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^Amministrazioni 
e Opposizione^

Ogni qual volta un elet
tore va alle urne per eleg
gere i nuovi consiglieri 
che, a loro volta, dovran
no comporre una giunta 
per 1' amministrazione del
la cosa pubblica locale, 
porta con se speranze e fi
ducia, qualunque sia la com
posizione che verrà fuori 
dal verdetto elettorale.

Da ciò segue che ogget
to di dette speranze e di 
detta fiducia sono 1 consi
glieri cui, per suffragio, 
viene demandata l'Ammi- 
nistrazione, e i consiglie
ri eui, sempre per suffra
gio, viene affidata la fidu
cia delle minoranze. Tanto 
gli uni quanto g li altri, 
per ragione diversa, fanno 
parte, e sono responsabili, 
del carro amministrativo.

Tutti sono pubblicamente 
delegati ad amministrarci: 
gli] amministratori con la 
loro diretta azione, con i 
loro atti, con le loro in i
ziative, con la scrupolosa 
direzione amministrativa, 
gli altri con la loro v ig i
lanza, col pungolo stimo
lante della critica costrut
tiva mirante ad evitare 
malversazioni ed atti di
scriminatori, con l ’ apporto 
di suggerimenti su quello 
che potrebbe andare o con 
il rifiuto categorico e no
torio a quello che non va 
affatto.

Il nuovo Consiglio Co
munale, risultato eletto con 
i voti del 6 novembre, pre
senta una rosa di elementi 
che, si spera, non dovreb
be deludere tanta speranza 
e tanta fiducia riposta in 
loro. II sindaco, Giuseppe 
Tresca, non è nuovo per 
l’ Amministrazione Comu
nale, alla quale è tornato 
dopo un' assenza di circa 
4 anni : la sua esperienza, 
si pensa, dovrà rendere ot
timi servizi al paese, fi’ op
posizione capeggiata dal 
dinamico giovane, Ragio
niere Agostino Maggio, 
ilanchegiato da altre g io
vani leve, sembra animata 
da buoni propositi di v ig i
lante e concreta attività. 
Vogliamo quindi sperare 
che g li uni e gli altri, spin
ti da seri propositi, lavore
ranno per il comune bene 
che si attende. A lla nuova 
compagino consiliare, alla 
nuova Amministrazione, al 
Sindaco i nostri auguri di 
buon lavoro..., ma badate ! 
Teniamo sempre pronta 
“  La lancia dell’ Emiro ”  ! 
Anche noi, attraverso la 
sana critica, vogliamo cor
reggere ciò che non va bene!

UN ECONOMISTA AMERICANO CI GIUDICA

U N '  I N T E R V I S T A
con il Prof. JOSEPH MARTELLIO

inivno un nm.MD abcipbete

PER U FESTA DELLA PATRONA

S E R V IZ IO  DI F R A N C O  L A  B A R B E R A

È stalo gradilo ospite di 
Sambuca, per circa dieci 
giorni, il prof. Joseph Mar- 
Lei laro, docente di economia 
all’ università o f Notre Da
me (Indìana-USA). Il prof. 
Martellaro, venuto a Sambu
ca, per trovare alcuni pa
renti, e r a  accompagnato 
dalla moglie Loretta, e dai 
tre figli : Joseph, David e 
Charles, tre graziosi proto- 
li pi di boys americani.

Il prof. Martellaro si Irò 
va in Italia dal mese di ol- 
tobre e si fermerà fino a 
metà luglio. Vincìtoie di 
una borsa di studio « Ful- 
bright », sta conducendo in 
Italia uno studio sui « Ri
sultali ottenuti dalla Cassa 
per il Mezzogiorno».

Gli abbiamo rivolto, per 
la « Voce di Sambuca », al
cune domande :

Qual' è il suo giudizio ge
nerico trulla Cassa ì

« La Cassa indubbiamente 
ha fatto molto; tuttavia de
ve fa re ancora di più, se 
non vuole mancare allo sco
po per cu> è stata creata ».

Che cosa, in inerito, V ha 
colpito di più,?

« Il fatto che in questo 
decennio lo squilibrio Ira 
Nord e Sud non si è ridot
to, ma anzi è aumentato 
ancora dì più. L ’ Italia è li
na nazione in cui vi sono 
delle zone sottosviluppate, 
non una nazione del tulto 
sottosviluppata come la Li
bia e altri paesi del genere, 
quindi risolvere lo squili
brio tra Nord e Sud, con 
un’ accorta politica econo
mica, non dovrebbe essere 
tanlo difficile. È possibile e 
deve essere perciò fatto ».

FATTI E PAROLE
È  Una verità ormai scon

tata che la mente eletta dello 
uomo italiano possiede oggi 
una rara abilità espressiva 
una viva capacità comunica
tiva nel convincere i  propri 
simili, specie quando sono in 
gioco i suoi interessi perso
nali ed egoistici. Ed è un 
fato assai curioso quanto r i
dicolo constatare lo sforzo che 
egli compie allorché va alla 
ricerca di un linguaggio fio
rito e persuasivo onde rag
giungere i propri bassi fitti- 
Non parliamo poi della sua 
familiarità con i  principi 
di libertà, di giustìzia sociale 
e di dignità umana, insomma 
è un esperto giocoliere della 
parola ! Quanto poi a mettere 
in pratica le elevate espres
sioni che di continuo trovano 
risonanza nella sua sciolta 
lingua, i l  discorso cambia a- 
spetto. Egli non si trova più 
di fronte all’ uditorio e quel 
che è ancora più grave non 
esiste più in lui la coscienza. 
Evidentemente intendo parlar 
re degli uomini che ricoprono 
cariche di responsabilità o che 
comunque hanno raggiunto, 
attraverso la fiducia degli al
tri, posti così moralmente e 
finanziariamente lusinghieri 
da non sentirsi affatto dispo
sti a perderli. E  questo po
trebbe essere giustificato se 
essi non dimenticassero però 
la loro funzione, il loro com
pito, t bisogni e. le sofferenze 
di tutti coloro che hanno spe
rato nella loro opera. Proprio

in questi giorni ricorre il cen
tenario dell’ Unità d’ Italia, 
frutto di quella epopea risor
gimentale che ha visto tanti 
■martiri, eroi, uomini di fede, 
ingegni, lutti al servizio di 
quei grandi ideali di libertà,

(seguo in 4. pagina)

Guido Bondi

A questo punlo facciamo 
presente al prof. Martellato 
che se lo squilibrio tra Nord 
e Sud è aumenlato dipende 
in parte dal fatto che la 
Cassa ha acquistato in que
sti ultimi anni più un ca
rattere sostitutivo che inte
grativo degli investimenti 
statali e che inoltre delle 
somme erogale una parte 
preponderante è stata desti
nata al finanziamento di o 
pere pubbliche a lutto dan
no dell’attivazione di nuove 
iniziative produttive.

