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LE ELEZIOHI1 REGIONALI

mi di
Se il 7 giugno si sbaglia 11011 si 

sbaglia per un giorno ma per 4 anni !

Siamo alla vigilia di una com
petizione elettorale delle più 
drammatiche e caotiche che la 
nostra isola rcorderà, da quan- 
dodo è stata chiamata al dove
re di eleggere liberamente i suoi 
rappresentanti ad una libera 
Assemblea Regionale.

Drammatiche e  caotiche, ab
biamo detto, non tanto per la 
arroventata atmosfera che re
gna nei partiti in lizza, quanto 
per la crisi che la precede e  per 
gli uomini che l'hanno deter
minata.

Si è arrivati così ad un punto 
della storia politica e sociale 
della Sicilia in cui orientarsi, 
decidersi, risolversi riesce ar
duo e diffìcile a tutto vantag
gio di un indifferentismo apa
tico quanto deleterio che se 
non si liquefò alla luce di un 
profondo senso di responsabili
tà, c i  darà delle sorprese incre
sciose e ripugnanti.

I gravi avvenimenti isolani, 
a tutti noti, ci mettono oggi in 
allarme e fanno appello, specie 
nell'animo dei cattolici, perchè 
si risolvano bene e non ritorni
no a verificarsi, con l'arma del 
voto.

Se la crisi regionale si fa ri
cadere sulla crisi del partito di 
maggioranza relativa, partito 
dei Cattolici, è ovvio che il ri
medio deve venire da un rin
sanguam elo e da un risana
mento dello stesso partito,

Alla base dì una tale catarsi 
sono l'unità, elemento indispen
sabile della v i t a  comunitaria 
cattolica, lo spirito cristiano e 
la sincera valutazione di quelle 
virtù sociali che vanno vis
sute, non semplicemente predi
cate, in seno alla stessa vita di 
partito Ma non è da trascurar- 
si inoltre la libertà del voto nel
la scelta degli uomini più de
gni che dovranno governarci e 
fare onore agli impegni che as
sumono e di *fronte al partito 
e di fronte agli elettori.

E siamo proprio alla vigilia 
di una tale scelta che democra
ticamente ci viene offerta per 
rinnovare e ridare vita all'isti
tuzióne Parlamentare Siciliana.

Riflessione e buonsenso sono 
chiamati in causa. Se il 7 giu
gno si sbaglia, non si sbaglia 
per un giorno ma per 4 anni.

Col Decreto del S. Ufficio e 
le decisioni dell'Episcopato Si
culo. 1 cattolici non avranno 
più dubbi e incertezze; le tergi- 
verezioni saranno interpretate 
atti! di diserzione al supremo 
bene che salvaguarda la fede 
e la libertà

Pertanto la coscienza dei cat-
1 olici sa ormai qual’è il suo do
vere dinnanzi all’ urna e allo 
schieramento dei p a r t i t i  per 
scegliere e non tradire gli idea
li cristiani e il proprio partito

Ma in seno al proprio parti• 
to quali uomini scegliereì

Un tradizionalismo ambien- 
scelta, non in rapporto ad ob
biettive qualità che importano 
moralità, onestà, rettitudine, 
garanzia di sincera fede demo
cratica, dei candidati, o in ba
se a criteri di supremo interes
se collettivo, capacità, interes
si di larghi strali sociali 0 di 
categoria, abnegazione nella tu- 
tela delle esigenze degli eletto
ri, bensì in base alle così dette 
« clientele » ( sconcertante pa
rola che ha fatto fortuna'', a 
cricche, a personali amicizie 
che, se portino sulle poltrone 
dì falazzos.dei Normanni uomi
ni ricchi di fortuna acquisita, 
ti fama e curcati »), bruciati 
dalle esperienze di varie legi- 
(secondo la frase dialettale «fat- 
stature, non contribuiscono a 
risolvere la crisi e le crisi in at
to.

Si richiede quindi che l'elet
tore sappia scegliere Abbiamo 
bisogno di uomini nuovi, dota
ti di indiscusse qualità politi
che, di nomi non bruciati e lo
gorati dal potere che, sebbene 
non abbiano avuto modo dì da
re prova delle proprie capacità

perchè non posti sul podio del 
potere e delle responsabilità, 
possono v a n t a r e  sincerità e 
lealtà democratiche, ed hanno 
al loro attivo la freschezza ael- 
l'attività polìtica, scevra da 
compromessi e da avventure.

E' recente un appello dì Don 
Sturzo indirizzato a certi dissi
denti della D.C. e ai dirigenti 
stessi del partito'■ dì maggioran
za relativa, perchè si ritorni al
la comprensione e all'unità, at
traverso lo {smussamente dei 
dissidi, la revisione dei quadri 
e la rimozione di quegli uomi
ni, dall’una e dall’altra parte. 
che hanno avuto parte attiva 
nella creazione del caos Sicilia, 

no. Tale appello ogni elettore
lo interpreti indirizzato a se 
stesso e con la scelta, ^attraver
so il suo libero'vou, inai una 
tale ~ remorfone che" indiiUFià- 
mente è garenzia di purifica
zione.

Tutti possiamo sentirci im
putati, quali responsabili di al
tri quattro anni di difficile vi
ta amministrativo-politica. se il 
7 giugno sbagliano.

Recentemente su un quoti
diano, un illustre e veterano 
Magistrato, Francesco Vitanza. 
facendo una diagnosi delle cri
si attuali, ammoniva che è più 
interessante e coscienzioso oc-1 
cu par sì, oggi, di ciò che avvie

ne sul pianeta Terra, dove assi
stiamo al verificarsi di fenome
ni strani . che iinvestono spinti
e coscienze, uomini e cose, vi
ta sociale é  vita politica, anzic- 
chè volgere lo sguardo, verso 
il cielo, pér seguire i satell ti 
che corrono verso la luna Eb
bene, pensiamo piuttosto all’o- 
ra grave che attraversiamo, a 
tutto quello che ci gravita in
torno, alla leggerezza con cui 
si violano il rispetto e la liber
tà, alle cose serie della nostra 
prossima vita politica che ha 
ì suoi terribili riflessi su tutta

1 la ivitSi del cittadino; guardia- 
im o, meditiamo e arginiamo.' 

Sfamo chiamati a scegliere i 
nòstri deputati per la tutela dei 
nòstri interessi, per legiferare,

• per garentirci la libertà, una 
trentina di /iste circa, un nu
merò di uomini che si aggira 
sui jóoo, e dai quali bisogna 
sceglierne 90. ira* / novanta i 
Democristiani siano il sale è la 
luce, gli elementi sapienti e di
vini perchè gli uomini possano 
essere buoni e veritieri,

Il recriminare, i/, volgere lo 
sguardo indietro per non di- 
memittore pratese offése, e ’ jfar- 
•ire, lancia in resta, alla ven
detta, l'arzigogolare infausto, il 
pretendere rivalutazioni, è tut
ta roba da bizzantinismo, che 

*ragiona e sragiona sul sesso de
gli angeli, mentre i nemici so
no alle porte.

Si riprenda coraggio, s'inal
beri la fiducia verso gli uomini 
che la meritano per garentirci 
serenità, pace e prosperità so
ciale.

A. D. G.

RIFLESSIONI SULL’ERA SPAZIALE

gli « S p u t n i l b  e Dio
L’articolo di Alighiero Mau

rizi che di seguito pubblichia
mo esprime la preoccupazione 
che l ’uomo ormai lanciato alla 
conquista degli spazi e a cono
scerne i suoi segreti, si trovi 
un giorno a considerare la pro
pria inferiorità per non aver 
saputo prima risolvere i proble
mi essenziali del vivere civile 
su questo suo mondo dove Dio
lo ha crealo per amarsi, segre
to del vivere in serena felicità 

E si duole e si rammarica 
che « un poveruomo » esalta
lo dalle conquiste della scienza 
e dimentico degli odi ed egoi
smi ed ingiustizie che tormen
tano la vita della nostra socie
tà, e delle quali egli stesso sof
fre. si sia lasciato sfuggire e- 
spressioni che ne provano l'i
gnoranza, e l'incredulità sulla 
esistenza di Dio.

Il « poveruomo » citato dal
l'articolista è, purtroppo m nu
merosa compagnia, E uno dei 
molti che mai £si sono posti 
questa semplice d o m a n d a  ■ 
« Chi ha dato agli uomini, ol
tre che il dono della vita, quel
lo dell'intelligenza e del genio?

Ed ancora il dono della libertà. 
Quello di sfuggire dalla verità
o di donarsi al bene; quella di 
illudersi che tecnica e scienza* 
possono sottrarre l ’uomo dalla 
fede dei nostri padri; quella di 
credere che il progresso della 
scienza, anche il più mirabo
lante non fa altro che confer
mare la fallacia del materiali
smo e il trionfo glorioso di Dio 
che all’uomo concede di ap
pressarsi sempre a scoprirne la 
infinita grandezza ».

Una mattina ci siamo alzati 
e, sopra le nostre teste sospe
so nel vuoto, ormai milioni di 
chilometri, n e l l 'o r b it a  solare 
quel « coso » girava e viveva 
di una sua vita. Dalla creazio
ne degli universi mai l’uomo 
era stato capace di giungere a 
tanto. Domani od uno di que
sti giorni apprenderemo di ul
teriori conquiste é, pur nello 
sbigottimento che ci tiene, non 
possiamo fare a meno di pen-, 
sare « quanti di noi, usciranno? 
fuori dall’orbita terrestre per 
recarsi su Venere o su Marte?» 

L-’ iniziata l’era s'paziale e  noi 
siamo nati ad una nuova vita.

Siamo orgogliosi di ciò; ma 
mille interrogativi ci fanno an
siosi e trepidanti.

Chi e che cosa troveremo 
negli spazi infiniti? Avremo la 
possibilità di riscontrare su la
tri mondi altre forme di vita?
0  non saremo per caso noi, so
li, gli unici essen viventi e 
pensanti ■degli incommensura
bili universi?

Se cosi fosse, che tristezza1 
Ma cosi può non essere per
chè Dio può aver creato non 
soltanto per noi. Nelle lontane 
galassie, a migliaia di anni di 
luce di distanza, magari, noi 
sentiamo che /altre creature 
debbono esistere, forse come 
noi. protese alla ricerca dei pro
pri simili; forse mostruosamen
te migliori di noi.

Secoli or sono un grande fi
losofo affermò che qualsiasi co
sa l’uomo potesse immaginare, 
prima o poi diverrebbe realtà. 

, Così può essere perchè non 
sappiamo quali siano i limiti 
posti alla nostra intelligenza
1 utto ciò che è, noi lo scopri-
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Giuseppe Bono è il can d i
dato Sam bucese della Demo
crazia C ristiana a ll’Assem- 
blea Regionale.

G iuseppe Bono è il can d i
dato Sam bucese della  De
m ocrazia C ristiana per le  
prossime elezioni regionali.

Nato a Sam buca il 6-4- 
1918, è un coltivatore d iret
to, appartenente ad una f a 
m iglia di onesti e in fa tic a 
bili lavoratori. Educato a r i
gorosi principi religiosi e 
morali, sin dalla  fan ciu llez
za h a  dedicato la  sua v ita  
n ei lavori dei cam pi e an 
cor oggi conduce u na sua 
m odesta azienda, a lla  quale 
dedica le sue fatiche.

Ha servito la  patria, per 
sette lunghi anni, sul fron
te orientale e ha conosciuto 
le atrocità della prigionia 
nei campi di concentram en
to tedeschi, sino al maggio 
del 1945.

Ritornato in patria ha  i-  
niziato a militare nelle file  
della Democrazia Cristiana 
mostrando la  buona volontà 
degli uom ini che si sono ac
cinti, con abnegazione e d i
sinteresse, a ricostruire, at
traverso il sano programma 
del partito, la  ricostruzione 
morale e m ateriale della 
patria del dopoguerra. As
sertore di tali principi non 
ha cessato di dedicare il suo 
spirito intraprendente e bat
tagliero, nelle iniziative del-

1 attuazione di una auspica
ta giustizia sociale, special- 
m ente per quanto riguarda 
il sollevam ento delle condi
zioni disagiate dell’agricol
tura Per tale motivo, il m o
vimento delTOn. Paolo Bo- 
nomi, che organizzava i Col
tivatori Diretti, lo trova tra 
cittadina la  sezione della  
Difatti, con pochi altri, è il 
primo a fondare in questa
i primissimi sim patizzanti 
Categoria dei Coltivatori Di
retti per le  cui aspirazioni 
si è battuto sinceram ente 
Ha partecipato direttam en
te a tutti le  fasi ascenden-* 
ti dell’organizzazione, inter
venendo a Congressi As
semblee, Convegni nei qua
li, sebbene privo delle scuo
le superiori, non ha m anca
to di far sentire la  sua vo
ce, interpretando i sen ti
m enti di tutti coloro che, 
nella Coltivatori Diretti, ve
dono la  grande speranza 
per un effettivo rilancio del
l ’agricoltura.

