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ùori doli’equivoco
La strage di Brescia e le sensa

zionali scoperte dei « covi », dei 
« campi » di addestramento delle 
squadracce - di cui quello di Mon
te Rascino è un esemplare non 
raro - e le nuove organizzazioni 
fasciste che vengono battezzate 
con poetiche sigle (Rosa dei Ven
ti, Stella del Mar ecc.), con tutto 
lo schoc che ancora subisce il 
Paese per il caso-Sossi, sono ri- 
capitolabili ad un’unica matrice: 
l'eversivismo.

Lo scopo è il rovesciamento 
della democrazia. Per conseguire 
tale fine si ricorre agli espedienti 
e alle avventure più ignobili ed 
insensati : campagne qualunqui
stiche di discredito (furono molto 
eloquenti gli slogans durante la 
campagna per il referendum) da 
un canto, e terrorismo dall’altro.

Sul piano del terrorismo si fa 
ricorso agli attentati dinamitardi 
e alla delinquenza organizzata per 
fini politici. Quanti assalti alle 
banche, quante rapine, quanti se
questri, intimidazioni e grassa
zioni sono stati consumati in que
sti ultimi anni fuori dagli schemi 
della comune delinquenza?

Si mira, in sostanza, a diffon
dere sfiducia nelle istituzioni de
mocratiche, a creare il complesso 
dell’«uomo forte» (o della «prov
videnza»?), ad invocare protetto
ri capaci di restituire l’ordine, ar
tificiosamente manomesso.

E’ stato trovato persino lo spa
zio nel quale l’ordine, quello « ne
ro », pretende riscuotere consen
si ed applausi: la « maggioranza 
silenziosa ».

Quanto assurdo e velleitario 
sia un tale disegno l’ha dimostra
to la coscienza del popolo italiano 
che ha reagito democraticamente 
contro le stragi e le orditure e- 
versive di questi ultimi giorni iso 
landò, col dissenso e col disprez
zo, i loschi massacratori di i- 
nermi cittadini; e condannando 
quanti, specificamente, - e non 
pochi di questi sono soliti vivere 
all’ombra dei campanili - piutto
sto che dare un’anima critica alia 
coscienza popolare e responsabi
lizzarla sui temi della fede crea
trice e della speranza risurre- 
zionale, hanno creato il mito del
la fantomatica « maggioranza si
lenziosa », anonima riserva di vo
ti e di sfruttamento, che può ve
nire manipolata da occulti per
suasori .quando e come si vuole.

E’ tempo di finirla col gioco del 
le Parole e col facile conio degli

slogans che incoraggiano i fau
tori dell’oppressione e i veri ne
mici del popolo. Governo, partiti 
politici di ispirazione democrati
ca, sindacati, movimenti e circoli 
culturali devono continuare una 
opera di attenta vigilanza, fecon
da, però, di alternative costrutti
ve contro l’ossessione fascista.

Le Chiese locali in particolare 
non possono rimanere indifferen
ti di fronte a tali fenomeni. Oc
corre un linguaggio chiaro di de
nuncia e di demitizzazione che 
trova nel Vangelo il riscontro 
nell'affermazione della verità. «Il 
vostro linguaggio sia: Sì, si; no, 
no! »._

Non è forse vero che spesso si 
ha avuto - e si ha - meno pudore 
nel condannare con sommario e 
facile giudizio la « violenza dei 
pacifici » che reclamano con la 
dialettica delle idee e con la forza 
del Vangelo giustizia, svolte so
ciali e scelte decisive, che non la 
« violenza » che porta il marchio 
della dinamite collocata sotto le 
rotaie dei treni, dietro le porte 
dei partiti democratici, sulle piaz
ze delle nostre città?

Occorre dire sì e dare la pro
pria adesione a ciò che incon
fondibilmente difende l’uomo, la 
sua libertà, il suo avvenire e con
dannare senza mezzi termini, con 
nome verbo e predicato, uomini 
ed istituzioni che si macchiano di 
sangue innocente.

Il silenzio - voluto o in buona 
fede - rende conniviventi e com
plici di un’idea aberrante.

festa 
della Madonna

I festeggiamenti in onore della Ma. 
donna dell’Udienza si sono conclusi 
quest'anno in un clima di grande en
tusiasmo. Per quattro giorni, dal ve
nerdì al lunedi, migliaia e migliaia di 
persone, molte delle quali provenienti 
da tutti i paesi del circondario, hanno 
affollato le piazze e le vie cittadine, 
assistendo alle corse dei cavalli, alla 
esecuzione di brani di opere liriche, 
cantate da un tenore e da un basso del 
Teatro Massimo di Palermo e da una 
soprano della Radio Vaticana, allo 
sparo dei fuochi artificiali.

Quella di Sambuca resta una delle 
poche feste religiose siciliane vive e 
movimentate, grandiose e suggestive.

La festa si celebra con il contributo 
di tutto il popolo di Sambuca. Ogni 
famiglia paga una determinata somma

Al NOSTRI ABBONATI

Il nuovo anno è già iniziato da un pezzo. Rivolgiamo 
una calda preghiera ai nostri abbonati perchè rinnovino al 
più presto l’abbonamento per il 1974. Nonostante gli au
menti astronomici dei prezzi di tutti i generi di consumo il 
nostro abbonamento resta immutato per quest’anno.

Però vorremmo che tutti fossero solleciti nel farci per
venire le L. 2.000.

Inoltre facciamo presente: che se s’intende sospen
dere l’abbonamento bisogna farlo sapere in amministra
zione (Biblioteca • Palazzo Vinci - Corso Umberto) in tempo; 
chi riceve per un intero anno il giornale è tenuto — se non 
viene segnalata alcuna volontà di sospensione dell’abbo- 
namento — a pagare gli anni decorsi rimasti insoluti.

a secondo delle condizioni economiche. 
Tutts le famiglie sono tassate in base 
ad uno schedario e il denaro, che i 
componenti dei tre comitati raccolgono 
di casa in casa, viene scrupolosamente 
registrato in una scheda personale.
LA FESTA

Nei giorni di festa il corso Umberto 1 
era illuminato alla veneziana, con ar
chi di legno sormontati da palloncini 
e bicchieri di vetro, di vario colore, 
di diversa forma e grandezza. Questa 
illuminazione adesso ò elettrica, ma 
per molto tempo essa fu fatta con lu
mini funzionanti ad olio di oliva e un 
buon numero di operai era addetto alla 
immane accensione delle singole can
deline.

La domenica sera, le vie, le piazze 
erano animate dalle persone che atten
devano l'uscita della Madonna. 11 sa
grato della chiesa era stipato di gente. 
Appena la statua è uscita una folla 
immensa, composta da donne, uomini, 
bambini, che recavano nelle mani ceri 
accesi, si è unita ad essa. E' uno spet
tacolo commovente, col quale si ma
nifesta tutta la fede e tutto l’entusia
smo di cui è capace 11 nostro popolo.

L’immagine è andata in giro tutta 
la notte. In ogni quarUere, sotto le 
grandi corono di stoffa, mentre 1 nudi 
si riposavano, venivano sparati i fuo
chi artificiali.

Per noi, « l’Ottava », cioè la recita 
del Rosario in siciliano dentro la chiesa 
del Carmine, resta una delle cose più 
belle e più suggestive di questa festa, 
perchè è l'espressione più genuina del
la fede, del sentimento spontaneo di 
devozione del nostro popolo.
STORIA E TRADIZIONE

Quello che si sa suU'immagine di 
questa Madonna, in parte poggia sulla

ANDREA DITTA
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lez i  -  c a a i  -  (ternani
MANIFESTAZIONE

11 vile attentato di Brescia dove una 
Bomba ad alto potenziale fatta scop
piare durante una manifestazione anti
fascista ha dilaniato i corpi di sei ope
rai e ferito oltre novanta persone che 
partecipavano alla manifestazione ha 
avuto le sue ripercussioni anche nel 
nostro centro.

Un corteo ha sfilato per le vie citta
dine mentre i partiti democratici e j 
govani antifascisti sambuchesi hanno 
proclamato una giornata di lutto citta
dino.

La manifestazione si è conclusa in 
piazza del Carmine con i comizi dei 
rappresentanti dei partiti antifascisti.

Hanno parlato per i sindacati Vncen- 
zo Di Verde della CGIL, Salvatore Mon
tavano per il PCI, Nino Di Prima per 
il PSI, Pippo Merlo per la DC ed Enzo 
Di Prima per i movimenti giovanili 
antifascisti.

M O S T R A

In occasione della festa della Ma
donna il giovane pittore Enzo Maniscal. 
co ha esposto i suoi quadri in una sala 
della scuola S. Caterina.

La mostra, inaugurata dal Sindaco 
ha visto la partecipazione e il consen
so di un pubblico numeroso e lusin
ghiero di apprezzamenti nei confronti 
del giovane pittore.

Ammirati sono stati sopratutto i di 
segni che mostravano un certo impe
gno sociale sulla vita deU’artista.

MIRALAGO

Il Miralago, « un sogno d’estate », 
riapre i battenti. Pizze ed altre specia 
lità possono essere gustate sulla terraz
za dove si ammira il lago pacifico e 
sornione che fa da sfondo alle gentilez
ze e alle cortesie del prof. Guzzardo e 
di tutto il suo staff.

GITA A MOSCA

L’assessora alla sanità Giorgio Cresi 
è in visita a Mosca.

Il nostro assessore si tratterrà in gita 
turistica per alcuni giorni nella capi
tale sovietica La gita è stata organiz
zata dal P.C.I. che ha voluto premiare 
Giorgio Cresi per la sua coerente lotta 
antifascista e per la sua pluridecennale 
milizia nelle fila del P.C.I. dove ha 
ricoperto, dopo la Liberazione, impor
tanti incarichi a livello provinciale di
mostrando, in quel difficile periodo, 
doti di umanità e saggezza non comuni.

COMPLESSI

Il nostro complesso musicale « La 
chiave del sistema» si è piazzato al 
primo posto in un torneo riservato ai 
complessi dilettanti della zona a Chiusa 
Sclaflani.

Il nostro complesso musicale nato 
dalla fusione di due complessi locali 
ha eseguito musica pop, leggera e fol- 
kloristica.

SCRUTINI

Oltre mille ragazzi che frequentano 
le scuole pubbliche di ogni ordine e 
grado sono in attesa di giudizio. Gli 
scrutini finali sono stati infatti fissati 
per il giorno dodici o tredici di giugno.