I  posti di lavoro creati con 
i  finanziamenti della Cassa 
sono sufficienti?

«  Se ben ricordo, in com
plesso sono stati creati nel 
Sud circa 100.000 posti di 
lavoro. Una grossa cifra se 
considerala a sè, ma mode
sta se inquadrata nel pro
blema del Sud intero».

Cosa penta dell’art. 2 della 
legge per il Mezzogiorno che 
riserva al sud il 40 °/0 degli 
investimenti de l l e  aziende 
statali f

«Sono convinto della op
portunità e necessità di tale 
legge; occorre però auinen 
tare la proporzione fino al 
60-70 °/0».

Cosa pensa dei vari istituti 
di finanziamento e della ne
cessità di una precisa scelta

(segue in 4. pagina)

M A D O N N A  D E LLA  
U D IE N ZA , è titolo, di
rei, denso di sambucesità.

Al rifiorire di ogni pri
mavera! sambucesi, dovun
que essi si trovino, in pa
tria o all’ estero, avvertono 
che tutti i fiori emanano 
per loro un particolare pro
fumo della devozione alla 
MADONNA dell’ Udienza, 
dolcissima Patrona di SAM
BUCA.

E il mese di Maggio con 
la dovizia dei suoi fio
ri ci dona ogni anno il ri
sveglio di un singolare fer
vore religioso, sentito nel 
profondo del cuore verso 
la MADONNA.

L’ occhio e l’ anima si 
fermano a contemplare una 
tradizione che si rinnova 
e che dà vita a quanto di 
più sentito e di più intima
mente caro viene traman
dato di generazione in ge* 
nerazioneperpetnandosi nel 
tempo in una cornice di 
fede sempre più viva con 
uno sfondo di solenne fe
stività per tutto il popolo 
di SAMBUCA.

Così potremmo sintetiz
zare la festa che ogni anno 
puntualmente la terza Do- 
inenicadi Maggio si schiude 
nel suo massimo splendore.

La tonneia della venera
zione della Patrona è ra
dicata nel ricordo storico 
della liberazione di SAM
BUCA minacciata dalla pe
ste e liberata dalla Ma
donna.

IL MONDO CATTOLICO ENTUSIASTA 
P E R  L’IMPRESA SPAZIALE D E I RUSSI
____________ Un commento della Radio Vaticana

Grande entusiasmo e vi
va impressione ha suscitato 
in Italia e in tutto il mondo 
cattolico la notizia della 
grande con qu ista  spa
ziale compiuta dai Russi il
12 aprile.

Lo stesso giorno il radio- 
giornale della Radio Vati
cana, alle ore 14, 35, ha 
diffuso il seguente comu
nicato :

« I l  primo astronauta del 
mondo ha compiuto questa 
mattina l ’ atteso viaggio spa
ziale. Innumeri sono le rea
zioni emotive, le riflessioni, 
le valutazioni che la notizia 
suscita in ogni parte del 
mondo. La considerazione del 
fatto puro e semplice, nella 
sua realtà, scevra da ogni 
interferenza soggettiva, non

lascia luogo ad incertezza: è 
una conquista, grande, che 
onora l ’ uomo, ne dacumenta 
l ’ intelligenza, ne premia la 
fatica. L ’ evento, per quanto 
psicologicamente già atteso e 
preparato da una lunga serie 
di felici esperienze, conserva 
tutta la sua carica di stupo
re, provoca tutta la gioia del
le grandi imprese, che costi
tuiscono le pietre miliari del
la storia umana. Oggi la 
scienza ha fatto proprio quan
to ieri apparteneva ancora 
alla fantascienza.

Ogni più vasto dominio del
le energie della natura pone 
l ’uomo di fronte a nuove e 
più alte responsabilità. La 
scienza è continuo processo 
di invenzione, è perenne mac
china avutiti, è un incessan

te andare oltre, he sue con
quiste divengono patrimonio 
dell’ uomo, preziosa eredità 
per le generazioni che ven
gono. Sono una ricchezza of
ferta alla libertà dell’ uomo, 
che può usarne o abusarne.

I l  progresso tecnico, per di- 
venire veramente progresso 
umano, esige una crescita in
teriore morale, una consape
volezza più attenta dei propri 
doveri, una volontà più gene
rosa di assolverli Im tecnica, 
facendo vivere l ’ uomo in un 
universo che è opera delie sue 
mani, lo espone al pericolo di 
sentirsene quasi il creatore. 
L’ uomo non crea, scopre, tro
va le energie, le leggi; i se
greti c.'ie Dio nello creazione 
del mondo ha esprer.so nello 

(•egue in 4. pagina)

Il motivo dominante da 
cui scaturisce tanto entu
siasmo per gli annuali fe
steggiamenti alla Madonna 
dell’ Udienza è ben reso 
dalla preghiera liturgica 
della Chiesa ; “  0 Dio On
nipotente e Misericordioso, 
che a difesa del popolo 
cristiano hai mirabilmente 
stabilito nella Beatissima 
Vergine Maria un continuo 
aiuto... ”  (dalla Messa della 
Festa dell’ Udienza).

La visione della prote
zione di Maria SS. ci sol
leva col pensiero e col 
cuore, là ove speriamo un 
giorno di ricongiungerci 
con Lei, fiduciosi nella 
materna sua intercessione.

Noi abbiamo tanto biso
gno di ricordare queste 
sublimi realtà, in cui ri
siede tutta la nostra digni
tà, la nostra grandezza, la 
ragione stessa della nostra 
esistenza, da Dio donataci 
per conoscere, per amare 
e servire Lui nel nostro 
passaggio quaggiù, per poi 
goderLo nell’ altra vita in 
Paradiso. La MADONNA è 
l ’ astro che ci richiama a 
questi sublimi ideali. Ma
ria dell’ Udienza è per noi 
un programma di vita cri
stiana, Maria è la vetta 
alla quale tutti dobbiamo 
tendere. Ella ci mostra le 
sue braccia materne ed è 
pronta ad accoglierci per 
la nostra comune salvezza.

A questa materna, cele
stiale voce non restiamo 
sordi, nè insensibili.

Con l ’ accorrere delle 
moltitudini dai puesi lon
tani al nostro SANTUAKI0, 
cuore della vita spirituale 
di SAMBUCA, per rendere 
entusiastico tributo di pie
tà e di omaggio alla Sacra 
Immagine della Madonna* 
non manchiamo pure noi 
di manifestare con pari 
fervore la nostra fede e la 
nostra devozione filiale alla 
Madre tìeleste.

Con la purificazione della 
coscienza offriamo aita Ma
donna tutti I nostri omag
gi ; la s. l'oinujiione, 1* of-

(ooguo in 4. pagina)
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Riunione Consiglio Comunale
Seduta del 21 marzo 19C1

Sono stati approvati le 
seguenti deliberazioni e ra
tifiche :

1) Modifica tabella orga
nica e relativo regolamento;

2) Bidello scuola avvia
mento professionale a tipo 
agrario, approvazione spesa 
per sanatoria;

3) Nomina Comitato Eca 
(mandato alla Giunta.

