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R I  P R E S A
W r Dopo la breve paren tes i  degli u ltimi mesi, e c ^  
coci di nuovo a l l ’ opera.

Ci r ip re sen t iam o  di nuovo ai  nostr i  le t to r i  e 
sostenitori ,  s ic u r i  di no n  dem erita re  per  questo la 
loro s t im a e fiducia. Siamo al terzo  anno  della no
s tra  fa tica .  E siam o più che convin ti  che quanti 
amano la  v e r i t à  e il  bene comune non r iusciranno  
a fare a  meno di un  mensile , s ia  pure modesto. Ne 
siamo conv in ti  perché da più par t i ,  in questo pe
riodo di in te r ru z io n e  della  n o s tra  pubblicazione, ci 
sono venuti  in v i t i  e inco ragg iam en ti  a  non desiste
re dal co n t in u a re .  1 n o s tr i  conc it tad in i  d’ America, 
i nostr i  em ig ra t i  nelle  d iverse regioni del mondo, 
tu tt i  i vecchi abbona ti  ci hanno chiesto di non fa
re m orire  l’ in iz ia t iva ,  cosi bene avv ia ta  da due anni.

R iprendiam o quindi a  fare  sen tire  la nostra  
“  Voce ” , co n fo r ta t i  da quan to  ci viene detto come 
espressione di des iderio  e di esigenza. Ciò tu ttavia , 
senza presunz ione; perchè il g iorno  in  cui ci ac
corgeremo che tan to  quello quanto  questa ci ver
ranno meno, non es ite rem o a  tacere. Ma pensiamo 
che s ia  in n a to  in  tu t t i  il desiderio  e I’ esigenza della 
verità  per  cu i  nessuno , eccetto  quelli cui la verità  
nuoce, e prem e p iu ttosto  l’ ine rz ia  come sistema di 
vita, s a rà  cosi poco avveduto  da r ipudiarne  gli im
perativi.  ta c i tan d o li  o pervertendoli.

Non ci a t teg g iam o  neppure a  padalini baldan
zosi che sfondano  le porte  aper te ,  presuntuosi de
ten tor i  di tu t t i  i toccasana .  Il bene comune e lo 
stimolo a  com pierlo  è il solo fine che ci siamo sem
pre proposto e ci proponiam o per  l’ avvenire. C’ è 
tanto bisogno di bene e di verità  a t to rno  a noi ed 
è cosa facile  il  ̂ rea l izzar l i  la dove la buona volontà 
non venga a s se rv i ta  e avv i l i ta  al male e al la  men
zogna. “  La Voce ”  ha detto  sempre questo, essen
done noi p ienam ente  convinti .  Perchè se è vero 
che poca sofferenza ci rende  t r is t i  e ci fa penare, 
è p u r  vero  che poco bene b .s terà  a renderc i felici. 
Quante sofferenze, q u an t i  dolori, quanto pianto po
trebbero essere cance lla t i  dal la  fronte oppressa de
gli uomini tostochè un  pò del benessere sospirato 
e del bene ausp ica to  venissero  loro dalla  buona 
volontà di q u an t i  li pa t roc inano  e li promettono.

Noi vogliamo te n e re  desta  e stim olare questa 
buona volontà; vogliamo far  sen t i re  la  nos tra  voce 
per il bene de l la  n o s t ra  c i t tad ina  e di ogni c i tta
dino, t r a t ta n d o  i suoi problemi e suggerendone le 
soluzioni; p ro sp e t ta r l i  agli  o rgan i di pubblica tu 
te la e sp in g e r l i  a l l ’ azione pe re n to r ia  e decisa; farci 
in te rp re t i  delle asp iraz ion i di tu t t i  perchè un mi
gliore avven ire  ricco  di opera e scevro di chiac
chiere le soddisfi. E poiché a t t rav erso  1’ esperienza, 
nata  da l la  d iscussione e dal la  puntualizzazione di 
tormentosi problem i, t r a t t a t i  sulle nostre  colonne 
e in pubbliche assemblee di ca tegoria  (irr igazione, 
piccole in d u s t r ie  ag r ico le ,  trasform azione di coltu
re ecc.), ci siamo resi conto che è necessaria  una 
campagna di d ivulgazione della se r ie tà  e dell im
portanza dei problemi stessi messi in tappeto, e di 
rieducazione di ce r t i  se t to r i  sociali,  coinvolti nelle 
molteplici c r is i  odierne (agricola, bracciantile ,  eco
nomica) metterem o pure la  nostra  voce a  servizio 
di questo non lieve com pito :  c reare  la coscienza 
dell’ in iz ia t iva  e dell’ in trap rendenza  che mentre, 
da u na  parte  preme e spe ra  sulla  buona volontà 
degli a l t r i ,  da un a l tro  canto  punti esper i  sulla propria  
non aspettando  che tu t ta  la manna venga dal cielo.

In  ta l  modo siamo ce r t i  di m eri tare  ancora  fi
ducia e so lidar ie tà ,  perchè dove è II buonsenso que
ste non po tranno  mancare.

A.  D.  G.

MARZO 1861 - MARZO 1961
II cammino della conquista della libertà condusse alla 
Unità d'Italia. - Il cammino della conquista della demo- 

________crazia deve condurre alla formazione degli Italiani________

I d u e  r a m i  de l  P a r 
l a m e n to  I ta l iano ,  conve
n u t i  i n  a s sem b lea  piena* 
r i a  i n  M o n te c i to r io ,  con 
l a  p re se n z a  d e l  P re s id e n 
t e  d e l la  Repubb lica ,  sa
ba to ,  26 m arzo, h a n n o  
c o m m e m o ra to  il c e n te 
n a r io  d e l la  p roc lam az io 
n e  d e l l ’ U n i t à  d ’ Ital ia .

I n  t u t t a  la  naz ione  
sono  a n c o ra  in  corso m a 
n ife s taz io n i  ce leb ra tive

d i  q u es to  s t r a o r d in a r io  
a v v e n im e n to  che  v a  r i 
co rda to  in  t u t t a  la  s u a  
grandezza.

La s to r ia  d i  quel lo  
avven im en to ,  v is to  dopo 
u n  secolo, a s su m e  p ro 
porz ion i m o ra l i  incalco
labili, p e r  se r ie  riflessio
n i  su lle  lo t te ,  le  de lu s io 
ni, le c o n q u is te  degli e- 
ro ic i n o s t r i  a n te n a t i ,  p r o 
ta g o n is t i  de l la  c o n q u is ta

de l la  l ib e r t a  e a u t o r i  del- 
l ’ u n i t à  po l i t ica  n a z io n a 
le, e. su l le  lo t te ,  le  d e l u 
sioni, le  c o n q u is te  d e m o 
c ra t ic h e  d ’ oggi I

È  s ta to  o r m a i  p r o 
v a to  d a l la  logica d e l  
buonsenso ,  o l t re c c h è  d a l 
la  c r i t ic a  s to rica ,  ch e  la  
U n i t à  d ’ I ta l ia  è s t a t a  
r a g g iu n ta  a t t r a v e r s o  il  
c r u e n to  c a m m in o  de l la  
l ibe r tà .  T u t t e  le lo t t e

PERCHE' PARTONO*?
Nell'ultimo decennio un 

folto gruppo di sambucesi ha 
varcato l'oceano, per cercare 
in altre nazioni un lavoro 
migliore, piii remunarato e 
più  costante.