Gli esami di idonetà si svolgeranno 
invece il 17.

Nel prossimo numero della voce pub
blicheremo l’elenco dei promossi.

FESTA DELLA MAMMA

Riuscitissima la «festa della mamma» 
organizzata dalle insegnanti di Scuola 
Materna Statale nel nuovo plesso sco
lastico sorto in contrada « Stazione ».

I piccoli alunni si sono esibiti, il 4 
maggio di pomeriggio, in canti, danze 
e poesie in onore delle loro mamme.

La riuscita della festa è da attribuire 
alla capacità delle maestre che, con 
notevole dedizione, si sono impegnate 
a far recitare quasi tutti gli alunni, 
con notevole successo di pubblico.

PRIMO MAGGIO

La festa del 1° Maggio si è svolta 
anche quest'anno con varie manifesta
zioni ricreative e sportive. In piazza

Carmine si sono esibiti cantanti e un 
mago illusonista. Il sgnificato politico
sindacale della festa è stato sottolineato 
dall’oratore ufficiale Dino Tuttolomon- 
do della segreteria regionale della 
C.G.Ii.

REMISSIONE QUERELA

Apprendiamo dalla Stampa nazionale 
che il processo tra il nostro concitta
dino Generale dei CC Ignazio Milillo 
e il Questore Angelo Mangano, a se- 
guido di accordi intervenuti fra gli 
avvocati delle due parti, è cessato con 
sentenza di non luogo a procedere per

remissione di querela pronunciata dal 
Tribunale di Milano. I due Ufficiali nel
l’accordo si sono scambiati espressioni 
di stima ed hanno riconosciuto di aver 
condotto assieme la vasta operazione 
antimafia che portò all’arresto della 
« primula rossa » di Corleone Luciano 
Liggio.

NASCITA

I coniugi Maria e Leo Pendola sono 
stati allietati dalla nascita di una vispa 
e bella bambina cui è stato dato il 
nome di Isabella. Alla felice coppia 
gli auguri della « Voce ».

Calcio - Montevago -Sambuca 3-1

Addio sogni di gloria?
Volevano onorare un dignitoso cam

pionato svolto nella prima categoria 
i calciatori del Montevago, per questo 
hanno scelto come antagonisti i calcia
tori della nostra squadra.

E dobbiamo pure ammtetere che ci 
sono riusciti.

Il Sambuca infatti dopo le brillanti 
affermazioni è caduto sul terreno del 
comunale di Montevago.

Ha perduto per tre reti ad uno e so
pratutto è stato sconfitto dal timore di 
dover vincere di fronte a più titolari 
avversari.

In campo i nostri sono sembrati un. 
dici ubriachi preoccupati solo di con
tenere al minimo il passivo peraltro 
non eccessivamente pesante se si con
sidera la mole di gioco e di azioni svol
te dalla squadra locale.

Andati in vantaggio per primi grazie 
ad un regalo dell’arbitro emulo di Go- 
nella, il quale ha concesso nel corso 
dell’incontro ben tre calci dal dischiet
to, i nostri si sono fatti ben presto rag
giungere.

Il rigore è stato trasformato da Pu- 
milia con precisa scelta di tempo e 
freddezza ma non basta questa rete per 
salvarlo dal marasma generale.

Solo Gurrera e in un certo senso Roc. 
caforte non hanno perso la testa in 
tanta confusione.

Possiamo solo giustificare Palmeri il

quale era troppo emozionato dinanzi a 
quelli che forse saranno i suoi nuovi 
compagni di squadra. Paimeri infatti 
ha un impegno con il Montevago che 
vuole ingaggiarlo per il prossimo cam
pionato.

Per il resto la nostra squadra è stata 
l’ombra di se stessa.

Squinternata in difesa dove il solo 
Roccafolte a stento e in tutti i modi 
ha cercato di tappare ogni buco; senza 
idee a centro campo dove il solo Gur
rera ha cercato inutilmente di intes
sere una trama offensiva; con la pol
vere bruciata gli attaccanti dai cui pie
di non è partito un tiro che abbia po
tuto impressionare il portiere avver
sario.

Anzi è giusto fare una notizione di 
cronaca più efficace se avessimo avuto 
una macchina fotografica; il portiere 
ospite nel corso dell’incontro si è per
sino permesso il lusso di farsi offrire 
da uno spettatore una sigaretta e di 
fumarsela durante l’incontro.

Comunque la partita disputata a Mon. 
tevago deve essere al più presto archi
viata. Bisogna piuttosto impegnarsi 
perchè si costtiuisca una società sporti, 
va dove gli atleti ritrovino un clima 
di serenità e di passione degna di ti
fosi dal palato delicato come quelli 
sambucesi.

ENZO DI PRIMA

Per il nostro giornale
ABBONATI SOSTENITORI

Pietro La Genga L. 10.000 
Don Mario Risolvente L. 10.000 
Dott. Giovanni Mioetf L. 10.000 
Dott. Re Gerlando L. 10.000 
Dott. Pantano Giovanni L. 20.000 
Sig. Renna Giuseppe L. 10.000 
Comm. Guzzardo Baldassare L.< 10.000 
Are. Giovanni La Marca L. 5.000 
Dott. Vincenzo Palermo L. 5.000 
Monteleone Carmelo L. 5.000

CONTRIBUTI ED OFFERTE
Cassa Rurale ed Artigiana di Sambuca di Sicilia .
Banca Sicula .  Agenzia di Sambuca di' Sicilia
On. Domenico C u ffaro ..................................................................

L. 50.000 
L. 25.000 
L. 20.000

S A L A  P A R A D I S O
RESTAURANT • BAR • PASTICCERIA - 

TAVOLA CALDA

Dei FRATELLI PENDOLA 
e MAGGIO

Via Circonvallazione - Tel. 41080 
SAMBUCA DI SICILIA

#  Sala modernissima
#  Cucina eccellente
#  Servizio raffinato
#  Piatti classici e tipici 

SERVIZI PER:
MATRIMONI - BATTESIMI E ALTRE 
RICORRENZE.

SALA GRATUITA PER TRATTENIMENTI 
Vasto assortimento confetti (Perugina). 
Tulle e Bomboniere.

ARREDAMENTI PER UFFICI 
Macchine Elettro • Contabili 
Programmate I.V.A.

CORRENTI VITTORIO

LAGOM ARSI NO
Filiale Lagomarsino: 

XX Settembre, 21 
Tel. 095-224946 - Catania

Recapito Sambuca di Sicilia:
Corso Umberto 1 ,147 
Tel. 41108

S a m b u c a  

QUALCHE DOMANDA A 
ROSANNA FRATELLO

Dopo la sua esibizione, mentre nume
rosi fans si accalcavano per chiedere 
autografi e fotografie, l'abbiamo avvi
cinata in un camerino, dove è andata a 
riposare, e abbiamo avuto modo di in
tervistarla.

Longilinea, smagrita, con un viso de
licato e grazioso, illuminato da due 
grandi e mobili occhi neri. I lunghi ca
pelli corvini danno un tocco particolare 
alla sua espressione. Indossava un giac
cone beige e un paio di pantaloni blue.

Cordiale e sorridente, malgrado il 
lungo viaggio che, assieme al fidanzato, 
aveva fatto per giungere a Sambuca 
dalla Calabria. .

— Signorina Fratello, quale genere 
m u s i c a l e  preferisce? — abbiamo 
chiesto.

— Io penso di essere una tipica can
tante all’italiana, del genere melodico
— ci ha risposto — malgrado i cambia
menti della musica leggera di questi 
ultimi anni, la gran parte del pubblico 
italiano gradisce molto questo tipo di 
musica.

— Chi segue maggiormente la sua 
produzione musicale?

— Credo che sia seguita di più dal 
pubblico di mezza età, cui piacciono 
le forme tradizionali della nostra can
zone. Ma vi sono anche molti giovani 
che sono entusiasti delle mie canzoni. 
Veda, un cantante, per essere sulla cre
sta dell'onda, deve sforzarsi sempre di 
avere un proprio pubblico, di capire i 
suoi gusti e di soddisfare le sue esi
genze.

— Per questo, forse, in questi ultimi 
tempi si è dedicata anche al genere 
folk — abbiamo chiesto.

— Si, è vero — ci ha risposto — an
ch’io ho seguito questo genere musicale 
perchè ho visto che soddisfa molte per
sone. .Le mie canzoni folk, in modo par
ticolare sono delle regioni meridionali, 
della Sicilia, della Calabria e della 
Puglia.

Le sue canzoni sono state ascoltate 
da migliaia di persone, sotto un cielo 
primaverile.

ANDREA DITTA

G IU SEPPE
TRESCA

ABBIGLIAMENTI
CALZATURE

Escusiva Confezione 
Calzature

FACIS
Varese

Via Bonadies, 6 • Tel. 41182 
Sambuca di Sicilia

CASE
PREFABBRICATE

Sicurezza antisismica

STEFANO  
CARDILLO

Via Nazionale - Sambuca di S.

ALIMENTARI 
E DROGHE 

DA

N IN O  GRISAFI
Prezzi modici

Piazza Navarro 
SAMBUCA DI SICILIA
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I DIVERSI PROPRIETARI 
DELL'IMMAGINE

Vogliamo fare una rapida rassegna 
dei diversi proprietari deirimmagine 
della Madonna, dalla sua venuta in 
Sambuca fino all’epoca nostra.

Morto nel 1589 il secondo Giacomo 
Sciarrino, che fece trasportare in Sam
buca da Cellaro l’immagine, questa di
venne proprietà del figlio Pietro, il qua. 
le le fece costruire la cappella

La Cappella Sciarriano insieme con 
la statua della Madonna fu proprietà 
di D. Pietro Sciarriano fino alla costui 
morte avvenuta nel 1620. Morto D. Pie
tro, il figlio e successore Giacomo la 
possedette fino al 1628. Ai 3 Agosto del.
10 stesso anno il detto Giacomo ven
dette Statua e Cappella al Signor 
Dottore Francesco Catalanotto. Anche
11 detto Catalanotto.fu proprietario del. 
la Cappella colla Statua fino alla sua 
morte.

Succeduto a lui il figlio Ignazio, que 
sti. con l’istrumento del 9 Marzo 1670, 
la vendette ai fratelli sacerdote D. Fran. 
cesco e D. Vincenzo De Ambrogio di 
Sambuca.

