tro
varono ad attenderlo, non dispo
nendo di saie di ricevimento
ampie da contenerli tutti, nei
corridoi. Gli allievi esplosero un
caldo battimano. Il vescovo ri
volgeva ad insegnanti ed alunni
parole di incitamento e di salu
to, augurando agli uni e agli al
tri untehee lavoro nell ardua
opera dell'insegnamento e del
lo studio.
Subito dopo si portava in vi
sita alle Scuole fclementari. 11
Direttore, Dott. Michele Lenti,M. )
Il
■*
gli allievi, dicendosi felice del
l'incontro e delia visita parti
colarmente cara ai ragazzi cne
nel Vescovo vedono la figura
del Buon Pastore e Maestro oesu Mons. Vescovo rispondeva
con opportune parole ed im
partiva a tutti la Sua Pastorale
benedizione.

Causeusi auloreveli

L tiitn t m iim tn u K t
L’On. Raffaello Rubino ci
Scrive. t'Au&nuiO 12 ivi.aggio
iaou
jLu.mo Direttore de « L a Vo
ce ai sam ouca » - sam buca
cn b:ciua
caro Direttore,
ricevo aa quaicne mese il
suo giornale e ne no ap
prezzato la concretezza e ìa
tenacia con cui pone an a t
tenzione aei cittadini ael
Suo comune i piouiemi del
la zona.
£ ’ mutile dir Le che mi
congratino con uei deuà Sua
fatica anche perché sono
convinto che ogni voce cne
si levi per sensioilizzare de
mocraticamente gu ambienti
e richiam are l’attenzione dei
puDbUci poteri, adempie ad
una funzione proionoamente
democratica.
Mi consenta pertanto che
Le dica che sarò ben lieto
di poter seguire neU'amoito
della mia competenza le ini
ziative cne saianno proposte
in particolare riferendomi
a quanto pubblicato in me
nto alla costituzione del Co
mitato Permanente di Rina
scita Cittadina ritengo utile
farLe conoscere che ho già
prospettato all’On. Carollo
la esigenza di modificare i
progetti esistenti per la di
ga del Bruca.
L'On. Carollo, Assessore al
la Agricoltura si è riservato
di farmi conscere il punto
di vista degli organi tecnici
del suo Assessorato in me
rito alle modifiche proposte.
Con viva cordialità
Raffaello Rubino
Caro Onorevole,
La ringraziamo sentitamente
del sincero consenso alla no
stra iniziativa, fi di Lei autore
vole apprezzamento ci incorag
gia in questa non lieve fatica
che purtroppo, a volte, non
viene pagata onestamente dal
contributo della solidarietà di
coloro che. non sì rendono con
to che la migliore soluzione dei
problemi più assillanti è il di
scuterli democraticamente e de
mocraticamente risolverli in be
ne della collettvità, anche at
traverso un organo di stampa
La ringraziamo altresì per lo
appoggio che ci promette nella
speranza che quanto da noi
puntualizzato trovi attuazione
nella buona volontà di coloro
che detengono i pubblici poteri.
Cordialità 11 Direttore

La Voce di Santi»—
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Il giorno 24 aprile u. s. ha
avuto luogo una gita degli InDomenica, 22 maggio, una
segnanti del Circolo Didattico j gaia comitiva di maestrine f. r,
di Sambuca di Sicilia con il se- | e di insegnanti di ruolo, con a
guente itinerario: Sambuca, Se- j capo il Direttore Didattico, Dot-'
gesta, Castellammare del Golfo,
tor Michele Lentini, ha distri
Elice, Trapani, Marsala, Castelbuito coccardine tricolori e fio
vetrano, Sambuca Hanno parteri nei Circoli, nei bar e tra i
cipato il Direttore Didattico del
cittadini per raccogliere libere
Circolo, Dott. Michele Lentmì,
offerte prò Patronato Scolastico.
e n. 65 Insegnanti di ruolo e
La simpatica iniziativa ha avu
non di ruolo dei Comuni di
to accoglienza tra la popolazio
Sambuca e di S, Margherita Bene. la quale ha dato un contri
ce Molto ammirati sono stati
buto di L 60,000 circa.
i ruderi di Segesta, i Faraglioni
di Scopello, le antichità di Erice
C h iu s u r a
e 1 magnifici panorami del tra
panese,
Anno Scolastico

Il Comitato dclTIlluminazlone della Festa della Ma
donna deli Udienza composto
dai Sigg. Renna Giuseppe,
Salvato Antonino, Amoaeo
Guseppe, durato in carica
negli anni 1959-1960, nel la
sciare il comitato pubblica
i nominativi di quanti, dagli
Stati Uniti e dal Venezuela,
hanno contribuito generosa
mente alla riuscita della Fe
sta e ringrazia tutti cordial
mente; ringrazia altresi tut
ti i Sambucesi, particolar
mente sensibili nel dare il
contributo per la caratteri
stica illuminazione.

In occasione della chiusura
dell’anno scolastico sono avve
nute le seguenti manifestazioni:
Giorno 28 maggio : « Giornata
della Bambola ». Nei locali del
l’edificio scolastico è stata alle
stita una mostra di bambole ve
stite con abiti ricordanti costu
mi di varie regioni d’Italia, con
fezionati dalle stesse alunne.
Giorno 30 maggio: in Piazza
della Vittoria ha avuto luogo
una rievocazione storica del Ri
sorgimento Italiano, eseguita
dagli alunni, alla fine della qua
le è stato eseguito il Saggio
ginnico-corale.

zuto,
Rosario Mangiaracina,
m a n o Maggio a prò illumina
zione Festa ai Maria SS. della
l/a iem a cne si venera in Sam 
buca il 13 Maggio di quest’an
no I960.
BirblgUa
Agostino
$
io,
Montai nano Giuseppe 10, Monbano Vincenzo 10, Mulè Nico
las Dr. 10, Antoniello Vincenza
0, Bila Antonio 5, Bila Vincen
zo 5. Busceml Antonietta 5,
jttirbiglia Charles 5, Cacloppo
Agostino 5, Cacloppo Antonino
5, Cacioppo Vincenza 5, Cam
pisi Pietrina 5, Caruso, Giuseppe 5, Caruso Leo R 5, Cusanza
Rosaria Ricca 5, Damiano An
tonietta 5, Damiano Marletta
5, De Gaetano Mary 5, Ferrara
Frank 5, Ferrara Joseph 5,
Fontano Antonietta 5, Gallo
Frank J . 5, Gisone B arth 5,
Glorioso Gaspare 5, Guasto
Vincenzo 5. Guarino Baipassa
re 5. Gulotta Vincenzo 5, Mag
gio Martino 5, Mannlna Vin
cent 5, Maggio, Gaspare 5,
Maggio Mario 5, Mandala An
tonino 5, Manglaracina Rosa
rio 5. Mulè Audezlo 5, Parisi
Joseph 5. Parisi Antonino 5.
Perrone Caterina 5, Pizzuto
Vincenzo 5, Porcaro Vincenzo
5. Riggio Francesco 5, Salvato
Nicolò 5, Sciacca Vita 5, Scia
mò Domlnick 5, Scibona An
thony 5» Tamburello Frank 5,
Tamburello Pellegrino 5, Tumminello Margherita 5, Guasto
Slmone 5. Scardino Vincenzo
5. Ciaccio Lilly 1, Arbisl Gior
gio 3 Adams Lena. 3. Cacioppo
Nicholas 3, Catalanotto Tom
maso 3. Ciaccio Audenzio 3,
Ciaccio Alessio 3, Di Como Ma
ry 3, Giaccone Rose 3, Starna
no Caterina 3, Lombardo Ignazio 3, Merlo Giuseppe 3.
Tamburello Baldassare 3, Tam 
burello Frank 3, Abbona Mario
2, Amodei Joseph 2, Becchina
Baldassare 2. Becchina Seba
stiano 2, Bila Vlncenzina 2,
Buonacasa Maria 2, Cacioppo
M argaret 2. Cacioppo John 2,
Caruso Joseph 2, Caruso Bal

delTA quilone
Accogliendo entusiasticamen
te l'iniziativa del Sig Ispettore
Scolastico, On. Antonio Bosco,
sabato, 14 maggio, ha avuto
luogo la « Giornata dell*Aquilo
ne ». La cerimonia è consistita
nel lancio di parecchi aquiloni
costruiti dagli alunni delle Scuo
le Elementari dai pressi della
Villa Comunale, tra l’entusiamo dei fanciulli,

Partenze

Contributo

Il giorno 3 maggio è partito
per Rochford Fino Foti.
Il 18 dello scorso apnle si
era unito' in matrimonio con
Nina Guasto. La giovane e sim
patica coppia si trasferirà a Ro
chford dove la Sig.ra Foti rag
giungerà, fra non molto il ma
rito.
Fino Foti è un nostro collabo
ratore e sarà nostro corrispon
dente da Rochford
A questi simpatici sposini i
migliori augun de «La Voce».