Tale flusso migratorio che 
era notevole in  passato ora 
si è accentuato di più.

Correnti continue di emi
granti si avviano oltre fron
tiera: gli orizzonti per i sam
bucesi sì sono altresì allarga
ti. Non vanno p iù  solamente 
in Venezuela, ma anche in  
Francia, Svizzera, Germania. 
È  un esodo lento, ma conti
nuo. Perchè avviene? È  forse 
superfluo rispondere a tale 
domanda. S i tratta del resto 
di un fenomeno che non in
teressa solo il nostro paese o 
le nostre zone, ma tutti i pae
si del sud Italia in  genere. È  
un fenomeno determinato dal
la nostra economia, dalla con
statazione che oltre a dovere 
affrontare il duro problema di 
oggi, nessuna speranza chiara 
di miglioramento si intravede 
per l ’avvenire. Oli elementi 
giovani per primi, pertanto, 
si allontanano dalla campa
gna, cercando uno sbocco o 
a ll’estero o nelle zone indu
striali del nord. Bisogna, per 
frenare quest’ esodo, cercare 
di risolvere nel miglior modo 
possibile e nel minor tempo 
il problema dell' agricoltura 
che interessa direttamente o 
indirettamente tu tti i cittadi
n i, In fa tti è assodato che solo 
una florida agricoltura può 
garantire ai nostri paesi un 
soddisfacente livello econo
mico

Assistiamo oggi ad un 
vero e proprio esodo dalle zo
ne di montagna e di alta col
lina e di abbandono delle ter
re povere in genere. C’ i in
somma la tendenza verso un 
miglioramento delle condizioni

di vita. Se tale esodo conti
nuerà con eguale ritmo, esso 
investirà una superfìcie molto 
elevata dei terreni agricoli 
poco produttivi, calcolabile 
attorno al 30°lo della intera 
estenzione finora destinata a 
seminativi.

Dalle nostre parti, più 
che altrove, la necessità di ta
le esodo è particolarmente 
sentita.

L’ isola in fa tti è la re
gione italiana incuì vi è la

f t -superficie non covFminore 
vata.

Inoltre l’estensione di t e r \  
ra occupata dai seminativi è 
circa il 75°/0 della superfìcie 
agraria, contro il 5.30/o della 
media nazionale.

Per molte nostre zone a 
coltura agricola povera, dove 
nemmeno una razionale mec
canizzazione è possibile, l ’ u 
nica via è quella di utilizzarle

(seguo in 4, pagina)

f . l . b .

U D O  TRA IMAl [ CMUIIIK 
per in punii spuriira-ricreativi

È in fase di studio un 
accordo tra il Camune e 
l’ ENAL di Agrigento per la 
creazione di impianti spor
tivi e ricreativi alti a pro
muovere lo sviluppo fisico 
dei giovani e ad assicurare 
a tutti i lavoratori l’ am
biente adatto a impiegare 
piacevolmente il loro tempo 
libero, Si verrà in tal mo
do incontro a quella che è 
una delle più sentite esigen
ze della cittadinanza. Il Co
mune (in linea di massima) 
farebbe atto di donazione 
all’ ENAI, dell’ immobile si
to in piazza S. Maria (ex Con
vento Maria' SS.). L’ENAL, 
da parte sua, adatterebbe 
tale immobile a palestra 
coperta per la pratica della 
pallavolo, della pallacane
stro, della scherma, dell’a
tletica pesante; inoltre prov- 
vederebbe ad adattare ed 
ampliare tutti i locali per 
la istituzione di una colo
nia permanente con refet
torio, cucina, servizi igie- 
nico-sanitari, dormitori,  ecc.

Anche l’estetica del fab
bricato verrebbe adattato a 
pista da ballo, con annes
so bar.

Per costruire, poi, un 
bocciodromo adiacente e 
creare, al tempo stesso un 
giardino ricreativo per i 
bambini ospiti nella colo
nia permanente, U Comune 
donerebbe pure un appez
zamento di terreno adiacen
te all’ immobile suddetto.

Di fronte a questa ini
ziativa non si può non espri
mere il proprio più entusia
stico apprezzamento e ri
volgere un plauso ed aU’atn- 
ministrazione comunale e 
al direttore provinciale del- 
l’ Enal, dott. Torregrossa. 
All’Amministrazione comu
nale per la semsibilità con 
cui è venuta incontro alle 
richieste dell’ Enal e per 
l’ appoggio che ad ogni ini
ziativa dell’ Ente suddetto 
ha dato ed è disposta a da
re, nell’ interesse della cit
tadinanza, e per colmare 
un vuoto sentito principal
mente dai giovani; al Di
rettore provinciale dell’ fi
nal per il dinamismo che
lo caratterizza nella sua 
opera intesa a fare sempre 
più a f f e r m a r e  nella no
stra provincia l'Ente che 
dirige.

della metà dell’ 800 ita
liano sono state combat
tute alla insegna della 
« Costituzione » contro le 
monarchie assolute.

Nell’ ambito della 
suddivisione dei vari sta
ti, prima ancora del pro
gramma de « La Giovane 
Italia », la Carboneria, 
espressione dei sentimen
ti anche di quei cittadi
ni che non vi facevano 
parte, mirava ad ottene
re la limitazione dei po
teri del monarca ed ot
tenere le garenzie contro 
la tirannide.

Le forche e le fuci
lazioni, le barricate e i 
moti di Torino, Milano, 

^Modena, Napoli, Palermo, 
dal ’21 al ’48, si sono le
vati in nome di questo 
grido : « Morte ai tiran
ni | Viva la libertà ! ».

I tempi precipitano 
sollecitati dal travolgen
te impulso di uomini 
che, sebbene appartenen
ti a diversa fede politi
ca, a concezioni opposte 
circa la formazione del 
nuovo stato da tenere 
a battesimo, compiono 
quell’ Unità che sembra
va, persino agli ottimisti, 
tanto lontana dall’ at
tuarsi

L’Italia fu fatta e og
gi noi ne celebriamo i 
fasti.

II lungo cammino di 
un secolo, tra alterne vi
cende, più o meno for
tunose, ci ha condotti 
alle più belle conquiste 
della democrazia: la vit
toria sulla dittatura, la 
nuova Costituzione, la 
Repubblica, le libertà e 
gli Istituti Parlamentari. 
Aspirazioni vagheggiate, 
sperate, attese che sono 
costate lacrime e sangue.

Ma se le conquiste 
della libertà hanno por
tato all’ Unità d’ Italia, 
siamo ben lontani dal 
poter concludere che la 
conquista delle istituzio
ni democratiche abbia 
concluso l’ epopea, non 
meno grande e gloriosa 
dell’ Unità d’Italia, della 
formazione degli Italiani.

È ancora attuale l’a
mara espressione di quel 
parlamentare che, dopo 
pochi lustri dalla procla
mazione del Regno d’Ita-

(segue in 4. pegtna)
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S A M B U C A  P A E S E ,
A ll’ opera per la Festa

deiia M adonna TELEGRAMMI
LAVORI E PROGETTI

I tre comitati per la fe
sta della Madonna, sono già 
a l l’ opera. È senza dubbio 
p rem atu ro  avanzare qual
siasi illazione su quello che 
potrà essere il relativo pro
g ram m a dei suddetti comi
tati, Per il momento non ci 
resta che augurare  ai com
ponenti i tre comitati una 
buona raccolta.