Neppure i detti fratelli la possedet
tero a lungo, ma, essendo morto il sa
cerdote D. Francesco con atto del 30 
Settembre 1675. Vincenzo De Ambrogio, 
non solo a nome proprio, ma qual pa
dre e tutore dei suoi figli Antonio e 
Gioacchino quali eredi universali del 
loro zio paterno sacerdote D. France- 
cso, la vendette per la somma di onze

Curiosità
storiche
sulla
Modonna
della
Udienza

venti ai Revv. Sacerdoti P. Egidio e 
Basilio La Iencha, Ambrogio Gargano, 
Giuseppe Salcato e Leonardo La Ien
cha cioè : al Priore ed ai Frati del 
Carmine.

Venuta la Statua e la Cappella nelle 
mani dei Carmelitani, fu da costoro 
poseduta fino all’epoca della soppres
sione, ed allora l’ immagine divenne 
proprietà del Comune, come lo è tut- 
tora.

UN FURTO DI OGGETTI D’ORO 
NEL 1600

Vogliamo qui riferire, come ombra 
in mezzo a tanto luce e per l’integrttà 
della storia, il furto sofferto dalla no
stra Immagine, nel tempo che era go
vernatore di Sambuca il signor Dottore 
Francesco Catalanotto, quello stesso 
che nel 3 agosto 1628 comprò da Gia
como Sciarrino la Statua della Ma
donna.

Ai 17 Novembre dell’anno 16. verso le 
ore 15 e mezz o, un certo Tommaso 
Biondi di Bisacquino già reo di un fur
to commesso sulla sacra Immagine di 
Maria Santissima Libera-Infermi di Bi
sacquino, ebbe il temerario ardire di 
spogliare la sacra Immagine di Maria 
Santissima dell’Udienza d’una crocetta 
d’oro con rubini, di orecchini e di un 
panierino d’argento che 11 Bambino te
neva nelle manti. Ma il ladro fu poco 
fortunato : fu scoperto e, raggiunto da 
molti soldati a cavallo, arrestato a Ca
ni catti.

Sciacca e i suoi monumenti
Sciacca è uno dei pochi centri 

della provincia di Agrigento dove 
da sempre, si direbbe, è esistita 
una cultura locale, arrivando così 
ad istituire una tradizione in pa
recchi settori: dall’arte e dall’arti- 
gi&nato alla storiografia.

E certamente il De rebus siculis 
potrebbe essere assunto emblema
ticamente, a spiegare quelle certez
ze, che ironicamente si rovesciano 
in incertezze, le misteriose certezze- 
incertezze che alla Sicilia apparten
gono, le chiavi assurde che patro
cinano lo scrigno di interessi, di 
astii, di particolarismi, di esaspera
zioni individuali, nell’ambito di una 
compresenza sociale infinitamente 
diversificata.

Ma al peggio non c’è mai fine: 
Sciacca ha subito e subisce le me
desime ipoteche che appartengono 
a moltissimi altri centri isolani e 
che, ormai, possono dirsi continen
tali: l’Italia è un po’ dovunque Si
cilia, nel male e nel bene, ma più 
nel male che nel bene; e non c’è da 
essere allegri.

E siamo qua a fare queste tristi 
considerazioni, provocate dal volu
metto di Salvatore Cantone (Sciac
ca e i suoi monumenti;. Circolo di 
cultura, Sciacca, 1974). Se dal pun
to di vista strettamente editoriale, 
il volumetto (meno di cento pagi
ne) presenta qualche lieve inconve
niente, dal punto di vista dell’effi
cacia, come risultato della lettura, 
esso è pregevole e, soprattutto, co
raggioso.

Il dato più significativo che e-

merge dalla lettura del libro con
siste nel fatto che la sicurezza, con 
cui Cantone procede nell’esame ser
rato dei problemi che riguardano i 
singoli monumenti di Sciacca, non 
va a sbattere la testa nel muro 
dello sterile provincialismo, ossia 
nei classici attestati di amori che 
inesorabilmente finivano nelle cal
ligrafiche catalogazioni delle biblio
teche locali, ad aggiungere carta, 
mantelli di carta non idonei a pro
teggere l’erosione che il tempo ha 
esercitato sui monumenti ed idonei 
invece a provocare l’implacabile 
sciacallismo degli uomini (se poi 
l’ignoranza coincise col potere, non 
necessariamente pubblico, lo scem
pio dell’arroganza divenne legitti
mismo in nome del progresso, ecc... 
ecc...). Certo, può anche darsi che 
il libro di Cantone vada anche a 
sbattere nel muro delle incompren
sioni più sottili e moderne degli an
ni nostri, ma esso suggerisce una 
reazione più civile, da parte del cit
tadino e degli enti pubblici prepo
sti alla salvaguardia dei monumen
ti, una risposta più adeguata alla 
conservazione di palazzi, torri, ca
stelli, chiese, conventi e monasteri.

Cantone ha scritto un buon libro, 
ora tocca ai destinatari accoglierne 
la lezione: un libro non ha mài avu
to potere taumaturgico, ma può es
sere sempre un buon pretesto per 
affrontare un discorso proficuo ed 
utile (di tanto si riterrebbe soddi
sfatto l’autore di Sciacca e i suoi 
monumenti).

PIETRO AMATO

Le feste religiose in Sicilia
(Dal libro : Feste religiose in Sicilia - a cura di Leonardo Sciascia)

Che cosa è una festa religiosa in Sicilia?
Sarebbe facile rispondere che è tutto, tranne che una festa 

religiosa (ma con una grande eccezione, come vedremo). E ’, in
nanzi tutto una esplosione esistenziale; l ’esplosione del’es col
lettivo, in un paese dove la collettività esiste a livello dell’es. Poi* 
chè è soltanto nella festa che il siciliano esce dalla sua condizione 
di uomo solo, che è poi la condizione del suo vigile e doloroso 
super-io (stiamo impiegando con approssimazione i termini della 
psicanalisi), per ritrovarsi parte di un ceto, di una classe, di una 
città. In questo senso, oggi ha valore di festa il periodo che im
mediatamente precede la consultazione elettorale, e la giornata 
elettorale stessa (ma venata di quella malinconia che si insinua 
nel disfarsi e spegnersi di una festa) : che è il momento in cui il 
partito politico, i partiti politici, la politica insomma effettual
mente esiste; così come un tempo, nelle feste patronali o litur
giche, veniva a configurarsi, anche attraverso una eccezionale 
esplicazione di poteri (la liberazione di condannati, la licenza di 
potere insultare o colpire persone di più alto ceto), l ’esistenza di 
una corporazione di un ceto, di una classe.

Leonardo Sciascia

LA RACCOLTA DELL’ORO 
PER LA CORONA

Il giorno 15 agosto 1902 davanti alla 
chiesa del Carmine si accese il fornello 
per collocarvi il crogiuolo che doveva 
ricevere l’oro delle offerte. Fu una sce
na commoventissima: tutti, senza di
stinzione di ceto, fecero a gara nello 
offrire braccialetti, finimenti, orecchi
ni, anelli, nonché monete di oro da lire 
venti, oggeti che, aggiunti all’oro già 
antecedentemente raccolto, si liquefe- 
cero alla presenza di tutte le Autorità 
ecclesiastiche e di un immenso popolo. 
L'oro ottenuto dalla liquefazione fu pe
sato dal Cav. Cristofaro Claccio e dal

Rev. Arciprete. Il peso fu di chilogram
mi 6,423 divisi in tre verghe del com
plessivo valore di lire 10.000 (prezzo di 
allora!).

De verghe d’oro furono portate in 
chiesa dalla fratellanza della Madonna 
dell’Udienza e dal popolo, con alla te
sta la banda musicale. In questa occa
sione disse sentite ed opportune parole 
il predicatore della quindicina.

Queste notizie sono tratte dal volume 
(Sambuca-Zabut e la Madonna della 
Udienza » del Sacerdote Dott. Salvatore 
Di Ruberto . Ediz. D’Am ia - Napoli 
1904 e sono state ricercate da Andrea 
Ditta).

Due poesie di Pietro La Genga
C A R N I L I V A R I

« ’Na vota l'annu è Ucitu ’mpazziri » 
li latini sulianu esclamar! 
e ancora oggi vulemu gudiri, 
scurdannu tuttu, pi Carnali vari.

Cu' d’Arlicchinu si voli vistiri, 
cu' lu Puddicenedda voli fari, 
cu* sùdditu o rignanti accumpariri. 
cu’ supra carri versi ricitarL

P&ssannu puru màscari isulati 
chi pòrtanu alligna pizzicannu 
ministri, guvirnanti e diputati.

Pi lu petroliu a Viareggiu sfannu
li setti soni foru pizzicati
chi s’arriccheru cu lu contrabbannu.

L U  M O S T R U

Lu mostra è abissu scurasu, prafunnu, 
cicluni ch’abbatti, vurcanu ch’abbrùcia. 
timposta sutta ’na crozza.
Pi lu so fari cradili e Araci 
assintùma lu munnu.

E' mostra unu chi sequestra ’na pir-
[suna

e la fa mòriri di fami, di friddu, di
[scantu

dìntra ’na gratta o pura dintra un
[puzzu.

E’ mostra unu chi leva lu ciuri di la
[virginità

a ’na povira nnucccnti 
e poi la scanna.
E' mostru unu cu lu càmmisu e li

Inguanti
chi arma tu di cuteddu o di siringa 
tagghia òrgani vitali o chiami chianu 
inietta vilenu nta li vini.
E' mostra unu ch’ammùccia ’na bumma 
e la fa scuppiari mmezzu la genti 

[ massacrànnula.
Ammazzarmi lu mostra
pi la difisa di la razza umana!
O mostra, Diu ti fa slmili a Iddu
ma poi tu lu rifiuti
picchi tu voi ristari sulu mostra!
f.u Si gnu ri ti duna ’na faidda di bontà
ma poi tu ti l'astuti
picchi tu voi ristari sulu mostru,
abissu scurasu. prafunnu,
cicluni ch'abbatti, vurcanu ch’abbrùcia.
timpesta sutta ’na crozza!

Commiato dell’ispettore Galdìero
L’Ispettore Scolastico di Sciacca, Prof. 

