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SI CI LI A A1L »ADDHI TTA

( Sicilia, in piedi! )

Speaker tradotto in italiano.

Ovunque siate levatevi il cappello: ecco la Sicilia,
il suo mare, i suoi templi, le sue opere d'arte, i giardini che risplen=
dono «raro. Riempitevi gli occhi. Sicilia, maestra di civiltà, maère dal=
le centro braccia. Sicilia cantata dai poeti. Sicilia, stanca, ma sempre
in piedi.

Io, per chi non mi conosce, sono Ignazio Buttitta, poeta siciliano
e come voi amo la mia terra, perchè questo amore l'abbiamo nel sangue,
addosso. Sono qua per parlarvi, da fratello a fratello, dei problemi
che pedano sulle spalle della Sicilia e stabilire quello che è buono e
quello che non è buono.

Chi sono coloro che mettono pietre davanti? Questi sono, guardateli:
il ab&rone, il patrone, il mafioso. 9 qua il più gèa?sso, il monopolista.
Non è vero forse? abbracciatevi, siete della stezza razza, pelo dello
stesso cane. Dove nasce uno di questi, piangono cento poveri.

Guardate che faccia, mentre qua questi piccoletti hanno il colore
della carta velina. Crescono nel pozzo della morte. Dove dormuno, dove
giuocano? qua, dentro queste grotte* Se piangono, nessuno li sente.

Questo nella c|ittà di Palermo. A Svicli, centinaia di cristiani
dormono dentro le grotte e poveretti che non hanno casa ce ne sono da
tutte le parti.

Pensate nelle campagne, nei feudi deserti, nei paese del 'interno
dove la sera cantano i cucchi. Dove si raccoglie una volta l'anno. Come
fanno coloro che non lavorano? restano nelle piazze giornate intere,
appoggiati alle mura, assettati sopra una pietra, a prendersi tutta la
tramontana. Aspettano la carità di un giorno di lavoro, e questo è il
moment, buono per il padrone . ^ente a spasso, ed io mi ingrasso!

Eccolo il baronetto, ttli occorrono uomini. Sta scendendo dal palaz=
zo. Che prosopopea! gli uomini gli sembrano aniamli, muli. Sta contrat=
tando: si crede alla fiera. Guardate come li tasta, come li "assaggia".
Oli pare che questa abbia la schiena debole : scartato! Scartato anche
quest'altrol Signor baronetto, il bestiame non vi piace?

Poveri zappatori, vogliono la vostra pelle! E dire che c'è la nuo=
va legi-e per il' coììocamento. Perchè non la fan/io rispettare?

Quanto è amaro il pane. Guardate i carboani. Salgono la montagna
come se salissero al calvario. La notte la fanno giorno. Il freddo e il
fumo li soffocano!
