In occasio n e dei festeg g ia
m en ti d ella M ad on na della
U dienza, il D ott. Enzo L a u 
r e tta , D elegato R egion ale h a
fa tto p erv en ire, in d a ta 14.
5, 960 il seg u en te te le g ra m 
m a a N icolò F em m in ella:
L ieto com u n ico a v ere co n 
cesso co n p rovvedim ento in
co rso co n trib u to lire tre n 
ta m ila
prò
festeg g iam en ti
M ad on n a U dienza cord ial
m en te
L a u r e tta D elegato R egionale

Arrivi
il 18 giugno farà ritorno, per
una brevevisita alla sua terra
natia, Tommaso Di Giovanna
che vive a Chigago. Egli ha la
sciato Sambuca in giovanissima
età. I fratelli Martino e Ignazio
son ben lieti di poter rivedere
dopo circa 50 anni di assenza il j
loro congiunto-

II 7 maggio si sono uniti
in matrimonio, al Alcamo,
Glda Gatto e Federico di
Franco.
Alla felice coppia 1 miglio
ri auguri.

L’11 giugno prossimo si
uniranno in matrimonio Allce Ciotta e l’On. Luigi Giglia. I.c nozze saranno bene
dette da S. E. Mons. G. B.
Peruzzo nella Cattedrale di
Agrigento.
« La Voce » sin da ora au
gura tanto bene alla felice
coppia.

Fidanzamento
Albertina Marino e Nino
Ourrera partecipano il loro
fidanzamento.

Mietitrebbia
La Società Dott. Matteo
Amodei ha acquistato una
potente mietitrebbia, tedesca
« Claas ». Il nuovo attrezzo
agricolo è stato tenuto a
battesimo ed ha iniziato su
bito la campagna agricola estiva- Perfetta sotto tutti 1
punti di vista contribuisce
allo aggiornamento agricolo
della nostra zona.
Alla società del Dott. Amot'lei gli auguri de « La
Voce ».
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seppe da Ribera 1, M anglara
cina Andrea 2, S chiaccm tano
Caterina 2, Guarisco M aria 1,
| Pem lciaro Antonino 2, F e rra n ! tedi iVncenzo da Burgio 1. Gu
lotta Felice 2, Becchina A nto
n ietta 2, Pirrone Antonio 1,
Amodeo Angelo 2. G nsafi Giu
seppe 3, Femminella Antonino
5,
Femminella
Agostino
3,
Femminella Elisabetta 3. M ag
gio M aria Audenzia 3, G ulotta
I Audenzio 3, Ferro Girolamo 2,
Virgagadamo Giuseppe da B u r
gio 3, E x Carabiniere Vetrano
Antonino 5

j
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I
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Sulla collina di contrada
Riotto si comincano a vedere
i muri perimetrali della Ca
sa del Fanciullo. La Ditta de:
F.lli Ganci sotto la direzione
tecnica dell’Ing. Giacone, a
poco più d tre mesi dalla
posa della pnma pietra, so
no a buon punto. Si vede,
come sopra detto lo spicca
to di circa due metri di mu
ro e non sembra l’ora che
si vedano completamente al
zati 1 vari piani. Intanto dal
l’America continuano, sebbe
ne a singhiozzo, a pervenire
offerte. Il merito maggiore,
da un mese a questa parte,
va alla Sig ra Maria di Como
che da Brooklyn ha m an
dato 40 uniformi scolastiche
perchè dieci venissero asse
gnati alle orfanelle ricovera
te attualmente presso l'Orfanotrofio S. Giuseppe e la
rimanenza venduti a qualche
altro istituto, E difatti gli
a ltn 40 sono stati acquistati
dalla Madre Generale Suor
Maria Di Gregorio detro of
ferto di L. 50000, da devol
versi nelle spese murarie.
Sempre dagli USA sono sta
te mandate le seguenti o f
ferte:

* • *

A R R IV I, da P alerm o:
o rel0,06; 15,33; 18.30 (AST;
8,45; 15,15; 18 (Gallo)
da S ciacca - M en ti:
M ontaieone 14,30; 17,30;
Gallo 6,45
da C asteivetran o: 16 circa
da S a la p a ru ta -S . Margherita;
6.03; 9,57; 15,05; 17,09;
da Bu rgio-C h iusa:
5.05; 10,06; 15,33; 18,30
da G iu lian a:
5,05, 10.06, 15,33; 18,30 AST
8,45; 15,15; 18 (Gallo)

O FFER TE P E R L ILLUM INA
ZIONE DELLA FESTA DI MA
RIA SS DELL’UDIENZA TRA 
M ITE
L INTERESSAMENTO
DEI SIGG. AMATO FR A N C E 
SCO,
CACIOPPO
NICOLA.
TAMBURELLO GASPARE.

O fferte raccolte dal comitato
detta Festa delta Madonna aell Udienza di NEW ARK. p er
opera
dei Sigg.
ROSARIO
M U N T A L a ANO E ROSARIO
HAUI'IO

Amato Francesco boliver 25,
Cacloppo Nicola 25, Tam burel
lo Gaspare 25, Rinaldo F ra n 
cesco 10, Castronovo Giuseppe
10, Fiorenza Rosa in Centouze
10, Pumilla Calogero 10, Mulè
Gaspare 10, Fratelli Russo 10.
Renna Michele 10, Franzone
Giuseppe 20, Campisi Giorgio
10, Eugenio Baldassare Di Gio
vanna di Audenzio 20, Di Leo
nardo Melchiorre 10, M o n ta to 
ne Giorgio 10, Giacalona Vin
cenzo 10, Campisi Antonino 10,

Caterina Di Giovanna $ 20,

Eh. - Kanzegnola 5, Jo e Mangiaracina b, Harry Di Giovan

na 5, Harry Di Giovanna 2,
rranK La Motta 10, Cnaries
Margiotta 5, Alberto Maggio 5.
Nlk Maggio 5, A. Di Prima 5.
Gaspare Ferrara 5. Giorgio Di
Giovanna 5. Harry Di Giovan
na 3, Dott. A, Perrone 10.
Giorgio Maggio 10, Josehpioe
Maggio 5, Charles Mulè 5, M a
ry Gesualdo 5, Joe Cipolla ir,
Luigi M arturana 5, Ro-urlo
Borgia 2. Maria Di Giovanna
2. Mike Tufariello 2, Patty pa
lazzo 2, Jannle Tram ontana 2.
Tony La Motta 2, Margie Lo
Monaco 2, Gracle SarrateUl 1,
Gaspar L a Motta 1, Jennie
Mazara 1, Jo c Leoontonlo 3,
Gaspar Rablto 1, Sorella Frisi
ne 5, Angela F errara 2, Angeli
na Mann ina 2. Filomena Mannino 2, Jennie Mulè Saltta 2.
Gaspar L a Motta 1, Anna Liby
1. Elizabeth La Motta 1, Mu
trie Mannlna 1, Lucia Viana
1. Charles Mannlna* 1, Joseph
Mannlna 1, Russel Montalbano
5, Russel Rabito 5.

Calzado Virginia Di Giovanna
Amedeo e P arrin o 16, Rocca
forte Giuseppe 10, Puccio Ga
spare 10, Di B ella Biagio 10,
Verde Lillo 10, G iacchino iVn
cenzo 5, Leggio Salvatore 10,
S alin a Nicolò 5, Maggio Ga
spare 5. Alba A ccursio 5. Alba
Leonardo 5. P um illa Giuseppa
5, Lazio S alvatore 5. Sparaci
no Michele 5, Rinaldo Tomma
so 5. De L u ca Vincenzo 5, Pen
dola Ignazio 5.