Ratifiche :
1) Deliberazione n. 74 G. 

M. del 4-1-1961 sostituzione 
del medico condotto;

2) Delib. n. 75 G. M. del 
4-1-1961 - lavori da assegna
re con fondi della legge Re
gionale 18-3-1959 n. 7 per 
alleviare la disoccupazione;

3) Delib. n. 86 G. M. del 
13-1-1961 Revoca delibera
zione Consiliare n. 35 del
26-12-1950 istituzione di po
sti nella Pianta Organica 
del personale del Comune;

4) Delib. n. 94 G. M. del
27-1-1961 anticipazione di 
Cassa con la Cassa Agraria 
ed Artigiana di Sambuca di 
Sicilia di L. 4.000.000;

5) Delib. n. 121 G. M del|* 
9-2-1961 Ricorso avverso i-fjj 
scrizione anagrafica di Tre-|j 
sca Sesto Giuseppe.

Ricordato 1 

un  nostro concittadinoj

Il 10 c. m,, nell’ aula Ma-“ 
gna del Seminario di Agri
gento alla presenzadi S. E. 
Mons. Peruzzo, nostro Arci
vescovo, del Corpo dei Do
centi, dei Parroci e Clero 
della Diocesi, è stato cele
brato il 350° anno di fonda
zione del Seminario.

Nel discorso ufficiale, te 
nuto da Mons. Angelo Nolo,? 
docente di Teologia Dogma
tica, è stato ricordato tra 
gli altri illustri uomini clic 
si sono succeduti nella di
rezione del Seminario, il 
nostro illustre concittadino 
Can. Giuseppe M. Oddo che 
per diversi anni tenne quel
la carica lasciando esempi 
luminosi di santità, scienza 
e sapiente amministrazione.

APPUNTI PER L'E.C.A.
L ’ assistenza è compito 

dello Stato, e per esso del 
Comune, che deve essere 
oltre che un ente ammini
strativo, anche e soprattut
to un sodalizio umano.

L ’ assistenza infatti non è 
solamente una materia che 
riguarda pacchi e sussidi 
in denaro. E anche il con
forto spirituale, oltre che 
materiale, che si presta a 
chi è colpito dalla sfortuna 
e dalla miseria.

E ’ pertanto con piacere 
che sottolineamo la decisio
ne presa dall’ Eca di Sam
buca di dare il sussidio, co
sì coni’ è, alle donne ed a 
tutti coloro che non sono 
in condizione di lavorare, e 
di dare il sussidio agli altri 
sotto forma di giornate la
vorative da prestare presso 
appositi cantieri.

E’ un esempio questo da 
seguire (e che qualche co
mune ha già imitato) e che 
ha dei vantaggi notevoli :

1) non mortificare l ’ indi
viduo con un sussidio che 
sa di elemosina, ma metter
lo in condizione di guada
gnarsi col proprio lavoro 
una certa cifra.

2) compiere in tal modo 
qualche opera di pubblica 
utilità.

Vogliamo augurarci che 
il nuovo Comitato della 
ECA che sarà quanto pri
ma nominato dalla Giunta, 
vorrà continuare a seguire 
tale metodo, di cui il sig. 
Montalbano Giuseppe, Pre
sidente dell’ ECA, è il più 
tenace sostenitore.

E N A L  - Teatro

Dirigenti dell’E N ALd iA - 
grigcnto sono venuti a Sam
buca per visitare il Teatro 
Comunale e stipulare un 
accordo per avere in gestiu- 
ih1 il Teatro sudde tlo.

Tale prima presa di con
tatto, che necessariamente 
dovrà avere ulteriore segui
to, rientra nel vasto campo 
di azione e di iniziative che 
P ENAL intende svolgere 
nel nostro comune'.

Per riattivare il Teatro 
Comunale è necessario pro
cedere ad un organico pia
no di restauri, tale da resti
tuire al Teatro tutto il suo 
antico spendore.

Sambuca in tal modo ve
drà rinnovato il suo teatro 
(di cui sarà frenato l’ ulte
riore sfacelo) ed un altro 
piatto forte sarà a disposi
zione dei sambucesi, per la 
loro attività ricreativa.

[Premio a  G ianbecchina

Apprendiamo con piacere 
Fche il nostro concittadino, 
prof. Gianbecchina, è stato 
premiato (IV premio di li
re 100.000), alla Mostra Na
zionale organizzata dello 
Ente Zolfi, che si è svolta 
a Palermo.

Al prof. Gianbecchina in
viamo i nostri più vivi ral
legramenti per la brillante 
affermazione.

Sospesi i lavori 
per le Case P P .

I lavori per la costruzione 
delle Case Popolari in con
trada Archi, sono stati so
spesi a causa della partico
lare conformazione del ter
reno. Perchè i lavori siano 
ripresi si attende l’ autoriz
zazione degli organi com
petenti che devono appor
tare le modifiche necessarie 
alla perizia già approvata.

C U L L A

I coniugi Rizzo - Rabito 
annunziano la nascita della 
loro piccola Antonella Ma
ria Rita avvenuta a Messina 
il 2 marzo 1961.

Succede nella Mutua Artigiani
Oggi per tutti vi sono 

mille mutue e cento. Pec
cato però , che non vi sia 
una sola mutua che funzio
ni per benino. Il primato 
della non funzionalità e 
dell’ assurdo spetta senza 
dubbio alla Mutua Artigia
ni, a questa benemerita ca
tegorìa tanto benemerita 
eppure tanto negletta.

Un artigiano sambucese, 
per esempio, iscrìtto alla 
Cassa Mutua della categoria, 
se ha bisogno di visite me
diche e di assistenza, deve 
prendere l’ autobus per A- 
grigento ed andare lì a farsi 
visitare. Ha risparmiato in 
tal modo i soldi del medi
co, ma ha speso molto di 
più dovendo pagare il bi
glietto dell’ autobus, doven
do pranzare fuori e perden
do una giornata di lavoro.

Del trattamento che alcu
ni medici riservano poi agli 
assistiti è meglio non par
larne.

Ma queste evidenlemnite 
sono quisquilie per i padro

ni del vapore. Per loro lo 
importante è che sulla car
ta, almeno, tutti siano assi
stiti. La loro coscienza in 
tal modo è tranquilla, ed il 
giuoco può continuare

JSÉlSD rwr,f a i

Al Comitato 
di rinascita sambucese

Comitato cittadino 
che sorgesti a primavera, 
il Paese aspetta e spera 
la rinascita del suol.

Dove son deserte lande 
spunteran vigne e frutteti; 
sotto l ’ ombra degli abeti 
ci potremo riposar t

I  futuri governanti 
esaudir sapranno i voti: 
i tardissimi nepoti 
in Adragna saliran

e le chiare e fresche acque 
defluenti dalla Bruca 
le godrà pure sambuca 
nel tremila e forse più.