La sua candidatura, pro
posta e scelta dagli organi 
superiori della Federazione 
dei CC DD. mentre ci ac
costa di piU all’amico Bono, 
nei sentim enti della stim a 
e della simpatia, ce lo m o
stra come vero difensore, e 
propugnatore dei diritti del
la Categoria, capace d i  tro
varsi all’altezza del compi
to che gli viene imposto

lì. Bono Candidalo all’àssembloa HcySoiiolc
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S A M B U C A  P A E S E
La sagra sambucese 

di mezzo maggio
INAUGURAZIONE DELLA 
C A S A  C O M U N A L E

Anche se quest'anno i pre
parativi per i festeggiamenti in 
onore di Maria SS dell'Udienza 
sembra che siano andati un pò 
a rilento, siamo ora fn grado 
di dire che la nostra Augusta 
Protettrice sarà ancora degna
mente onorata.

!j  ■< besta della Madonna • è 
per i sambucesi una tradizione 
secolare che assomma caratte
ristiche tanto particolari e di 
alto spirito brganizzativo per 
cui non è possibilie che i sam
bucesi si amputino facilmente di 
un colore così tradizionalmen
te folkloristìco.

La festività m parola tocca 
il culmine la 31’ domenica di 
maggio, ma tutta la settimana 
che precede la domenica, ■■ la 
ottava » come si ama chiamar
la, è già entrare in atmosfera 
di festa. Nel nostro Santuario 
vengono celebrate delle funzio
ni serali preparatorie che riuni
scono una quantità esorbitante 
di fedeli che cantano il caratte
ristico Rosario Possiamo dire 
che tanta gente cerca di fare 
coincidere qualche nuovo even
to familiare con la festa della 
Madonna.

Per la particolare organizza
zione è opportuno ricordare le 
competenze festive dei vari co
mitati

I comitati sono tre, quello 
cosiddetto della Festa Grande, 
affidato per tradizione agli cle
menti intellettuali e benestan
ti del paese; quello dell’ illumi
nazione. assegnato agli artigia 
ni, falegnami, barbieri, sarti, 
calzolai, etc.; quello delle Cor
se, di competenza dei macellai, 
pastori, borgesi, mugnai, etc

In ciò bisogna vedere l'omag
gio di tutti 1 rami cittadini alla 
Bella Signora Patrona del pae
se. Senza dubbio ciò è onore e

LETTERA  

AL DI RETTORE
La prego volere pubblica

re il te legram m a che m i è 
pervenuto da  p arte  dell’A s- 
sessorato della  In d ustria  e 
Com m ercio e che riguarda 
la  strada di Adragna.

Poiché LA VOCE si è ta n 
to in tereressata  a p u n tu a
lizzare un ta le  argom ento 
che riguarda tu tta  la  c itta 
dinanza penso che non do
vrebbe avere d ifficoltà  a d a 
re una lieta  notizia  a lla  c it
tadin an za stessa.

Testo del telegram m a: 
v Lieto com unico che a t se
guito v i v o  interessam ento 
On.le M angano Assessore A- 
gricoltura habet finanziato 
trasform are trazzera Sam bu 
ca  - Archi - A dragna importo 
lire seim ilioni - C ordialm en
te - Salvatore C avalli S e
gretario Industria e Com 
mercio. »

La ringrazio sentitam ente 

Nino Cam pisi

V 0 Z % li
li giorno 25 aprile si sono u- 

niti m matrimonio l’ Ing. Fran
cesco Agnello e la Sig na Elisa* 
betta Romano 

Lt cerimonia i  avvenuta nel
la Parrocchia di S. Maria Assun 
(a: gli sposi hanno ringraziato 
i numerosi invitati, intervenuti 
ani he da Menfi, al Cinema F- 
liov Alla felice coppia g lj au
guri de « La Voce »,

vanto dei sambucesi e la Festa 
ha assunto da tempo un interes
se extra-paesano ed interprovin
ciale. data la felice ubicazione 
della cittadina, posta ai confi
ni di tre paesi se nei giorni di 
punta una quantità non indif
ferente di forestieri si dà con
vegni. a iamouca per vedere 
qualcosa di diverso, qualcosa 
che sappia di vecchie usanze 
che, forse proprio in funzione 
della loro originalità, si sono 
innalzate al di sopra ed al di 
fuori della corsa turbinosa del 
tempo Tanta gente accorre per 
vedere « li giannetti », caratte
ristica di una festività impor
tante e che a Sambuca costitui
scono uno spettacolo insostitui
bile, sia per l'organizzazione 
perfetta e per la ricercatezza 
dei puledri concorrenti, sia an
che per la naturale disposizione 
del Corso in cui le competizioni 
si svolgono Un’altra importan
te e non meno bella tradizione 
è quella della processione fina
le: un corteo infinito di popolo 
che non abbandona un attimo 
la sua Protettrice anche se si 
tratta di passare in bianco tutta 
la notte. Un aspetto che marita 
menzione è la gara che fanno i 
quartieri per dove passa la pro
cessione. nel preparare i miglio
ri fuochi d’artificio: 1 quartieri 
più fanatici per tradizione sono 
quello della Matrice, del Colle
gio e « di li canaleddi », per 
quest'ultimo è stata addinttura 
coniata un’espressione • 1 « Lat
taria di li canaleddi » per espri
mere la chiassosità e lo sfar
zo dei fuochi d’artificio. Tutto 
ciò fa capo nella tradizione d u i  

bella di una policromia insosti
tuibile, con l’ultimo grande 
scoppio di fuochi artificiali ese
guito nel Corso Umberto,

Pubblichiamo, senza com
mento, una lettera del Diretto
re Provinciale delle Poste di A- 
grigento, che ci fa tanto spera
re per il miglioramento del ser
vizio postale!

Premesso che lo stile ed il 
modo con cui la S.V. ha pun
tualizzato allo scrivente una le
gittima esigenza di codesto cen
tro non si convengono al cor
rispondente di un giornale così 
simpaticamente qualificato, ten
go a precisare i termini dell'im
pegno assunto con la nota 
7117/4 del 14 febbraio

Con tale nota - peraltro fe
delmente riportata sul n>4 del 
mensile « La Voce di Sambu
ca » lo scrivente aveva comuni
cato di avere interessato gli or
gani Competenti per la riattiva
zione, a mezzo d autolinee, dei 
servizi postali soppressi,

In particolare per raggiunge
re tale scopo si è dovuto inte
ressare sia la competente Sezio
ne Movimento Poste di Paler
mo, sia il Superiore Ministero 
P f. onde postalizzare il tratto 
stradale Giuliana • Sambuca ser
vito dall'autolinea fratelli Gallo 
con sede sociale a Palermo.

Tale determinazione Ministe
riale è condizione indispensabi
le per la stipula dì quel contrat
to, con l’autolinea in parola, 
che renderà attuabile l'auspica 
to secondo arrivo della corrf 
spondenza.

Il G e n e r a l e  

Pietro Amodei

Con vera gioia apprendia
mo che il  Colonnello Pietro 
Amodei è stato promosso 
Generale

Ciò indubbiam ente è m o
tivo di sincera soddisfazio
ne non solo per quanti, pa
renti, amici, conoscono da 
vicino i l  nostro illustre con
cittadino m a per tu tta  la  
cittadin an za che può van 
tare un eroico figlio.

IL curriculum  m ilitare del 
Generale Amodei non è un 
cam m ino di facili conquiste 
raggiunte attraverso l 'a n -  - 
stocrazia o l ’anzianità ma 
attraverso l'eroismo e la  vi
ta m ilitare.

Inizia la  sua v ita  militare, 
da semplice allievo Ufficiale 
nel 1917 e serve la  patria  

^ininterrottamente, in misSio-: 
ni ardue e gloriose, sino al/ 
la  fine della seconda guerra 
mondiale,

Ha al suo attivo beni 4 

m edaglie di bronzo, a l valo
re m ilitare sul «campo», "u- 
na d’argento e tutte le  pro
mozioni che l'hanno porta-

fornerò ancora una volta ad 
interessare gli organi compe
tenti per la definizione urgen
te di sì delicata pratica, ma in
tendo sottolineare che lo scri
vente, a prescindere da ogni 
sollecitazione di qualsiasi pro
venienza, ha seguito, c suole 
sempre seguire, la soluzione pei 
problemi che riguardano una 
lacuna c un disservizio di ca
rattere postale.

IL DIRUTTORI:' PROVINCIALI  

(Dr. Di Benedetto)

to al grado attuale.

La prim a m edaglia  ~ di 
bronzo gli viene con ferita  
su l G rappa il 15.7.1918; la  
seconda a Durazzo n ell'a 
prile del 1939; la  terza il 10. 
12.1941; la  quarta in A frica  
Settentrionale il 30-8.1942; 
la  m edaglia di argento «sul 
campo» gli fu conferita  n el
le .terribili giornate che v an 
no dal 20 al 30 m arzo del 
1943 a B ir M arabot (Tuni
si). Basterebbe dare uno 
sguardo alle m otivazioni per 
convincerci e gioire delle 
virtù  eroiche. La m otivazio
ne della promozione a Ten. 
Colonnello, tra  l ’altro dice: 
«Ufficiale dell’esercito, com 
pleto per capacità, valore 
m ilitare, intelligenza, cultu
ra professionale, sentim ento 
del dovere, spirito di sacri
ficio, m venti m esi di cam 
pagna in A frica  Set., dedi
cava ogni sua energia alla  
form azione e preparazione 
morale del proprio reparto 
che sotto la  sua guida p ar
tecipava all’esito vittorioso 
delle operazioni per la  con
quista di M arsa M atruk 

Con opera dinam ica ed in 
stancabile trasfondeva nei 
propri uomini il suo stesso 
ardire e la  sua stessa ap
passionata fede, dim ostran
do doti d i organizzatrore 
e suscitatore di energie e 
dando eccezionale contribu
to alla  preparazione e allo 
svolgimento delle azioni di 

f  guerra.

A S. Aprile 1942'». A l nostro 
intrepido ed eroico G enera
le dei Bersaglieri le  congra
tulazioni più sincere e gli 
auguri più vivi, uniti ai sen
si della più a lta  am m ira
zione.

Lunedi 27 u.s. il Dr. Por- 
rello ha preso possesso del 
suo nuovo Circolo D idattico 
facente capo a Sam buca. Il 
nuovo D irettore è stato ac
colto festosam ente da tu tti 
gli insegnanti di Sam buca 
attualm ente in servizio. E- 
rano inoltre presenti alla  
m anifestazione: il Dott. Lo 
Perfido, attuale Ispettore in 
caricato della Circoscrizio
ne, il Dr. Alesi, D irettore 
incaricato uscente, l'ins. R e
stivo, m aestro fiduciario dì 
S M argherita Belìce con 
una rappresentanza del Cor
po Insegnante,

i l  1“ M aggio è s ta ta  in a u 
gurato il Palazzo d i C ittà, 
rim esso com pletam ente a
nuovo

I lavo ri di trasform azione 
sono sta ti in iziati c irca  tre 
ann i fa  su progetto d ell’Ing, 
Calogero M aggio, i l  quale, 
grazie alle sue doti d i esp er- 
to in  m ateria, e riuscito a, 
sistem are razionalm ente la  
vecch ia  C asa  Com unale che 
oggi non p resen ta  p iù  tr a c 
cia  a lcu na della  v ecch ia  ca  
sa.

La sistem azione della  n u o 
va  C asa C om unale si com 
pone di due am pi piani, d o
ve si accede m ediante un 
superbo scalone, a giorno e 
in m arm o

A l prim o piano sono g li 
u ffic i delle an agrafi, del 
S an itario  e del V eterinario, 
l'U ffic io  elettorale, e l ’U ffi
cio d i S tato  Civile.