Offerte r i c e v u t e
dal Gomitato Festa Grande
D a l l ’A m e r ic a

O FFERTE PER L ’ILLUMINA
ZIONE DI MARIA SS. DELLA
UDIENZA RICEVUTE TRAMI
TE L’INTERESSAMENTO DEL
SIG. VETRANO ANTONINO
EX CARABINIERE. OGGI R E 
SIDENTE IN AMERICA A CAMET CITY ILLINOIS
Ferrara Pasquale $ % Mag
gio Pietro 2. Licata Giuseppe
l, Pemlclaro Baldassare e Ma
ria 5, Pemlclaro Vito a fami
glia 5. Maniscalco Giuseppe 1.
Caruso Lorenzo 2, Vaccaro Giu-

C o n t i n u a n o le o f f e r t e ,
proseguono i lavori

C ulla

Il Sig. (.ottone Giuseppe d
informa che le signore Antoniettà Fontana è Antonietta Campo
residenti negli Stati Uniti, si sono interessate raccogliendo del
le somme per provvedere alla
illuminazione della bara della
Vergine Addolorata, che si venera nella Chiesa di Gesù e Maria.
l ringraziamenti più fervidi da
parte dei devoti dell’Addolorata
alle generose signore d’America
e l’augurio di buona fortuna.

O lierte ricevute dal Signor
Vincenzo Guasto, Vincenzo Piz

dassare 2, Cascio Anthony 2,
cicero Andrea 2, Cicero J . 2,
oipona r e ta r 2, Di P rona Law
rence 2, Gulotta cnristohper
a, Lìulotta Josepa 2, Inzeruio
a , 2, La Marca Paolo 2, La
Marca iVncenza 2, Marchese
Calogero 2, Margiotta Fran ce
sco. Margiotta
Giuseppe 2,
Montaioano Pellegrino 2, Mule
Joseph 2. Mule Agostino 2,
Mine Charles 2. Nuccio Giusep
pe 2, Pinelii Maria 2, Porcaro
Anna 2, Romano Joseph 2,
Sagona Biagio 2, Mule Cathe
rine Schirò, 2 Sparacino F a m k
2, Sparacino Vito 2, Spina Ala
ria 2, Scibona Vito 2, Vaccaro
Charles 2, Vaccaro Frank 2.
Verde Stefano 2, Glovinco Ma
ria 1, Ferlita Lena Muley 1,
Sparicino Salvatore 1,

“ Casa del Fanciullo,,

ANTONELLA CAMPISI di
Baldassare partecipa al pa
renti e agli amici di babbo e
mamma la nascita del fra 
tellino Giuseppe, avvenuta
a Livorno li 10. 5. 1960.

Matrimoni

Partenze p er Palermo:
A tti ore t>,03 e li),05
u a llo ; ore 5.45, 6.45, 13
P e r b oiacca-M enti :
Montaieone : 5,45 e 7,15
G an o . la
P a r casteiv etran o : ore 5 30
P e r S. M argnenta-Saiaparuta
ore 505; lu.ue; 15,33 ltt.30
t e r Chiusa-im rgio : ore 6,03
15,05; 17,09
P e r G iuliana:
5,4a, 13 (Crallo);
6,05; 9,57; 15,05; 17,09 (AST)

d u i V o m i t a t o tlt*II’f l l u m i n u z i o n v

Giornata del
Patronato Scolastico

G iornata

autolinee

I
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O FFER TE PERVENUTE DALIjLi AJVitrClCA AJLi COtall. ATO
ut-uLA. FESTA GRANufc. P E R
L à FESTA D E W V MADON
NA lyKi.r.’trnTK’.iw.A, RACCOL
TE DA MANGJAxtACIrtA SA VER1A UÀ KAN SAS C IT Y
Mulè Saveria $ 5, Mulè G io
vanni 5, Mule Michelangiolo 5,
vaccaro iGovanni 10, Santina
Cozzo a. Ciaccio Antonina e
uuglino Angela 5. Danosi Giu
seppina 3, Becchina Rosalia 1
Maria Anserilla 1.
Raccolte da M angiaracina S a l
vatore.
M angiaracina Salvatore & io.
M aria Endirson 1, Mimi O r
lando 1, Petralia Paolo 1, Maugiaracina Lilla 15, Lluzza F i
lippo 10.
A mezzo della Sig.ra C c nioppo Montana Mrs. V incenzi.
R. Cacloppo $ 18, Gando'tio
Leo 10.
Per interessamento di L a M ar
ca Giuseppe.
L a M arca Giuseppe $ 5 Magglo Giò 10. Fiore Carlo 5,
Nuccio Sem 5. Aquilina M. Au
denzia 5. Gurrora Francesco 2,
Montaieone Agostino 2. Maggio
Luigi 1. Mulè Sem 1.
O fferte inviate d<U Sig. Vito
Scibona e cognato $ 1 3 Mag
gio Pietro e La Manno M aria
10. Fatone Antonino 20, Ferro
Girolamo e moglie 8, Vetrano
Felice 12.

Milardo Giuseppina $ 20, I
Picone Sarina Guastino $
60, Porcaro Vincent $ 10,
Nuccio Giuseppe $ 5, Birbiglia Charles $ 10, Signorelli
Maria $ 7, Gennie Scibona
$ 5, Costa Dora dol. 5, Fran
co Corrado dol. 3. Sagona
Condoglianze
Andrea dol 5, Grazia D’Ar
pa dollari 2.
Anche in Italia la sensi
Il giorno 22 maggio si è
spenta la Sig,ra Antonina
bilità dei benefattori e tan
Castronovo, vedova Amodeo.
to viva: hanno devoluto of
Era nata 79 anni fa, dedi
ferte: Sour Salvatrice Bo
cando le sue alte doti di
nifacio L. 10,000, Sig.ra Stel
donna e di madre all» ti
morata educazione dei figli
la Incicchita L. 1000,
Lasciava questa terra cir
Inoltre si deve allinfanticondata dall’affetto dei fi
cabile opera della Sig.ra Ma
gliuoli ai quali vadano le
religiose
condoglianze
de
ria Catalanotto che ha pre
« La Voce ».
parate delle serate di benefi
cenza attraverso una bril
il 24 maggio all’età di 84
lante rivista, se si sono rea
anni è morto, dopo mesi di
lizzate L. 33.000,
sofferenze, Antonino Gurrera,
A tutti i benefattori ed in
circondato dall’affetto dei fi
particolare, tra quelli di Agliuoli Prodigò affetto ed emenca, alla Sig ra Maria Di
nergie educando intemerataComo, la riconoscenza ed il
mente la numerosa famiglia
ringraziamento della Madre
cui vanno le condoglianze de
Superiora, Suor Amelia Pe
» La Voce ».
coraro

1

Dal V e n e z u e la
o ffe rte pervenute dal Ve
nezuela per interessam ento
ai cicero Calogero e Ganaoiio i^eonarao, Cicero Ca
logero ttonvari oO, uandouo
jueonarao, 5 0 , Campisi Gior
gio, 10; G iacchino Vincenzo
e sorella, io ; Sorella Rinal
do, io , sciacch itan o Giovan
ni. 10, Sciacchitan o Antoni
no, lo , Sciacelatan o Giusep
pina, 10; Lo Giudice Miche
le, 10 ; Campisi Antonino, 10,
Caruso JLorenzo, 10; Franzone Guseppe, 10; Caruso Sal
vatore, ìu , R occaforte Giu
seppe, 10, Alba Lonardo, 5;
1.0 Cicero Salvatore, 5; Brigugiio Pietro. 5; Pumilla
Giuseppe, 5; Pendola Ignagio, 0, Vaccaro Angelo, 5,
Cacioppo Giuseppe, 5, totale
bolivan n. 255 — lire ita 
liane 45.000.