Comitato cittadino, 
dal lunghissimo torpore 
qualche Santo protettore 
forse al fin ti desterà l

Calogero Oddo

conicamente bloccato i n 
paese tante comitive che 
p e r  l’ occasione avevano 
dissotterrato * li scarpi vec
chi e li vestiti di campa
gna >, quest’ anno invece u- 
na bellissima giornata pri
maverile ba invitato tutti a 
riversarsi in Adragna, ed in 
minor proporzione al Lago, 
alla Batia e alla Balata.

In ogni casa di Adragna 
c’ erano comitive, rumorose 
e canterine, che inneggiano 
alla vita sbafando monta
gne di pasta e di carne, ed 
innaffiando il tutto con etto
litri di vino. Quel vino che 
la sera rendeva un pò tutti 
brilli.

Al ritorno in paese c’ era 
uno pseudo posto dì blocco 
al Mulino di Adragna : a 
chi passava veniva offerto 
un boccale di vino. Alla fi
ne della giornata la zona 
degli Archi era uno spetta
colo: macchine, camions 
carichi dì persone, comitive 
a piedi e a cavallo, si sno
davano come in una pro
cessione.

N O T I Z I A R I O
del Santuario M aria  SS. dell Udienza

Il Santuario di Maria SS. 
dell’ Udienza ha finalmente 
un arredamento completo 
di banchi che decorano la 
la Chiesa.

La iniziativa venne ac
colta con devoto entusiasmo 
ed è stata tanto gradita, sia 
per la comodità di chi so
sta in devota preghiera ai 
piedi della Madonna e sia 
per il distinto ornamento 
della Chiesa stessa.

Sono tuttora aperte le sot
toscrizioni per contribuire 
alla spesa.

Tutti i devoti della Ma
donna che risiedono in Ita
lia o all’ estero e che vo
gliono spontaneamente le
gare il loro nome al San
tuario possono inviare le 
loro offerte.

Su ciascun banco che ver
rà offerto viene iscritto il 
nome della persona offeren
te (la spesa è di L. 17.500 
per ogni banco).

Le targhette che tuttora 
si sono applicate ai detti 
banchi portano i seguenti 
nomi : 1) Concettina Vacca- 
ro, in memoria del padre. 
2) Concettina Vaccaro, per 
la sorella Emilia. 3) Ins. L i
cata Leonarda, in memoria 
del marito Tresca Baldas- 
sare. 4) Giuseppa Ganci in 
Salvato. 5) Caterina Viviano 
in memoria del padre Gi
rolamo. 6) Domenica Cice
ro, in memoria del marito 
Giuseppe Bondì. 7) Maria 
Gulotta, in memoria della 
madre Giovanna Cicero.
8) Caterina Viviano, in me
moria del padre Nicolò.
9) in memoria di alcuni o- 
perai di una fabbrica di 
New York. 10) In memoria 
di Spinello Giuseppe e Lu
cia Spinello. 11) In memo-

II Prof. Domenico Man
giapane e consorte Dotl.ssa 
Pina Coniglio annunziano 
la nascita delle piccole Pa
trìzia Maria e Daniela Ma
ria, avvenuta in Agrigento 
il 1 aprile 1961.

Alle felici famiglie i no
stri auguri.

ria di Sagona Calogero e 
Famiglia - Sagona Giuseppe 
e Famiglia - Sagona Anto
nino e Famiglia. 12) In me
moria dei figli di Gaspere 
Nobile. 13) In memoria di 
GaspareNobile e Margherita 
Nobile.

Si sono iniziati i lavori 
di restauro alle decorazioni 
pittoriche della Cappella 
Maggiore del Santuario on
de rendere la Chiesa sem
pre più bella e decorosa e 
pertanto si pregano i fedeli 
di volere contribuire alle 
spese con il loro spontaneo 
obolo. La Vergine SS. della 
Udienza effonda su tutti le 
sue grazie. Le elemosine 
che perverranno saranno 
pubblicate su < La Vocc di 
Sambuca ».

Le offerte e la corrispon- 
za vengano così indirizzate: 
Santuario Parrocchia Maria 
Santissima dell' Udienza - 
Sambuca di Sicilia  - (Agri
gento).

In  V ia  Archi 
1* acqua “ha da veni" !

Da un anno si parla dei 
prolungamelo della rete idri
ca in  Via Archi. Malgrado 
ripetute promesse, ufficiose 
ed ufficiali, i  benemeriti del- 
V E .A .S., non si sono ancora 
degnati di mettere mano alle 
opere necessarie.

Si sa che i l  nuovo quar
tiere si va popolando, e si 
dovrebbe sapere che non è 
possibile abitare delle case 
prive dell' indispensabile ali
mento.

Non vogliamo malignare; 
comunque di ciò parleremo 
più ampiamente nei prossimi 
numeri.

Nati dal 15 marzo 
al 15 aprile

Pendola Giuseppe di Ema
nuele - Licata Michele di 
Audenzio - Lombardo Te
resa di Antonino - Pasini 
Francesco di Audenzio.

Morti

Cacioppo Antonino fu 
Giuseppe - Oddo Audenzio 
fu Francesco.

D* imminente pubbliottziotio, 

ALFONSO 01 GIOVANNA

AGAVI 01 SICILIA
poesie

MILANO - ED. GASTALDI - l  250

TIPOGRAFIA

É m n z o  S f a l l o
PIAZZA LENA AGRICEH10 TELEF 23053

TUTTI I LAVORI TIPOGRAFICI 
M A S S I M A  A C C U R A T I Z Z A

Mentri a medion studia

Vuole essere assistito ? ; 
Vada ad Agrigento!

Pasquetta

1 sambucesi quest’ anno 
per la Pasquetta si sono 
presi una clamorosa rivin
cita. Mentre 1’ anno passato 
infatti il maltempo aveva 
mandato all’ ariti lutili pre
parativi, ed aveva inalili-

Ditta V I T A G U A N O
CASA FONDATA NEL 18B1

Confezioni di classe - A bb ig liam en to  - 1 M agazz in i p iù  asso rtit i in

CONFEZIONI PER UOMO - GIOVANETTO - BA M BIN O
I  P R E Z Z I  M IG L IO R I  - D A L L A  P R O D U Z IO N E  A L  C O N S U M A T O R E

Via Atenea, 20 AGRIGENTO -  Succursale : Via Atenea, 267 

________Filiale : TRAPANI, Via Garibaldi, 1________________  •- ;

D IT T A  D I  A S S O L U T A  F ID U C IA  . V E N D IT A  A  P R E Z Z I  F IS S I
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Come venivano eletti i 
e le giunte un secolo e mezzo fa ?