Dr. Francesco Caldiero, nel lasciare la 
sede per raggiungere Cefalù dove è 
stato trasferito a richiesta, ha inviato 
un saluto di commiato al sindaco di 
Sambuca.

Nella lettera tra l’altro è detto :
« ...Prima di chiudere l’attività di 

servizio presto questo Ispettorato, mi 
è tanto gradito rivolgere alla S. V. il 
più caro ed affettuoso saluto.

Nel periodo in cui ho avuto l'onore 
dì diligere questo Ispettorato ho sem
pre ammirato l’attività, la passione e 
l’impegno non comune, con cui V  S. 
ha retto la Civica Amministrazione di 
Sambuca, portando a felice realizzazio
ne complessi problemi di viabilità, di 
infrastrutture urbane, di risanamento 
finanziario ed assicurando alla comu

nità scuole pubbliche che sono il se
gno tangibile del progresso civile e 
sociale.

Caro Sindaco, buona fortuna per la 
V. S. e per 1 Suoi amministrati.

Aff. mente
Francesco Caldiero

MODE - CONFEZIONI 
ABBIGLIAMENTI

L E O N A R D O  
C R E S P O

Corso Umberto, 130 
SAMBUCA DI SICILIA (AG)
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Sambuca. Maggio.

Dopo anni di lotta portata avanti dal. 
le popolazioni e dalle amministrazioni 
comunali di Sambuca e di S. Marghe
rita, finalmente il problema dell’ irriga- 
zione a monte del lago Arancio è en
trato nella fase di progettazione.

Il progetto dell’importante opera è

stato illustrato ai sindaci di Sambuca 
e di S. Margherita dai tecnici dell'ESA 
e dal presidente dott. Angelo Ganazzoli 
nel corso di una riunione tenuta nella 
sala del consiglio comunale di Sambuca 
alla presenza di tecnici comunali, delle 
organizzazioni sindacali e di categoria, 
della stampa nonché di operatori eco
nomici locali.

L'ing. Pezzino, tecnico dell’ESA, ha 
svolto l’ illustrazione delle caratteristi
che tecniche dell'opera.

La superficie geografica Interessata 
all’ irrigazione abbraccia un compren
sorio di 1700 ha ricadenti nei territori 
di Sambuca e di S. Margherita.

Per incrementare le attuali disponi
bilità è prevista la realizzazione di al

lacciamenti idrici al serbatoio Arancio 
con i bacini dei torrenti Senore, Magni
tene, Cresta di Gallo, Carricagiachi e 
La n dori.

La distribuzione nei térritori serviti 
avverrà in pressione tramite condotte 
interrate in cemento armato alimen
tate da due vasche di carico che han
no la funzione di disconnettere l'im
pianto di pompaggio che solleverà le 
acque del lago da una quota minima di 
160 m.s.m. a una quota massima di 
260 m.s.m.

11 tipo di somministrazione per scor
rimento assicurerà un periodo irriguo 
di sei mesi con un corpo d’acqua a 
servzio dell’unità di 20 litri al secondo.

Dopo l'esposizione tecnica dell’ing. 
Pezzino, il dott. Scarduzzo, agronomo, 
ha avanzato come ipotesi di coltura un 
55% di vigneto e il resto ad alberi da 
frutta.

Alla riunione ha partecipato anche 
l'on. Santo Tortoricl sindaco di Ribera.

L’on. Tortoric.i nel corso del suo in
tervento, ha messo in rilievo il bene
fico lievito dell'irrigazione a Ribera do. 
ve « il contadino si prodiga costante- 
mente perchè non un litro d’acqua va- 
da a mare ».

Sottolineando le difficoltà cui spesso 
vanno incontro gli agricoltori in que
sta fase di necessario passaggio da una 
agricoltura estensiva ad una agricol
tura intonsiva, Tortonici ha ribadito 
l'impegno del suo gruppo parlamentare 
per la creazione di infrastrutture ne
cessarie per sviluppare l’agricoltura 
quale l'elettrificazione delle campagne 
e le strade rurali.

Tortorici ha anche proposto di rece
pire nel progetto il convoglio di parte 
delle acque del fiume Verdura nel ser
batoio Arancio.

TI dott. Angelo Canazzoli, presidente 
dell’ESA, ha assicurato da parte sua 
il rispetto dei tempi di attuazione della 
opera.

L’opera dovrebbe essere realizzata 
nel giro di tre anni.

Nel corso della riunione si è discusso 
anche del tipo di gestione cooperati
vistica da dare per la distribuzione nel
le varie ore del giorno dell'acqua per 
l’irrigazione.

ENZO DI PRIMA

Presentato il progetto del sollevamento

Finalmente l’acqua nelle nostre campagne?

\ /

\ /

IL CASO MILILLO ■ MANGANO

e generosità di un gestoCoraggio
« II Tempo » di Roma pubblicava il 9 maggio scorso, dandovi ampio risalto, 

il magnanimo gesto del Generale Ignazio MUllio; gesto con il quale il nostro 
illustre concittadino ritirava la querela sporta a suo tempo nei confronti del 
Questore Mangano. Il pezzo del quotidiano romano ci sembra apprezzabile ai 
fini delle valutazioni e della conoscenza del « caso », che molti nostri lettori, forse, 
non hanno avuto modo di conoscere nella esatta dimensione.

Ecco il testo dell’articolo, comparso col titolo « Una stretta di mano sulla 
testa del « boss ».

Su II Tempo di ieri mattina, in mezzo 
alla consueta e progressivamente peg
giorata proiezione della allarmante 
realtà italiana, fra crimini, politiche 
polemiche esasperanti sino a diventare 
verbali risse rabbiose con il loro stra
scico di violenze e delitti di piazza, fra 
le allegre folle di uomini che per me
stiere dovrebbero essere saggi, nella 
sconfortante confusione generale è ap
parsa una breve notizia, una specie di 
oasi nel deserto, di perla sul letamaio. 
Si dice che il buono e il bello non fan
no notizia perchè dovrebbero essere la 
norma. Ma oggi le cose appaiono quasi 
rovesciate e forse occorrerà far titoli 
su novo colonne l’ improbabile giorno 
che in Italia non accadesse nulla di 
male.

La notizia di cui parliamo è appunto 
un pezzetto di norma che stranamente 
è apparso in questa specie di canea 
urlante e rabbjda ch’è diventato il no
stro Paese. E dunque, vale la pena sof
fermarsi un poco su di essa, esaltarla 
come si conviene, rallegrarsene cordial
mente. Diciamo della remissione da 
parte del generale del carabinieri Igna
zio Milillo della querela da lui sporta 
il 12 luglio 1973 contro il questore An
gelo Mangano.

L’alto ufficiale dei carabinieri e l’alto 
funzionario di polizia, incontratisi nella 
prima sezione penale del Tribunale di 
Milano, davanti al presidente Antonino 
Cusumano ed ai giudici Francesco Fa- 
vis e Nicola Cerrato, hanno sottoscritto 
un verbale la cui lettura è rallegrante, 
si sono dati una buona stretta di mano 
e la per noi trionfale conclusione è 
giunta al punto che gli avvocati del 
generale Milillo, Bellisari e Crisafulll, 
e del questore Mangano, Bana e Man
fredi, accogliendo l’invito del presiden.

te del tribunale, hanno rinunciato ai 
loro onorari.

Una notiziola senza importanza? Sa
remo degli inguaribili sentimentali, de. 
gli ingenui fautori dell’armonia fra tut
te le componenti di questo nostro va
cillante Stato, ma per noi quella remis
sione di querela equivale ad una riaf
fermata armonia fra carabinieri e po
lizia, queste due cosi benemerite isti
tuzioni per le quali l'emulazione è un 
tonico ma la rivalità è un veleno.

Per di più, intorno a che cosa con
tendevano l’ufficiale e il funzionario? 
Attorno ad un criminale, attorno a 
quelle operazioni anti-mafia che, ini
ziate dall’allora col. Milillo e da lui 
condotte con vigoroso impulso e saluta, 
ri effetti, portarono poi, con la colla
borazione della polizia e di Mangano, 
all’arresto dell’introvabile Liggio, quel 
Liggio poi incomprensibilmente fuggito 
e recentissimamente riacciuffato dalla 
Guardia di Finanza. E criminali e mafia 
sogghignavano su quel loro contendere.

Di quella malaugurata contesa noi ci 
occupammo a fondo, a suo tempo, come 
i lettori forse ricordano. « Il caso » 
scoppiò in occasione dell’attentato di 
cui fu vittima il questore Mangano a 
Roma, in via Tor Tre Teste, attentato 
dietro il quale fu subito sospettata la 
mano mafiosa. Liggio era allora uccel 
di bosco ed il suo nome fu immediata
mente fatto e del «boss» qualcuno andò 
a parlare all’allora colonnello Milillo ed 
al questore Mangano. Il primo giusta
mente rivendicò a se stesso e ai suoi 
carabinieri il merito della cattura resa 
possibile dalla lunga opera effettuata 
prima che Mangano giungesse in Si
cilia, il secondo sottolineò la parte che 
nella cattura aveva avuto. Le loro pa
role finirono sulla stampa per avere

sapore di esclusione dell’uno e dell’al
tro dal merito della cattura stessa. E 
noi, tanto per mettere un po' d'ordine 
nella diatriba che s'inveleniva, rievo
cammo quella lontana operazione re
stituendo al « Cesare Milillo » ciò che 
di Cesare era e che una famosa fotogra
fìa e affrettate affermazioni di stampa 
sembravano totalmente avergli tolto.

Cosi si giunse ad una intervista rila
v a t a  da Mangano al settimanale L’ 
Europeo il 5 luglio 1973, che provocò da 
rarte di Milillo una querela per diffa
mazione a mezzo stampa contro Man
gano.

La mafia, manco a dirlo, se la spas
sava un mondo e Liggio, nel suo na
scondiglio, rideva ancora di più. Noi, 
invece, assai meno. Vedere un questore 
ed un ufficiale dei carabinieri l’uno 
contro l'altro nell'aula di un tribunale, 
non ci piaceva affatto. L’Arma contro 
la Polizia, due contendenti fra i quali 
il terzo, il crimine, godeva : ecco qual
cosa che mandava a carte quarantotto 
le ufficiali cerimoniali dichiarazioni di 
ccoperazione, gli ufficiali elogi e tutto 
il resto. Non era quella causa un diver. 
bio fra due privati cittadini la cui lite 
giudiziaria nulla toglie e nulla aggiun
ge all’armonia della cosa pubblica. Die. 
irò Mangano e Milillo, la gente vedeva 
due organismi fondamentali, colmi di 
benemerenze assai poco adeguatamen- 
compensate, due organismi la cui fun
zione e la cui dura, rischiosissima ope
ra troppo spesso si trascurano quando 
non le si osteggia e le si calunnia an
che da parte di chi poi, nell’emergenza, 
ne invoca il sostegno. Vederli, ora, In
fliggersi colpi vicendevolmente, fra il 
sollazzo della platea mafiosa era invero 
spettaco amaro.