A l secondo piano il  gabi
netto del Sindaco, un  sa lo t
to di ricevim ento, la  S eg re
teria, e gli U ffic i della  ra 
gioneria, nonché u n ’am pia 
sala  per le  riunioni d i C on
siglio.

A l p ianterreno é l ’Ufficio 
dei VV. UU.

G li Uffici e ì  corridori so
no ricch i di luce e d i aria  
in quanto si m uovono a tto r
no ad u n  apposito cortìlet- 
to interno che im m ette in  
a ltri secondari u ffici e a r 
c h iv i

A lla  cerim onia sono in te r
venute le m aggiori person a
lità  c ittadine e i la vo ri sono 
stati apprezzati d a  tutti.

Ma preso per prim o la  p a 
rola l ’ins. B iagio di G io v an 
na, m aestro fiduciario  fin o  
a questo mom ento per S am 
buca, il quale h a  fa tto  un  
breve consuntivo dell’opera 
svolta, hanno p arlato  anche 
il D irettore uscente, il q u a 
le h a  sottolin eato l ’im por
tan za dell’assegnazione di 
un D irettore tito lare  d e l C ir
colo, l'isp etto re  della  circo- 
scrizione ed il nuovo D iret
tore.

La ch ia ra  fam a d i docen 
te apprezzato e d i fu n zio
nario integerrim o che p re 
cede il Dott. Porrello è per 
Sam buca la  più  v a lid a  ga- 
ranzià di u n a più  sa n a  is tru 
zione prim aria  e di un  n u o
vo prestigio che - siam o s i
curi - le  nostre pubbliche 
scuole acquisteranno.

N o t i z i e

d a  S c i a c c a

Apprendiam o da S ciacca  
che due nostri con cittadin i, 
Ins. S erafin o  G iacone e S a l
vatore Lconti, sono sta ti e- 
le tti il prim o Com m issario 
e u secondo Vice C om m is
sario a ll’Am m inistrazione di 
Sciacca  

Ciò h a  destato m eravig lia  
nel nostro am biente c itta -

Un degno apprezzam ento 
i l  | |  M aggio e statu  inau- 

raobili che a rred an o  g li u f
fic i, d i p e rfe tta  lavorazion e 
e di graziosa  lin e a  a rtis ti
ca, d o vu ti a lle  ab ili m an i di 
a rtig ia n i lo ca li che, com e sì 
ricorderà, avevan o  preso in 
appalto , un p a io  d i m esi fa  
l ’arred am en to  a l com pleto.

T ra  g li a rtig ia n i ricord ia
mo i p iù  an zia n i: M ontalba- 
no C risto foro, C aciop p o G iu 
seppe, A ffro n ti S a n ti, D i S i- 
m one V ito  -  M ontalbano 
F rancesco, se g u iti d a  una 
b rav a  sch iera  d i o ttim i gio
van i a r t ig ia n i  Piaudiam o 
ali a p ro getta zio n e  delT ing. 
M aggio e a l la vo ro  dei n o
str i b rav i a rtig ia n i.

VARIE

Com ’é g ià  noto, n e l  m ese 
d i ap rile , era  s ta to  ban dito 
un  concorso p e r  se g re ta r io  
a lle  S cu ole  M edie. S i sono 
p re sen ta ti 20 con co rren ti. E- 
sp le ta ti 1 la v o ri sono r isu l
ta ti a i prim i q u a ttro  posti: 
p n m o  il  Prof- A ud en zio  C a 
vallin o; secon do P rof. C a r
m ela  F a r in a  ; terzo  A vv . I -  
gnazio C aruso; q u arto  S esto  
T resca; seguono p o i g li a ltr i  
16. In ta n to  sono so rte  dell»  
opposizioni a  ta le  g ra d u a 
to ria  s ta b ilita  d a l C on sig lio  
d e llT stitu to  e p e rta n to  i l  
verd etto  deve con sid erarsi, 
a llo  sta to  a ttu a le , sem pre 
n ella  lin ea  d e lla  q u asi u f f i 
ciosità.

•  *  *

D om en ica  19 u.s., a lle  ore 
11,30 s i sono r iu n iti n ella  
sede del P a la zzo  C om un ale 
i m u tila ti ed in v a lid i di 
gu erra  d i S am b u ca  ed  h a n 
no d e lib erato  la  n o m in a  del 
d e lega to  ch e  d o vrà  recarsi 
ad A grige n to  n e l prossim o 
m ese d i g iu gn o  p e r  l ’assem 
blea  p ro v in c ia le  d e lla  c a te 
goria. E sta to  n o m in a to  a l
l ’u n a n im ità  i l  S ig . SPA R A - 
CIN O  A n ton in o  n e lla  q u a 
lità  d i f id u c ia rio  d e lla  lo ca 
le sezione.

N ella  stessa  riu n ion e  si è 
procedu to  a lla  n o m in a  di 
un  in va lid o  a d d e tto  a l r it i
ro d i n. 15 p a c c h i-v iv e r i che 
sono s ta t i  d is tr ib u iti a i più 
b isognosi d e lla  catego ria .

* * «

E ’ s ta ta  c o n fe rita  u n a  bor
sa  di stud io  fti L. 40.000 alla  
p icco la  a lu n n a  d e lla  I* M e
dia, F e rra n te  M aria  d i A n 
tonino.

L a  ra ga zza  freq u en ta  l ’ i 
stitu to  d elle  S cu ole  M edie di 
Sam buca.

dinol I Sam b ucesi si dico 
no: C hi avrebbe m ai potuto 
pensare (e ta n to  m eno po
tevan o pensarlo i b rav i S a c- 
cen si) che due Sam bucesi 
avrebbero condiviso assiem e 
le grav i r e s p o n s a b i l i t à  della  
A m m inistrazione dì un gros
so Com une, com e Sciacca!

Auguriamo ai nostri con 
cittadini, che reggono il  C o 
mune di S iacca , u n  buon 
lavoro p er la  lo ro  non f a 
cile  im presa!

Li tamigiia Itizzulo rial ijiumò delle nozze d’or». $8 Vare aug ira  ni 

coniugi Itizziilo (laloyero e La Puma M. Addante» auguri | M ir i l i  nel 

ruminino verso le n ono  di diamante!

Pi G.

del doppio servizio postale

Insediamento
del nuovo Direttore Didattico



F E S T A  A S A M B U C A
Un paese 

d e l l a  s u a
INVITO

DEL R EVM O  Arciprete
Per la festa della Madonna
dell'Udienza-
Pedeli,

Parecchie volte, in solenni 
occasioni. Vi ho chiesto quale 
è il motivo per cui vi sentite 
stretti, vicini alla Madonna.

E sem pre m i avete  risposto 
perchè L'amate e vi protegge 
O ra nell im m inenza d ella  ce
lebrazione della  fe s ta  della  n o 
s t r a  celeste P a tro n a  sen to  il 
bisogno d i m an ifesta rv i alcune 
m ie considerazioni perchè tu t 
t i  gli anun i possano r iu n irs i in  
u n  vincolo di fra te lla n z a  e di 
am ore.

Gesù, am abilissim o figlio d i 
M aria, ne lla  p reg h ie ra  sacer
do tale  che elevò a ll E te rno  P a 
d re  nell u ltim a  cena, im plorò 
ru n io n e  f ra  i  Suol seguaci; 
«UT UNUM SINT» che siano 
im a  cosa sola!

P e r questo p ressan te  divino 
richiam o n o n  ci po trebbe es
sere p e r  noi c ircostanza  p iù  
a d a tta  de lla  fe s ta  de lla  n o stra  
celeste P a tro n a  la  M adonna 
deil'U dienza.

S en tite . , la  M adonna vuole 
che siam o buoni e  facciam o il 
bene. N on vuole l ’incoerenza 
che m escola il bene  e  il  m ale, 
che a tta c c a  il cuore a lle  cose 
im p erfe tte  d i quaggiù e vive 
cercando  u n  com prom esso f ra
11 cielo e  la  te r ra , Dio e  i suoi 
nemici-

L 'uom o senza  Dio p rova u n  
vuoto desolato, il vuoto d i Dio 
C hi toglie a l cuore l’am ore 
verso Dio, gli n eg a  la  v ita .

I l rim edio  a  questi m ali, a  
queste  delusioni è  sem pre UNA 
MADRE.

E lla  n on  ab b andona i  suoi 
figli anche  quando  vo lon ta
riam en te  siam o d ivenuti m al
vagi,

Invo ca te  sem pre MARIA!
O gni an im a  delusa  e  inquie

ta  deve r innovars i e  conso
la rs i pensando  a lla  M adonna 
buona e  m ite.

E poi? N on è  fo rse il cuore 
della  m am m a che p ensa  d i 
p iù  a l figlio sv ia to  nel corpo 
e nello  sp irito?

La m am m a n o n  lascia  m ai 
nell im barazzo il figlio  perdo
nato . perchè  il suo perdono  è 
sem pre  dolce, è sem pre carez
zevole.

Voi n o n  volete s taccarv i d a l
la M adonna! E lla  vi capisce. 
E lla può guidarvi a l Piglio suo. 
che tien e  in  braccio.

R esta te  sem pre devoti della 
M adonna. E levate a  Lei ogni 
giorno la  v ostra  p regh iera .

L 'u ltim o a tto  com piuto da  
Gesù su lla  te r ra  fu  quello d i 
lasciarci la  M adonna p e r  no 
s tr a  celeste  M adre.

Se c’è ta n to  odio n e l m on
do, ecco venirci incon tro  la  
M adre col p iù  pu ro  e  san to  
am ore. M ater pu lcrae d ilectlo- 
ni5'

Se ci sono ta n te  ingiustizie 
f ra  gli uom ini, ecco venirci la  
M adre col più terso  specchio 
di giustizia, M ater specuhim  
iustitiae!

A Lei dunque che eleva la  
s tirp e  u m ana rivolgiam o sem 
pre con filiale fiducia  il nostro 
sguardo p e r  d irle coi nostri 
occhi fissi ne i suoi, che L’a 
m iam o, p e r  im pegnarci d in a n 
zi a  Lei ad  operare  e nella  
santificazione delle an im e n o 
s tre  ed altru i.

A chi, p e r  la  m en te  o ffu 
scata  d a  vuoti pregiudizi, ci 
chiedesse a n c o ra . come m ai 
Sam buca ha  tan to  entusiasm o, 
am ore e devozione da  tr ib u ta 
re a lla  religione?

Ovvero ci si dom andasse con 
stupore cosa vuole questo po
polo che p rega ed assiepa il 
S an tu ario  della M adonna del- 
l'Udlenza?

Noi tu t t i  saprem o pron
tam en te  rispondere con voce 
possente e gag liarda  ; 
il cuore di Sam buca, forte e 
generoso, non ab iu ra  le sue 
tradizioni religiose

R ito rn i sem pre col suo cele
s tia le  incan to  la  fe s ta  della 
M adonna dell’Udienza!

Chi oserà p resen tarsi la 
terza dom enica di Maggio a  
Lei, eccelsa P a tro n a , senza es
sersi p rim a  to lto  ogni m ac
chia? Quel giorno dovrà su 
sc itare in  ogni an im a la  de
vozione più viva, la  le tiz ia  p iù 
pura, e un incon ten ib ile  e n tu 
siasmo che è desiderio  di ele
vazione e di s a n tità

Tutta Sambuca in  quel glor-

innamorato

M a d o n n a
nosarà dinanzi al sacro altare 
della Madonna per affermare 
che la nostra anima è fatta 
per il bene e che la sete di 
felicità che la tormenta, è sol
tanto nella visione di Dio che 
si estingue.

Ella, la  San tissim a Vergine 
dell'Udienza, a llo n tan i dal no 
s tro  popolo ogni m ale, ci a f
f ra te lli e ci d ia  pace e bene, 
m en tre  noi le prom ettiam o che 
n el suo nom e e so tto  il suo 
m aterno  m an to  vogliamo vi
vere ed operare p e r  l 'a ttuazio 
n e  della  giustizia e del vero 
progresso.

Cosi noi La am erem o la no
s t r a  M adonna sem pre più, e. 
ci sforzerem o, col suo aiuto 
di im itarla  so p ra ttu tto  nene 
v irtù

L a trion fa le  processione col 
venerato  Sim ulacro di M aria 
SS. dell'U dienza sa rà  arden te  
supplica che Sam buca eleve
rà  a lla  M adonna perchè Ella 
sia  sem pre ne lla  n o stra  m ente, 
nel nostro  cuore, s ia  la  m usi
ca del nostro orecchio, la  poe
sia del nostro  spirito , la  v ita 
nostra  tu tta .