La domanda non tende 
solo a soddisfare una legit
tima curiosità, ma ad ap
profondire la storia dello 
ingranaggio amministrativo 
di altri tempi che, se non 
sono tanto lontani dal no
stro, se ne discostano dì 
molto per le istituzioni e il 
modo di pensarla sulla de
mocrazia. Una democrazia 
particolare che non aveva 
nulla a che vedere con la 
nostra. Di democratico, nel
le amministrazioni comu
nali, c’era la numerosa par
tecipazione di uomini che 
discutevano i problemi cit
tadini e magari li attuava
no, e basta. Tanto i sindaci 
che i consiglieri appartene
vano tutti al ceto nobile, 
che non venivano eletti dal 
popolo bensì dall’ Intenden
za, del Vallo di Girgenti, per 
i comuni da esso dipenden
ti, dietro segnalazione della 
Giunta uscente. Strana de
mocrazia, concepibile solo 
sotto i borboni l Più che 
democratico un tale sistema 
amministrativo, si potrebbe 
definire oligarchico (gover
no di pochi) in quanto li
mitato ad una determinata 
casta di nobili. Scartabel
lando certi documenti dei 
nostri archìvi, si leggono 
in merito delle corrispon
denze graziose. La giunta 
uscente, detta Decuria, com
poneva una lista di nomi, 
scelti tra persone amiche 
dello atesso ceto e li invia
va all’ intendenza di Girgen
ti. L ’ Intendenza scriveva 
per informazioni a persone 
di fiducia del comune e 
chiedeva notizie circa la 
condotta politica, se di fede 
borbonica o meno, la con
dotta morale, e 1 rapporti 
di parentela tra le ternate 
proposte e i decurioni u- 
scenti, ohe duravano in ca
rica tre anni. In una lettera, 
data in Girgenti il 27 otto
bre 1833, con a margine 
< INTENDENZA DEL V A L
LE (sic) di GIRGENTI »  nu
mero 11995 - Oggetto: In
formazioni pei Municipi - 
indirizzata al Vicario Fora
neo di Sambuca di allora, 
leggiamo :

« Signore, 
codesta Decuria per i mu
nicipi del venturo triennio 
ha proposto i seguenti indi
vidui : Per Sindaco: 1) Don 
Gianbattista Pianeta; 2) Don 
Vito Pianeta; 3) D. D. Ga
spare Fiore. Per 1° E letto: 
1) D. Giuseppe Oddo e V i
viano; 2) D. Leonardo V i
viano; 3) D. Pietro Amodeo. 
Per 2° Eletto: 1) D. Liborio 
Calalanotto; 2) D. Dr. Ema
nuele Di Leo; 3) D. Dr. A l
berto Lo Ci accio. Per Cos
tiere: 1) Notar D. Agostino 
Rollo e Mauceri; 2) D. Giu
seppe D’ Anna; 3) D. Dr. 
Salvatore Ciaccio. Per Con
ciliatore: 1) D. Andrea Ca
talana (sic) 2) D Dr. Rocco 
Scibona; 3) Sac. D. Antoni
no Ferrara.

La prego a favorirmi in 
riscontro sollecito le sue 
informazioni, tanto per con

dotta politica, o morale, 
quanto per rapporti di pa
rentela che inderceder pos
sano tra i suddetti ternati 
a tutte le cariche tra eglino 
loro e coi decurioni attual
mente in esercizio. L ’ Inten
dente (firmato quasi illegi- 
bile) V. Damela o Damelea».

A sua volta il Vicario Fo
raneo o P Arciprete, amico 
o parente dei notabili pro
posti, dava le sue informa
zioni che non potevano es
sere negative e l’ intendenza 
nominava la Decuria oGiun- 
ta. Un modo semplice e 
spicciativo, ripristinato in 
tutto o in parte dal Regime 
Fascista, che se non preoc
cupava i cittadini con le

campagne elettorali, i comi
zi e le urne, non dovevano 
neppure tanto soddisfarli. 
Ma continuiamo la nostra 
storia! Come abbiamo (let
to F Intendente rimetteva la 
lista approvata alla decuria 
uscente. Il sindaco poi no
tificava l’ avvenuta nomina 
agli interessati con lettera.

Tra i documenti ne tro
viamo qualcuna resa illegi- 
bile dal tempo, che ha per 
oggetto : < nomina a 1° elet
to ». Non si leggono nè da
ta, ne firma; il testo super- 
giù è questo : « Signore, la 
S. V. è stato nominato 1° 
eletto di questa Decuria con 
deliberazione del 3 volgente 
mese, già reso esecutorio 
dal sig. Intendente del Val
lo di Girgenti ».

In tal modo erano sempre 
gli stessi individui, le tra
dizionali famiglie che si av
vicendavano a l pubblico 
potere. Con un tale sistema 
amministrativo si intuisce 
bene quello che avveniva.

Pippo Bonanno partecipa da un decennio alle principali mostre nazionali ed inter
nazionali. Ha esposto in mostre collettive a Palermo, Roma, Catania, Torino. Milano. 
Segnalato alla Mostra " Incontri della Gioventù” a Roma e a Livorno; premiato alla 
Mostra dell' Orsa Maggiore e alla VI Mostra della Zagara. Ha esposto con la "  Iunge 
SizilianÌ8che Kunstler ” a Colonia, Dusserdolf, Francoforte, Amburgo,

Dal 5 al 15 aprile e. a. ha esposto a Palermo, alla Galleria Flaccovio.

CELEBRAZIONE
D E H ’ UNITA’ D'ITALIA

Servizio di Guido Bondì

Pippo Bonanno possiede 
una tavolozza poco comune, 
una tavolozza molto carica 
ed al tempo stesso politim
brica. La sua materia è in
fatti fremente, febbrile, cal
da. Nelle sue tele fonde i 
rossi ora con gli azzurri e 
ora con i gialli, ottenendo

una pittura che trasforma 
la realtà ed esprime con 
raffinata sensibilità il lin
guaggio della nostra terra. 
Vede la realtà come avvolta 
in una cortina fumogena, 
filtrata dal suo animo, come 
estenuata dal tempo e lon
tana. Eppure da questo suo

Il 27 marzo l’ Italia ha ce
lebrato il centenario della 
propria unità e indipenden
za. Sambuca ha riservato 
alla manifestazione patriot
tica una degna cerimonia. 
Già nelle prime ore del mat
tino il tricolore sventolava 
in tutti gli edifici pubblici 
e privati. Alle ore 10 il cor
teo, composto dalle autorità 
civili, militari e religiose, e 
da un folto pubblico, ha so
stato, in Piazza della Vitto
ria, davanti al monumento 
dei Caduti ove è stata de
posta una corona. Alla ma
nifestazione hanno parteci
pato anche, oltre la locale 
banda musicale, gli alunni 
della Scuola Media, dello 
Avviamento e delle Scuole 
Elementari, guidati dai loro 
rispettivi insegnanti. Quindi 
il corteo si è diretto al Ci
nema Elios, dove il discor
so ufficiale è stato tenuto 
dal Prof. Giuseppe Catala- 
notto. Mentre gli intervenu
ti prendevano pósto nei lo
cali appositamente addob
bati per l’ occasione, l’ inno 
di Mameli, cantato da tutti 
gli alunni, salutava l’ inizio 
delia manifestazione. Intan
to fra le bandiere portate 
dai vari rappresentanti, un 
particolare, caldo e commo
vente applauso è stato ri

servato dai presenti a quel
la appartenente all’ Associa
zione dei Mutilati e Invali
di, sostenuta, con orgoglio, 
dal Can. Nicolò Merlo, re
duce combattente e valoro
so ufficiale della guerra 
1915-18, nella quale si di
stinse particolarmente e per 
i ineriti decorato al valore 
militare.