II Comitato per l’ Illu
minazione è così composto :

Presidente Guasto F ra n 
cesco - Segretario Amodeo 
Filippo - Cassiere Amodeo 
Epifanio.

Un comitato americano, 
con sede a Brookljn, si a- 
dopera come sempre a rac
cogliere fondi perchè l’ Illu
minazione si m antenga sem
pre al livello raggiunto e 
crei ogni anno  in paese 
quella tipica e fantasmago
tica policromia di luci, og
getto di ammirazione da 
par te  di tutti.  A questo co
m itato  am ericano che con 
entusiasm o si adopera per 
far si che la Madonna del- 
P Udienza sia degnamente 
festeggiata, vada il nostro 
r ingraziamento. E  la loro 
una  com movente prova di 
a t taccam ento  a 1 proprio 
paese, un sentirsi legati ad 
esso sempre, anche quando  
il flusso della vita inevita
bilmente li porta più lonta
no. F a n n o  parte  del comi
tato am ericauo  tra  gli altri ;

Gianbecchina alle
Mostre Siciliane

Apprendiam o con p ia 
cere della partecipazione di 
G iabencchina a varie mo
stre d ’ arte siciliane.

Alla mostra  d ’Arte Con
tem poranea esposta nella 
Galleria del Banco di Sici
lia, G ianbecchina ha meri
tato  il premio * Città di 
Palerm o > per il dipinto 
< Escavandone ».

G ianbecchina ha  pa r 
tecipato pure alla Mostra 
Artisti Siciliani, a cura del- 
l ’ Associazione dei Carabi
nieri, in Palermo, ed ha 
partecipato, dietro invito, 
alla Mostra del VII0 Premio 
Acitrezza.

Al nostro illustre con
cittadino pittore i migliori 
auguri per il suo lavoro.

Una volta già da queste 
colonne lanciammo un  appel
lo perchè sì venisse incontro, 
Miche modestamente, alle r i
chieste della nostra gloriosa 
banda musicale. Nessuno sì è 
mosso t  Oggi rilanciamo lo 
appello, nella sperama, forse 
vana, di essere più fortunati. 
A. molti la « Banda » potrà 
sembrare qualcosa di sor/Hit- 
tato, fuori posto nella vita, 
moderna. Porte cottoro non 
sanno apprettare giustamente 
le cote per quelle che sono, e 
magari molti di questi di
menticano di essere stati in 
pattato degli ammiratori del-

Guasto Vincenzo, Maggio 
Mario, Montalbano Rosario, 
Rabito, La Marca Paolo, ed 
altri di cui cj sfugge il no
me. Il comitato sambucese 
in carica quest’ anno (poi
ché lo sarà anche il pros
simo anno) dovrà affronta
re un gravoso problema : 
provvedere al rinnovo di 
migliaia di lampade, per il 
preannunciato  cambio della 
tensione. E sperabile perciò 
che i contributi siano dati 
con maggiore larghezza.

Fesfa degli Alberi
Il 18 marzo, alla pre

senza delle autorità cittadi- 
ne, ha avuto luogo la t ra 
dizionale “ Festa degli al
beri Alunni della Scuola 
Media, dell’Avviamento, del
le Scuole Elementari e ri
spettivi insegnanti sì sono 
riuniti in contrada Archi. 
Ha parlato il prof. Giovan
ni Cusenza il quale, dopo 
avere ricordalo il significa
to della manifestazione, ha 
esposto con molta chiarezza 
di linguaggio l’ utilità delle 
piante in particolare, e la 
loro espressione estetica in 
generale. Si è perciò soffer
mato sulla conseguente ne
cessità di curare al massi
mo questo grande patrim o
nio naturale, che costitui
sce infatti uno dei princi
pali interessi di ogni stato. 
Ha ricordato poi come dalla 
bellezza naturale  degli al
beri abbiano tratto ispira
zione grandi poeti a noi noti.

E un dovere, ha quindi 
aggiunto, o ltreche civico, re
ligioso dell’ uomo avere cu
ra ed attenzione per questa 
ricchezza vegetale.

Infine con una felice 
allusione, il prof. Cusenza, 
ha concluso trasportando 
idealmente P immagine del
la tendenza natura le  degli 
alberi a puntare  verso l’alto, 
nella viva espressione del 
significato dalla vita del- 
I’ uomo volta sempre a mete 
sempre più elevate.

La manifestazione si è 
conclusa con la benedizione 
delle piantine, messe a di
mora da alcuni bam bini.

le bande musicali. Provate ad 
immaginare una nottra fetta  
te m a  bande m uticali : fareb
be come una grigia giornata 
tem a  tole. Diamo quindi alla  
nottra banda, che va avanti 
per l" entusiasmo, ed anche 
per i sacrifici, dei suoi com
ponenti, i mezzi onde potere 
con decoro e con intatto pre
stigio, continuare la propria 
vita. Oggi è divenuto difficile 
chiedere anche la cosa più  
facile, poiché non si sa mai 
a chi rivolgerti, noi ei rivol
giamo ai cittadini, incitati> 
doli a fare sentire alle auto
rità cittadine la loro voce.

Case INA ed UNRRA

Sono stati iniziati i la
vori per la costruzione di 
un lotto di INA case, che 
prevede la costruzione di 
un unico fabbricato, con sei 
alloggi, per P imporlo di 15 
milioni.

I lavori sono stati ap- > 
pattati dall’ impresa Cìcirel-
lo di Ri bera.

*  *  *

È stata fatta la conse
gna dei lavori per la costru
zione delle case UNRRA per 
l’ importo di circa 20 mi
lioni. Saranno costruite due 
palazzine per complessivi
10 alloggi.

L’ appalto è stalo con
cesso ad un’ impresa di Sa- 
laparuta,

* *  *

Sia le INA che le UNR
RA < Casas » saranno co
struite nel triangolo com
preso alla confluenza tra lo 
stradale Sambuca-Archi ed 
A rchi-s tazzon e.

Cosi lungo la strada per 
gli Archi avremo accanto 
alle case ESCAL, le case 
INA e le case UNRRA. Sot
to a chi tocca.

Ufficio di Collocasi.

E da molto tempo che 
si discute di dare una nuo
va sede aU’Ufficio comuna
le di Collocamento, ma fino 
ad oggi non si è fatto nien
te poiché non si riusciva a 
trovare un posto, avente 
tutti i requisiti, dove col
locare P ufficio di colloca
mento. Finalmente, taglian
do corto, si è deciso che la 
nuova sede sarà sita in Via 
Telegrafo. E in corso il fi
nanziamento per l’ importo 
di 5 milioni.

Campo Sportivo

II progetto per il campo 
sportivo, presentato dal Co
mune, è stato inviato tra
mite la Prefettura, all’ isti
tuto del Credito sportivo 
del CONI, in Roma. Si at
tende ora che tale istituto, 
esaminata la pratica, con
ceda al Comune il mutuo 
di 5 milioni che aggiunti 
ai 5 concessi dal Governo 
Regionale p e r m e t t a n o  a 
Sambuca di avere un bel 
campetto sportivo, dotato 
di tutti i requisiti tecnici e 
degli annessi servizi igie
nici.