I l grido nostro ; VTVA MA
RIA DELL'UDIENZA, vorrà  
dire che Sam buca am a M aria, 
ch e  Sam buca è la  c ittà  d i M a
ria .

Ripetiam olo sem pre questo 
grido, o fedeli, con entusiasm o, 
e con fede!

R ipetiam olo aprendo il cuore 
a lla  fede, a lla  speranza, allo 
am ore d i Dio ed a lla  ca rità  
verso il prossimo.

Ripetiam olo, congiungendo il 
grido delle labbra a lla  preghie
r a  del cuore ed al sa lu to  della 
anim a.

S ignora dolce, ave! Ave ,o 
R egina potente, e dolce M adre 
n o stra  dell'Udienza. Deh! p ie 
gaci sopra l'am orosa pupilla, 
porgi benigno l'orecchio alla 
n o stra  preghiera .

O N ostra P atrona, sorridi
0 noi. Il tu o  sorriso somiglia 
a  quello di Dio. ove splende 
crea la  bellezza della grazia.

Sorridi a  tu t t i  i figli tuoi, ai 
figli della tu a  Sam buca, a  quel
li che sono qui, ed a  quelli che 
sono sparsi nelle lon tane A- 
m eriche e che in  questi gior
n i con i sospiri dell'an im a si 
uniscono alla  n o stra  festa.

O M aria, p a rla  per noi a l tuo 
Gesù che string i f ra  le braccia, 
s tend i la tua  d es tra  e  d ifen
dici.

Vergine dell'Udienza, noi ab 
biam o ricevuto d a  Te grazie 
Rendici quali il tuo cuore ci 
desidera

Noi vogliamo conservare la 
religione dei padri nostri, con
servare inco rro tta  l 'e red ità  di 
fede e di gloria

Ed è questa  la  speranza no
s tra . chè Tu, o M adre celeste, 
ci sii sem pre di scudo e di u - 
sbergo,

E ' questa la  speranza che 
noi leggiamo, o M aria, nei 
tuoi occhi, m en tre  le nostre  
m ani si giungono a  T e  im plo
rando ti propizia.
Maggio 1959

Are Giovanni La Marca

dire alla Mamma dolente : Non 
piangere* Per comandare al 
giovinetto morto- Levati sùr 

Nelle misteriose vie della 
G razia sembra che i prodigi 
avvengano ad un fine unico 
prestabilito , affinché cioè gli 
uomini convengano in «UNUM» 
per glorificare il Signore.

«Allora en trò  lo spavento in 
tu tti, e glorificarono Dio di
cendo. Un gran  p rofe ta  è sor
to tra  noi. e Dio ha visitato 
il suo popolo!» (Luca VII -  15)

Il trem endo flagello del 1575 
ispiro ad Alessandro M anzoni 
la sublim e visione della m adre 
di Cecilia che compone nel 
carro dei m onatti il tene-o 
corpi cino della figlia m orta 
Nellumile leggehda sambucese 
non s incontrano folle Nella 
solitudine silenziosa della v a l
le di Celiare, c’è im a m am m a 
con m  esser Ino m orente sulle 
braccia, ed oltre il muro, una 
bianca immagine di Maria con 
Gesù in  grembo Sulla collina 
di Z abut gente che muore, che 
strazia. Quella infelice m am 
ma. nella valle, protende, in 
una suprem a speranza verso
1 im m agine di Maria SS. della 
Udienza, quell esile corpicino se
gnato  dalla  morte. Sotto gli 
occhi m ate rn i di M aria, quel 
corpicino esausto, salta festo
so dalle braccia della mamma 
te rren a  per g e ttarsi ai piedi 
deirim m agine bianca. Poi le 
due crea tu re  corrono per pre
parare  il m eraviglioso incon
tro. corrono sull e r ta  tra  zzerà 
di S G iovanni che sale all'a
bitato . Da quel m om ento la 
folla p iangen te s traz ia ta , ab
b andonata  nella trem enda scia
gura, scende a valle perchè 
o ra crede e sp e ra  La bianca 
im m agine viene p o rta ta  in pro
cessione, la  peste scom pare 
prodigiosam ente. Nelle m iste
riose vie della G razia  avviene 
un  a ltro  incontro, convengono 
in  «UNUM» le gen ti delle con
trade vicine, a  glorificare Dio 
nella D ivina m a te rn a  bon tà  
della Vergine dell'U dienza E 
cosi per 384 an n i sono conve
nu ti a  Sam buca, glorificando 
il Signore, la  te rza  dom enica 
di ogni Maggio. Nei vari cen
tr i della Sicilia in  questi 384 
ann i, si sono susseguite gene
razioni ed eventi ora  lieti o- 
ra  tr is ti a  volte spaventosi. E 
queste generazioni, con filiale 
fiducia, hanno  depoeto ai piedi 
della m ite Signora, apoteosi di 
gloria o patem i di disperazio
ne che hanno  vissuto a t t r a 
verso i secoli,

D alla generosità eroica di 
povera gen te  che ornò di m o
nili e d argento  la S acra S ta 
tua, a ll'entusiasm o che ogni 
anno  si riaccende nella  cele
brazione della festa , dalla 
commovente riconoscenza di co
loro che hanno  lasciato la p a 
tria  per lidi lontani, a  chi v i
ve ai suol piedi beandosi della 
su a  m ate rn a  bellezza, tu t t i  si 
conviene, fisicam ente o sp iri
tualm ente presenti, a  glorifi
care Dio per Maria,

In  questo piccolo centro, co
m e in  tu t ta  l’um an ità , per le 
m isteriose vie della G razia, i 
viventi, di questo P ian e ta  che 
turbina, a  folle im m ense a 
turbe grandiose, che si incon
trano  senza conoscersi, anzi 
s 'ignorano, credono com pren
dersi, converranno veram ente 
in  una sola cosa solo se la 
G razia, questo po ten te  dono 
divino, sosta su  loro.

Cosi come il corteo funebre 
del giovinetto, figlio unico del
la  vedova, ferm ò il Figlio di 
Dio davan ti le porte di Naim. 
perchè glorificassero Dio, cosi 
la fig lio letta m orente tra le 
come la povera lavandaia, con 
la fig lio letta  m orente tra le 
braccia, ferm ò la  M am m a del 
Signore alle porte del nostro 
paese perchè questo popolo di 
Sam buca glorificasse Dio.

La M adonna che ha dato 
l a  v i t a  a d  o d  p o p o l o

generazioni che si sono susse- trano  e si conoscono. Ma Lui. 
guite. si è adunato  e h a  sosta- il Divino Fratello, il prirroge- 
to in  preghiera accanto alla  S a- n ito  dell'um anità, si ferm a per 
e ra  Im magine, soffusa di a r 
cana, affe ttuosa, m ate rn a  m ae- T1 , , n  
stà, col Suo Gesù in  braccio. P palco delle esecuzio- 
La tradizione n a rra  che infle- nj bandistiche C O m 'e -  
riva la  peste ed il popolo r i-
corse alla  Mamma di Gesù; IO  all atto dell maugu- 
anzi im a pia leggenda ci t r a 
m anda che u n a  povera lavan
daia, che si recava alla  s o r - | 
gente di S, G iovanni, ebbe col
p ita  dal trem endo m ale Tuni
ca figlia giovinetta, e si recò, 
con la piccola in braccio, ver
so la torre  d iru ta  ed abbon- 
donata, e  supplicò la M amma 
Divina perchè le guarisse l'u 
nico affe tto  che le restava, e 
fu esaudita. Nel Vangelo, S 
Luca in  poche pennellate, stam 
pa per tu t t i  i secoli la  resur
rezione del figlio della Ve
dova di Naim. Due folle di 
popolo si incontrano a lla  por
ta  della c ittà : Gesù con i suoi 
discepoli e la g ran  folla che 
andava con Lui, e la Vedova 
p iangente col figlio unico m or
to, po rta to  alla  sepoltura. Due 
cortei s incon trano : quello del
la v ita  e quello della morte! 
Cosi come sem pre nel cam m i
no dell’um anità , gente che 
p iange e gente che spera: uo
m ini che vanno, che s’incon

razione.

Un tipico atteggiamen

to di Monsignore Peru- 

zzo, Arcivescovo di 

Agrigento, mentre p ar

ia infervora'o della 

nostra Madonna.

R itorna la  Festa  della Ma
donna dell'Udienza! In  una 
n o tte  di Maggio del 1575, la 
bella Im m agine che Antonello 
Gagini modellò nel m arm o 
bianco, fu  tra sp o rta ta  dalla 
to rre  di Cellaro, in  processio
ne di penitenza e di preghie
ra, per le vie di Sam buca 

Da quella d a ta  son passati 
384 ann i, 384 volte è rito rn a to  
11 Maggio, per 384 volte il po
polo di questa c ittad ina, nelle



La Voce di Sambucm

P O E S I A  E F O L K L O R E
U USI [ Il E U
La regina e il re dei fiori, 
la rosa e il giglio, 
che odor squisito fanno, 
sei tu. Signora, col tuo bel fi

glio!
Il cantano così nel gergo nostro 
giovani c vecchi, uomini e bam

bini!
Ti dicono •< Regina », 
ti chiamano •• Patrona » 

e dodici stelle infiorano a corona 
sul capo tuo!
\  te rivolti gli occhi 
gridano: « Mamma bella ->!
E poi che al nome tuo 
aggiungono: «Udienza»! 
con questo nome rimano po

tenza 
ed assistenza, 
clemenza 
e poi presenza!
Dai prati.
dai monti e dalle valli 
strappano il maggio in fiore,
10 portano ai piedi tuoi a fi

gurare 1 cuori :
rose, mughetti, ciclamini e calle.
. .e coprono i tuoi marmi 
come una serra 
la nera terra!
Poggi la fronte candida 
sul mesto ciglio del Bambin 

Gesù!
sulle labruzze tue sboccia un 

sorriso 
di paradiso
e par che ti dica al tuo figliuol 

Gesù :
Mai più, mai più! 
per essi usa clemenza 
ed assistenza
perchè mi chiaman tutti - 
« Bella Madre Maria dell'udien

za »!
Alfonso di Giovanna

11 Rosario 
della Madonna
Siti bedda gran Signura 
siti bedda e siti pura, 
e chiù chi bedda e pura siti 
a nui lì grazii cunciditi. 
Cunciditin una a mia 
chi vi cantu la Vimmaria.
Pi stu figghiu c ’aviti mbrazza 
cunciditini la grazia.
E la grazia chi vurria 
di saivari starma mia.

Ave Maria 
(dopo la prima decina di Ave 

Maria si canta :)
Ch’è bedda sta mamma 
chi teni stu figghiu 
la rosa e lu giglìu 
c ’oduri chi fa.
Lì dudici stiddi 
furmaru ’na curuna 
Regina e Patruna 
c'è stata e sarà,
(in tempo di guerra e di altra 

pubblica calamità si canta .-)
O Maria di l’Adienza 
libiratimi di sta sintenza.
Pi l’amuri di Gesù
sta sintenza nun venga chiù!
(in tempi originali, di ogni gra

no della corona, si canta :)
—  Datini aiuto ed assistenza 

Bedda Matri Maria di l’A-
dienza!

—  E ludata sempre sia
di l’ Adienza pura Maria!

Diu vi salvi, Regina,
Maria di l’Adienza, 
vui siti la putenza 
di natri Sammucari 
n'aviti a pi rd un a ri 
a nautri piccaturi.
Prigatu a lu Signuri 
chi ’nni perdunerà.
Cu ’na sula parola,
o Matri. chi diciti, 
tuttu nnì cunciditi 
quannu vinemu ’cca.
Usa tini pietà,
o Matri amurusa,
quantu siti ’miraculusa
'n Sicilia nun ci ’nnèl
Nui semu figli rei,
ittati a li vostri piedi.
e li nostri prigheri
a vyi l’offiremu
E tutti ricurremu
|  la Vostra prisenza
Viva, vìva Maria di l'Adienza!
e chiam am ula cu putenza :
Viva, viva Maria dì l'Adienza!

Un aspello delle celebrazioni ilei XXV di Incoronazioni* della Madonna: il sindaco Doti, Calcedonio Giaccio rivolge 
il salalo a Mons. Jacono, Vescovo di Callanisselta.