Poi ha preso la parola il 
prof. Catalanotto, il quale, 
dopo aver chiarito il signi
ficato della ricorrenza, si è 
soffermato ad esaltare le fi
gure di Cavour, Mazzini e 
Garibaldi, quali pilastri e 
propulsori della formazione 
unitaria italiana. Da un Ca
vour, ha precisato infatti 
l’ oratore, dotato di tanto 
ingegno, di tenacia irresi
stibile, di abilità diploma
tica sorprendente; da un 
Mazzini degno apostolo de
gli ideali di libertà, di giu
stizia e indipendenza, il 
quale, per la sublime aspi
razione di vedere finalmen
te l'Italia Una e Libera, sep
pe sacrificare lo propria fe
de repubblicana accettanto 
comunque la forma rnonar 
chica; infine da un Garibal
di fervente patriota, abilis
simo condottiero e stratega, 
al quale non a torto fu po
sto l’ appellativo di «E roe

MIO P A D R E
Ovunque io sento 
l’ alito della tua vita 
prodigiosa,
trascorsa in solitudine e in attesa 
del figlio tuo.
Nella  notte 
sul tuo tetto
cantò tristamente la civetta, 
e ti ghermì la M orte  

tra V ulular del vento,
Or puoi restare 

nella terra lontana 

sotto i cipressi im moti 
dove eterne sono le ore 

ed immoto è il respiro 

del tempo.
M a  nella tenebra 

riarde

la fiamma dell’ anima tua

nell' attesa

che torni ancora a te

il figlio tuo;

e la speranza

par che pace riporti

nella tua mite alma serena.

to m m a io  p a im e r i

r

La conquista dogli spazi non è più un sogno, ma una realtà

dei due Mondi >, gli italiani 
seppero trarre la forza e la 
fede necessaria per risve
gliarsi da secoli di schiavi
tù e di sofferenze, e scac
ciare per sempre dal suolo 
natio la tirannide e rivalu
tare così agli occhi del mon
do la tradizionale e glorio
sa civiltà italiana. Il Prof. 
Catalanotto ha infine con
cluso affermando che l’Uni- 
tà d’ Italia fu fatta in nome 
del nobile principio della 
libertà.

11 discorso abbastanza 
chiaro ed eloquente ha ri
scosso perciò un vivo ap
plauso. in ultimo il Sinda
co Sig. Giuseppe Tresca,

presidente del Comitato per 
la celebrazione del centena
rio, nel dichiarare chiusa la 
manifestazione, ha precisato 
che la cerimonia dell’ Unità 
Italiana non deve essere 
considerata una manifesta
zione puramente retorica, 
bensì la ricorrenza di un 
avvenimento storico che, 
oltre ad onorarci e a risve 
gliare in noi il sentimento 
patriottico, deve spronarci 
a sempre meglio operare in 
favore di quei principi di 
libertà e di giustizia sociale 
ai quali si ispirarono gli 
itnliani di allora.

Canti patriottici hanno 
concluso la manifestazione.

modo di vedere sorgono 
fuori, come eco di un dolce 
canto, percezioni delicate 
ed atmosfere nuove. E si 
sente allora quasi il palpito 
della sua realtà. E che nelle 
tele Pippo Bonanno trasfon
de tutto il suo temperamen
to, la sua realtà interiore 
che lo travaglia e che in 
lui ribolle. Questo suo fuo
co interiore vuole essere un 
grido di protesta contro la 
realtà così com’è, matrigna 
ed ingiusta; e perciò crea 
la sua realtà e la sua natura.

Delle tele ammirate nella 
sua ultima mostra ci piace 
ricordare : « Donna penso
sa », in cui è raggiunto un 
perfetto equilibrio ottenuto 
sia col disegno che con la 
materia; « Case a Gratteri » 
in cui le case, bruciate dal 
nostro caldo sole, sono trat
tate col rosso principalmen
te e con poche altre note 
sparse. E diffìcile dipingere 
con pochi colori, eppure 
Pippo Bonanno vi riesce in 
questo quadro, senza diffi
coltà alcuna.

Il clichè che riproducia
mo rappresenta una zona 
della Sicilia: sembra si trat
ti di una Sicilia rustica e 
selvaggia: invece è una Si
cilia ridente, ricca di mate
ria policromica che 1’ arti
sta ci dà.

V in c e n z o  S e ia m è

I GRANDI DIMENTICATI
Più volte, da queste colonne, 

abbiamo insistito perché si 
ricordassero degnamente uo
mini e avvenimenti cittadini 
che hanno contribuito non in
differentemente all' Unità di 
Italia.

Ci accorgiamo che è sempre 
di attualità il ritorno all’ìnéi- 
etenza, dal momento che nelle 
celebrazioni, almeno tn quelle 
sin'ora fatte, per V Unità di 
Italia, nessun ricordo à stato 
fatto nè di Gaspare Puccio, 
nò di Emanuele Navarro della 
Miraglio, né della Colonna 
Orsini

Eppure Gaspare Puccio mo
ri impiccato eu una piazza di 
Napoli per la libertà od ó 
troppo poco l’ avergli dedicato 
una via secondaria; Navarro 
dolla Miraglio fece parte a 
Palermo, del Governo del prò- 
dittatore Vincenzo Nordini. 
chiamatovi da Cnspi che gli 
affidò tra gli o liti compiti, 
quello della direzione delio 
organo * Il Precursore »,
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Qualche anno fa Suor 
Amelia Pecoraro, concre
tando un’ idea che aveva 
forse perseguito da sempre, 
diede il via alla costruzione 
della “ Casa del Fanciullo” , 
un’ opera destinata ad ir
radiare una luce di bontà 
e di carità. Assumeva con 
tale impegno un onere trop
po gravoso per sè e per 
coloro che ia coadiuvava
no. Battagliera, decisa a 
non arrendersi di fronte a 
qualsiasi ostacolo si dette 
da fare in tutti i modi per 
cercare di raccogliere i 
fondi necessari alla costru
zione della Casa. Diede vi
ta a lotterie Pro Casa del 
Fanciullo, si sobbarcò ad 
un viaggio negli Stati Uni
ti per chiedere di presenza 
ai sambacesi d’ America ed 
a tutta la colonia siciliana

di dare il loro contributo 
per far sì che alio porte di 
Sambuca, sulla collina che 
guarda la Valle del Carboi, 
sorgesse imponente e lumi
noso 1* edificio destinato a 
raccogliere tanti bimbi po
veri ed orfani.