Nuovi cessi

Sono stati rifatti (o me
glio fatti) i gabinetti nella 
Scuola Media e nella Scuola 
di Avviamento. Nella prima 
sono stati costruiti quattro  
cessi, due per le classi ma
schili e due per le femmi
nili; nella seconda due. So
no stati costruiti con crite
ri moderni e con tutti i re 
quisiti tecnici - sanitari.  I 
lavori tono costati circa
350.000 lire.

Il Corso farà toeletta

E in corso di registra
zione una perìzia di lire
5.300.000 per la sistemazio
ne della carreggiata del 
Corso Umberto e per il com
pletamento dei marciapiedi, 
nella parte inferiore del 
Corso stesso. Tale somma 
prevede anche la manuten
zione di Via Infermeria.

Cantiere straordinario

È in corso di registra
zione un decreto per P isti
tuzione di un cantiere di 
lavoro, straordinario, di li
re 5.000.000, È prevista la 
sistemazione di alcuni cor
tili di Via Monarchia e dei 
cortili del Rione San Cri
stoforo.

Nuova sede postale

In data 18 marzo l’ uf
ficio postale si è trasferito 
nei nuovi locali, siti sem
pre nel Corso Umberto. La 
nuova sede postale ha tutti 
i requisiti di funzionalità. 
In tal modo viene ad essere 
esaudita quella che era una 
necessità sentita da tutta 
la cittadinanza.

Cantiere scuola

Si é aperto un cantiere 
di lavoro che impegna 60 
operai, per una spesa di li
re 4.061.000.

E prevista la sistema
zione di Via Fornari e cor
tili adiacenti, il completa
mento dei cortili della Via 
Marconi e Figuli e di alou- 
nì cortili della Via Schiop- 
piettieri ; in tale somma è 
inoltre prevista la m anu
tenzione di Via Vassalli.

Nuove Aule

Con un contributo di 
lire 1.700.000 si sta proce
dendo al restauro dell’edi-

La scomparsa di due 
giovani vite, avvenuta nel 
breve giro di poche setti
mane, ha commosso la cit
tadinanza, tanto cordoglio 
ha suscitato sia per l’ im
m atura  fine sia principal
mente per la bontà che li 
distingueva : Dr. Lillo C iao  
ciò e Nietta Campisi.

E l’uno e l’al tra  scom
parvero da noi come me
teore non lasciandosi dietro 
che la scia luminosa di in
finita bontà bagnata dal 
pianto di innumerevoli am i
ci che, ancora oggi, non 
riescono a pensare perdute, 
scomparse per sempre, le 
esuberanti fattezze di que
sti due giovani piante. Chi 
potrà d imenticare la since
ra, leale, aperta espressione 
di Lillo le cui labbra sboc
ciavano sempre un sorriso

ficio adibito in passato a 
Scuola Elementare F em m i
nile, Poiché la som m a ne- 
cessaiia supera la cifra con
cessa come contributo ,  si 
provvederà ad in tegrarla  a t
tingendo al b ilancio Comu
nale.

Tali lavori di r ia t t iva 
zione perm ette ranno  di ri
cavare nuove aule, venendo 
cosi a colmare un vuolo 
che esisteva nel cam po del
le scuole elem entari .  Infa t
ti mentre l’organico è di 29 
insegnanti (quindi 29 aule), 
l’ attuale edificio scolastico 
dispone di 21 aule.

Il r iada ttam en to  d e l  
suddetto edificio perm etterà 
di creare un perfetto equi
librio tra l’ organico degli 
insegnanti e la d isponib ili
tà di aule. Inoltre si pensa 
di destinare tali nuove aule 
alle prime classi, onde evi
tare ai più piccoli scolari 
di spostarsi fino' a l l’estremo 
del paese e di a t traversare  
la Statale 188.

Nuovo Segretario 
Comunale

Nei primi del mese di 
marzo ha preso servizio il 
nuovo Segretario Capo del 
Comune, dott. Pellegrino 
Di Prim a. Laurea to  in leg
ge, ha ricoperto per  molti 
anni la carica di Segretario 
presso molte am m inis trazio
ni comunali, a l t im a in o r 
dine di tempo quella di 
Valledolmo. Sin dalla  sua 
venuta il dott. Di P r im a  ha 
avuto modo di farsi apprez
zare per la sua p reparazio
ne e per la sua gentilezza.

La sera del 18 febbraio 
Salvatore Perniciaro è an 
dato incontro ad un m or
tale incidente. Di ritorno

e rivelavano la grandezza e 
la bontà d ’a n im o ?  Come 
potranno d im enticare  q u a n 
ti I’ hanno  conosciuta Nietta 
Campisi, nella sua ilar ità ,  
nelle sue espansive m an i
festazioni di co rd ia l i tà?

Non dic iam o di p iù  te
mendo di r innovare nel cuo
re dei congiunti  i dolori di 
una piaga ancora viva che 
noi vorrem m o r im arg ina re  
con la solidarietà del nostro 
profondo ram m arico  e sin
cera partecipazione a tanto 
dolore.

Alla addolorata  m a m 
ma, alla desolata consorte 
di Lillo, al Cav. Nicola, so
lo nel dolore, affettuoso fra
tello di Nietta, a tutti i con
giunti dell’ uno e dell’ altra,  
la Voce porge religiose co n 
doglianze.

È  per tan to  con vero piace
re che Gli esprimiamo j| 
nostro  augu ra le  benvenuto, 
certi che la Sua opera sara 
di u til i tà  alPamministrazi». 
ne, e qu ind i alla cittadinan
za tu tta .

Cambio di guardia 
alla Dire*. Didattica

Alla Direzione Didatti
ca di ques te Scuole Elemen
tari è s ta to  incaricalo il 
Doli. Alfonso Mula, al po
sto del doti.  Michele Len- 
tliii t rasferito  ad al tra  sede

11 d o t t .  A. Mula, pro
viene da Agrigento, prece
du to  da  o tt im a repulazione
e, s iam o certi,  riuscirà a 
ca ttivarsi la s tim a e la sim
patia  da parte  degli alunni 
e del corpo insegnanti, non 
solo, ina di lu t ta  la cittadi
nanza.  Infiniti auguri di 
buon lavoro  da parte de 
« La voce ».

Auguri
Isabella Romano  

e l’Avv. Enzo Vinci 
partecipano il loro fi
danzamento.

&

Tita Vetrano si è 
laureata in Matema
tica il 6 marzo c. a.

Lillo Guzzardo, nel 
novembre scorso, si è 
laureato in Giurispru
denza.

da B isacquino , pilotando 
u na  vespa, a pochi chilo
metri dal paese, s’imbatteva 
in un cane che at traversa
va la s t rad a  e ven iva cata
pu l ta to  lungo  lo  stradale 
per  pa recch i  metr i .  Poco 
dopo, a lcun i passan ti  lo rac- 
cogliano in uno stato pie
toso e lo t ra sp o r ta v an o  al- 
P O spedale Civile. Quivi è 
r im asto  in s ta to  comatoso 
per  parecch i giorni, sino 
a q u a n d o  cioè riacquistata 
la sensibili tà,  veniva tra
spor ta to  in u na  clinica di 
Palerm o, da dove e stato 
d im esso perfe ttam ente  gua
rito .