DUE POESIE DEL SAC. G. CACIOPPO

L'incoronazione della Vergine dell'Udienza 

U  -  4 -  1903

L alto  concetto impresse
nel duro sasso il genio del Gaggini: (1)
e s'avviò la pietra.
La  Verginella nazarena, sculta 
quasi da  Cherubini, 
si s tringe al seno il Fantolin  Celeste, 
e la  raccolta veste
le gira in tom o in  larghe piaghe, e scende, 
col regai m anto, al piede.
O h qùal sorriso dalle labbra emani.
Giglio delle Convalli!
Quegli occhi onesti, che pudica avalli, 
form ano il sogno degli a ffe tti um ani; 
et il popolo divoto, 
profano a ll’arte , pur t'onora e piega 
tim ido il capo, e prega :
Ché dal tuo volto si sprigiona arcana 
forza divina, che distrugge in  petto' 
ogni profano affetto!

E ra  il tram onto, ed igneo 
scendeva il sole dietro i m onti azzurri. 
Giù, nella  valle verdeggiante, il fiume 
scorrea tranquillo  t r a  le basse sponde.
Ed or sull ali il vento
giungeva caro un querulo concetto,
or si mesceva al sussar dell onde.
E la  tu rb a  saliva faticosa
pel ricurvo sentiero sul pel colle,
tra  Jf oleandro in fiore,
sopra 1 erbose zolle:
era  una  m esta  folla di ploranti,
a cui rap ia  la  v ita
morbo crudele atroce.
E al disopra delle m enti inchine, 
tr a  le m este preghiere e i sacri canti, 
pietoso s elevava il sim ulacro 
della Vergine Madre,,* (2)
Rompeva il sole il velo delle nubi, 
e discendeva un raggio 
ad indorare 11 mesto passaggio.
Ma da  quel giorno sulla vecchia rocca
del cadente castello la  feroce
m orte non più raccolse
della squallida luce v ittim a um ane, (3)
sovra a ltre  te rre  il volo infausto volse
Ecco perchè divota
la Sambucese tu rba  a  te si stringe,
M adre deirud lecza ,
te, che la  tu a  potenza
stendi sul m are infido,
m esto pensoso Invoca l'em igrato, (4)
m entre, sull’onde che non hanno  lido,
di lacrim e bagnato
si posa l'occhio stanco.
Te, nella  te r ra  aprica
del nuovo mondo, tra  le p ian te  annose,
invoca M adre e Amica
1 em igrato colono; e 1 affannose
cure sostiene, e intuona la canzone,
che risuonava t r a  l 'a rca te  snelle
del sacro tem pio bianco.
Vergine bella, sul tuo capo pone 
oggi Sam buca un regai serto  d ’oro, 
e l'innocente coro 
di cento bianche giovinette canta.
Vergine pu ra  e san ta , 
il Pasto r d Agrigento ti proclam a 
dinanzi al mondo, celeste P atrona  
di questa te rra , dove u n  giorno fulse
1 Islam ism o bugiardo. (5)
F i3.1 cno 1 petti, ed ogni bocca chiam a 
r .i  riverente in un desio d 'am ore 
Vergine, non sia tardo
il tuo a la to  divino ad ogni core. (4)

(1) SI crede che l’im m agine della Vergine dell D, sla 
opera dcJ Gaggini!

(.2) S allude alla prim a processione dell'im m agine dal
la  Torre di Celiare) a Sambuca

(3) La peste del 1576-76
(4) Si allude al m olti Sambucesi che em igrano in A- 

m erlca, i quali concorsero con generose offerte alla 
Coronazione dell'Im m agine della M adonna

(5i Sam buca fu un tempo sotto  la dominazione turca, 
alcune vie si chiam ano ancora « Via Saraceni »,

La Madonna de ll’Udienza nella Mostra Mariana 
del Museo Laleranense 

Roma i  -  5 - 1905
Mamma, ti vidi ne la tua bianchezza 
da) fedele pennello riprodotta 
tra le sudate immagini de l’arte 
spiccavi candida.
Mamma, ti vidi, lieve reclinante 
sul tuo bambino il volto tuo materno; 
spiccava queta su la tela oscura 

y la fronte mvea.
Nel supremo momento de l’ebbrezza
io ti rividi su l’altare bianco 
tra le pallide rose ed i giacinti 
di tua Sambuca,
tra le volute a spira de l’incenso 
lieto salendo fra gli stucchi in oro 
e la folla divota che ti canta 
la pia canzone
Qui dove passa ignota turba giunta 
da le slanciate guglie de le Chiese 
gotiche adorne d’edera spiovente, 
sorridi e pensi
Forse al rumor de l’Africano mare 
che circonda le verdi praterie 
ne l’amplesso purissimo di baci 
bianchi a le rive?
A la Sicilia nostra dagli azzurri 
monti boschivi ergentesi nel cielo
o non più forse al gorgoglio sommesso 
del tuo Carboi?
Su la collina degradante in valle 
ne la festa del sole sorge il vecchio 
aguzzo campanile a la campagna 
lieto squillante.
Ed il pastor ch$<vagula su l'ardue 
cime coperto da l'acanto o il muschio 
tra il gregge pascolante china il capo 
al noto suono..,
China la fronte e pensa al di festivo 
sotto le bianche arcate de la chiesa, 
a le sfuggenti melodie de l'organo 
liete o compresse.
Dietro la macchia verde delle rose 
campestri l’ombra ha palpiti e sussurri 
ride il meriggio, sognano le querce 
albe e tramonti.,.
Ora trionfi tra le sante immagini, 
cura de l’arte ne le sale pitte 
del palazzo papale e par che pensi 
lontano i figli.
Ritorna '1 maggio, tornano le rose 

accanto, a te, Maria, sopra l’altare 
sfavillante di lumi, a me ritorna - 
la speme in core.
Sorride il cielo su le spiagge apriche 
de la Sicilia nostra, ne l’amplesso 
del mar, solcato da le bianche vele, 
all’orizzonte,
10 guardo solo al Laterano sacro 
ne le cui stanze riverente passa
11 pellegrino innanzi a la figura 
tua benedetta,
lo guardo penso a' santuari tuoi 
sparsi sui clivi, alla chiesetta amica 
dove fanciullo innanzi a te pregai. 
Vergine bella'
Da la città dei martiri perdona 
al popol tuo. Signora, e la tua pace 
su la lontana patria discenda 
calma infinita.

La bara della Madonna della 
Udienza, come si sa, viene por
tata a spalla dai cosiddetti « nu
di », Confratelli della Madonna, 
e che, in verità, non sono af
fatto nudi ma vestiti di un ca
miciotto e di un paio di calzo
ni di tela di colore azzurro.

Perchè vestono di a/zurro? 
Perchè camminano scalzi? Per
chè si chiamano « nudi »7

La tradizione dei « nudi » è 
senza dubbio legata alle origini 
della festa della Madonnan della 
Udienza e, in ultima analisi, al
la peste del 1575-76. In quel 
tempo, come si legge m un Ban
do emanato dal Luogotenente e 
Capitan generale di Filippo II 
nel Regno di Sicilia, « becca
morti et porta infermi » e co
loro che erano addetti a tra
sportare robe infette o sospette 
dovevano « andare vestiti di az
zurro fino alla berretta per co
noscersi ».

Stando a questo bando, che 
è del 1575, 1 « nudi » potrebbe
ro essere un lontano ricordo di 
quei « beccamorti et porta- in
fermi » del 1575-76 che, aven
do portato per primi, « essendo 
di fibra più forte - come ritiene
il Di Roberto - ed abituati a 
portar pesi », l'immagine della 
Madonna, l’avranno portata ne
gli anni successivi e con i me
desimi abiti, sì da creare una 
vera e propria tradizione,

Accanto a questa spiegazio
ne, riferendoci ad un passo di 
Flaminio Foro comeliense, ri
portato da Cesare Cantù nella 
sua famosa Storia Universale 
a proposito dei « Flagellanti ■> 
qhè, m tempo di peste, soleva
no andare in processione e fla
gellarsi, e che dice « che ave
vano una veste bianca sopra 
cui una cerulea tendente al ne
ro », potremmo dare una spie
gazione di carattere religioso.

In base a questa seconda tra
dizione che, rispetto alla pri
ma, non può dirsi confortata 
da documenti più o meno vali
di, 1 « nudi » non possono con
siderarsi un lontano ricordo dei 
« beccamorti et porta infermi » 
del 175-56. ma si dovrebbero 
credere degli avanzi tradiziona
li dì processioni dì penitenze 
che nel nostro paese si sono 
fatte al tempo della suddetta 
peste. Un segno non dubbio di 
penitenza, che potrebbe essere 
utile a sostenere la seconda 
spiegazione, sarebbe l'andare 
scalzi, che sin da tempi anti
chissimi è stato considerato 
sempre come un atto di affli
zione.

Per quali ragioni, allora, dal 
momento che 1 « nudi » pur 
non essendo tali, ma « vestiti 
di un camiciotto e di un paio 
di calzoni di tela e di colore 
azzurro » vengono chiamati 
« nudi »? Nelle processioni di 
gioia - scrive il Dì Roberto - i 
Confratelli sogliono cambiare 
gli abiti ordinari er sostituirvi
i più ricchi e festosi, mentre 
nella' processione di Sambuca 
succede al contrario- i Confra
telli della Madonna tolgono i 
loro abiti e, invece di sostituirli 
coi più pomposi, indossano quel
li più modesti di semplice tela di 
color azzurro. 1 quali abiti sem
brano usarsi per sola decenza 
e quasi che non fossero abiti; 
tanto che i confratelli che li 
indossano, chiamansi << nudi » 
come se, dopo di aver deposto 
gli abiti ordinari non ne aves
sero altri ».

Lo spogliarsi dei propri abiti 
per non rivestirsene più. o per 
vestirsi di panni più umili, co
me l'andare scalzi sarebbe un 
segno dì tristezza, dì lutto e di 
afflizione, una manifestazione 
penitenziale, che proverebbe 
ancor meglio la seconda spiega
zione data alla tradizione dei 
« nudi »;

Ma. se è vero che la proces
sione annuale della Madonna 
dell'Udie.iza ricorda un avveni
mento luttuoso, e cioè la peste 
del 1575-56. e la spiegazione re
ligiosa e penitenziale della tra
dizione dei « nudi •> sembra po
tersi accettare, è da mettersi 
completamente da parte la pri
ma spiegazione7

Gaspare Cacioppo

RESTAURATORE DEL 
E DÈLIA FEOE

NELLA MADONNA bELLUDIENZA
L’animatore e u restauratore 

della spiritualità mariana, attra
verso la devozione e attraverso 
la ricostruzione materiale del 
Santuario, della Vergine SS. del- 
TUdienza, è stato il nostro ca
ro Can. Salvatore Cacioppo.

E’ significativa l'espressione 
che, con un certo rimpianto del 
passato, pronuncia quando pas
siamo dinnanzi al tempio o  vi 
entriamo: «O h! se queste mu
ra se queste pietre parlassero! » . 
Quasi a dire: Quante cose di
rebbero sui sacrifici compiuti, 
sulle apoteosi di devozioni e di 
entusiasmo che le folle devote 
della Madonna, Le hanno tribu
tato!

E poi P. Cacioppo, di ogni 
pezzo, di ogni capitello, dì ogni 
lastra dì marmo, ricorda il prez
zo. il fornitore, il muratore 
che l'ha applicato.

Per quasi trent’anni, P. Ca- 
cìoppo ha atteso a questo infa
ticabile lavoro consacrando tut
ta la sua gioventù e gli anni 
migliori, ad offrire un tempio 
degno della Madonna e un mo
numento meraviglioso, dove 
onorarla, a noi Sambucesi.

Appena ordinato Sacerdote, 
alla vigilia della prima guerra 
mondiale, inizia, collaborato da 
valenti personalità, la grande 
opera, che resta un pò sospesa, 
perchè chiamato alle armi. Ser
ve la Patria sul Carso e poi in 
Francia, partecipando alle cele
bri giornate di Bligny, e non 
riposa sognando la sua Madon
na e il suo tempio, meditando 
arditi progetti. Ritornato dalla 
guerra, continua incessantemen 
te l’opera intrapresa e la porta 
a termine, prima che i Sambu
cesi si accingessero a celebrare
1 fasti del XXV0 di Incorona
zione, celebrati con sfarzo e 
grandiosità, nel maggio del 1928

L’umiltà, a tutti nota, del no
stro caro Canonico, non ci con
sente di parlare dei suoi sacri
fici, delle sue questue di porta 
in porta, delle sue veglie e del
le sue umiliazioni, cose del re
sto a cui tutta la cittadinanza 
può rendere testimonianza.