D a g li Enli
Hanno devolute offerte: la
Cassa di Risparmio V. E.;
Banco di Sicilia; Cassa Ru
rale e Artigiana la Banca
Slcula,
1’Amministrazione
Provinciale di Agrigento e
molti cittadini Sambucesi
che per ragione di lavoro
vivono in vare città d’Italia.

Il 26 maggio si è spento al
l’età di 75 anni, Oliveri Fi
lippi. Agli

indicibili dolori,

che sopportò per vari anni,
unici conforti furono la gran
de fede in Dio e l’amore dei
familiari.

abbonatevi
e fo le

ab b o n are a:

LA VOCE DI SAMBUCA

i fl

Voce di Sambuca

P»g. 3

S T O R I A ♦ ARTE ♦ ATTUAL I TÀ
Ha po eiett» dialettale eroicomica di 6. Poli

CRONACHE INEDITE DEL 1860

Un m edico-scrittore siciliano
descri sse l ’ e s u l t a n z a di Palermo
In un lascio di lettere custodite dal nipote, Vincenzo Navarro dà una immagine
sorprendente della capitale aeliìsoia all'indomani dell'ingresso di Garibaldi
in questo momento ai risve
glio garioaioino in cui veaono
a iuv.c nuove edizioni a i opere
auiia spedizione aei « ivuue » e
vengono riprodotte iotograiie e
stampe legate ane epicne gesta,
ci piace ruenre le parole — ri
maste smo a questo momento
meaiie — 01 un in usure t e s t 
inone dene gionose giornate pa
lermitane cu cento anni ra. re r
una leuce circostanza, intatti,
aouiamo avuto tra le mani un
iasao di lettere scritte nei meii_.ai..giugn° e cu ìuguo iooo
aai poeta e scrittore Vincenzo
ftavarro dena ìvuragua aiia mo
glie e ai iigiiò b u g g ero rimasti
a aamouca di vicina*
Vincenzo iNavarro tu poeta
delia rima iacue e nana oena
torma, scrittore ed erudito, abi
le medico, memoro cu accade
mie scienuticne e letterarie in
itaua e au estero, generoso pa
triota. tt>oe la ventura cu na
scere neu anno iooo la iut>era;
e, pertanto, dovette attendere
tutta una vita per la realizza
zione dei sogno unitario. _m ova
neito a ppartenne alla la ro o n eria e lu il primo a portare per
le strade di luoera la coccarda
nera, rossa e turcnm a. re r que
sto dovette presentarsi ai diret
tore di polizia Doroomca per
sentirsi leggere un rapporto in
cui era dipinto quaie « perico
loso settario ». n u tardi, tu co 
stretto a radersi la Daroa a col
lana e ì mustaccm cne distin
guevano ì uoeran. Come lui
stesso scrisse, so irrf « martiri nsici e morali in tutti i moti »,
in quelli del 1020, del 1822, dei
1037, e del 1040, Nel 1837 scnsse un poema dedicato a Gio
vanni urcspi, di cui era stato
maestro; poema che venne «di
vulgato tra ostacoli della boroonica tirannia ». i-u, inoltre,
presidente del com itato rivolu
zionario sia nel iQ40 cne nei

j& p.
vjuest’uomo, già famoso a 22
anni come poeta, autore di un
genere letterario nuovo (per
ammissione di critici, con il suo
« Elogio storico critico deli'asi
no u, pubblicato prima dell'« Asmo » del Guerrazzi, diede compiucezza e stabilità alia novella
lirica), dovette attendere il ses
santesimo anno di età per ve*
dére la fine dello strapotere
Borbonico e il trionfo della cau
sa dei « rivoluzionari », nelle
cui file aveva militato sin dalla
più tenera età.
Non appena seppe che Gari
baldi era a Palermo, si mosse
da Sambuca per andare incon
tro al liberatore; in alcune de
liziose lettere, fermò le sue im
pressioni Sulla via di Palermo,
sostò a Corleone « Quivi seduti
ln HSi piazza — scrisse li Nai i i g r l — presso da ima bella
bottega, nella quale il padrone
e la padrona con lieto viso ci
accolsero, fummo raggiunti dal
la banda di Giuliana... si fece
una bella suonata alla fine del
la quale, a cappello levato, esdamai : Viva l’Italia una. Viva
Vittorio Emanuele, viva Gari
baldi Il popolo tutto quivi af
follato rispose con festose eco
applaudendo ».
Ed ecco, quindi, le prime im
pressioni di Palermo: «... ho riveduto il Colonnello Orsini ed
ho abbracciato i carissimi Fran
cesco Gpsjgj e Vincenzo CaciopP° e aBBìamo> in udienza diplo
matica, dette parole di antica e
vera amicizia- In trattorie, in
librerie, in botteghe di occhia*

lari, in farmacie, in convegni di .
uomini di lettere e di preti e
di monaci e di ogni sorta, no
detto parole cu qual caldissimo
amor patrio cne da tanto tempo mi na battuto nei petto e
cne è stato si barbaramente t
compreso, Eppure non vi sono I
parole cne Dastino ad esprime- I
re l'infamia dello scellerato governo borbonico.. On Dio e cm ;
può narrare la distruzione del j
quartiere di case cne jresso Por
ta di Castro, e la piazzetta dei
ìedeschi e presso Porta di ter
mini e neua Badia dei Sette
Angeli e qua e là, e la totale
distruzione del monastero di I
Santa Caterina? E chi può dire j
del fuoco appiccato aue case,
arse e distrutte, e della uccisio- 1
ne di vecchi, di infanti, di don
ne, di verginelle e di gente di
ogni sesso, età e condizioni? h
cne dire della profanazione di
sacri templi e del duomo e del
le cose sacre? E questi erano .
soldati dal « santo e pietoso//?
Ferdinando » !... Ho veduto ili’
gran Garibaldi, questo angelo
d Italia. L’ho visto ad un bal
cone dei palazzo Pretorio seduto al Cospetto"del popolo che
Fapplaudiva .. È che non ho ve
duto e che non ho udito? Anco
in tempo di notte tutte le vie
di Palermo grandi e piccole so
no una continua luminaria e
qua pianoforti che suonavano,
e là giovani che cantavano e
che indi battono le mani in
gioia ed in festa».
11 20 giugno, dopo avere as
sistito alla liberazione degli ostaggi prigionieri nel forte di
Castellammare, il dr. Navarro
scrive: «•.. Questa mattina ver
so mezzogiorno dai Quattroventi per porta Maqueda sono en
trati i sette nobili che erano
restati in staggio nel forte di
Castellammare fino a quando i
soldati borbonici non andarono
via tutti. Andavano avanti trup
pe, squadre, bande e quindi
detti nobili nelle carrozze e fra
tutti mille e mille bandiere tri
colori e insieme e di seguito
un popolo immenso che festeg
giava e applaudiva gridando vi
va l’Italia una, Vittorio Ema
nuele, Garibaldi! ed appresso si
gnorine erano e bellissimi gio
vani e vecchi venerandi e fra
quella festa era Alessandro Du
mas con una bella bandiera che
esultava ed applaudiva e batte
va le mani in gran brio a ca
vallo... ».
Il
29 giugno descrive la demoilizione del Castellammare:
«.., si sta levando fino alle fon
damenta il forte di Castellam
mare ed è gran concetto, perch'esso barbaramente tenea sog
getta e bombardava Palermo ed
è stata ed è bellissima cosa ve
dere a due a due lunghissime
processioni di monaci e di arti-

Domande
I

giovani sam bucesi d a a n 

ni asp ettan o fiduciosam ente
prim a, di meno ora, la co 
struzione

del

cam po

sp or

tivo.
Vuol d irci, signor Sindaco,
a ch e punto è la p ra tica ?