Al ca ro  Salvatore e a 
tu t t i  i fam iliar i  infiniti au
guri per  lo scam pato  peri
colo.

Sem pre a bordo  di un 
motorscooter,  un al tro  gra
ve incidente s trada le  incor
reva la giovane coppia Pa* 
lazzolo-Cipolla, sulla pano
ram ica  del Carboi.

Ne h anno  avuto  per cir
ca un mese. Alla famigli® 
Palazzolo i migliori auguri 
e per lo scam pato  pericolo 
e per una  guarigione im
mediata.

G uido Bondi

SALVIAMO LA DAHIDA MUSICALE

Lillo Giaccio e IVietla Campisi
N O N  S O N O  P IÙ *

Mortali incidenti
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Un
Van Dick

Sambuca?
G I A N B E C C H I N A
R E S T A U R A T O R E

Conoscevamo un Gian
becchina artis ta ,  p ittore del* 
l’ ispirazione personale, del
la vena pittorica soggettiva, 
che sa cogliere dal la  realtà 
il grido e loquente  delle co* 
se, a ttraverso un interiore 
sintetica metamorfosi che 
rigenera la n a tu ra  in forme 
spoglie del superfluo . Un 
Gianbecchina dal la  raffina
ta sensibilità p ittorica che 
dipinge m ed itando  per s ten
dere col colore, soffio delia 
sua an im a che inform a le 
cose e ce Je presenta non 
come l’ occhio le vede ma 
come I’ an im a  le contempla. 
Ora invece abb iam o  avuto 
modo di conoscere un Gian
becchina res tau ra to re ,  le 
cui capacità  artistico-tecni- 
che ih questo cam po m et
tono m aggiorm ente in evi
denza la sua complessa figu
ra. R estaura re  un opera 
d ’ arte non è cosa semplice 
nè questione solam ente di 
tecnica; è quas i  creare, e 
creare su m ateria ,  p r im a 
im prontata  da altri artisti 
e dal tem po. In questo sen
so d irem m o è più facile 
creare ex novo che restau
rare. Una creazione a r t i s t i
ca è libera spontanea ,  es tro
sa ispirazione; non  deve sot
tostare a canon i de term ina
ti e, quando  l’ ispirazione è 
veramente soggettiva, non 
tiene conto nò della im ita
zione, nè di r istrettivi limi
ti di tecnica. Non così per 
il restauro che è coartata  
pazienza di r ipristino di 
di ispirazione a l tru i e di 
tecnica costruttiva. G ian
becchina in questo caldo 
luglio sambucese dietro in- 
carico.della Sovrintendenza 
alle Gallerie ed alle opere 
d’ arte della Sicilia, ha ac
cudito ad un laborioso re
stauro del pa tr im onio  ar ti
stico non solo sambucese 
nia nazionale addiri t tu ra .

Si tra t ta  di quattro  tele, 
conservate nelle nostre chie
se, e su cui è stata interes
sata l’attenzione degli orga
ni di vigilanza artistica. Tre 
tele, un San Giovanni Evan
gelista, una Madonna delle 
Grazie con San Benedetto e 
San Placido, una Consegna 
delle chiavi a San Pietro, 
fanno capo alle varie scuo
le del 700 siciliano.

Una quarta  tela, con
servata nella Chiesa, stile 
barocco di S. Caterina, ora
torio  del Convento annesso 
delie Benedettine, è quella 
che maggiormente è degna 
di attenzione e di Studio. 
Oifatti non è sfuggito al
l’occhio esperto di Gìanbec- 
china il pregio del capola
voro che, da rilievi in trin
seci alla fattura della tela, 
si deduce appartenga alla 
scuola fiamminga del XVI 
sec. e propriamente, se non 
alla mano, almeno alla scuo
la di Van Dick. Dello stes
so parere di Gianbecchina 
è il Sovrain tendente alle 
Gallerie ed alle Opere d ’Ar- 
te della Sicilia. Il restauro 
di questa tela è stato oltre
modo arduo  ed ha messo 
in evidenza le sovracitate 
qual i tà  del nostro pittore 
per il pessimo stato in cui

Volete a r r e d a r e  bene 
la vostra casa ? 

B asta  v is ita re  le  
esposizioni di

GERLAINIDO
CARDINALE

con i mobili

DELLE MIGLIORI FABBRICHE
italiane

Via Alenea137-H. 23975 Agrigento

Luigi SFERRAZZA
Tessil Moda

Drapperie - Velluti 
Tessuti d’ alta moda 
T a g l i  e s c l u s i v i

PREZZI CONVENIENTI

Visitale i MAGAZZINI SFERRAZZA
AGRIGENTO

V ìa Atenea, 58 • tl. 23200

E

è stata trovata la tela che 
presentava ampie squarcia- 
ture ed increspamenti do
vute a sovrapposizioni di 
colore. Il retro della tela 
presentava uno strato spes
so di vecchia colla molto 
aderente alla fibra che, per 
essere resa morbida alla 
opera del restauro, è stata 
sottoposta ad un trattamen
to di raspatura delicatan 
paziente ad evitare ulterio
ri lacerazioni.

Confrontando oggi le 
foto, prima del restauro e 
dopo il restauro, si ha la 
impressione di trovarci di
nanzi a qualcosa di prodi
gioso. Ulteriori sovrapposi
zioni di colore all’opera ori
ginale avevano cancellato 
meravigliose caratteristiche 
della rinomata scuola fiam
minga; La tela rappresenta 
una Madonna seduta, col 
bambino sostenuto in piedi 
sulle gambe con un braccio 
accollato alla madre e con 
una manina sul seno ma
terno che ha finito di suc
chiare, seno, completamen
te coperto da una mano 
pudica di un pittore, pro
babilmente del 700, che, por
tato ora alla luce, comple
ta l’atteggiamento della ma
ternità nella sua funzione

di dedizione; nella penom
bra, e in secondo piano, so
no S. Gioacchino e S. Anna, 
in dolce contemplazione del
le due figure principali. 
L’ atteggiamento dei due 
vecchi, reso sempre confu
so dalle correzioni appor
tatevi dalla mano, diremmo 
ora, profana dello scono
sciuto restauratore del 700, 
balza ora luminoso e ori
ginale Abbiamo chiesto a 
Gianbecchina quali siano 
gli elementi inconfondibili 
per cui si possa dire, senza 
tema di errare, che la tela 
appartenga, se non propria
mente al pennello di Van 
Dick, almeno alla sua scuo
la. Gli elementi, ci ha detto 
il prof. Gianbecchina, sono 
di carattere intrinseco alla 
tela stessa e di carattere 
storico.

La tecnica della fattura 
deljcata, i colori, i chiaro
scuri, la delicatezza espres
siva del volto della madon
na, del Bambino e dei due 
vecchi genitori Gioacchino 
ed Anna, la perfezione del- 
l’anetomia delle figure, che 
si intravede attraverso le 
pieghe del panneggio, sono 
gli indizi per una conclu
sione vandickiana. Storica
mente poi potremmo arri
vare alla stessa conclusione 
se pensiamo all’ origine del
l’ importazione della stessa 
tela in Sambuca.