I lavori presero il via 
l ’ anno scorso. A poco a 
poco la costruzione si è an
data innalzando. Fra pochi 
mesi infatti sarà ultimato 
il piano rialzato nel rusti
co per una superficie di 
850 mq., restando solo da 
effettuare tutte le rifinitu
re. Fino ad oggi sono stati 
realizzati lavori per circa 
18 milioni. 1 lavori prose
guono a ritmo abbastanza 
rapido, condotti nella ma
niera migliore. Di ciò va 
il merito sia al valente 
ing. Ignazio Giacone, sotto

la cui direzione si svolgono 
i lavori, siti all' impresa lo
cale dei F.lli Cangi, che 
hanno affrontato il 1 ivoro 
con costante volontà e con 
notevole coraggio finanzia
rio. Se questo è quel che 
si è fatto, molto ancora re
sta da fare. Pertanto la 
Superiosu, Suor Amelia Pe
coraro, si appresta a var
care ancora una volta lo 
Oceano, per chiedere ai 
nostri connazionali e cor
regionali ulteriori contri
buti, onde saldare i debiti 
fatti e reperire i fondi ne
cessari al completamento 
dell’ opera.

Rivolgiamo a tutti i si- 
liani <r America, in parti
colare ai sambucesi, un 
caldo appello, perchè si 
facciano promotori di una 
sottoscrizione a favore del
la “  Casa del Fanciullo 
Siamo sicuri che ognuno 
di essi porterà la simbolica 
pietra necessaria al com
pletamento dell’ opera già 
iniziata.

f. 1. b.

SEGUITO DELLA T PAGINA
Joseph M ar tei laro

di indirizzo politico - econo- 
mica ?

« L ’ economìa moderna è 
sostanzialmente una « poli
tica economica ». Questa 
accentuazioue è intesa non 
solo nel senso produttivisti
co, ma in quello più ampio 
di occupazione. Bisogna per
tanto che vi sia un coordi
namento degli investimenti, 
e che gli istituti che danno 
finanziamenti alle industrie 
si volgano a sostenere le 
pìccole industrie e a favo
rirne lo sviluppo. Sono in
fatti le piccole industrie 
che hanno bisogno di aiuto, 
non le grandi ».

Quali prospettive ha por il 
prostimo futuro ?

« Rientrando in America 
insegnerò presso un’ altra 
Università : la Indiana Uni
versity. Inoltre farò pubbli
care un libro sullo studio 
che sto portando a termine».

Come ha trovato Sambuca?
« Sono rimasto molto sod

disfatto di Sambuca, h un 
paese che mi piace, e che, 
contrariamente a tanti altri 
paesi siciliani, ho trovato 
pulito. Soprattutto mi ha 
colpito la cortesia e la gen
tilezza dei sambucesi ».

Lunedì, dopo Pasqua, è 
stato in Adragna. Come ha 
trovato tale zona ?

« Adragna è una zona che 
può essere sfruttata dal 
punto di vista turistico; 
tanto bella. Sono rimasto 
però impressionato del pes
simo stradale. Sinteticamen
te dirò di Adragna: «Stra
da bruttissima, zona bellis
sim a».

A questo punto ci siamo 
sentiti in dovere di raccon
tare al prof. Martellaro, tut
te le peripezie dello stradale 
di Adragna, che è un poco 
la Via Crucis di tutti i sam- 
bucesi, e che è anche il 
I  marchio di garanzia » di 
certo luridume politico si
ciliano.

(I prof. Martellaro ci ha 
detto che. come conclusione 
dello studio che sta facendo 
ed nel l’bro che pub

blicherà negli Stati Uniti, e 
che forse sarà edito pure in 
Italia, citerà lo stradale, di 
Adragna come esempio il
luminante. In tal modo lo 
stradate di Adragna diven
terà un « problema interna
zionale », e forse allora qual
che ras di casa nostra si 
accorgerà che dopo alcuni 
anni (c’ è da vergognarsi!) 
non sono stati ultimati 4 
(dicesi quattro) Km. di stra
da, e che (massima assurdi
tà.. per non dire altro) do
po avervi speso 40 milioni 
è in condizioni peggiori di 
prima.

In America non si spie
gheranno il perchè dì tutto 
questo, Son cose purtroppo 
che capitano solo dalle no
stre parti !

Aspettiamo allora questo 
suo libro, misteri Tante 
grazie e good bye.

« La Voce di Sambuca » 
rivolge al prof. Martellaro, 
alla gentile signora Loretta, 
ed ai giovani Joseph, David 
Charles, i più cordiali salu
ti e auguri.

Fatti e paro le

di giuttizia e indipendenza. 
E tti hanno dato tutto di te 
stessi, hanno saputo attendere 
con costante volontà la realiz
zazione delle loro aspirazioni; 
e quando finalmente, dopo 
lunghi anni di rinunzie, di 
patimenti e di sacrifizi giun
se la data del 27 Marzi), con 
molta dignità ed immensa 
gioia, hanno consacrato l ’av
vento della loro unificazione 
e indipendenza; con orgoglio 
hanno onorato, in Parlamen
to, il nome di una ITALIA  
divenuta ormai Nazione vera 
ed operante, capate di gover
narsi da sola, di difendere 
la propria civiltà ed i propri 
Ideali. Un secolo è tratcorto 
da quella gloriosa giornata, 
entro il quale l ’ Italia ha do
vuto affrontare altre lotte, 
altre sofferente; ha dovuto 
subire vltre delusioni;  ancora 
Una volta sì $ trovata in mo
menti assai difficili, si A sii/ 
crifU'atti pep conseguire sol

LA LANCIA 
DELL' EMIRO

sipnaiDBM iD iaa s m b d ì h ì !

tanto ciò che avrebbe potuto 
completare V Unità allora rag
giunta: la formazione degli 
italiani quali risultante del 
progresso etico-culturale, eco
nomico e scientifico che do
vrebbe identificarsi con la na 
scita della Democrazia. Ma 
la vita di uno Stato demo
cratico è legata alla coscienza 
dei suoi componenti, alla loro 
fede costante nelle istituzioni 
democratiche, al contiuuo 
sforzo nel migliorare sempre 
più le loro condizioni di vita; 
l ’ esistenza della democrazia 
è fondata appunto sulla base 
di questi sani principi. Per
ciò è necessario oggi, più che 
mai, creare le condizioni ido
nee per un* attuazione inte
grale e concreta dei problemi 
che interessano tutti g li strati 
sociali del nostro Paese, se 
non si vuole distruggere, in 
poco tempo, quanto è stato 
raggiunto in lunghissimi an
ni di lotte, di sacrifizi e di 
attese. Soltanto in questo mo
do il presente può sentiri or
goglioso del suo passato, cioè 
con i fatti e non con le pa
role. È  necessario insomma 
porsi a ll’ opera seriamente e 
coscientemente; ispirare ogni 
uno la propria opera in di
fesa del patrimonio comune, 
rendersi una buona volta re
sponsàbili del compito a cui 
si è stati chiamati; salvare 
dunque i nobili ideali che co
stituiscono V unica espressio
ne di una vera democrazia. 
Questo debbono suggerirci i 
fatti e gli avvenimenti che 
oggi noi rievochiamo con tanto 
entusiasmo. Dall’  opera dei 
grandi protagonisti di allora 
dobbiamo trarre esempio per 
continuare il cammino della 
nostra civiltà e tradizione se- 
solare. Dunque sui fatti e non 
sulle parole dobbiamo riporre 
la fiducia in un avvenire mi
gliore nella espressione di 
quella unità e libertà. conse
guila (Uil nostro glorioso pas
sato, di cui celebriamo i fasti.