la comesa tra i lumi e 1peooLio
POR IR ROLLA "RLRRR SCIRCCR

Cinque secoli sono trascorsi
da quando Margherita Peralta,
novella Elena, diede origine —
volontariamente o involontaria
gian ed anco di fanciulli di semente (per dirla col Di Mino)
quito con delle bande cne ane— a quella lunga lotta tra le
grainente suonavano e tutu
famiglie Luna e Perollo che
mattina, mezzogiorno e sera
passò alla storia sotto il nome
marciano muniti cu zappa e pic
di «Caso di Sciacca ». Eppure
coni e pali e via vanno agitandil ricordo di questa lotta non
do cacumi e fazzoletti manciù
è ancora spento se il popolo
e bandiere tricoion gridando vi
tuttora ripete motti e canzoni
va l'Italia una, viva Vittorio tche ad essa si rifanno e se la
manueie, viva uanbaidi con
lira dei poeti dialettali non sa
una esuitatnza ed una tale alle
rinunciare, perfino ai nostrigrezza nei voito cne non si può
tempi, a un argomento così tor
con parole signuicare ».
mentato.
r
il Dr. Navarro, sui finire di
Fu
Salvatore
Tabone,
se
non
luglio descrisse al tigno l'esul
erro, a riaprire — or sono pa
tanza di raiemo per ìa vittoria
recchi anni — la serie dei poe
conseguita dai gariDaldini a Mimetti; a lui fece seguito — do
lazzo: «.... immaginate le due
po qualche tempo — Vincenzo
bene e lungne vie di loledo e
Licata; ed ecco ora Giovanni
iviaqueda tutte ornate di ban
Foti, autore di un poemetto da
diere tricolori, di arazzi e drap
lui stesso definito « eroicocomipi e lrange auree pendenti dai
co» con lo scopo evidente di
Daiconi e lesioni 01 lauri e di
determinare fin dal sottotitolo
nori, ed anco all'ingresso dei
il carattere essenzialmente di
portoni e delie bottegne e ri
verso da quello di tutti gli altri
tratti somigliantissimi di Gari
poemetti. Vero è che a quel
baldi più magnuicamente adu
senso di tragedia profonda che
nati in certi grandi balconi 01
caratterizza l'opera del Tabone
nobili liberali e specialmente
sottentra nell’opera del Licata
all'ingresso del Carmineuo, in
un senso di riflessione e di cri
piazzaq liologni,. Ritratti come
tica che porta di tanto in tanto
han tatto a caribaldi in SicUia
ad esplosioni umoristiche; però
non si sono mai tatti altrove...
nel poemetto del Foti la storia
b che folla! cne folla! E che
viene rivissuta in maniera del
numero immenso di lumi alle
tutto originale sicché i perso
porte ai balconi ed ovunque si
naggi si muovono — novelli
che la notte pareva -giorno! li
paladini — secondo gli intendi
che dolcezze di suoni di bande
menti ora drammatici ora co
armoniche e che grida di viva
mici (ma più spesso comici)
Garibaldi, viva l’Italia! E verso
dell'Autore.
! ave tra mezzo ai quattro can
Esaminiamo il poemetto:
toni, una banda ed orchestra
« Cantu la lotta tra Tirolh e
cantò un inno bellissimamente
Luna
dopo il quale i battiti di mano,
Chi a Sciacca sangue e lagrimi
gli applausi, gli evviva, e la ge
fruttau;
nerale esultanza fu tale da muo
Cantu l'avversità di la tortuna
vere i cuori ed una gioia inChi tanta genti a morti arrizucom-mensurabile che ha supe
lau..
rato il Festino».
Ccci fu nna straggi d’accussi
Questo sentimento purissimo
Iuri usa
di patriottismo Vincenzo Navar
lu nnu la chiamu, no pi stu
ro trasfuse in un poema, « Il
puema:
Garibaldi», dedicato alia vita
Mi sentu centu voti assai cchiù
ed alla epopea dell'eroe. Solo
lotti.
cinque di sessanta canti di cui
S’idda canta nnu certi cosi trema
l’opera è composta vennero
Li versi niscirunu tutti storti.
pubblicati mentre il dr- Navar
Li forzi mei mi bastanu p ir
ro era in vita. Si trattat di ima
tantu
opera in cui il lirismo non of
E d’accussì cumenciu lu me
fusca mai la verità cronistica.
cantu ».
11 prìncipe di Galati, De SpuNon è neppure il caso di sot
ches, scrisse che «poesia cosi
tolineare la stranezza di quella
robusta e cosi calda di grandi
invocazione alla Musa: una de
e patriottici affetti è ben rado
bole Musa incapace di sostener
che se ne legga». Uu busto di
si di fronte agli episodi di tra
Vincenzo Navarro, lo scrittore
gicità inaudita che il Poeta si
che si meritò il titolo di «Oripropone di cantare.
vidio Siciliano e novello Redi »,
Come si sa, Margherita Pe
venne donato dal nipote cav.
ralta, figlia ed erede del Con
Salvatore Ferrara al museo pa
te Nicolò Peralta il quale in
lermitano del Risorgimento che
vita era stato un acerrimo ne
Io accolse nel regno della gra
mica della Corona era da tem
titudine e dell’omaggio ad un
po promessa sposa al cugino
patriota purissimo che vibrò con
Giovanni Perdio quando re
tutte le sue corde di poeta nel
Martino, venuto a Siacca, la
momento in cui la Sicilia si
obbligò — allo scopo di assi
univa alla patria italiana.
curarsi l’amicizia della potente
famiglia Peralta — a sposare il
G. Q
Conte Aitale Luna, nobile ca
valiere del suo seguito.
Scrive il Savasta che può
comprendere «qual si restasse
l’innamorato alla pubblicazione
(Dal « Giornale di Sicilia » del
di questo matrimonio., chi sa
28-5-60)
che voglia dire un amante no
bile corrisposto e improvvisa
mente deluso ».
" Lassati Margherita? Unn'avi
paci
Il
Prof. D ottor Tom maso Lu poviru Tirollu scunsulatu.
Iri contru Martmu unn'è capaci
E chianci stannu dintra ’mpirRlffgio, Aiuto di Clinica D crtusatu.
m osifolopatlca deU’U niversiLi pedi ammoddu tem e fa pri—ghiera
tà di Palerm o, si è trasferito
Chi eri vinissi a Luna.... lu
culera »
in Via T e rra sa n ta 106
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Risulta dalla storia che Gio
vanni Perollo, vista l’impossibinta di resistere all'ordine del
re, lasciò indisturbate le nozze
di Margnenta e, dal canto suo,
prese in moglie Livia Squarcia
no).
Spentosi improvvisamente Artaie Luna all uscita dalle acque
termali dove per consiglio dei
ineaici si cagnava, si attribuì
ìa sua morte ad un veleno lattogn propinare dal Perollo ma
quest ultimo respinse neramen
te 1 accusa affermando di pre
terire la morte da cavanere
piuttosto cne macchiarsi di as
sassinio. Il nostro poeta gli la
dire che un cavaliere nooile e
potente non ricorre mai al ve
leno per disfarsi di un nemico,
oensi
« o cci manna la sfida lestu
ìestu
O prega Diu chi lu’ chiamassi
prestu ».
Arriviamo così al secondo
canto.
L’ostilità tra le due famiglie
riprende con i figli dei due pri
mi rivali Pietro m ollo e Anto
mo Luna e si accresce m con
seguenza di una lite che que
st ultimo muove contro il PeroUo per mendicare a sè il feu
do del Carboi cne il Conte Ni
colò aveva venduto a Giovanni
Perollo ma che, secondo la tesi
sostenuta dai Luna, spetta a- lui
per ragioni ereditane denvanQgli dalla madre Margherita.
Re Alfonso accoglie questa
tesi ed emette sentenza favo
revole a Luna (1444) il quale
gongolante di gioia, se ne van
ta tanto da inasprire il Perollo
che, in una adunanza di nobili
a Siacca, afefrma solennemente
il più arduo proposito di ven
detta.
Scrive il nostro poeta che Pie
tro Perollo « la facci russa comu un pipiruni» batte violen
temente un pugno sul tavolo.-.
« E grida :
S’un si lava chist’ofissa
lu prima nun mi levu la cammisa! ».
Terribile Perdio! Si vendiche
rà in un batter d’occhio? Gli
amici forse ne dubitano se il
nostro poeta li immerge in un
pensiero assillante:
Pensanu : si la liti nun s’accorda
Chistu starà cu la cammisa
lordai
Ma il giorno della vendetta
giunge.
« Era la Pasqua e scinniri sulia
Lu conti Luna ogni annu pi la
festa:
Ma chista vota nun si la sintia
Di essicci e di mettisi a la lesta;
Avia na trimarella nni lu pettu
Chi nni la pansa cci facia
l’effettu ».
Sceso da Caltabellotta a ca
vallo con largo seguito dì ar
mato, Antonio Luna partecipa
alla processione in religioso
raccoglimento quando gli sgher
ri del Perollo lo assalgono. Lo
stesso Perollo gli salta addosso
e lo pugnala più volte fino a
che non lo vede precipitare in
triso nel proprio sangue.
La descrizione del Foti di
fronte a tanta tragedia diventa
particolarmente comica :
« Cu tanti corpi dati a dritta e
a manca
Nun ci fu nuddu chi la fici
franca ».
Antonio Luna, ritenuto mor
to, ben presto si rimette e muo
ve alia riscossa.
« Cerca Pirollu e nun si vriogna
Di circarlu perlinu nti la fo
gna »
Risultata vana ogni ricerca
per l’irreparabilità del Perollo.

