ATTENZIONE
I MPORTANTE
Ancora molti nostri vecchi abbonati non rinnovano il loro abbonamento
per il 1968. Ricordiamo loro che col prossimo numero siamo costretti a sospen
dere l'invio del giornale se non avranno provveduto a regolarizzare la loro
posizione.
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Il giornale si sostiene solo ed esclusivamente con gli abbonamenti. Nes
sun altro cespice abbiamo su cui contare per superare le spese sempre più
crescenti. La nostra puntualità dipende in gran parte dalla disponibilità finan
ziaria e perciò lanciamo un appello a quanti desiderano che il giornale sopravviva e sia più puntuale di inviare subito il loro abbonamento e di fare abbo
nare quanti più lettori è possibile.
Ogni vecchio abbonato ci procuri nu nuovo abbonato!
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Il Sindaco dì Sambuca precisa
Il Sig. Montalbano ci scrive :
.

Il bene
comune

Accanto all'editoriale di questo mese pubblichia

mo una lettera di precisazione che il Sindaco Mon
tavano ci ha indirizzato a seguito di un nostro vi
vace intervento circa la demolizione della Chiesa
di S. Caterina.
La lettera del primo cittadino di Sambuca non
ha bisogno di commento alcuno, perchè è abba
stanza chiara e di comune intelligibilità. C'è da
dire tuttavia che la polemica da noi suscitata —
come tutte le lotte da noi sostenute — ha mirato a
creare un sereno e salutare dibattito che, in regime
di libera democrazia, è indispensabile perchè il reg
gimento della cosa pubblica e la garanzia del bene
comune non si risolvano in un monotono, quanto
deprecato, monologo. Lungi dalla volgarità e dal
pettegolezzo abbiamo sollevato una critica legittima sottolineando anche gli aspetti positivi dell'at
tuale amministrazione comunale persino là dove
abbiamo usato un termine di rammarico: « squalificazione ».

i debba procedere alla demoli■ |
1
' j zione della Chiesa di S. Ca: terina per il semplice fatto
I che i suoi stucchi sono di
scarso e discutibile valore arAI D irettore
de « La Voce di Sambuca i >tistico >.
; Ciò premesso, faccio forSul giornale « La Voce di male richiesta — ai sensi
Sam buca» dell'anno XI, n. dell'art. 8 della legge sulla
84, portante la data d ell'ap ri-. stam pa 8 febbraio 1948, nu
le 1968, è pubblicato in pri- mero 47 — di pubblicare in
m a pagina un articolo su j teramente, anche per quanto
.cinque colonne dal titolo: ‘ riguarda la p arte introdutti« Il Sindaco: S. Caterina ka- va, la presente rettifica e di
put! », a firm a « A.D.G. ».
’ pubblicarla, a norma di tale
Nell'àrticolo vengono fatte articolo, « nella medesima econtro la mia persone, nella dizione, o edizioni, pagina o
qualità di Sindaco di Sam- rubrica del periodico e con
buca, tre affermazioni non i medesimi caratteri dello
corrispondenti affatto alla [ scritto che l'ha determinata»,
realtà e lesive della mia reEcco la rettifica riguarputazione.
■ <V ’
dante, rispettivamente, le tre
Nella prim a affermazione affermazioni.
— avente riferimento con la
1) Come non mi sono asi'ccusa in base alla quale sa- ' sunta e non potevo assumerrei colpevole di non essermi mi, nè in base alle norm e del
assunta la responsabilità di diritto positivo, nè in base
non far demolire « gli archi » alle norm e della morale là
subito dopo il terrem oto del responsabilità di non far de15 gennàio 1968hj~[si dice che molire, nell’abitato di Samil Sindaco M ontalbano è ve-1 buca, uria costruzione edilinuto meno all’impegno, se- zia (nella specie « gli archi »),
condo cui in nessun caso • i 1la quale, secondo i Vigili del
monumenti di Sambuca a- Fuoco — i soli responsabili
vrebbero subito demolizioni i in m ateria, subito dopo il
sotto la sua personale respon- ! terrem oto del 15 gennaio
sabilità ».
1968 — doveva essere demoNella seconda affermazio- lita, perchè pericolosa per la
ne si dice: « Sabato, 4 mag- 1incolumità pubblica; così
gio, il Sindaco di Sambuca | non mi sono impegnato e
convocò il Consiglio per giù- ' non potevo impegnarmi a
stificare il suo atteggiamen- non far demolire, sotto la
relativamente alla de mia responsabilità, i monu
cisione di demolire la Chiesa menti di Sambuca ritenuti
dagli òrgani tecnici compe
di S. Caterina.
Nella terza affermazione si tenti pericolosi per l’incolu
dice: « E ’ pretestuoso che si m ità pubblica.