'Difatti si sa che il Con
vento delle Benedettine in 
Sambuca fu fondato sotto 
il patrocinio munificente 
del Casato dei Marchesi Bec- 
cadelli che hanno dotato la 
fondazione di ricchi legati 
e lo hanno arricchito inol
tre di capolavori che la 
stessa famiglia, come uso 
allora, mecenate di artisti, 
acquistavano su commis
sioni presso le più famose 
scuole del tempo.

Sono del tardo 700 altre 
commissioni artistiche dei 
Beccadelli ; grandi arazzi 
che poi sono stati regalati 
ai conventi ed alle varie 
chiese di Sambuca. Nella 
Vecchia Chiesa della Matri
ce, per esempio, sono varie 
tele che portano in calce lo 
stemma dei Beccadelli, il 
che si conferma nella ipo
tesi che noi deduciamo. 
Pertanto è chiaro che la 
tela in parola, per gli argo
menti sovraesposti, ci pone 
dinanzi ad una problemati
ca in parte risolta. T u tta 
via ulteriori accertamenti 
critici potrebbero far mag
gior luce sulla misteriosa e 
meravigliosa tela salvata 
attraverso l’opera restaura
trice del Gianbecchina. Ciò 
è auspicio per successive 
scoperte del patrimonio ar
tistico di questa nostra ter
ra che, oltre a celare pre
giate opere d ’arte, nasconde 
avanzi di antiche civiltà: 
monumenti che dormono 
nel sonno della non curan- 
za e sui quali la Sovrain- 
tendenza alle Antichità ed 
ai Monumenti dovrebbero 
solertemente intervenire, co
me egregiamente ha saputo 
fare il benemerito Sovrain
tendente alle Gallerie ed 
alle Opere d ’ Arte.

Diffondete
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La Pro Loco, dietro de
libera dell' Assemblea dei So
ci, Ita proceduto all' apertura 
della sede sociale, sita in 
Corso Umberto n . 165

I l  Consiglio di Ammini
strazione della Pro Loco ha 
proceduto nella sua prima 
riunione alla stesura del bi
lancio preventivo per il 1961, 
che è stato inoltrato tramite

V Ente Provinciale del Turi
smo di Agrigento, a ll’ Asses
sorato Regionale del Turismo.

È  in corso di distribu
zione ai Soci della Pro Ijìco 
la nuova tessera sociale, su 
cartoncino giallo, con strùce 
in  rosso, con tre clichè ripro- 
ducenti il lago Carboi, Adra- 
gna e Sambuca.

Il Consiglio di Amministrazione della Associazione 
Turistica Pio Loco « Adragna-Caiboi > per il biennio 
1961-1962 risulta così costituito:

Presidente: Univ. Franco La Barbera 
Vice presid.: geom Salvatore Mangiaracina 
Segretario: rag. Manlio Silvano Gurrera 
Membri: Sindaco, sig. Giuseppe Tresca 

Ins, Carmelo Pancucci 
Renzo Cannova

ELETTRIFICAZIONE DI ARRACNA
Nei giorni scorsi è ve

nuto in Adragna, per un 
sopraluogo, un funzionario 
della Cassa del Mezzogior
no, accompagnato da un 
ingegnere della S.G.E.S. Il 
s u d d e t to  funzionario ha 
espresso parere favorevole 
alla costruzione deirimpian
to di elettrificazione che 
prevede una spesa di circa 
trenta milioni. Verremmo 
fare presente alle compe
tenti autorità una lacuna 
che abbiamo riscontrato 
esaminando il progetto del- 
l ' im pianto: la linea elettri
ca si fermerebbe a qualche 
centinaio di metri dal Ser- 
rone. Perchè non far sì, con 
una spesa di modestissima 
entità, che la linea venga 
prolungata di qualche cen
tinaio di metri onde per
mettere l’ allaeciamenlo del
le case (e sono un buon 
gruppo) site in contrada 
Serrone ?

Stando ai « si dice » i 
Irfvori per l’ elettrificazione 
della zona dovrebbero avere 
inizio nel mese di aprile. 
Speriamo bene!

Stradale di Adragna

Lo stradale di Adragna 
è un eterno problema citta
dino che espetta di essere 
avviato a soluzione. Ma 
quando? La perizia supple
tiva di lire 22 milioni, per 
il completamento del sud
detto stradale, dopo la soli
ta, arcistufante, trafila bu
rocratica era arrivata al 
Provveditorato alle Opere 
Pubbliche di Palermo. Si 
aspetta che, ben guidata, 
arrivi in porlo. Qualche 
buon nocehiero si faccia 
pure avanti.

Per Adragna

La font anella che si tro
va lungo lo stradale che dal
la Chiesa porta a Cicala, e 
che è di qualche metro al 
dì sotto del livello del pia
no stradale, onde evitare 
inconvenienti pi incipalmen- 
te di ordine igienico, sarà 
spostata di circa venti me
tri, verso la Chiesa, Sarà 
costruita una fontanella a 
getto continuo, che avrà 
un livello superiore al pia
no stradale.

La scomparsa di due fratelli
All' alba del 23 dicembre 

I960, a distanza di poche ore, 
si spegnevano serenamente i 
fratelli Salvato, Can. Giro
lamo e Filippo.

I l  duplice lutto che col
piva la fam iflia  Salvato im
pressionava tutta la cittadi
nanza commovendola, dato la 
notorietà dei due illustri e- 
stinti, e la fatale coincidenza 
dell’ appuntamento con la 
morte.

Appartenenti a famiglia 
di sani principi morali e di 
tra/lizionale educazione reli
giosa, avevano ereditato la

stessa bontà e avevano vissu
to la stessa intemerata vita 
di sacrificio e di lavoro. For
se per questo la morte li re
cideva contemporaneamente 
come la vita li aveva acco
munati negli ideali e nei sen
timenti.

La loro inattesa scom
parsa lascia nel lutto più 
profondo la famiglia ina ad
dolora e rammarica qnnti li 
conobbero. Ci uniamo al co
mune dolore e a nome de 
< La Voce * porgiamo alla 
famiglia Salvato le nostre 
condoglianze.
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CONCESSA LA RISERVA DI PESCA
Finalmente dopo a- 

ver superato una lunga 
strada cosparsa di osta
coli, la società « Aurora 
Sambuchese » ha avuto 
concessa, in riserva, lo 
esercizio della pesca sul 
Lago CarboL La suddetta 
società ha fatto affiggere 
in città, e nei paesi vici
niori, il seguente mani
festo :

« Cittadini, con de
creto 23 novembre 1960 
dell’ Assessore alle Fore
ste e Rimboschimenti, on. 
Nino Occhipinti, è stato 
concesso l’ esercizio della 
pesca del bacino CarboL 
Viene cosi a realizzarsi 
un’ aspirazione dei sam- 
buchesi, e particolarmen
te di coloro che ebbero 
espropriate le terre per 
f  invaso. Poiché l’ inizia
tiva della società « Auro
ra sambuchese » ha avu
to ed ha lo scopo di crea
re con la piscicoltura ed 
il suo augurabile svilup
po industriale una fonte 
di lavoro e di benessere 
per tutti, comunico che 
il Consiglio di Ammini
strazione ha deciso di au
mentare il capitale azio
nario da lire 1 a 5 milio
ni. Pertanto invito quan
ti vogliano acquistare le 
nuove emittende azioni 
di rivolgersi al Consiglie
re Calogero Gagliano do
miciliato in Sambuca, a 
mezzo raccomandata. La 
precedenza verrà data 
per azioni sino a lire 1 
m ilione alle richieste di 
una azione e per tutte 
le altre ai proprietari 
delle terre invase, al Con
sorzio di bonifica « Basso 
Belice Carboi », ed ai cit
tadini dei Comuni di 
Sambuca, Menfi, Sciacca 
e S. Margherita. Ogni a- 
zione ha il valore di lire 
5.000. Il Presidente, Cav. 
Nicola Campisi ».