egli ne uccide 1 parenti gli ami
ed appicca il fuoco aue loro

gì

case.
Per questo grave fatto di san
gue e di distruzione entrambi
1 colpevole vengono condanna
ti au esilio e aita confisca dei
beni. Poi però ottengono la
grazia sovrana e tornano a
^ciacca, almeno apparentemen
te pacificati.
Arriviamo così al terzo canto.
La lotta riprende con gli ere
di: Sigismondo Luna e Giaco
mo Perollo a si acuisce ih se
guito all’arrivo a Sciacca di un
temibile corsaro. Sinam Bassaà
o Sericon (1528). Questi porta
a Sciacca, perchè qualcuno io
riscatti, il Barone di Solanto da
lui tatto prigioniero insieme con
dieci gentiluomini del seguito
li nostro poeta scrive:
« l a sapirì Bassa, capu cursaru
Chi vinnin li voli a-prezzu
cani...
— Nun vi li dugnu, no, pi centu
liri
E mancu vi cci fazzu scuntu a
muzzu.
Supra la navi è inutili vinin
Siddu di sordi un ni portati un
puzzu.
Di vatri cu si senti cchiu
mpurtanti.
Sordi a la manu, si facissi
avanti! ».
Sigismondo Luna — a quan
to risulta dalla storia — si pre
senta per offrire una notevole
somma la quale viene tuttavia
rifiutata; si presenta allora Gia
como Perollo il quale, gettan
do a piene mani monete alle
ciurme e affidandosi poi alla
discrezione del barbaro ottiene
non solo la liberazione del pri
gioniero ma anche l'assicuraziozione che tutta la marina di
Sciacca da capo S- Marco, sarà
esente da qualsiasi molestia.
Il
Luna si'rode allora di sde
gno, mentre il Perollo — inor
goglito — diventa sempre più
provocante, al punto da fare
vergognosamente schernire il ri
vale dai suoi un giorno che ca
sualmente lo incontrano solo.
11 nostro poeta a questo pun
to scrive:
«Lu Conti Luna s’addinocchia
nterra
E a San Gismunnu manna sta
prghiera.
— bssennu inevitabili la guerra.
Porta avanti, si poi, la me
bannera.
Vogghiu di granm straggi aviti
gloria
E ristori pi sempri nni la storia»
Recatosi a Caltabellotta per
prendere consiglio dal vecchio
padre, Sigismondo Luna stabi
lisce di penetrare nottetempo a
Sciacca con un centinaio di bra
vi allo scopo di trucidare di
sorpresa il Perollo. E cosi fa,
ma il Perollo — insospettito —
si finge malato e non esce più
dal Castello, in attesa che il Vi
ceré residente a Messina — da
lui sollecitato — gli mandi gli
aiuti occorrenti.
11 Viceré manda invece, con
l’ulficio di capitano d'arme, Gi
rolamo Stanella il quale — do
po sommario processo — pone
in bando alcuni nobili saccen
ti amici del Luna e ordina alio
stesso Luna di concedare le ma
snade.
Sigismondo Luna si dice os
sequiente alle disposizioni del
lo Stanella. promette di smobi
litare e invece temporeggia per
prepara meglio Così che, quanddo Giacomo Perdio sempre più
inquieto .manda 11 figlio Fede
rico fortemente scortato per
chiedere aiuti a Messina presso
a pmf 4

La Voce di Samhgg

Pag. 4

Celebrato a Sambuca
II
Il
24 Aprile la « Gifra Gioventù Francescana Femminile
di Sambuca ha celebrato per :
iniziativa del Superiore del Con- I
to. P. Nicola da Salemi, il de
cennale della sua fondazione,
facendone precedere la festa da
una cinque giorni di attività j
sprintale, a cui partecipa buona
della gioventù del Paese,
11
Rev. Padre Assistente Provinciale P Gianfrancesco la Si- j
gnonna Russo, Delegata ProConsiglio, un gruppo delle Gifrine di Castelvetrano e ima
larga rappresentanza della fa
miglia francescana di Sciacca
furono testimoni dell’entusiamo di Sambuca e della devozio
ne che quel popolo laborioso c
semplice ha verso i Cappuccini
La fusione delle forze catto
liche in Sambuca è in San Fran
cesco e nei suoi figli, e il Pa
dre Assistente Provincale non
potè fare a meno di sottolinear
lo nel suo discorso commemo
rativo, glorificando Dio e plau
dendo al Rev. Gero alle Suore,
all’Azione Cattolica e ai cittadin, oltre che ai Cappuccini del
luogo e alla numerosa famiglia
francescana, composta di Ter
ziarie, Gifrine e Cordigere.
La Gifra a Sambuca è una

moBTB

di

;
forza
efficiente nella Chiesa è
un drappello tanto forte quan
to mite e semplice che, senza
alcuna pretesa, assolve il com
pito di lievitare la massa, se
condo l’immagine che Gesù la
sciò del regno dei deli.
La celebrazione fu solenne
ed entusiasmante, e perfino la
musica cittadina volle prendere
|
parte al corteo, offrendo in omaggio il suo contributo festo
so; e il corteo era aperto dal
Gagliardetto del Trionfo,
Da tutti potè essere ammira
ta una mostra di paramenti sa
cri e di vestitini, che la Gifra
e la Congregazione dell’O. F.
ha allestito per le Missioni, cu
randone l'esposizione con gusto
sul vasto palcoscenico del ci
nema-teatro Elios.
Insomma, un caro ricordo per
tutti, che palpita indimenticabi
le in una bella pergamena, che
la Sezione ha offerto in ricor
do al Centro Provinciale, con
questa leggenda 1
FAUSTA RICORRENZA
DECENNALE CIFRA E
VITTORIA
GAGLIARDETTO
LA SEZIONE DI SAMBUCA
AL CENTRO PROVINCIALE
OFFRE

un p o e m

E ’ scomparso Ernesto Ciaccio
La notte del 20 maggio,
dopo una lunga m alattia, è
deceduto il poeta Ernesto
Ciaccio, nostro valente ed
apprezzato collaboratore per
la poesia dialettale. Riser
vandoci di pubblicare, qua
le nostro affettuoso e devo
to omaggio, in ampio spazio,
una nota biografica sull’il
lustre scomparso, perchè a t
traverso la sua opera sia
apprezzata la sua ispirata
arte, sin da ora affermiamo
che la perdita di Ernesto
Ciaccio lascia un vuoto in
colmabile non soltanto nel
la nostra redazione, ma a n 
che nella letteratura dialet
tale contemporanea siciliana.
Come giustamente ebbe ad
afferm are il Dott. Ignazio
Flore, nell'elogio funebre.
Ernesto Ciaccio fu vero e
grande poeta dialettale. La
conoscenza della sua poesia

re n d e rà im p eritu ra la m e
m o ria di lui p er la m irabile
risp ond enza f r a co n ten u to c
fo rm a, p er bellezza di im 
m ag in i. flu id ità e sco rrev o 
lezza del verso, n atu ralezza
ed Im m ed iatezza di o sserv a
zione.