E v’era, inoltre, dietro tutto ciò, il 
caso umano dell'ufficiale dei carabi* 
meri cui l’Arma severissima infliggeva 
censura per una parola non avventata 
ma male interpretata, cui la ferrea di
sciplina imponeva il silenzio lasciando
gli soltanto aperto, a mera tutela della 
dignità dell'Arma, lo spiraglio del giu
dizio del tribunale. Noi che avvicinam
mo il col. Milillo sappiamo quanto egli

umanamente soffrì della situazione.
Ecco perchè, adesso, leviamo il gran 

pavese. A Milano, davanti alla prima* 
sezione penale di quel tribunale, è ac
caduto qualcosa di più che la compo
sizione di una lite. E’ avvenuto che 
un uomo, facendo appello alla propria 
?altà di funzionario di polizia, ha ri

collocato l’ufficiale sull’alto del piedi
stallo dal quale non era mai sceso, è 
accaduto che l’ufficiale ha prontamen- 
*e stretto la mano tesa ricacciando nel 
mucchio dei rifiuti la lite.

Angelo Mangano ha riconosciuto la 
fontatezza di quanto aveva sempre so
stenuto l'allora col. Milillo firmando 
un verbale la cui lettura è consolante 
ed entrambi hanno spazzato via male
voli interpretazioni e maligni pettego
lezzi dando « atto della costante colla
borazione tra Arma e Pubblica Sicu
rezza nelle operazioni di polizia anti
mafia in Sicilia » ed aggiungendo :
« ...tanto che sino all'ottobre 1963 già 
erano stati operati oltre mille arresti 
ed effettuati accertamenti dai quali 
poi, la concreta attuazione e conclusio
ne della operazione Liggio ».

E prosegue il verbale : « Il dott. Man
gano, giunto in loco il 16 novembre 
1963, dà atto che particolarmente, in 
ordine alla operazione Liggio iniziata 
daU’allora colonnello Milillo, fu poi at
tuata e conclusa in collaborazione tra 
l’Arma, al comando dello stesso Milillo, 
e Polizia. Il dott. Mangano esprime la 
sua stima nei confronti del Generale 
Milillo, la cui onestà, rettidine, pro
bità attaccamento al dovere, coraggio 
e sprezzo del pericolo mai sono stati 
posti in dubbio. L’Intervista rilasciata 
al settimanale L’Europeo e pubblicata 
sul n. 27 del 5 luglio 1973 non voleva 
costituire offesa alla reputazione ed 
all'onorabilità del Generale Milillo e 
degli Ufficiali partecipanti all’opera
zione ».

Seguono le firme del gen. Milillo e 
die questore aMngano. E segue la re
missione di querela. Un astretta di ma. 
no al disopra della testa di Liggio.

LEONIDA FAZI
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I RISULTATI DEL REFERENDUM
N O  19.093.929 =  al 59,1% S I 13.188.184 =  al 40,9%
Gli iscritti nelle 69.728 sezioni elettorali erano 37.497.091 - Gli elettori sono stati 33.039.217 - 
Percentuale 88,1 - Schede bianche o nulle 757.104 • Ecco i risultati in Città e in Provincia.

AGRIGENTO CAPOLUOGO 
E PROVINCIA 
SI 101.480 NO 112.200 
Alessandria della Rocca
Referendum Politiche ”72
SI 1.310 Partiti anUdivorzisti 1326 
NO 909 Partiti divorzisti 1.276
Aragona
Referendum PoliUche ’72
SI 3.151 Partiti antidivorzisti 3.253 
NO 1.638 Partiti divorzisti 2.060
Bivona
Referendum Politiche ”72
SI 875 Partiti antidivorzisti 1.015 
NO 1.339 Partiti divorzisti 1.581
Burgio
Referendum Politiche ”72
SI 866 PartiU anUdivorzisti 901 
NO 1.002 Partiti divorzisti 1.214
Calamonaci
Referendum PoliUche ’72
SI 377 Partiti antidivorzisti 467 
NO 514 Partiti divorzisti 505
Caltabellotta
Referendum PoliUche "72
SI 2 286 Partiti antidivorzisti 1646 
NO 801 Partiti divorzisti 1.781
Camastra
Referendum PoliUche *72
SI 670 Partiti antidivorzisti 526 
NO 624 Partiti divorzisti 770
Cammarata
Referendum PoliUche ”72
SI 1.609 Partiti antidivorzisti 2.114 
NO 1.106 Partiti divorzisti 1.372
Campobello di Licata
Referendum Politiche ”72
SI 2.370 Partiti antidivorzisti 2.188 
NO 3.170 Partiti divorzisti 3.779
Canicattì
Referendum Politiche ”72
SI 7.197 Partiti antidivorzisti 8.335 
NO 8.260 Partiti divorzisti 7 894
Casteltermini
Referendum Politiche ’72
SI 2.337 Partiti antidivorzisti 2.265 
NO 2.532 Partiti divorzisti 3.316
Castrofilippo
Referendum Politiche ”72
SI 882 Partiti antidivorzisti 1.279 
NO 880 Partiti divorzisti 711
Cattolica Eraclea
Referendum Politiche ”72
SI 1.119 Partiti antidivorzisti 1.426 
NO 1.861 Partiti divorzisti 1.921
Cianciana
Referendum Politiche ”72

LIBRERIA

Articoli da Regalo 
Argenteria - Profumi

MONTALBANO - 
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SI 4.777 Partiti anUdivorzisti 1.724 
NO 6.103 Partiti divorzisti 1.322
Comitini
Referendum PoliUche ”72
SI 345 Partiti antidivorzisti 375 
NO 274 Partiti divorzisti 300
Favara
Referendum Politiche ”72
SI 4.767 Partiti antidivorzisti 5.664 
NO 6.103 Partiti divorzisti 6.921
Grotte
Referendum Politiche ’72
SI 1.573 Partiti anUdivorzisti 1.723 
NO 1.593 Partiti divorzisti 1.825
Joppolo Giancaxio
Referendum Politiche ”72
SI 536 Partiti antidivorzisti 703 
NO 275 Partiti divorzisti 195
Lampedusa e Linosa
Referendum Politiche ”72
SI 536 Partiti antidivorzisti 1.473 
NO 414 Partiti divorzisti 500
Licata
Referendum Politiche ”72
SI 6.305 Partit iantidivorzisti 7.613 
NO 7.497 Partiti divorzisti 8.988
Lucca Sicula
Referendum Politiche ”72
SI 604 Partiti antidivorzisti 687 
NO 552 Partiti divorzisti 692
Menfi
Referendum Politiche ”72
SI 2 990 Partiti antidivorzisti 2.836 
NO 3.754 Partiti divorzisti 4.194
Montallegro
Referendum Politiche ”72
SI 737 Partiti antidivorzisti 683 
NO 424 Partiti divorzisti 646
Montevago
Referendum PoUtlche ”72
SI 822 Partiti antidivorzisti 756 
NO 762 Partiti divorzisti 928.
Naro
Referendum Politiche ”72
SI 2.879 Partiti antidivorzisti 3.355 
NO 3.227 Partiti divorzisti 3.380
Palma Montechiaro
Referendum Politiche ”72
SI 3.767 Partiti antidivorzisti 3.872 
NO 4.344 Partiti divorzisti 5.434
Porto Empedocle
Referendum Politiche ”72
SI 2 688 Partiti antidivorzisti 3.825 
NO 4.517 Partiti divorzisti 4.182
Racalmuto
Referendum Politiche ”72
SI 2.185 Partiti antidivorzisti 2.515 
NO 1.772 Partiti divorzisti 2.112
Raffadali

Voti validi 4103

Referendum Politiche ”72
SI 2.171 Partiti antidivorzisti 2.013 
NO 4.010 Partiti divorzisti 4.484
Ravanusa
Referendum Politiche ”72
SI 2.505 Partiti antidivorzisti 2.139 
NO 3.746 Partiti divorzisti 4.825
Realmonte
Referendum Politiche ”72
SI 675 Partiti antidivorzisti 978 
NO 932 Partiti divorzisti 861
Ribera
Referendum PoliUche ”72
SI 3.908 Partiti antidivorzisti 4.464 
NO 5.642 Partiti divorzisti 5.258
Sambuca
Referendum Politiche ”72
SI 1.093 Partili antidivorzisti 1.217 
NO 3.011 Partiti divorzisti 3.113
Sant’Angelo Muxaro
Referendum Politiche ”72
SI 696 Partiti antidivorzisti 742 
NO 222 Partiti divorzisti 291
San Biagio Platani
Referendum Politiche ”72
SI 1.186 Partiti antidivorzisti 1.381 
NO 737 Partiti divorzisti 874
San Giovanni Gemini
Referendum Politiche ”72
SI 1.924 Partiti antidivorzisti 2.554 
NO 948 Partiti divorzisti 1.001
Sant’Elisabetta
Referendum Politiche ”72
SI 662 Partiti antidivorzisti 504 
NO 626 Partiti divorzisti 836
Santa Margherita Belice
Referendum Politiche ”72
SI 1.627 Partiti antidivorzisti 1.673 
NO 2.242 Partiti divorzisti 2.771
Santo Stefano Quisquina
Referendum Politiche ”72
SI 1.206 Partiti antidivorzisti 1.251 
NO 1.665 Partiti divorzisti 1.933
Sciacca
Referendum Politiche ’72
SI 7.838 Partiti antidivorzisti 8.202 
NO 8.958 Partiti divorzisti 9.317
Siculiana
Referendum Politiche ”72
SI 1.102 Partiti antidivorzisti 1.202 
NO 1.528 Partiti divorzisti 1.608
Villafranca Sicula
Referendum Politiche ”72
SI 454 Partiti antidivorzisti 571 
NO 524 Partiti divorzisti 608
AGRIGENTO
Referendum Politiche ”72
SI 13.872 Partiti antidivorzisti 16.758 
NO 11.162 Partiti divorzisti 9.135

Il referendum del 12 mag-j 
gio per l'abrogazione dell^ 
Legge Fortuna-Baslini sul di4 
vorzio ha lasciato lacerazioni! 
e conseguenze non indifferen-i 
ti nel tessuto della vita socia-l 
le italiana. Per la prima volta \ 
gli italiani, dalla riconquistata 
libertà democratica ad oggi, 
hanno rotto quel conformismo 
che si era instaurato intorno 
a determinati tabù; tra i qua
li non era, certamente, l ’isti
tuto dell’indissolubilità matri
moniale in quanto tale, ben
sì la connivenza tra potere 
religioso e potere politico, il 
privilegio come strumento di 
dominio, la strumentalizzazio
ne della religione come mez
zo di controllo delle coscienze 
e di salvaguardia di posizioni 
acquisite. A tutto questo gli 
italiani hanno detto « no ».