Solo un grande cuore ed una 
grande anima dì figlio devoto 
di una sì grande Madre poteva 
fare quel che ha fatto il Cano
nico Cacioppo, al quale vada
no gli auguri di longevità e di 
altre soddisfazioni spirituali che 
solo il Cielo e la nostra Bella 
Regina, gli possono concedere.

Il primo fortunato fotografo 
della Madonna dell’Udienza. è 
stato Giovanni Sapienza; pub
blichiamo un ingrandimento 
della Madonna della riuscitissi
ma fotografia che risale a pa
recchie diecine di anni fa.
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STORIA  ♦ ARTE ♦ ATTUALITÀ

Sar. fi. QAGIOPPO

Giuseppe Cacìoppo, Sa
cerdote, p o e t a ,  letterato, 
nacque a Sambuca il 16-6 
-1882. Entrò nel Seminario 
di Agrigento nel 1894, alla 
età di 14 anni, vi completò
il ginnasio ed il Liceo. 
Perfeziona e completa gli 
studi teologici a Roma, do
ve frequentò il Collegio 
Leoniano, da dove uscì 
«Baccalaureato». Fu ordi
nato il 30-3-1907. Subito 
dopo fu invitato ad inse
gnare lettere al ginnasio 
superiore, in Seminario, e 
dopo qualche anno, resasi 
libera la cattedra di lette
re al liceo, fu chiamato a 
quel posto, che tenne sino 
al luglio del 1912, anno in 
cui mori.

Sarebbe troppo l u n g o  
tracciare in poco spazio 
un quadro della figura mo
rale e delle sue attività 
culturali ed artistiche. Il 
Prof. D. Reina nell’elogio 
funebre, letto nella cappel
la del Seminario di Agri
gento alla presenza del 
corpo di Professori e dei 
Seminaristi, ne parla così : 
« Fu un esteta geniale. La 
sua fantasia agile, ricca e 
feconda, tutta luce, colori, 
armonie, lo rendeva bril
lante; il suo sentimento 
delicato e profondo, qual
che volta dolcemente me
lanconico si rivestiva delle 
più gentili espressioni del 
cuore. Egli aveva l’intuito 
del bello, per cui leggeva, 
vorrei dire, nelPanima del
le cose e ne traeva note 
dolcissime ».

Possiamo dire veramen
te che era un'anima gre
ca a riferire a lui quello 
che Euripide disse dei 
G r e c i ;  « Attraverso un 
nembo di luce lievemente 
camminano! » La sua pro
duzione letteraria non si li
mitò solamente alla poesia, 
vasta, spontanea e delicata 
ma abbracciò saggi critici, 
teatro e storia. D i lui pub
blicò, postume, le poesie, 
Andrea Maurici in nume- 
rodi circa 30, ma esiste un 
vasto materiale inedito di 
cui noi pubblicammo uno 
scritto su Fra Felice, com
presa la poesia sullo stes
so. che abbiamo trovato 
Ira le sue carte, e che 
composta di getto non co
nobbe, come del resto tut 
le le sue poesie, il ritocco 
della lima.

CI lasciò drammi e com
medie di un realismo sor- 
predente e di attualità an- 
c.ir oggi. « Redenzione », 
per esempio, è una com
media dei primi anni del 
900; ritrae al vivo le soffe
renze e i dolori degli ope
rai delle miniere di zolfo 
ricll'agrigentino, nella ma 
eerante realtà di una vita 
ehe non può conoscere lu 
ce è resurrezione se non 
all'ombra della redenzione 
£ Fistiami.

Come Sacerdote la sua 
santità e la sua virtù van
no accoppatie alle spicca
te qualità letterarie. D e
voto. pio, profondo culto
re di scienze sacre, dedicò 
parte della sua poesia alla 
esaltazione del dolore cri
stiano, alle glorie d e l l a  
Madonna e della Chiesa. 
« Il Cittadino », settimana
le agrigentino del tempo
lo ebbe collaboratore at
tivo ed infaticabile. Se 
questo giovane prete fosse 
vissuto più a lungo oggi 
Sambuca, avrebbe una glo 
ria in più, la Diocesi dì 
\grigento un luminare e 
un apostolo e l'Italia, e 
non esageriamo, un poeta.

E dopo tutto ciò chi tra
i Sambucesi lo ricorda e 
ne parla? Nella poesia 
«Ad una Madonna antica», 
la Madonna dell'affresco di 
S. Giorgio, s a l v a t o  da 
Giambecchina ed oggi in 
Matrice, il nostro Sacer
dote poeta, rimpiagendo il 
Turano, presunto falsamen
te autore di quell’affresco, 
conclude così : « Che se 
muta è la patria su la tom
ba, eli chi con l'arte l’ono
rava tanto, valga almeno, 
a ricordarne il nome, un 
solitario canto! ».

La stessa espressione ci 
affiora sulle labbra par
lando del Sac. Giuseppe 
Cacioppo da queste colon
ne, Con le sue stesse paro
le ci vien voglia di dire: 
valgano almeno queste ri
ghe e quanto di lui ci pro
mettiamo di pubblicare, a 
ricordarne il nome e la glo
ria. perchè di questa terra 
fu degno e grande figlio!

S. AFFRONTI 
INSIGNE SCULTORE 
DEL SANTUARIO

L’insigne scultore del Santua
rio della Madonna dell'Udien
za è Salvatore Affronti.

Nacque a Palermo il 7-3-^880. 
cittadino di adozione di Sam
buca, si fece notare, sin dalla 
sua giovinezza, per il vivo inge
gno e per la non comune va
lentia di disegnatore, di modelli
sta e di scultore in marmo. Ad
ditato da illustri architetti, fu 
prescelto a venire in Sambuca 
per eseguire 1 lavon del Santua
rio. di cui parleremo in queste 
colonne.

Il prospetto del Santuario del
la Madonna dell’Udienza sorse 
agli inizi del 1913.

In quell'anno si era dato ini
zio ai lavori di restauro alla lac
ciaia che, per la sua mole e la 
antica struttura, non dava pie
no afifdamcntcì di sostanziale 
,st abilitò.

Infatti le molteplici lesioni 
che in più parti affioravano lun
go le antiche arcate e le vetu
ste pareti, spinsero gli animi ad 
una impellente necessità di di
roccarla e ricostruirla ex novo,

sulla scorta di un disegno pre
sentato dall'architetto Bilà da 
Menti. Fu cosi che in quell’an
no, essendo stata assegnata la 
rettoria del Santuario al giova
ne Sac, Salvatore Cacioppo. da 
poco ordinato Sacerdote, si i- 
niziò. per lo spirito di iniziati
va, di sacrificio e di abnegazio
ne del nuovo giovane rettore, 
l'opera di ricostruzione del tem
pio, dedicato alla Madonna, al 
punto che nel 1915 fu regolar
mente definita. Poiché il pro
getto presentato dall'architetto 
Bilà, su richiesta della Commis
sione. presieduta dal Sig, Salva
tore Ferrara, presentava armo
nicamente una struttura artisti
ca di ordine composito e richie
deva una mano di sicuro affi
damento, avvenne che il Rev. 
Can. Cacioppo, di intesa col 
predetto presidente della com
missione. col Cav. Gaspare Ca- 
talanotto, e con il Cav. Anto
nino Ciaccio si rivolsero, per 
l’esecuzione dell’ardito proget
to, al Prof. Cav. Valenti, mae
stro d’arte rinomato in tutta I- 
talia, il quale per non sfigurare 
verso la Commissione, inviò in 
questo comune uno dei più 
valenti e migliori artisti, tra
i suoi allievi. Il Prof, Sal
vatore Affronti, Messosi alla 
opera l 'Affronti, la portava a 
compimento lasciando indele
bile l’impronta del suo genio 
e della sua fede nelle colonne 
e nei laboriosi e delicati capi
telli che, noi tutti, oggi ammi
riamo e che ne testimoniamo 
l’ardire e la freschezza. Infatti 
vediamo scolpite in grande mas
se di pietra della cava di Cella- 
ro, 1 capitelli di ordine compo
sito, con meravigliose volute, 
adomate da foglie d'acanto. 
Nel piano, soprastante il primo 
ordine di colonne, altre colon
ne sovrapposte, con capitelli, si 
slanciano verso l'alto e culmi
nano in una croce, che sboccia 
da un geroglifero di foglie pu
re di acanto. Nell’interno del 
Santuario possiamo ammirare, 
sopra l’altare del Sacro Cuore 
di Gesù due grandi putti alati 
che reggono una corona. Sem
pre nell’interno, e dalla mano 
dello stesso artista, è stato ese
guito sugli altari di S. Anna e 
di S. Giuseppe un delicato la
voro in bassorilievo. Nella cap
pellina di S Anna si ammirano 
puttini alati tra nubi vaporosi, 
mentre in quella di S. Giusep
pe, la fuga in Egitto. Dall’ope
ra complessiva di Salvatore A f
fronti, qualsiasi cittadino, an
che di modesta cultura artisti
ca, può farsi un concetto delle 
indiscusse qualità dello sculto
re del Santuario. Anche nella 
felice scelta di questo geniale 
artista possiamo ammirare la 
ambizione dei Sambucesi, devoti 
figli della Bella Madre, di ono
rarla in tutti 1 modi e in manie
ra particolare con i capolavori 
dell’arte epressione di fede.

Noi e la cultura
Molto spesso accade che si 

concepisce l’esperienza scolasti
ca in senso puramente stru
mentale, che si studia cioè per 
diventare medici, insegnanti e- 
lementari, avvocati o impiegati 
del catasto. Oggi si studia per 
non lavorare la terra, per man 

-giare per vestirsi e per vivere 
meglio; il ragionamento non è 
sempre così prosastico, ma so
stanzialmente è di questo tipo 

Si accetta la struttura sociale 
esistente e si cerca lo spiraglio 
per inserirsi in essa nel miglior 
modo possibile; ecco qual'è il 
massimo obiettivo della gran 
parte dei giovani di oggi,

Ma dobbiamo dirci ben chia
ramente che la cultura scola
stica reca con se delle respon
sabilità che non si assolvono 
semplicente esplicando in modo 
pressocchè dignitoso la propria 
mansione. L’uomo deve, con la 
cultura cosciente, acquistata a 
scuola, cercare di essere « gui
da » alla società, o almeno in
serirsi in essa col prestigio che 
deriva da una sana cultura e 
darvi un apporto sensibilmente 
positivo.

La cultura, giova subito 'dir
lo, non è soltanto esplicazione 
di capacità tecniche ma. anche 
e sopratutto, strumento di scelte 
e di orientamenti generali sul 
piano sociale.

Per tali ragioni lo studente ha 
oggi ua grande responsabilità 
deve primieramente studiare * 
mezzi migliori per rendere li  
sua presenza nella scuola sem
pre più cosciente ed operante, 
deve discutere sui programmi 
e sui metodi per renderli omo
genei, deve sopratutto affroi¥> 
tare il problema della cultura ih * 
modo autonomo, cioè non tan
to in funzione della possibilità 
di fare una critica assennata ai 
programmi attuali ed ottenere 
una modificazione, quanto co
me problema, che anche indi
pendentemente dal riferimento 
ai programmi scolastici che lo ri
guardano, venga sviluppato e re
so vivo dallo studente, come 
uomo di cultura e come mem
bro attivo della società.

Se si negassero questi princi
pi non si riuscirebbe a giustifi
care l’approfondimento cultura-

dt l\ CA HA

le dello studente

La cultura è uno strumento 
che ci deve permettere la com
prensione del mondo e delle co
se, la nostra funzione nel mon
do e, in ultima analisi, la nostra 
vocazione umana. Aldilà di que
sta visione si corre il rischio di 
cadere o nell'erudizione, che 
non è ancora cultura, o in u- 
na visione opportunistica della 
cultura, come mezzo per avere 
la possibilità di inserirsi nella 
burocrazia degli intellettuali o 
dei dipendenti dello stato

Questa diventa quindi una 
vocazione culturale m senso 
lato, diversa dalla vocazione 
culturale in senso stretto, che 
non è più la ricerca della pro
pria vocazione, bensì la elabo
razione dei vari principi.