Caratteristica fondamenta
le della sua arte fu la co
stante aderenza alla propria
personalità. Fra tante poe
sie che certamente finiran
no coni 'imporsi all’atten
zione dei posteri, •per l’in
trinseco valore, non è possi
bile trovarne alcuna che si
possa definire poesia d’imi
tazione.
Ernesto Ciaccio volle e
seppe essere soltanto sè stes
so, Con tale veste e con
tanti requisiti, ha il diritto
di bussare alla porta secre
ta deirimmortalltà.

FRAMMENTI
Quannu sta p’arrivari l'urumura
L’ura fatali di me’agunia
Nun ritardar} mamma, veni allura
A spargili ’na lagrima pri mia.
Com’eddira chi all'urmu s'accuddura
Ligata a lu me cori ti vurria,
Vurria chi m’accurdassi la natura
Chiudiri Tocchi e nun scurdari a tia.
Ernesto Ciaccio

POESIA DELL'AGONIA
E DELLA MAMMA
« Frammenti », aveva intito 1 « . ,nun tardar1, mamma, veni
allura
lato Ernesto Ciaccio una delle
a spargiti ’na lacrima pn mia! »
sue composizioni più delicate,
che noi oggi vorremmo definire j
E dalla serenità dei suoi ulti
la poesia dell'« agonia » e della
mi istanti, dal suo sguardo pla
«mamma»! Agonia che presa
cido e dal suo volto composto
gi infallibile all’alba del 20 mag
si andava alla meditazione dei
gio quando rivoltosi ai congiun
« Frammenti » : la « Mamma »
ti presenti disse : « Questa not
gli fu accanto)
te la mia sentenza »; mamma
« . . . Vurria chi m’accurdassi la
che invocò pochi istanti prima
natura
di perdere la conoscenza e la
( hiudiri l’occhi e nun scurdari
coscienza, e che, certamente,
a tia! •>
invisibile gli fu accanto. La
morte non venne meno al suo
Sullo spento sguardo l’ultima
appuntamento. Ma esaudita fu
lacrima! Chissà, se fosse dato
la sua brama di avere accanto,
à noi mortali il dono di conce
in quell’ora suprema. la mam
pire l’invisibile presenza della
ma Dopo avere ricevuto il Via
continuiti degli affetti e la mi
tico, tra dolori indicibili, im
stica validità dei sacri desideri
plorava l’aiuto della «Mamma».
del cuore, nell’ultima lacrima
Sul suo capezzale fu posta una
di Ernesto ('laccio avremmo
immagine della Madonna dell'Uscoperto parte di una lacrima
dienza che egli aveva celebra
della mamma sua. venuta ad
to. con la fede del cristiano e
accontentare, per voleredcl Cie
il sentimento del poeta, in ver
si. e furono d’accanto a lui, le
lo, la brama di un cuore si
due Mamme.
grande e di un’anima si eletta

LA voce
d ell'A m erica
CHICAGO ILU 8 - 5 - 6 0 .
« c a nostra cara turista An
na maggio, dopo una bellissi
mo, ea interessante sosta di
mie anni negn aiata uniti, ri
torna ai suo locomra domesti
co, ansiosa di naooracciare la
sua numerosa famiglia ed in
particoiar modo 1 suoi genito
ri. Anna non ritorna soia in
patria, m a accom pagnata dagli
zìi Jo e e Uiacoma Maggio i
quali per due anni la circon
darono di tutte le affettuose
premure. Anche 1 cugini M a
ria, Frank e Mary sono felici
di far compagnia ad Anna
nell attraversare il grande oceano e di visitar la bella Italia. Parenti e amici avranno
molto da udire dall'esperienza
di Anna, la quale avrà tanto
da raccontare della vita, del
costumi a dell'ambiente ameri
cano. Anna si è cattivata la
simpatia di tutti quanti la co
nobbero in Chigago p r la sua
bontà d'animo e per la sem
plicità di pensieri e certam en
te gli amici sentiranno la sua
mancanza ed avranno di lei
imo dei più bel ricordi per
l’avvenire In questi anni la
nostra turista ha frequentato
la scuola ed ha avuto il di
ploma dalle scuole elementari,
infatti, lei parla, scrive e leg
ge bene 1 Inglese. In America
ha molto girato e visto Flo
rida. Lousiana, Indiana e do
ve si è tanto divertita grazie al
le possibilità degli zìi Maggio.
Mai nella sua vita Anna potrà
dimenticare la sua lunga vacan
za d’America è la persone che
le vollero bene e che cercaro
no di farla sentire come a ca
sa sua Alla lieta comitiva au
guriamo un buon e felice viag
gio, buon divertimento e che
il Signore possa essere con lo
ro ovunque vadano». La comi
tiva è arrivata a Palermo con la
Vulcania il 22 maggio 1960.

L a g o

U R B O l
Pende stanotte nel cielo
la luna,
come il cuore nel vuoto
petto
naviga e palpita sul pelo
di onde lontane e frusciami.
Un fiotto d’argento
da Celiare vibra,
tremulo e gaio, sin qui,
ai miei piedi,
alla sponda d’Arancio.
Protesi eucalipti
i piedi nell'acqua
attoniti lor chiome
specchiano a tanto delo
piovuto sul lago:
il sogno di ieri giorno
in tre ore di luna.
Crespato gracidar di rane
culla nell’eco
i sonni delle cose.
Castellaccio, Resinata, Gulfotta,
colline,
giganti assopiti alla riva
ignorano il cuore
che sale alla gola.
Goccia su goccia
di lacrime fatto per noi,
mio cuore,
ai raggi di lima sospeso,
Lago Carboi!

Sistemazione
della villetta
Tempo fa erano stati ini
ziati i lavori di sistemazione
della villetta comunale. Era
sorta così in breve tempo la
inferriata che cinge i due la
ti della villa che danno sul
Corso Umberto e sulla Piaz
zetta della Libertà. I lavori
per un certo periodo subirona una sosta; ora si sta pro
cedendo a porre l’inferriata
sul lato della villa che dà sul
la strada Nazionale ed a si
stemare i vialetti interni. Ci
auguriamo altresì che si pro
cederà al tempo stesso a po
polare di alberi e di fiori ogni
zona della villa per evitare il
desolato panorama di zone
prive di un poco di verde.

l i b r i

appunti

r i c e v u t i

A. S C A T U R R O : La Vita
e l ’ ar t e di M a r i a n o R o s s i
Cop. Tip. Azzoguidi - Bologna
quétyl ambiente rinomato e
Un Mariano Rossi vivo e
viene eletto accademico di
palpitante, troviamo in que
merito dell'Accademia di S.
sto onesto studio di Alberto
Luca. Con fine analisi Al
Scaturro, Sono rare le bioberto Scaturro ci da un
grane
storico-critiche
di
quadro panoramico delle va
grandi artisti di casa nostra
rie correnti artìstiche nelle
che come questa, in. un la
quali si trova a vivere il
voro sintetico, inquadrano la
grande pittore siciliano. Un
Vita e l’Arte del grande pit
interesse critico particolare
tore Saccense neu’ambiente
é
dedicato ai capolavori del
storico ed artistico in cui
Rossi: i grandi affreschi del
nacque, visse assimilandò e
la Palazzina di Villa Borvivendo il grande sogno del
|j ghese e del Palazzo Reale di
l’arte.
Caserta. L’ultimo capitolo
Nato a Sciacca l’9 Dicem
del lavoro. l’Arte di Mariano
bre 1731 e morto a Roma il
Rossi, è un giudizio docu
24 ottobre 1807, Mariano
mentato ed obbiettivo: Ma
Rossi viene educato da pic
riano Rossi è un tipico rap
colo alla scuola della tradi
zione artistica saccense che
presentante della tarda cor
si gloriava dei nomi di Ni
rente barocca napoletana
colo Puccio e Riccardo Quarche fonde, in rara qualità,
taro, Antonio Morrìcone, An
gli elementi della Scuola Na
tonio Accardo e Michele
poletana e della Scuola Ro
Blasco. allievo del Novelli,
m ana Siamo quindi di fren 
e Gaspare Testone e Giu
seppe Tresca pressoché coe ia te ad una biografia com
pleta, sia storicamente che
tanei e suoi primi maestri.
A 19 anni Mariano Rossi I criticamente, e per questo
abbiamo definito questo stu
entra nel mondo artistico
dio dello Scaturro onesto ed
romano, nella scuola del
aggiungiamo, esauriente.
Bonfial, si rende noto in