C’è stata inoltre, per la pri
ma volta nella storia del cat
tolicesimo italiano, la « disob
bedienza » all’unanimità chie
sta ed implorata dalla gerar
chia. Quella « maturità » del 
laicato cattolico, cui spesso si 
fa ricorso nel linguaggio cle- 
rico-ecclesiastico per pater- 
nalizzare determinati aspetti 
della vita della chiesa, si è ri
velato un vero boomerang. La 
« maturità » è univoca, e non 
può venire strumentalizzata.

Ed infine è stato sconfitta 
quella baldanzosa mentalità 
propria di alcuni leaders del
la politica italiana che punta
vano sulla restaurazione di 
una pseudo-moralità cattolica, 
che in altri tempi faceva presa 
sulla presunta « maggioran
za silenziosa », per puntare di
rettamente ad un consolida
mento di posizioni personali o 
addirittura fasciste.

Chi ha vinto, allora, il 12 
maggio?

Dire il « buonsenso » è 
troppo generico. Hanno vinto: 
il popolo italiano — che rifiuta 
sempre le avventure e le in
voluzioni nelle quali non vede 
molto chiaro — , ha vinto — 
dal punto di vista ecclesiale 
— il « popolo di Dio » che in
tuisce i « segni dei tempi » 
e sa distinguere ciò che è di 
Dio da ciò che non lo è, ha 
vinto ancora una volta la de
mocrazia nella quale, se il 
« pluralismo » di opinioni e di 
modelli di comportamento 
non è parola vuota, credenti 
e non credenti, cattolici e non 
cattolici, marxisti e cristiani, 
divorzisti ed antidivorzisti de
vono saper convivere e tolle
rarsi a vicenda.

a. d. g.

Così ha votato Sambuca
Sezione SI NO Bianche Nulle Iscritti Votanti

Sez. 1 123 497 — — 759 630
Sez. 2 114 438 -- — 712 562
Sez. 3 120 383 10 16 622 512
Sez. 4 204 260 10 16 644 486
Sez. 5 149 349 15 18 642 515
Sez. 6 157 357 — — 691 526
Sez. 7 63 365 15 5 599 441
Sez. 8 163 361 — — 668 536

Totali 1093 3010 50 55 5337 4208
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l/vini prodotti dalla Cantina 
Sociale di Sambuca di Sicilia

Recentemente ho avuto l'occasione di 
visitare la Cantina Sociale di Sambuca 
di Sicilia e di potere constatare che la 
Cantina è una delle poche iniziative

Agricoltura nuova 
sotto veli di plastica

Le primizie 
agricole 
rendono 
200 miliardi

Nonostante l’aumento del 
costo degli impianti, le « col
ture protette » si stanno 
sviluppando a ritmo soddisfa
cente in ogni regione. 

(nostro servizio)

Un tempo, quando la natura 
faceva il suo corso normale, c'era 
la stagione dei cetrioli e dei ra
vanelli, delle fragole, e delle ro
se, dei pomodori e degli zucchi- 
ni. Se le condizioni metereolo- 
giche erano favorevoli ci poteva 
essere tutt’alpiù qualche antici
pazione di pochi giorni sui pri
mi frutti: « le primizie », allora 
facevano capoilno sui mercati a 
prezzi sostenuti.

Adesso le cose sono cambiate 
alquanto :il progresso tecnico sta 
forzando la mano alla natura e 
la faccenda delle « primizie » non 
è più un fatto legato stretta- 
mente alle stagioni. E’ nata 1’ 
agricoltura moderna « colture 
protette » che, nel giro degli ul
timi anni, ha visto dilatare gli 
imipanti e aumentare il prodotto 
che oggi raggiunge un valore di 
circa 200 miliardi di lire all'an
no. Si può dire che poco meno 
del venti per cento della produ
zione orticola e floricola, è pro
dotto in serre e tunnel.

Una consistenza di tutto ri
spetto, quindi, che crea una serie 
di problemi • connessi alle condi
zioni di mercato ,alla materia 
prima per la costruzione degli 
impianti, alle sementi seleziona
te per ottenere frutti sempre mi
gliori.

A11'espandersi della c u l t u r a  
protette, l’insidia viene oggi dal
l’aumento dei costi d’impianto 
delle sere e del tunnel. La pla
stica, infatti, che costituisce la 
« materia prima » di queste at
trezzature, ha subito un enorme 
balzo di prezzi che rendono qua
si proibitivo il pensare a nuove 
iniziative.

In una recente statistica su 
queste culture, che abbracciano 
un’area di 24 mila ettari, si ri
leva che al primo posto sta il 
pomodoro con una produzione 
di 3 milioni e mezzo di quintali 
per un valore di 53 miliardi di 
lire; al secondo posto stanno le 
fragole, la cui produzione è qua
si raddoppiata negli ultimi anni, 
con un valore di oltre 18 miliardi 
di lire; quindi vengono nell’or
dine, peperoni, cocomeri, zucchi- 
ni, ecc.

valide nel campo della cooperazione 
agricola.

Il presidente, Aw. Enzo Di Filpo, 
assieme al Consiglio d’Amministrazione 
prepara seri progetti per l’avvenire al 
fine di collocare il vino locale nell’ambi
to d’un vasto mercato compreso quello 
estero. Così ho avuto modo di prende
re visione, con notevole anticipo, della 
etichetta che la Cantina intende utiliz
zare per l’imbottigliamento, che si spe
ra di realizzare a medio termine.

La bontà dei vini realizzati nella Can
tina Sociale di Sambuca è rara.

Ho avuto l’occasione di degustare ta
li vini e li ho giudicati ottim. Colore, 
profumo, guscto sono qualità che rara
mente possono dimenticarsi e di con
seguenza i vini prodotti nella Cantina 
di Sambuca non possono non amarsi.
I bianchi sono freschi e piacevolissimi.
I rossi sono pieni, caldi, rotondi e mon
tano presto alla testa.

In particolare ho avuto il piacere di 
degustare i seguenti vini : «Catarratto» 
e «Trebbiano» (bianchi); «Barbera»,
« Narello Mascalese » e « Sangiovese » 
(rossi); un tipo chiamato «Rosato». 
Sono tutti vini nobili, degni delle mi
gliori marche.

Per gli amici lettori voglio descrivere 
le varie caratteristiche.

— CATARRATTO - prodotto con uve 
« catarratto », ha colore giallo paglie
rino tendente al verde, molto limpido, 
profumato, leggero, sapore secco, neu
tro, ma generoso. E’ saporito, franco, 
fresco. Tenore alcolico 12 gradi circa.

Buon vino da pasto e da pesce.
— TREBBIANO . prodotto con uva 

« Trebbiano », ha colore giallo paglie
rino, sapore asciutto e armonico e tipi
co profumo. Ha un tenore alcolico di
II gradi circa e va servito freddo. Otti
mo vino da pasto, è adatto a piatti di 
pesce preparati con salse, alle zuppe 
di pesce e alle minestre in generale.

— BARBERA . è prodotto dal Vitigno 
« Barbera ». Ha un colore rosso rubino, 
un forte odore vinoso, un sapore caldo 
e armonico, ammandorlato. Vino sa
pido, robusto e austero, dalla grada
zione alcolica superiore ai 13 gradi. 
E‘ un ottimo vino da pasto che si sposa 
mirabilmente ai brasati e in genere ai 
piatti saporosi della cucina regionale. 
Va servto a temperatura ambiente.

— NERELLO MASCALESE . è un vi
no dal colore rosso rubino vivace e dal 
« bouquet » caratteristico in cui pre
dominano 1 profumi della mammola e 
della viola. Il sapore è asciutto ed ha 
un lievissimo retrogusto amaro. Vellu
tato, di austero corpo e armonico, ha 
un tenore alcolico di 12 gradi circa. 
E’ un grande vino d’arrosto, da caccia
gione e da selvaggina e va bevuto a 
18-20 gradi C°.

—SANGIOVESE - prodotto con l’uva 
« Sangiovese », ha colore rubino vivace,
« bouquet » completo, sapore asciutto 
co ntetrogusto amarognolo e lievemen
te astringente. Il suo tenore alcolico si 
aggira attorno a 12 gradi.
Dalla stoffa consistente e dì grande ar- 
monicità va servito a temperatura am
biente. Si adatta alla tagliatelle, agli 
agnolotti e agli arrosti.

— ROSATO - prodotto con uve bian
che e nere. Più che rosato può definirsi 
ambrato. Vino poco armonico, ha un 
profumo comunque piacevole anche se 
non troppo intenso. E’ un vino normale 
da pasto, il meno eccezionale tra quelli 
prodotti in cantina.

Certamente la bontà, di questi vini 
non è dovuta all’esclusiva capacità 
(anch'essa molto importante) dell’eno
logo Bruno Burdese, ma alla modernità 
degli impianti viticoli. Le previsioni di 
quanti hanno orientato la viticoltura 
sambucese verso l’impianto di vitigni 
pregiati si sono rivelate giuste. Infatti 
l’esperienza insegna che oggi occorre 
orientarsi verso vini pregiati da pasto, 
anzicchè verso vini da taglio.