L’iniziativa presa dal- 
l’ Aurora Sambuchese è 
senza dubbio degna di lo
de e pensiamo che, se 
ben compresa, potrà ave
re dei positivi influssi 
sulla economia stessa del 
paese.

Quando vennero e- 
spropriate le terre per 
Ì  invaso, tra i progetti 
che si avanzarono, per 
cercare di controbilancia
re il danno che ne veni
va all’ economia del pae
se, vi furono quelli di 
sfruttare razionalmente 
e con criteri industriali 
la caccia ed in modo spe
ciale la pescicoltura. Ora, 
a distanza di vari anni, 
quest’ ultima sta per 
prendere l’ avvio. Abbia
mo pregato l’ avv. Renzo 
Campisi, autorevole espo
nente dell’ Aurora Sam
buchese, di volerci espor
re per sommi capi qual’è 
il programma di azione 
che la società intende at
tuare, Riportiamo sinte
ticamente quanto ha det
to. La società « Aurora 
Sambuchese » ha avuto 
concessa la riserva dei 
Carboi per un periodo di

ALL'AURORA SAMBUCESE
15 anni. Come primo atto 
bisognerà evidentemente 
procedere al popolamen
to ittico del Lago. Per 
fare ciò occorrerà da un 
lato procedere alla co
struzione di vasche per 
l’ allevamento e scaglio
nare lungo il lago delle 
reti di protezione, d’altro 
lato procedere ad una ri
gorosa scelta dei pesci 
che possono incontrare 
nel nostro lago condizio
ni di vita ottimali. Non 
si può infatti procedere 
alla immissione di qual
siasi tipo di pesce di a- 
cqua dolce, poiché per 
ogni tipo la possibilità 
di vita è condizionata da 
vari fattori ambientali 
(temperatura dell’acqua, 
profondità del lago, ecc.). 
In base ai dati forniti da 
Istituti e tecnici specia
lizzati, e valendosi anche 
dei risultati ottenuti in 
altri due laghi siciliani 
in cui si pratica la pesci- 
coltura (Lago di Piana e

di Lago di Pergusa), nel 
nostro lago saranno im
messi i seguenti tipi di 
pesce : anguille, che pur 
non riproducendosi cre
scono benissimo; cefali, 
carpi e tinche che pur 
essendo dei pesci poco 
pregiati si riproducono 
con facilità. Per quanto 
riguarda la possibilità di 
allevarvi anche le trote, 
con molta probabilità, 
per ragioni ambientali, 
cioè non sarà possibile. 
Una volta dato il via al- 
l’ allevamento bisognerà 
procedere all’ industria
lizzazione della produzio
ne. Infatti escludendo la 
possibilità di portare il 
pesce fresco sui mercati 
vicini, che di pesce sono 
ricchi, si dovrà ricorrere 
all’ inscatolamento ed al
la ricerca di mercati più 
lontani. Una delle spe
cialità più richieste e 
pregiate sul mercato è 
costituita dalle « anguil
le marine », che sarebbe

ro sostanzialmente delle 
anguille affumicate e 
messe sott’ olio.

La «Aurora Sambu
chese » ha deciso di au
mentare il capitale azio
nario da 1 a 5 milioni, 
con azioni da lire 5 mila, 
onde permettere a tutti 
coloro che lo volessero 
di entrare a far parte 
della società e conferire 
alla società stessa un ca
rattere popolare.

Infatti nella conces
sione delle nuove azioni 
la precedenza sarà data 
a quelli che ne richiede
ranno solo una.

È augurabile che ta
le iniziativa proceda a 
gonfie vele e acquisisca 
uno sviluppo industriale 
tale da potere fare sen
tire la sua influenza sul
la boccheggiante econo
mia cittadina, e potere 
essere, anche in piccolo, 
una fonte di lavoro e di 
benessere.

f. 1. b.
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a bosco e a pascolo. Negli ulti
mi anni questo è stato fatto: 
ma il coefficiente di boscosità 
è nelle nostre zone del 5°/a 
contro il 21°j0 della media 
nazionale.

Dovrebbe darsi incremen
to anche al pascolo specie in  
vista dell’ incremento del pa
trimonio zootecnico siciliano, 
al quale bisogna riconoscere 
un posto d i preminenza nel 
quadro della valorizzazione 
dell"economia montana.

Economia montana e col
linare che potrebbe essere m i
gliorata con la costruzione di 
vari laghetti, specie se costrui
ti  come laghetti, da usare cioè 
per potabile, industriale ed 
irriguo.

Che la nostra agricoltura 
abbia una fisionomia partico
lare è dimostrato anche dal 
fatto che la terra è scarsa nel 
confronti della popolazione. 
Nelle nostre zone il 48°l0 del
la popolazione vive sullaterra, 
mentre in  altre zone ed in  
altre nazioni tale media è del 
27, del 12 e del Ì0 % .

Occorre per ottenere qual
cosa d i concreto procedere ad 
un rinnovamento delle colture 
ed assicurare agli agricoltori 
u n ’assistenza tecnica e cre
ditizia  adeguata;  occorre r i
vedere il problema fiscale e 
quello dei contributi unificati 
■poiché la gravosità dell' im 
posizione sulla terra costitui
sce la remora piii grave ad 
un necessario ridimensiona
mento della produzione agri
cola;  occorre anche trasfor
mare, è bene dirlo, la menta
lità particolare dei nostri con■ 
tadlm .

Come si- vede il mule è 
uno ed i rimedi sono tanti. 
Occorre che si faccia qualco

sa, qualsiasi cosa magari, ma 
presto e con organicità.

I  nostri agricoltori non 
possono piii attendere; tutta 
la nostra economia è ormai 
sull’ orlo del fallimento.

f.l.b.
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lia e della sua Unità, 
affermava in Parlamento. 
« L’ Italia è stata fatta, 
bisogna fare gli Italiani»!

Tante lotte, tante de
lusioni, tante sperate 
conquiste, oggi per noi 
italiani, sono legate a 
questa formazione. Non 
è anacronistica la nostra 
riflessione se esaminiamo 
la vita italiana attraver
so i riflessi delle varie 
espressioni del suo ma
nifestarsi: la morale, la 
politica, la cultura, la 
pubblica amministrazio
ne.

Premettiamo che ciò 
non va addebitato a nes
suno, ma constatiamo 
che tutti ne siamo re
sponsabili dal momento 
che la coscienza della vi
ta di una nazione è la 
risultante di tutte le 
coscienze dei cittadini 
che la formano.