Abbonam enti

dagli

MJm S •

A •

Per mezzo dei nostri cor
rispondenti e collaboratori
Felice Vetrano e Lawrence
Di Giovanna hanno rinno
vato l’abbonamento a «L a
Voce», per il 1960:
Tamburello Pellegrino $ 2,
Maggio Mario 4, Sagona B ia
gio 3, Cusenza Tony 5, Ve
trano Felice 5, Di Giovanna
Lawrence 5, Parisi Antonino
5 Montalbano Giuseppe e

l fratello Vincenzo 4, Vetrano
Giacomo 5, Interrante Giuseppe 4.
Hanno fatto il loro primo
abbonamento:
Mulè Giuseppe $ 3, Mule
j Charles 5, Scibona Vito Lire
i 2.000, Di Fiore Anna (Chi
cago) 5, Giaco ne Gaspare
i 2. Dal Venezuela: Lo Vec
chio Rocco L. 3000.

lina circolare del Prefetto

I struzione. L'edificio scolasti
co potrà così avere ampio re
spiro!

ai Sindaci della
S, E. il Prefetto della provin
cia, dott. Gino Querci, ha rite
nuto opportuno, ancora una
volta, richiamare l’attenzione
delle Amministrazioni comuna
li sull’assoluta necessità dell’in
tegrale e scrupoloso osservanza
delle disposizioni contenute nel
R- D. 16 novembre 1939, n. 229,
riguardanti la disciplina delle
costruzioni in cemento armato
e conglomerati cementizi.
Al riguardo ha impegnato la
personale responsabilità dei Sin
daci e Commissari dei Comuni
acche non vengano in alcun
modo concesse licenze di co
struzione in cemento armato se
le ditte interessate non abbiano
presentato, ai sensi delTart. 4
del succitato decreto ì, relativi
progetti alla Prefettura e que
sta non ne abbia dato notizia,
ai fini del detto rilascio, alle
Amministrazioni comunali com
petenti.
S. E. il Prefetto, allo scopo di
rendere più agovele alle Ammi
nistrazioni comunali l’esame dei
progetti di cui si tratta, ha di
sposto che i progetti medesimi
siano corredati con una dichia
razione, a firma del tecnico che
ha curato la redazione del pro
getto, nellae qual sia specifica
tamente indicato se nel proget
to stesso siano previste, o me
no, costruzioni da sottoporre
alla speciale disciplina del R D.
sopra specificato.

NOTIZIARIO DEL SANTUARIO
MARIA SS. DELL’UDIENZA
14 Maggio - Sabato della
Madonna - La Santa Messa
solenne è stata celebrata per
Sagona Angela e famiglia di
Broocklyn, per grazia ricevu
ta a richiesta di Gigliotta
Paolo.
15 Maggio - Festa della Ma
donna - La Santa Messa So
lenne con panegirico è stata
celebrata per le intenzioni di
Carlo e Franco Milici residen
ti a Chicago i quali madarorono L, 23.500.
olierte : Anna Ferro (Vene
zuela L. 2,000 - Vitina Ferro
in Ramponi (Venezuela) un
dollaro - Leonardo Manisco
da Chicago dollari 31, metà
per la Chiesa e metà per la
Bara alla Fratellanza. - Calvavano Maria da Lucca Sicula
L. 1750 (a cura del Prof. Car
melo Pancucci - Cadoppo An
tonino di Giovanni da Broo
cklyn, a cura di Sciamè Do
menico, fa promessa di Lire
17.500 per l’acquisto di un
banco alla Chiesa - Cacioppo
Giovanni di Antonino da
Broocklyn (a cura di Gigliot
ta Vittorio) L. 6.350 - Mangiaracina Francesca per grazia ri
cevuta L. X0.000. - Cacioppo
Giovanni residente in Ameri
ca ha mandato alla Fratellan
za della Madonna L. 30.000

Tolto uno sconcio
Da anni ha resistito impa
vido, innanzi al nuovo edifi
cio scolastico delle Scuole Elementari, un caseggiato de
turpato dal tempo ed abban
donato dagli uomini. Il per
sistere di tale costruzione co
stituiva una trave nell’occhio
del cittadino ed un affronto
alle esigenze dell’urbanistica.
Finalmente si è dato il vìa
aH’abbattimCnto Jdi tale co*

V A R I E
Sono stati ultimati i lavori
di sistemazione della Via Ca
stello, La strada si presenta
ora bellamente sistemata a
gradinata.
Sono in corso i lavori di
sistemazione delle vie Bevaio
Amaro e Orfanotrofio.

per

lo S. K. T,
Servizio telefonico: eterna
croce dei sambucesi! Intendia
mo riferirci, per essere preé*
si, al servizio extraurbano
Con una certa regolarità, (U
gna di miglior causa, 1 ji| g
bucesi non appena chiedono
al centralino comunale di es
sere messi in comunicazione
con ima qualsiasi altra località si sentono dire che la linea
non funziona. Passi per una
volt,a ma pensiamo che 'allor
quando tale disfunzione assu
me il carattere di cronicità
occorre prendere provvedi
menti opportuni, per far si
che sia assicurato ad un pae
se il necessario collegamento
con gli altri centri, come le
esigenze moderne richiedono.

Continua da pagina 3
il Viceré, non vede occasione
migliore per sferrare l'attacco.
« Lontru Statella movi pi di
spetti!
b nm la casa trasi nt’ua mi
nuto,
Statella scappa supra di lu tet
ti!
E g r id a le chianci e voli datu
aiutili
Ntaiitu un suldatu cu aa scimiterza
Lu ia vulari di lu tettu nterra»
Poi le armi vengono rivolte
contro il Castello del Perollo:
li castello, cannoneggiato, crol
la; il Perollo fugge ma viene
scoperto e ucciso. Poi il cada
vere, legato alia coda di un ca
vallo, viene trascinato — come
quello dell’eroico difensore di
Troia — per le vie di Sciacca
tra un rullo assordante di tam
buri e un indiavolato baccano
di turbe.
Ma la giustizia non può tar
dare: vengono confiscati i be
ni del Luna, viene emesso con
tro di lui un editto capitale;
vengono pubblicate le liste di
fuonoando contro i rei.
il
Luna, non potendo più re
stare a Sciacca, si imbarca se
gretamente con il padre, la mo
glie, i figli e due fedelissimi
ferran te Lucchesi e Gian Pie
tro Infontanetta e salpa verso
le foci del Tevere.
Ecco la descrizione del Fori:
« La varca l’aspittava a la
marina
t l’acqua di luntanu rispliama-.
Acchianaru lu vecchiu e Sigismundu
Tri tigghi, la mugghieri e don
Firranti...
Si distacca u la varca di lu
iunnu
L traballannu si purtava avanti
Mentri li passeggeri di luntanu
Guardannu Sciacca, isavanu la
manu.
— Addiu palazzu di lu Steripintu! —
— Dicia ani lu so cori don
Firranti,
— Addiu manciati a rumpisi
lu cintu,
E vippiti di vinu e soni e
coati... »■
A Roma Sigismondo Luna
chiede al Pontefice Clemente
VII, zio di sua moglie, di per
donarlo per le sue colpe e di
intercedere presso l’imperatore
Carlo V per ottenere la gra*
zia sovrana.
Il
Pontefice lo perdona im
l’imperatore rimane inflessibile.
Il Luna allora, disperato si get
ta nel Tevere ed annega.
Ecco come, con un crescen
do tragicocomico di particolare
efficacia, il nostro Poeta descri
ve gli ultimi istanti di Sigismon
do Luna :
« Mpazzutu pi lu furti dispia
cili.
Lu l’animu straziata di dulurt
Dicidi Sigismundi di muHrì
Tagghiannusi lu coddu CU m
scuriPoi ci ripensa e allura risulutu
Si etta ani lu Teviri funnutu I
E con questi versi H poeme**
to si chiude.
TOMMASO MGGtO