C’è da sperare che la forte corrente 
turistica che si sta indirizzando verso 
la Sicilia e la nostra zona si trasformi 
in veicolo pubblicitario per questi vini 
e che tutt coloro che ne hanno bevuto 
in luogo, tornati a casa, non ne perda
no l’abitudine. /

O

Mida M a r k e t

OFFERTE 
SPECIALI

UN FANTASTICO ASSORTIMENTO 
E PER OGNI PREZZO LA SORPRESA DI SCOPRIRLO 
SEMPRE PIÙ’ BASSO DI QUANTO TI ASPETTI 

PASTA S. GIORGIO • conf. da kg. 1 
RISO ORIGINARIO - Consorzio Agrario di Novara * conf. 

da kg. 1 

MARGARINA EURA da gr. 200 
BIRRA WUHRER in tutti i formati 

Latte Verbano 
Panna Verbano 
Pomodori Pelati 
Olio di Oliva Bertolli 
Succhi di frutta 
Marmellate 
Caramelle 
Patatine fritte PAI 
Tonno 
Caponate 
Formaggio Parmigiano • Reggiano 
Piselli DE RICA 
Frutta sciroppata 
Rosso Antico 
Vecchia Romagna BUTON 
Carne in scatola Simmenthal 
Acqua minerale Levissima 
Oransoda 
Lemonsoda 
Carta oleata 
Carta Camoscina 
Prodotti per pasticcerie 
Strutto

M I D A  M A R K E T  

CENTRO DISTRIBUZIONE 
- K  PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE 

Amministrazione e deposito
Corso Umberto I, 41 - Tel. (0925) 41308 

Sambuca di Sicilia (AG)
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Decreti alla mano
Menfi, 3 Maggio 1974.

Gent.mo Signor Direttore de * La Vo
ce di Sambuca » . Sambuca di Sicilia

La ringrazio della Sua gentilezza di. 
mostratami nel pubblicare la mia nota 
con la quale intendevo (!) ridimensio
nare l’articolo del dott Nicola Lombar. 
do (gennaio 1974 de « La Voce >).

In verità non era mia intenzione of
fendere l'Articolista nè tanto meno prò. 
vocare in Ella una risposta irritata.

Sicuramente non mi sono espresso 
chiaro nella mia precedente lettera; con 
il Suo consenso vorrei ritornare sullo 
argomento.

Desidero precisare che la Coopera 
tdva Edilità, quell'Aurora rara, che 
rappresento, è stata la prima, fra quel 
le costituite nei Comuni terremotati, 
a inoltrare istanza all’ ispettorato per 
le zone terremotate, e dietro sugge
rimento del medesimo (nella persona 
del Dr. Prost), per ottenere l'assegna
zione gratuita dell’area per la realiz
zazione del Suo programma costruì* 
tivo.

L'area espropriata richiesta faceva 
parte di una certa estensione di terre
no assegnata alla GESCAL; avendo 
quell’Ente rinunciato, l’ ispettorato per 
le zone terremotate avrebbe progettato 
d’insediarvi un'attrezzatura sportiva 
che, per motivi a me ignoti, non fu pos. 
sibile realizzare. A questo punto, la 
finca di terreno resta senza una pre
cisa destinazione ed ecco che capita a 
proposito la legittima richiesta della 
Cooperativa « Aurora » di Menfi. Pre 
riso legittima perchè si chiedeva l’ap
plicazione dell’art. 5 del D.L. 1-6-1961, 
n. 289 . legge 30-7-1971, n. 491.

Prima di arrivare alla promessa di 
assegnazione dell'area, non nascondo 
che ci sono state difficoltà da superare 
e l'aiuto è venuto dall'attuale Presiden
te della Regione Siciliana, dalI’On.Ie 
Bonfiglio. L'assegnazione del terreno 
era subodinata a certe richieste dello 
Ispettorato che dovevano essere soddi 
sfatte dalla Cooperativa entro il termi
ne di un anno dalla data del 24-2-1973.

Nel frattempo gli ex proprietari del
l'area, venuti a conoscenza della deci
sione dell’ ispettorato, adiscono le vie 
legali per ottenere la retrocessione di 
quella finca di terreno - circa 5.000 mq. - 
in quanto non destinata ad insedia
menti GESCAL per i quali era stata 
espropriala.

La questione va a finire ail'Avvocalu 
ra Distrettuale dello Stato a Palermo 
e poi all'Avvocatura Generale dello 
Stato a Roma; ufficiosamente ho sa
puto che i due Istituti sostengono la 
tesi che l’area non può essere assegna
ta dall'ispettorato perchè le Cooperati
ve Edilizie non sono da comprendere 
fra gli Enti a cui l’ ispettorato può asse
gnare aree gratuitamente, per la legge 
491-1971 sopra citata.

Risulta allo scrivente che l’ispetto
rato sta preparando le controdeduzioni 
a quella decisione che è di data recente 

Intanto, in questo Comune, non c'è 
possibilità di ottenere altra area, nean. 
che a peso d’oro : non ne è stata pre
vista per le costruzioni popolari. E si 
resta in « paziente » attesa, con infinita 
amarezza e sofferenza per chi è co
stretto, a sei anni dal terremoto, a re
stare nelle impietose ed inospitali ba
racche (ed il sottoscritto vi abita con 
la moglie e due bambini, di tre anni 
uno di quindici mesi l'altra).

Da quanto esposto, non volendo en
trare in polemica per la Sua risposta 
dalle colonne di « La Voce » - di cui 
sono fra l’altro un abbonato -, desidero 
ribadire la mia spontaneità e sincerità 
nello scrivore quegli apprezzamenti (e 
non adulamenti : mi manca la veste) 
per l’ing. Fratelli ed il Dr. Prost, essen 
do i medesimi dei Funzionari che pon
derano i loro atti di Ufficio onde evi
tare personali responsabilità (e non 
è il caso di pensare che me 11 voglia 
accattivare per subdoli interessi od 
altro).

La ringrazio per la cortese attenzio
ne, sempre ben disposto a poterLa un 
giorno ossequiare di presenza.

GASPARE ZINNA

Prondo atto della sua spontaneità e 
sincerità. Le consiglio intanto di pren
dere visione del Decreto-Legge 2-5-1974

che accelera e snellisce le procedure 
per la realizzazione di programmi di 
edilizia popolare.

L’art 8 del predetto Decreto-Legge 
prevede che le cooperative edilizie, de
corso un anno dalla richiesta di asse
gnazione. possono procedere diretta- 
mente alla acquisizione dell'area stessa 
anche in deroga ai limiti e condizioni 
posti dall’art 2 del Decreto-Legge 
6-9-1965 n. 1022, cosi come convertito in 
legge 1-11-1905 n. 1179.

E i soldi?
Sig. Vito Gandolfo,

La Voce di Sambuca

Ora che i vincitori del Concorso per 
il Ponte di Messina sono stati scelti, il 
problema è di decidere chi fra di loro 
è la persona maggiormente qualificata 
a dirigere l’esecuzione del progetto.

La sola persona riconosciuta e rispet
tata come competente nella costruzione 
di ponti è il Dott. E. Lionel Pavlo. Il 
Giornale di Sicilia, in data 9 dicembre 
1969, definiva il Dott. Pavlo «Il Mago 
di Ponti Sospesi ». Il suo ponte sospeso 
a quattro luci ha vinto il primo premio 
nel Concorso Internazionale di Costru
zione Ponti, sotto la direzione del Mini
stro dei Lavori Pubblici.

Il Dott. Pavlo è ricordato per la 
sua partecipazione alla costruzione dei 
ponti Golden Gate, Whitestone, il nuo
vo Deleware Memorial e quello che ha 
sostituito l'Ohio River.

Di 156 d'ingegneri che hanno pre
sentato le Piante per il Ponte dello 
Stretto di Messina, il Dott. Pavlo è 1' 
unico a presentare le Piante per il 
Ponte con la Ferrovia

Fino ad ora nessuno dei primi vin 
citori del concorso intemazionale per
lo Stretto di Messina ha le qualifiche 
del Dott. Pavlo. I suoi 38 anni di espe
rienza lo qualificano come il più com
petente disegnatore di ponti sospesi del 
mondo.

Data la profondità dello Stretto di 
Messina (da 105 a 115 metri), è neces 
saria l’esperienza e la competenza tec- 

. nica del Dott. Pavlo, « Il Mago del 
Ponti ».
Se Le è possibile, La prego di pubbli

care questi accenni e la foto, a me fa
vorisca di una risposta a giro di posta.

Cordialmente,

COL, JOSEPH GOVERALE

Del ponte sullo stretto non si parla 
da un pezzo e la sua realizzazione ap
pare tanto lontana.

Il problema fondamentale da affron
tare è quello dei soldi che mancano 
non quello dei progetti o della direzione 
dei lavori. Almeno questa è la nostra 
impressione.

Ve lo dico
in poesia

Sigg. Amministratori de « La Voce 
di Sambuca di Sicilia ». .

vi rimando questo primo avviso di 
pagamento con la speranza che l’ab
biate applicato alla copia di giornale 
che non dovev essere spedita al mio 
indirizzo, perchè cose simili non mi 
erano mai capitate in vita mia.

Pure vi debbo dire, per quanto eie 
mentare possa essere il mio giudizio, 
che il tono del giornale non è di carat 
tere locale, ma nazionale, in quanto 
di Sambuca si parla pochissimo.

Non si leggono mai articoli che par
lano di miglioramenti esistenti a Sam
buca, e cioè strade tutto rinnovate e 
nuove costruzioni di ogni genere, palaz. 
zine ad Adragna, strade di campagna 
ricostruite e asfaltate, la strada Corso 
Umberto tutta alberata e piena di fiori,

una buona parte delle campagne tutte 
verdi, cantine sociali, buon prezzo del
l'uva, persone cariche di milioni e non 
più povere. Ecco all’estero le cose che 
ci fa piacere leggere. Non ci piace sen
tire lamenti come quando l'ammalato 
è licenziato dal medico.

Salvatore Cannova 

(New Haven . Cenn. - USA)

Sarebbe nostro desiderio dare sem
pre ottime notizie per i lettori residenti 
all'estero. Purtroppo a Sambuca di Si
cilia ancora tanto resta da fare, anche 
se non mancano segni di evidente rin
novamento, da noi più volte segnalate. 
La gente indubbiamente sta un pò me
glio, ma non è certamente tutta carica 
di milioni, anche se non manca di una 
certa agiatezza

In quanto all’avviso di pagamento, 
ce ne scusiamo. Non era diretto all’af
fezionato abbonato Salvatore Cannova.