La differenza c'è ed è sostan
ziale: la prima è inquadramen
to della propria vita in una vi
sione del mondo tale da realiz
zare tutto l’uomo, nelle sue 
componenti di anima e di cor
po, di intelligenza e di volontà, 
di ragione e di sentimento; la 
seconda invece è ricerca teore
tica della verità nei suoi valori 
obbiettivi, capace dunque di 
porsi come condizione indispen
sabile perchè altri uomini pos
sano soddisfare la loro esigen
za morale.

E’ necessario tuttavia che non 
si equivochi sul nostro dire ; 
non intendiamo con ciò parlare 
della necessità di, acquistare u- 
na cultura pura, disancorata 
dalla realtà sociale e librata 
nell’empireo dell’astrazione, ab
biamo accennato ad una teoresi 
culturale come solo mezzo di 
innalzamento della cultura 
stessa. Perciò concludiamo ri
cordando, da queste colonne, 
specie a chi va formandosi una 
certa esperienza culturale, che
il latino e il greco non servo
no soltanto per l’esame di ma
turità o di diploma e neppure 
per la vita, nel senso che può 
accadere di decifrare una lapi
de, servono invece ad affinare 
gli studenti ad una serie di espe
rienze umane, tra cui primaria, 
quella sociale, oppure, come 
purtroppo accade, servono a 
nulla.

Storia della 

fVecchia Matrice

fin torri', di Cellari) dine in srnperlH 
lu Muilonna ili'HTilienzn
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“ VOCE DI SAMBUCA,,

In due secoli circa di domi
nio i Saraceni riuscirono a com
piere grandi opere in Sicilia: la 
cultura in genere, la filosofia e 
le scienze in particolare, e in 
campo pratico, l’industriosità 
per le colture agricole e per il 
commercio, cose tutte che van
no sotto il nome di « civiltà 1- 
slamica », compresa l’arte e le 
vare manifestazioni artistiche, 
furono prodotti di vasta impor
tanza e di cui ancora, per 1 
secoli successivi, la Sicilia men
tirà il forte influsso. Non è com
pito nostro occuparci di una ma
teria così vasta per cui passiamo 
subito all’argomento ch e 'ci in
teressa più da vicino. Cosa fece 
ro i Saraceni a Zabuth? Come 
prima cosa allestirono un forte, 
abbastanza ampio da servire 
non solamente alla guarnigione 
di presidio ma tale da ospitare

un buon numero di coloni; pra
ticamente uan cittadina ben 
munita. Le posizione sulla col
lina su cui oggi si estende l’at
tuale cittadina, si prestava alla 
fortificazione • tufo arenario 
consistente a dorso di pesce che 
culmina, nel lato nord-ovest, in 
una rupe. Nell'estremità Nord, 
proprio sulla rupe, i Saraceni co
struirono un castello tìpico, co
me quelli che ancor oggi si am
mirano nel vicino oriente, a S 
Giovanni d'Acri, a Cipro, C.orfù. 
Rodi e anche nella nostra isola 

All’inizio la fortezza abbrac
ciò l'attuale calvario o terrazzo 
Belvedere, il luogo ove sorge 
la Matrice con l’adiacente Piaz
za Baldi Centellis, e terminava 
con gli odierni Vicoli F.mlro è 
Castello. Questo estremo trian
golo della collina costituì la for
tezza vera e propria In segui

to, sempre sotto i Saraceni, la 
Fortezza allargò le sue mura per
i coloni saraceni ancora più a 
sud e abbracciò i nostri attuali 
vecchi quartieri denominati Vi
coli Saraceni, sino all’attuale 
Via Amorelli, che era il limite 
sud. esterno della cittadella. In 
questa estremità gli arabi eres
sero una moschea che dopo, 
trasformata in chiesetta, venne 
dedicata a S. Giorgio.

La roccia sottostante fu tutta 
traforata a sotterranei e cam
minamenti che si estendevano 
sino alle mura sud che abbrac
ciavano e comprendevano la 
moschea.

Qualche anno fa in Via Am o 
relli si verificò uno sprofonda
mento su uno di tali cammina
menti a galleria, scavati nel tu
fo, e che seguiva una linea, in 
senso trasversale sul dorso del
la collina e che, senza dubbio, 
va da via Delfino, via Amorelli. 
Via Belvedere fino all’apice del
la fortezza, terrazzo Belvedere, 
dove esistono vasti androni sot
terranei con varie ramificazio
ni. Si pensa che, anche sotto la 
Chiesa della Matrice, esistano 
dei sotterranei che assieme agli 
altri costituivano la sicurezza 
dei Saraceni. Sarebbe interes
sante riuscire a scoprire e per
correre la rete sotterranea esi
stente nel sottosuolo sambuce- 
se per avere una pianta precisi 
dell’estensione della fortezza 
saracena! Un documento anti
co, riportato dal Giacone, trac 
eia una descrizione del Castel
lo di Zabuth e che noi riportia
mo integralmente ; « In pro
spetto al piano della Chiesa Ma
dre eravi una grande entrata 
con porta di legno bene inler- 
riata, difesa avanti con grosso 
baluardo e muraglia; a man de
stra entrando, era l’ingresso del
la stanza addetta al castellano, 
indi seguivano le prigioni baro 
nali, che davano comunicazioni 
a « dammusi » sotterranei e tra
bocchelli, simboli della barba 
ria feudale, seguiva la cappella 
con porta nel cortile di rimpet 
to a dove siamo entrati; di fron
te al castello di Giuliana vi era 
una torre merlata, seguivano 
dalla parte settentrionale alcu
ne muraglie, pure merlate con 
saettere.

Ritornando al portone d'in
gresso a man sinistra entrando 
eravi una magnifica scala che 
conduceva negli appartamenti, 
ove. sino alla famiglia Baldi, am
pia dimora vi facevano i Mar
chesi di Sambuca, i quali poi di 
alcuni fabbricati ne fecero di
verse concessioni enfiteutiche. 
Sino al 1840, nel cortile si os
servavano ancora due fosse e 
la cisterne. Sotto le rovine si rin
vennero alcuni sotterranei e tra
bocchelli, come sopra si disse, 
proprio di quelli che gli antichi 
baroni, ai tempi del loro mero 
e misto imperio, vi precipitava
no, anche per capriccio, i loro 
miseri vassalli. « Alla cantonata 
della casa che dà l’imbocco a 
Via Castello, un tempo oosse- 
duta da un certo Pietro Mulè 
fu Stefano e poi da D. Giuseppe 
Chiara, ed oggi rimessa a nuo
vo e posseduta da Cacioppo 
Vincenzo di Giacomo, sino a 
qualche decennio fa si vedeva 
la base destra dell'antica gran
de enrtata del vecchio castello

(Continua)

A D.C.

RAD0STA

C L m . ^Filippo

ELETTRODOMESTICI 

TELEVISORI

RADIO



cottununxione dalia I  pag,

SOI. C U  n SPVTSK » E DIO
remo perchè, forse, solo per 
questo noi siamo sta ti creati 
per penetrare nell'ordine infi
n ito  che ci sorregge, nelle leg 
gi arm oniose che hanno reso 
possibile la nostra esistenza, 
nella infinita grandezza e sa
pienza della creazione tu tta .

Dio permetterà che si scruti 
nell’apparente mistero «perché 
dalla compilazione e dalla let
tura del meraviglioso libro de
gli universi noi se ne intuisca 
maggiormente la insita trascen
dente grandezza, la inarrivabi
le perfezione. Ed oggi siamo 
nell’era spaziale. Che onere gli 
uomini stanno per accollarsi.
E quanto impreparati sono ad 
esso!

1 nostri sentimenti sono, an
cora la espressione di quanto 
più imperfetto pi possa pen
sare Ci lanciamo negli spazi 
Ed ancora non ci conosciamo 
m noi e tra noi* ancora siamo 
capaci di odiarci, pronti a sfrut
tarci reciprocamente, pronti a 
lottare per il predominio degli 
uni sugli altri.

H universo ci schiude le por
te. E noi ancora cèrchiamo di 
alzare barriere assurde ed irra
zionali tra uomo ed uomo, e 
siamo pronti a dilaniarci, e 
cerchiamo di progredire soltan
to con la speranza di riuscire, 
forti del nostro acquisito po
tere, a sottomettere gli altri.

Abbiamo il mistero dei mon
di da diradare : e siamo schia
vi del denaro e per esso e con 
esso opprimiamo, lottiamo, e 
sfruttiamo. Nel chiuso egoismo 
dell'uomo potrà mai penetrare 
la sete di fratellanza? Usciamo 
fuori della Terra. speriamo 
forse di trovare, in altri mon
di, società migliori? Il nostro 
mondo non può essere svòlto 
da altri La nostra maturità spi
rituale nessuno 'può regalarce
la. la  nostra perfezione mec
canica e le nostre conquiste 
scientifiche che cosa valgono 
se non sono la risultante di una 
acquisita, e generale pienezza 
spirituale?

lo ho ancora dinanzi agli oc
chi i barbari popoli africani. 
Sull’equatore dove mi trovavo 
pochi anni or sono, ho visto 
quei poveri esseri vivere in set
te o otto dentro una capanna 
di tre metri di diametro, a con
tatto con le galline e le capre 
che possedevano- Dicevo loro 
della esistenza di altri conti

nenti, di fórme divèrse di vita 
e non ero creduto. Parlavo di 
altri frutti che nascevano da 
altri alberi, non poteva esser 
vero, lo ho dinanzi agli occhi 
gli abtun dei nostri pastori di 
Sardegna e le •< case •> dei no
stri contadini calabn e puglie
si. In alcune località ancora 
non sanno che l’Italia sia una 
Repubblica.

lo ho dinanzi agli occhi gli 
asiatici delle coste occidentali 
che ho osservati campare la 
loro esistenza nutrendosi di un 
pugno di riso lesso e di una 
tazza di thè: frutto del lavoro 
bestiale di una giornata. Ed ho 
dentro il cuore quei popoli del
la Terra che ancora oggi non 
posseggono quei diritti e quel
le libertà, civile e politiche che 
contraddistinguono l'uomo dal
la bestia.

E gli uomini oppressi dalle 
dittature, e quelli resi schiavi 
dai colonizzatori e quelli sfrut
tati dalle associazioni finanzia
rie, Ed ecco che la soddisfazio
ne derivatami dalle conquiste ■ 
scientifiche dei miei sìmili è an
nullata da quéste riflessioni E' 
giusto il cammino che l'uma
nità sta percorrendo? E’ logico 
uscire dalla terra alla ambizio
sa conquista degli spazi senza 
essere maturi e pronti a com
prenderli? Ieri ho inteso que
sta penosa affermazione'di un 
pover’uomo « Adesso si con
vinceranno che lassù Dio non 
ci sta. Non ci sta riicnte ».

Si può-4 esplorare e lasciare 
che anche soltanto uno dei 
membri, del consorzio umano, 
non abbia la luce della cul
tura?»

Si può ascendere all’infinito 
lasciandosi alle spalle l'odio, lo 
egoismo, l'ignoranza, le ingiu
stizie sociali, gli errati ordina
menti. la quasi generale imma
turità? ^

Non staremo creando castel
li di sabbia destinati a sfaldar
si perchè privi di base? Non sa
remo gli avventati Icari della 
era spaziale?

Nessuna conquista è mante
nuta se non è sorretta dalla 
maturità,

Non saremo forse i diffusori 
del male anche negli universi?

Anno primo dell'era spazia
le. L’infinito sarà nostro. Ma 
saremo padroni di noi stessi?

ALIGHIERO MAURIZI

ASTERISCHI DEL PICCOLO
Due Sambucesi ali’Amministrazione di Sciacca! 

...e Sciacchitanti a Sambuca! 

quanto dire:
Babbaluci a Sciacca 
tv. bumbula a Sambuca!

* * *

Elezioni e liste ■ •

duri tasti
6 0 0

Il nuovo Palazzo di Città: 

la troupe comunale 
lascia la maremma!
Aria Nuova!

* * *
.Casa nuova, 

firme nuove,

e... scope nuove per le scale 
nuove!

* * *

..ci contentiamo delle vecchie tassel 
• ♦ *

Viva il lavoro!

I braccianti hanno chiesto il « pedaggio »! 
e invece...

c'è chi mangia per tutti il formaggio!
* • •

Povero e solo vai, 
bracciante per la vìa 
finché per i tuoi guai 
c’è gente molto ria!