6. B.

U n  sambucese su lla  

Lu n a

E’ inutile che russi e ame
ricani perdano tempo e de
naro nella gara spaziale, 
tanto sulla Luna il primo 
ad arrivarci è stato un 
sambucese: Luigi nostro!

Come ha fatto ? E’ sem
plice • col suo “ fatasciumi” 
(top secret J).

Fede politica

In una stessa sezione elet
torale di Sambuca, votano 
due esponenti del Partito 
Monarchico.

Allo spoglio dei voti in 
quella sezione, risulta per i 
Monarchici un solo voto.

I due esponenti monar
chici si guardano tra loro, 
poi uno dei due esclama :

“ Uno di noi due ha tra
dito I ! ” .

Cos’ è 1* autogol

Ecco cos’ è per C. S. un

u L T i m i s s i m e

Si è laureato nella sessio
ne dì febbraio, in giurispru
denza, Giuseppe Gigliotta.

Al neo-dottore infiniti 
auguri,

auto-gol: è un gol che si 
segna tutte le volte che il 
pallone passa sopra la tra
versa, cioè “  auto ” ,

Autod idatta

Ad un accanito pokerista

sambucese fu chiesto un 
giorno da chi e come aves
se imparato a giocare cosi 
bene.

Risposta: “ Da nessuno. 
Mi sono sviluppato da sè
stesso ".

S fl m B u C fl
R in u n z iR T f lR if l
Sapiti chi successi a la Sammuca ? 
chi rifiutarti l acqua di la Vruca 
mentri li genti di Castelvetranu 
lòttanu cu li pedi e cu li manu !
Ci dissi un 8ammucaru a lu vicinu :
« Chi facemu cu V acqua ? . . .  megghiu vinu !

Calogero Oddo

Apprendiamo che il sam
bucese Vincenzo Sciamè, al
lievo dell’ Istituto d’ Arte 
di Palermo, è stato ammes
so, con il quadro « Mono
tonia », a partecipare alla 
Mostra Nazionale dì pittura 
« Città di Monreale », che 
si svolgerà dal 16 al 30 a- 
prile.

Nell’ esprimere al giovane 
e valente pittore le nostre fe
licitazioni per questo primo 
riconoscimento, gli auguriamo 
di cuore una fulgida carrie
ra artistica.

Volete a rredare  bene 1 nini ?FFPPA77A
la  vostra casa ? LUIGI o iL im A Z X A

B a s t a  v i s i t a r e  le Tessìl Moda
esposizioni d i

D ra p p e r ìe  - V e llu t i
G E R L A I M D O T essu ti d 'a lt a  m oda
C A R D I N A L E T a g l i  e s c l u s i v i

con i m ob ili PREZZI CONVENIENTI

DELLE MIGLIORI FÀBBRICHE Visilate ì MAGAZZINI SFERRAZZA
ita liane AG RIGENTO

Via Aleneal37-ll. 23975 Agrigento Via Atenea, 58 - tl. 23200

Diffondete La Voce di Sambuca

L ’ impresa spaziale

Universo sii no t utti a urtala 
delVximno, Dio l<> inviti a

scoprirli, per meglio conoscer 
lo e per meglio servirlo*.

«L a  Croix» — il quoti
diano cattolico di Parigi — 
dedica dal canto suo un ar
ticolo di fondo a firma del 
suo direttore, Padre Antoi- 
ne Wenger, all’ eccezionale 
esperimento condotto a ter
mine dagli scienziati sovie
tici. « E" alla fede — scrive 
tra l’ atro Padre Wenger — 
che il cristiano chiederà lu 
giusta misura dell'avveni
mento. Egli si asterrà dal- 
P attribuire alla scoperta 
di nuovi mondi un valore 
di salvezza. Senza arrivare 
alla rigorosità di Francois 
Mauriac noi non possiamo 
tuttavia che ricordare insie
me con lui, il primato dello 
spìrito sulla materia e della 
carità sulla ragione ». « Le 
scoperte della scienza mo
derna — diceva questo gran
de scrittore in una confe
renza tenuta al centro cat
tolico d e g l »  intellettuali 
francesi - rendono ancor

più terrificanti al pensiero 
capace di concepirli, gli spa
zi infiniti che per me, chec
ché se ne dica, non sbocca
no su alcuna speranza ».

Ricordando Pascal, Fran
cois Mauriac ci scongiura
va in uno dei suoi recenti 
bloc-notes di salvaguardare 
in noi « questa parte del 
nostro essere che, da sola, 
vince sul cosmp, perchè es
sa pensa il cosmo ed il co
smo viceversa non pensa : 
essa è capace di carità, il 
cosmo invece non è capace 
di amore ». < Ma noi non 
siamo così inquieti. AI con
ti ario. L’ uomo conquista
tore non si arroga diritti 
che spettano a Dio, egli 
compie invece la missione 
che il creatore g li ha asse
gnato sin dalle origin i in
vitandolo a dominar.* il 
mondo. Il cristiano si ralle
gra dì ogni conquista scien
tìfica, di ogni successo co- 
sinico, di ogni progresso te
cnico, anche se coloro che 
ntr sono autori non fanno 
ricadere la gloria che su se

stessi, anche se ne appro 
fittano per prendersela con 
Dio ».

F esta  d e lla  P a tro n a

ferta dei fiori al Santuario, 
lu solenne processione con 
rinnovato entusiasmo di 
assoluta fedeltà alla Legge 
di Dio.

La MADONNA benedica 
I nostri propositi perchè i 
festeggiamenti nella sagra 
annuale del MAGGIO SAM- 
BUCKSE costituiscano per 
tutti un vero rinnovamen
to religioso.

D IFENDA E CUSTODI
SCA MARIA SS. DELLA  
UDIENZA il popolo di 
SAMBUCA che da secoli 
si onora di averLa Patro* 
na amabilissima.

SAMBUCA DI SICttJA DAL SAN 
TV AMO DEfJj UDISNZA apriI» tttt-

Ah . O. La M ì h *

r »  INtO CIAilO