Si dice sempre, per 
volere scusare le nostre 
deficienze, che non abbia
mo ancora una perfetta 
coscienza politica, che sia
mo poco maturi per la 
democrazia, che siamo 
un popolo meditterra- 
neo, molto soggetto agli 
influssi torridi dell’Afri
ca e alle inettitudini del 
vicino Oriente.

Buone ragioni que
ste che solo gli storici

«Sg&j

ADDIO ALLA SCUOLA

L’Ins. Biagio Di Giovanna
festeggiato alle Scuole Elementari

mediocri accampano per 
giustificare, senza ecces
siva indagine, avvenimen
ti di cui non sanno sco? 
prire altre ragioni, e che 
solo uomini in mala fede 
difendono per lasciare 
defluire, a forza d’ iner
zia, la vita di un popolo 
nei placidi argini di sciat
te posizioni acquisite.

Chi non scorge la 
complessità e la proble
maticità della vita del- 
l’ Italiano d’ oggi, i suoi 
innumerevoli problemi 
da risolvere; dalla scuola 
alla casa, dalla sicurezza 
del lavoro a quella della 
morale e della educazio
ne dei figli, dalla buro
crazia imperante alla cor
ruzione amministrativa?

Il «The Economist», 
qualche anno fa, parlan
do del centenario della 
Unità d’Italia, esprimeva 
giudizi positivi per quan
to riguarda il progresso 
economico - industriale 
raggiunto dall’ Italia, in 
cento anni di vita, ma 
non era dello stesso av
viso quando analizzava 
la distribuzione degli in
vestimenti e dei capitali, 
nel paese, la sperequa
zione del reddito, le eva
sioni monopolistiche al 
controllo di ogni azione 
mirante a stroncare ille
citi take-off, facendo no
tare come ancora, dopo 
un secolo, oltre ad esi
stere in Italia una di
visione economica tra 
Nord e Sud, ne esista un 
altra di carattere morale.

E uscendo fuori dal
la carta giografica ed eco
nomica, e dal linguaggio 
di una rivista ohe si oc
cupa solo di problemi

Nei locali delle Scuole 
Elementari ha  avuto  luogo
il 16 marzo, alla presenza 
delle autori tà  cittadine, una 
commovente manifestazio
ne di affetto espressa al l’in
segnante Biagio Di Giovan
ni, per il suo addio al l’ in
segnamento, dopo 50 anni 
di servizio.

Hanno preso parte  alla 
cerimonia il gruppo inse
gnante della nostra Direzio
ne Didattica ed un gruppo  
di alunni preparati ac cu ra 
tamente dall’ in». Carmelo 
Pancucci, che è stato 1’ or
ganizzatore e l 'a n im a  della 
manifestazione. Poesie e can
ti hanno  fatto coro alla  ce
rimonia r iuscita magnifica
mente.

Il Direttore Dr. Giusep
pe Mula, dopo aver letto 
gli auguri inviati al l’ inse
gnante dal Provveditore agli 
studi di Agrigento, dall’ I- 
spettore e dai Direttori F e r 
rara e Lentini,  ha esaltato 
l’opera svoltà dal l’ inse
gnante in favore dell’ edu
cazione e della istruzione 
elementare. Egli, infatti ha 
precisato l’ oratore, con in 
condizionato senso del do
vere e con tu tta  la forza 
ispiratagli dall’ am ore infi
nito por l’ infanzia, ha  de
dicato tutta la sua v ita alla 
formazione in te lle ttuale e 
morale delle nuove genera
zioni che via via gli si sono 
succedute. Quindi a nome 
del gruppo insegnanti ha 
parlato il collega ins. Gino 
Primiero, il quale ha  rivol
to parole di elogio alla per
sonalità dell’ ins. B ia g io  
Di Giovanna, r i levandone 
in modo particolare il sa
crificio e gli sforai dallo 
stesso sostenuti sino al l’ul
timo per assolvere degna
mente al nobile com pito  di 
educatore. In u ltimo, tra 
l’affettuosa s im patia  r iser
vatagli dagli intervenuti,  ha 
preso la parola il festaggia- 
to. Questi con tono assai 
commosso ha ringraziato 
quanti  Gli hanno  voluto 
esprimere gli auguri sentiti 
e quindi,  en trando  in tema,

si è sofferm ato  particolar
m ente a porre  in  risalto lo 
sforzo co m p iu to  per  infor
m are  sem pre  più la sua 
opera  di educa to re  al credo 
della m orale  cr ist iana.

P r in c ip io  ques to  al qua
le si è isp ira to  d u ran te  tu t
ta  la su a  a tt iv ità  di inse
gnante .  Egli ha  ch ia r i to  poi
il concetto  p ro fondo  dell’in
segnam ento ,  in r iferimento 
a ciò che il suo sacrificio 
ha po tu to  r icavare  da l l’edu
cazione di quas i  tre  gene
razioni.

P er  ques to  ha  voluto, 
essendo o rm ai fuori dal 
m ondo  scolastico , porsi l’in
terrogativo  se la su a  opera 
sia s ta ta  in ta n t i  lustri ca
pace di assolvere a l l ’ arduo 
im pegno che  incom be su 
ogni educato re ,  an ch e  se in 
coscienza cer to  dì avere fat
to il p ro p r io  dovere.

Infatti,  h a  aggiunto ,  nel 
vasto cam p o  del l’ insegna
m ento  non sono  m ai suffi
cienti gli sforzi e la volon
tà, al rag g iu n g im en to  dei 
fini in p roposito  prefissi.

Da p ar te  n ostra  sappia
mo che  l’ ins. B iagio Di Gio
v a n n a  è s ta to ,  o l tre  che  co
stan te  cu l to re  del sapere, 
un m aestro  degno  di essere 
add i ta to  alla nuova  leva di 
insegnanti  com e esempio 
lum inoso  di cosciente edu
catore e di ra f f ina ta  sensi
b ili tà nei r ig u a rd i  dell’ in
fanzia,

Gli au g u r ia m o ,  da  que
ste colonne, di po tere  a lun
go godere, dopo  50 anni di 
scuola, un m e r i ta to  e tran 
qu il lo  riposo.

*  *  *

Nel corso della  m an i
festazione il S indaco , Giu
seppe Tresca ,  h a  consegna
to a l l ’ ins. Biagio Di Gio
vanna ,  una  m edaglia  d ’oro, 
concessa dal  P re s iden te  del
la Repubblica,  q ua le  atte
s ta to di benem erenza  nei 
r iguard i  della  scuola, per 
la lunga  e proficua at t iv ità  

svolta.

G u ido  Bondi

economici, la divisione 
morale tra gli Italiani 
esiste sotto ben altri 
aspetti, e ci porta inevi
tabilmente alla conclu
sione che la formazione 
degli Italiani fatica a 
compiersi.

In questo centenario 
sia oggetto di riflessioni 
per tutti noi, eredi di 
uomini eroici e intra
prendenti, questo punto 
dolens della nostra vita

nazionale; La democrazia 
deve condurci all’ appro
fondimento della forma
zione della nostra co 
scienza che realizzi l ’u n ità  
morale, nella giustizia | 
nella libertà, di chi gover
na e di chi è governato, di 
chi comanda e di chi ub
bidisce, perchè vani e 
inutili non siano le con 
quiete della democrazia.
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