0 0 0

Festa di Madonna, 
senza corse;
II corso
ha preso le corse?

p i a n t e  h a  l e  ò i è j i t

u.i rivesto]) le siepi del giardino, 
le prode, i muri vecchi dei recinti,
Si ammattano nel verde, i fili secchi, 
le foglie morte del passato autunno!
Ma... anche le spine e i pruni senza vita, 
il fil di ferro che protegge l’orto, 
ed |  spillato, arruginito, vecchio, 
seinbran vestiti!
Le pecore passando, pietose, 
ciuffi di bianca lana, tra gli aculei, 
avean lasciato., spettinati al vento!
Cosi li copre aprile ancor per poco!
Vengono gli uccelli :
« Maggio non ama coltri sì pesantil »
E portan quei ciuffetti ai loro nidi!
Nudati "or se ne stanno tanto tristi, 
le spine, e i pruni, i fili àrruginiti!
Alla gran festa della primavera, 
speravan comparir con quella vestel

ADR ANO ZABUT

PREVISIONI ELETTORALI
P E R  A G R I G E N T O

Pa le rm o: "C o p p a  P rim a v e ra ,,

Tris di vittorie 
dell’U.S. LEGA
19 Aprile:
LEGA - KEMONIA 2 a 0

La formazione della Le
ga era la seguente : Tan- 
tillo, Augello, Belfiore; Se
dia, La Mantia, Ciaccio; O- 
norato, Di Maio, Carta Ca
rubia, Salamone.

Hanno segnato la Mantia 
al 22' del I tempo; Di Ma- 
io al 27’ della ripresa. ...

Palla alla Lega imbasti
sce la prima azione. Al 18’ 
su tiro di punizione Di Ma
io colpisce la traversa. Al 
22’ il goal: ricevuta la pal
la da centro campo, su ri
messa laterale, Di Maio 
smista avanti a Carubia 
che si sposta verso il cen
tro del campo e rimette la 
palla a Di Maio che è 3- 
vanzato lungo la linea la
terale; Di Maio mantiene 
giuoco la palla poi va ver
so la bandierina del calcio 
d’angolo e crossa in atea 
di rigore; La Mantia fa 
finta di passare e tira in 
porta: 1 a 0.

3 Alaggio
LE£A - CONSOL 2 a 1

LEGA\ Ciaccio; * Carubia, 
TantiUo,'Carta, La, Mantia, 
Belfiore, Russo,'Di ' Giovan
na Salamone, Filizzòla, Scia
mò, *

retfì Al 18’ del I primo 
Russo, nella ripresa al 18’. 
Filizzòla ed al 24’.. Parisi..*

Al 3’ CiaccitìP in tuffo 
salva in angolo; 'al 14’ DL 
Giovanna tira a rete a volo. 
Al 18’ calcio d’angolo per 
la Lega: Russo insacca di
rettamente a rete con un 
tiro carico d’effetto.

Al 18' del II tempo Fi- 
lizzola segna il secondo goal 
per la Lega: su allungo di 
Di Giovanna scarta un ter
zino e saetta in rete.

Al 24’ la Consol ottiene 
il gola della bandiera con 
Parisi che ricevuta la palla 
taglia fuori tutta la difesa 
e mette in rete.

La partita che si annun
ziava facile per la Lega, si 
è rivelata difficilissima e si 
è" vinta infatti , per il rotto

II. S. liEfìA ila sinistra: Salumont*, M listilir-liin. Ilnnyelosf, (aria. Cimi in, 
],n Manlio, In fiinnccliio: Ili Mal». Ansi-lmo, (inoralo. SriHn, Ilciiin,

Nel II tempo bella a- 
zione della Lega al 9’ : a- 
vanza da centro campo Sa
lamone, scambia con Di 
Maio, riceve di ritorno la 
palla, la ripassa a Di Maio 
che supera un mediano e 
allunga a Salamene che a 
volo tirà a rete colpendo 
la traversa.

Al 27’ il secondo goàl I 
Augello fermala un’azione 
allunga a centro campo do
ve riceve la palla Di Maio 
che supera Aluzzo. smista 
ad Onorato che gli ritorna 
la palla tagliando fuori 
Cocchiara; Di Maio avan
za scartando Loiacono e 
poi Vicari e mentre il por
tiere esce dai pali mette in 
rete: 2 a 0.

Ad Agrigento nel 1955 la ri- 
partizone dei voti fu la seguen
te : P.C.L 68.532 voti; M.S.I. 19. 
984 voti; P.Lil. 1529 voti; D .C  
103 473 voti; Alleanza Soc. Dem 
è Rep. (PSDl e PR1) 1.905 voti; 
PNM 7.543 * •

11 quoziente elettorale (9 seg
gi spettanti più 1) fu di 24.290 
yoti,
| Pertanto al P.C.I. spettarono 

due deputati, "uno direttamen
te ed uno mediante il resto di 
f9.952 voti; al MSI un deputato 
mediante il resto di 19.984 voti; 
al PLI nessun deputato; alla DC 
quattro deputati con un resto ■ 
di 6313 voti; al PSI un dejJuta- 

‘ to coli un resto di 8,047 vot'! 
al PMP nessun deputato; al PS, 
DI e al • PRI nessun deputato; 
al PNM nessun depuato.

Il totale dei voti in lista va- 
Jjdi fu di 242.902 voti, i sàggi 
assegnati direttamente furono 
j ,  quelli mediante i resti due

Ne} *958 invece'la situazione 
fu la* seguente * PCI 68.369 vo
ti: PSI 38,252, voti; PSDl 3702' 
yòtì; PRI 746 voti; DC 114.842 
voti; MSI 13.403 voti; PNM 5720 
voti: PMP 8,262 voti; PLI 4852 

‘ vofi-
Pur essendo scesa la percen

tuale dèi ■ votanti dall'88.45 per
cento aH’t87,83 per cento.) vo-„ 
ti di lisfa validi per il naturale> 

> aumento .degli elettori, : crebbe
ro  da 242.902 alpiù di 263 mila,

picchè . presypponerido > n e l . 
1959 un ammontare dei voti 
validi; non troppo discosto dà-

quelli del 1958 e sem pre tene», 
do conto dell'abolizione del ptu 
1, il quoziente ele tto ra le  p ese
rebbe dai 24.290 voti del ìgg| 
a 28.100 voti circa nei 1959 

Pertanto sempre che i voti 
si distribuissero tra i vari paru 
ti come nel 1958, noi avremmo 
1 seguenti risultati ; PCI due de
putati e un resto di circa f| 
mila voti, PSI un deputato e un 
resto di 12 mila voti; PSDl | 
PRI nessun deputato, neanche 
se realizzassero una alleanza, 
DC quattro deputati e un resto 
di circa duemila voti; MSI nes
sun deputato direttamente; PNM 
nessun deputato direttamente; 
PMP nessun deputato diretta

m ente, PLI nessun deputato di
rettamente. Sicché sette deputa- 
u  verrebbero eletti direttamen
te è due coi resu.

Ammesso che l'USCS riesca 
a togliere un quarto dei von 
alla DC, potrebbe sperare di 
far eleggere coi resti, rimarreb
bero in lizza anzitutto il MSI, 
in secondo luogo il PCI ed il 
PSI, nonché una eventuale al
leanza PMP più PNM più PLI. 
Infatti anche se i monarchici si 
alleassero, da soli non potreb
bero sperare molto e restereb- 

' bero tagliati fuori dalla lotta» 
Comunque è prevedibile che 

l’assegnazione dei deputati coi 
resti sarà ad Agrigento partico
larmente laboriosa, dati i distac 
chi minimi fra un partito e l’al

tro.

Q U A N D O  P A R L A  L A  C O S C I E N Z A
Victor 'Hugo in un discorso 

tenuto alla Camera Francese il 
1850 diceva: « Ai nostri tem
pi non v’è, direi quasi, che una 
disgrazia : la tendenza a collo
care tutto in questa vita. Nel 
dare aU’ uoitìo per line e meta 
la vita terrestre e materiale si 
aggravano tutte le miserie con 
la negazione che vi sta a ca
po. Alla oppressione dei miseri 
si aggiunge il peso insopporta
bile del nulla„ lì di ciò che non 
era che la soderemo, cioè la 
legge Di Dio, sì fa la dispera
zione, cioè la legge dell'infer
no Di qui le profonde convul
sioni sociali I lo sono certamen
te di quelli che vogliono —  e 
dì quanti mi ascoltano nessu
no può dubitare —  10 sono di 
quelli che vogliono, non dico, 
con sincerità, perchè la paro
la sarebbe troppo debole, io vo- 
glio con ardore inesprimibile e 
con tutti mezzi possibili mi
gliorare in questa vita la sorte 
iiiater.ale di coloro che soffro
no, Ma il primo dei migliora
mento è quello della speranza. 
Oli! lenne diminuiscono le no
stre miserie terrene, quando ci

consola, una speranza senza fi- 1 
ne, Dio si trova alla fine di Ttrt- j 
to. Non dimentichiamolo é in-ut
segnamofo a tutti, Non vi sa- | 
rebbe nessuna dignità a vivere, 
non varrebbe addirittura la pe
na di vivere, se dovessimo in
teramente morire. Ciò che al
levia le nostre fatiche, ciò che 
santifica il lavoro, ciò che ren
de l'uomo forte, saggio, pazien
te, benevolo giusto e al tempo 
stesso umile e grande, degno di 
intelligenza, della libertà, è di 
avere dinanzi a sè la perpetua 
visione di un mondo miglore, 
che brilla attraverso la foschia 
di questa vita.
io credo profondamente in ua 
mondo migliore. Esso è per 
ben più reale di questa misera 
chimera, che chiamiamo vita ; 
esso è sempre dinanzi ai nostri 
occhi; ci credo con tutte le po
tenze della mia convinzione, e 
dopo tante lotte, tanti studi e 
tante prove, esso è la suprema 
consolazione dell'anima mia. lo 
voglio dunque, voglio sincera
mente, fermamente, ardente
mente l'insegnamento religioso 
della Chiesa.

della cuffia. La Consol me
ritava certamente di pareg
giare. Nella Lega si è no
tato un grande disordine 
in difesa dove nessuno tran
ne i due terzini era al suo 
posto; inoltre qualche ele
mento si è scarsamente im
pegnato concorrendo così a 
rendere precaria la situa
zione della squadra.

Il Consiglio Direttivo del
la Lega in data 5-4 per i 
provvedimenti riguardanti 
la squadra di calcio ha de
ciso; 1) di mettere fuori 
squadra l’atleta La Mantia 

“A. per lo scarso impegno 
del suddetto nella gara con 
la Consol e per il compor
tamento scorretto nei con
fronti del D.T. e di un

Consigliere della Società. 
2) di affidare l’incarico di 
capitano all’atleta Augello 
Salvatore. 3) di affidare la 
carica di allenatore al sig. 
Onorato Vittorio.
IO Maggio 

Kemonia - Lega 1 a 3

Formazione della LEGA : 
TantiUo; Onorato V,; Au
gello; Onorato U.. La Man
tia, Belfiore Di Giovanna. 
Di Maio. Salamone, Filiz- 
zjla, Russo.

Ad inizio di partita la 
Lega sciupa in area avver
saria numerose occasioni, 
ed infine MtfSt in vantaggio 
grazie ad un’autorete del 
tei/.ino Cocchiara al 12'

Al 19’ del II tempo se
gna il secondo goal in se
guito ad azione personale 
del centravanti Salamone. 
Al 24’ la Kemonia accorcia 
le distanze con Ventura, su 
azione di calcio d'angolo.

Due minuti dopo (al 26) 
la Lega segna il terzo goal > 
avanza Belfiore, allunga a 
Salamoile che punta diret
tamente a rete e mentre il 
portiere esce fuori dai pali 
mette in goal.

La classifica al momentc 
attuale, dopo cinque parti 
te disputate, vede al prime 
posto la Cartagine con | 
punti, a secondo la LEG/ 
cjn ponti 8. Le altre squa 
dre sono fortemente distac 
cate.

II torneo che sembravi 
ormai chiuso per quanto n 
guardava l’assegnazione de 
primo posto, in seguito a 
pareggio inatteso ottenuti 
dalla Cartagine colla Con 
s j1 è tornato ad avere |j 
poco di incertezza e se tut 
to andrà per il verso gì11 
sto si risolverà nell'incon 
Irò C A R T A G G IN E -L E G /*  
che assumerà cosi il carni 
U*re di finalissima.