Un lettore del Venezuela, stanco di

ricevere i nostri avvisi di pagamento 
per rinnovare l’abbonamento al gior
nale, ci manda questa poesia:

E’ trascorso quasi un anno 
di pagar mio abbonamento 
nella presente sta il mio cecco 
però ora lo sospendo.

Se tengo sorte e vita 
e posso ritornare 
alla « Voce di Sambuca » 
potrò rinnovare.

Però per il momento 
vi prego lo sospendo.

Pietro Brigugllo 
(S. J. de Los Morres - Venezuela)

Accogliamo il desiderio del concitta, 
dino Briguglio e sospendiamo il suo 
abbonamento al giornale. Saremmo pe
rò lieti se egli potesse ritornare al più 
presto tra i nostri abbonati, in quanto 
il giornale è fatto anche per chi sta 
lontano e che aspira a ritornare in 
Patria.

N E C R O L O G I

IN RICORDO 
di ANNA MANGIARACINA

Nel pubblicare la foto della compian 
ta signora ANNA MANGIARACINA, 
nata ODDO, madre dei nostri cari ami
ci Geom. Toti e signorina Margherita, 
ricordiamo la nobile figura di donna 
e di mamma e rinnoviamo con 1 sensi 
della solidarietà cristiana le nostre 
affettuose condoglianze al figli che, 
con immutato affetto, ricordano la loro 
mamma, e ai congiunti tutti.

IN MEMORIA 
di GIOVANNI RUVOLO

Pubblichiamo la foto . porgendo con
doglianze ai familiari - del signor 
GIOVANNI RUVOLO. deceduto in Sam
buca Il 22 dicembre 1973. Era nato 
il 14 maggio 1904. Lavoratore Infati
cabile ed intelligente, educato ed affet
tuoso, sebbene privo della parola in
tuiva tutto e a tutto prestava atten
zione ed interesse. Gli ultimi anni della 
sua vita furano anche tormentati dalla 
cecità. Le sue sofferenze trovarono con
forto e sollievo ndl’affetto del fratello 
Salvatore e del nipoti che tanto gli 
vollero bene in vita e che ora ricordano 
con affetto.

«La Voce» porge sentite condoglianze 
al nostro amico ed affezionato abbo
nato Salvatore Ruvolo, ai nipoti e con
giunti tutti.

SACCO NICOLA

Nato a Sambuca di Sicilia l’8 maggio 
1907 ò deceduto improvvisamente il 
21-5-1974.

« La Voce » porge vivissime condo
glianze alla moglie Maria Campisi, ai 
figli Lilla, Giorgio, Maria Antonietta 
col marito Toti, alla nipotina Maria 
Grazia alla sorella Caterina e ai pa
renti tutti.

FILIPPO ODDO

Nato il 6-11-1892 è morto il 14-4-1974.
Marito della fu Filippa Amodeo, era 

stato 30 anni in America.
« La Voce » porge vivissime condo

glianze alla figlia Lilla, al genero 
Prof. Schlllacl e ai nipoti Katia ed 
Ettore Viviani.

Assicurarsi è un obbligo 
Assicurarsi bene è un dovere

Compagnia Tirrena
DI CAPITALIZZAZIONI 

E ASSICURAZIONI 
Soc. per az. . Cap. Soc. L. 3 mi
liardi - Interamente versato - Fondi 
di Gar. e Bis. Tee. e Patr. al 
31-12-1969 L. 42.407.632 480 . Iscr. 
Reg. Soc. Tribunale di Roma nu
mero 1859/45

• Massima assistenza

• Perizie in loco ogni 
martedì

• Rilascio a vista di 
polizze e contras* 
segni

A G E N Z I A

Corso Umberto 15 - Sambuca 
di Sicilia (Ag)
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D A L L A  P R IM A  P A G IN A

La festa
tradizione e in parte sulla storia, cioè 
sui documenti.

La tradizione ci tramanda che la 
statua della Madonna dell’Udienza fu 
fatta trasportare per mare da Mazara 
del Vallo, lungo un tratto di spiaggia 
tra Sciacca e Selinunte, da un ricco 
signore, tale Giacomo Sciarrino. Da lì 
alcuni marinai, servendosi di muli, la 
trasportarono in un'antica torre del 
feudo Cellaro.

Circa l'epoca del trasporto non si può 
avere una data precisa, ma si suppone 
che ciò dovette avvenire tra il 1503 e 
il 1521 per i motivi seguenti : prima del 
1503 lo Sciarrini non aveva avuto in 
enfiteusi il feudo di Cellaro; né potette 
trasportarla dopo perchè a quell’epoca 
egli non era più a Mazara del Vallo, 
ma si trovava a Sciacca dove andò ad 
abitare assieme alla sua famiglia.

Vicino alla torre si trovava un mu
lino ad acqua. I contadini che andava
no a macinare il grano, venuti a cono
scenza deirimmagine, cominciarono a 
renderle devozione.

Circa sessent'anni l'immagine rimase 
nella torre di campagna, fino al 1576, 
anno in cui scoppiò in Sicilia una delle 
tante terribili pestilenze.

Le strade, i cortili, lè case di Sam
buca brulicavano di appestati. Uomini, 
donne, bambini, con gli occhi infiam
mati, con la lingua e la gola sangui- 
nolente, con il corpo coperto da pusto
le, invocavano aiuto.

Qualcuno ebbe l’idea di implorare la 
famiglia Sciarrino di far portare in pae
se, in processione, la statua della Ma
donna. .Cosi avvenne.

Entrata l’immagine in Sambuca, per 
la strada della « Infermeria », dove più 
erano i malati, gli attaccati dal morbo 
guarirono, chiedendo aiuto alla Ver
gine, che aveva dato loro «Udienza», 
cioè ascolto.

Da allora il paese fu liberato dal 
contagio.

Cessata che fu la peste, la statua re
stò a Sambuca e fu collocata nella chie
sa del Carmine.

Lo SCULTORE DELLA STATUA

Sorge adesso la domanda ; chi fu lo 
scultore dell’immagine?

La risposta non si può dare con cer
tezza, ma molti motivi spingono a dire 
che essa fu opera di Antonello Gaggini.

Innanzitutto la Madonna dell’Udienza 
ha lo stesso stile delle altre Madonne 
scolpite dal medesimo artista. Essa è 
di marmo bianco, forse di Carrara; ha
il manto raggruppato in avanti, cospar
so da arabeschi dorati sugli orli. So
stiene il Bambino Gesù sul braccio si
nistro; la testa è inclinata leggermente 
verso il Bambino e ciò conferisce alla 
espressione tenerezza, la tenerezza del
la Madre. Lo sguardo, dolcissimo, è 
rivolto verso chi la contempla. Il pie
distallo che la sostiene è staccato dalla 
immagine ed è adorno di un magnifico 
bassorilievo che raffigura la Natività di 
Gesù Cristo. .

Inoltre, Antonello Gaggini visse dal 
1478 al 1537 e lavorò in Sicilia, appun
to in quel periodo in cui i documenti 
e la tradizione fanno rilevare l’esisten
za della Madonna.

Infine la tradizione ci tramanda che 
l'immagine fu fatta trasportare da Ma. 
zara del Vallo, paese dove 11 Gaggini 
lavorò molto come scultore.

Storia e leggenda si alternano, alla 
certezza del documento talvolta suben
tra l’incertezza della tradizione. Una 
cosa però è certa, certissima : mai sono 
mancali lo slancio, l’entusiasmo e la 
fede per celebrare degnamente la festa.

E ogni anno, a maggio, mentre l’aria 
è profumata dall'odore delle rose e le 
rondini cinquettano allegre neH'aria,
il popolo di Sambuca rinnova il suo 
atto di fede e di devozione.

GRECO PALMA
IN  SCARDINO

LAMPADARI - REGALI - 
MOBILI 

Tutto per la Casa
CUCINE COMPONIBILI 
L A M F

Lavori Artigianali

Via G. Marconi, 47 
SAMBUCA DI SIC.

RICAMBI ORIGINALI
AUTO-MOTO

G 1 U S E P P E
P U M 1 L I A

Corso Umberto, 90
(Sambuca di Sicilia)

F R A N C E S C O  
G A N D O L F O

RICAMBI AUTO 
P  E AGRICOLI 
I  ACCUMULATORI 

SCAINI 
P  CUSCINETTI RIV

Sambuca di Sicilia 
C. Umberto I, 40 • Tel. 41198

D I T T  A

MARIO LA BELLA
Fabbrica Mattoni 

in Cemento • Ceramica 

Rivestimenti e Sanitari

Corso Umberto I, 45
Tel. abit. 41211 • Fabbrica 41210

SAMBUCA DI SICILIA (AG)

O L I M P I A

LAVANDERIA-TINTORIA 
SERIETÀ’ 
GARANZIA 
PRECISIONE

Corso Umberto I, 110 
92017 Sambuca di Sicilia (AG)

G I U S
B U S
CONCESS

SOLE

E P P E 
C E M 1
JIONARIO

LATTE

omogeneizzato
sterilizzato

' intero 
semiscremato 
scremato

SERVIZIO A DOMICILIO

Acqua mineraie

ARANCIATA
ARANCIATA

AMARA
CHINOTTO
LIMONATA
BITTER

Tel 41113 
di Sicilia (AG)

POZZI LLO

Via Roma ,19 ■ 
92017 Sambuca

F O T O  C O L O R

Stipare Montalbano
Tutto in Esclusiva 

Per la Foto e Cinematografia 

POLAROID - KODAK 
AGFA - FERRANIA 

Servizi per: 
Matrimoni - Battesimi 

Compleanni
Prezzi Modici - Consegne 

rapide
Esecuzione Accurata 

SAMBUCA: C.so Umberto, 37 
Tel. 41235

Bar - Ristorante 

« L A  P E R G O L A »
ADRAGNA • SAMBUCA DI SICILIA 

Aperto tutto Canno

Matrimoni - Battesimi - Banchetti 

d'occasione - Ottima cucina con squi

siti piatti locali a pochi passi dalla 

zona archeologica di Adranone.

ABBIGLIAMENTI

MAGLIERIA

TAPPETI

Ditta
GAGLIANO FRANCESCA 

in Ciaravella

Via Nazionale, 88 • Tel. 41000 

SAMBUCA DI SICILIA

I migliori ai campionati del mondo