Perchè con tale termine non abbiamo assoluta- |
mente inteso pronunciare un giudizio negativo sullo ,
intero operato dell'Amministrazione, da noi
pre valutata positivamente anche quando —
non ha difetti a questo mondo? — abbiamo
degli appunti che, peraltro, sono stati graditi

sem -.
e chi
fatto '
e ap

prezzati dagli stessi amministratori.
Saremmo entrati in contraddizione con noi stessi
se, prendendo motivo da un'azione dalla quale,
purtroppo, il Sindaco — stando alle sue dichiara
zioni —, per ragioni di responsabilità, non poteva
esimersi, avessimo inteso generalizzare il nostro giu
dizio a tutto un insieme di opere e di iniziative che
l'attuale Giunta Montalbano è riuscita a realizzare
in quattro anni circa di amministrazione.
Noi non siamo ingrati al punto da dimenticare
il passato. In dieci anni di battaglie — scevri da
millanteria — siamo stati sempre coerenti con noi
stessi e zappe tra le gambe non ce ne siamo mai
buttate: critiche, giudizi, interventi stimolatori, sug
gerimenti, spunti, diagnosi sociali, amare costata
zioni, sono stati da noi formulati tenendo sempre
di mira il « bene comune ».
E se qualche volta abbiamo potuto commettere
qualche lieve intemperanza di linguaggio o siamo

Le elezioni
a Sam buca
Prospetto delle ultime tre elezioni politiche 19581963-1968. I risultati del prospetto riguardano la
Camera dei Deputati.
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Per le elezioni politiche del 19 maggio la geo
grafia elettorale sambucese risultava così composta:
elettori iscritti N. 5.270; schede votate 4,333; sche
de bianche e nulle 255.
I risultati per il Senato sono stati i seguenti: PCI
2558; MSI 29; PDIUM 10; PU 133; DC 700; PRI 68;
PSU 299. Elettori iscritti 4.900; schede votate 4.056;
schede bianche 131.

2) Nella riunione del Con- terina è stata da me emessa
siglio comunale di Sambuca con molto dispiacere, ed è
del 4 maggio 1968 non era stata emessa, non già perchè
affatto all’ordine del giorno la Commissione — form ata
la questione concernente la dal Dr. A rchitetto Pietro Fidecisione di demolire la nocchiaro e dal Dr. Ing. Aldo
Chiesa di S. Caterina a cau- Milano della Sopraintendensa del suo stato di pericolo za ai Monumenti per la Siper l’incolumità pubblica, cilia occidentale, nonché dal
spettando il potere di deci- Dr. Ing. Pasquale Mancini
sione in tale m ateria al Sin- dell'Ufficio del Genio Civile
daco, non al Consiglio comu- di Agrigento e dal geometra
naie. I punti all'ordine del Calogero Maggio dell'Ufficio
giorno, infatti, erano i se- Tecnico del Comune di Samguenti: « a) Approvazione buca — ha dichiarato essere
preventivo spesa collocazione v lo stucco della Chiesa di
•n. 10 baracche, b) Liquida- scarso e discutibile valore arzione all’Èsattore II.CC. del- tistico », m a soltanto perchè
la riscossione dei d iritti ve- ha riscontrato nell’anzidetta
term ali; c) Liquidazione fat- .Chiesa lesioni tali da « con
tu ra al Sig. Scibina Giusep- slgliare la demolizione dello
pe„ compilazione liste;. b) i edificio » per garantire l’incoGenerali e regionali ».
lum ità pubblica.
3) L’ordinanza di demoliGiuseppe Montalbano
zione della Chiesa di S. Ca-1:
Sindaco di Sambuca

istituti Tecnici Agrari
P e r iti a g r a r i
a g rico ltu ra
Diversi mesi fa si parlò di
Inominare in ogni Comune
Agricolo u n . Perito Agrario
alle dipendenze dell’ispetto
rato Provinciale della Agri
coltura.
Poiché l’attuazione di tale
idea non può che non essere
utilissima p er la risoluzione
dei molteplici problemi che
affliggono la torm entata e
m alata Agricoltura, che so
pratu tto ha bisogno di tec
nici a portata di mano, dove
rosamente mi accingo ad - il
lustrare gli im mediati vantag
gi che se ne ricaverebbero.
Gli Istitu ti Tecnici 'Agrari
in atto assolvono i compiti
loro affidati dai program mi
di studio, sia teorici che pra
tici, con molto zelo e perse
veranza ed i Diplomati di
detti Istituti, in conseguenza,
verrebbero a disimpegnare i
compiti nei Comuni con mol
ta competenza.
Disoccupazione intellettua
le. Con la nomina di diverse
migliaia e migliaia di Giova
ni che in atto sono disoccu
pati, lo Stato conseguirebbe
un duplice scopo: migliore
rebbe notevolmente le disa
strose condizioni dell’Agricoltura ed assolverebbe ad
uno dei suoi doveri che con
siste non solamente nel pro
curare un titolo a chi studia
ma... una sistemazione defi
nitiva.
Vantaggi per l’Agricoltura.
I Periti Agrari, con l’obbligo
della residenza nel Comune
di nomina, consiglierebbero

stati aspri nella condanna di qualche azione — ri
velatasi peraltro errata con il passare del tempo —
rendendoci, a primo acchito, forse, invisi, o — am
mettiamolo pure perchè « errare humanum est » —
se abbiamo, qualche volta, potuto sbagliare, è stato
fatto, anche questo in buona fede e per unico ed
esclusivo amore del bene comune per il quale è
stato sacrificato il privato interesse o quello di ami
ci o di gruppi, che tanto vicini possono essere col
locati alle nostre idealità, ma alle cui pressioni mai
ci siamo piegati.
Poiché quindi non siamo nuovi a comprendere la
posizione di chi può essere indotto in errore per il
bene comune non abbiamo difficoltà, data la retta
intenzione e la buona fede che ha sempre animato
i nostri amministratori, di ammettere il rientro del
caso Santa Caterina tra gli obiettivi riguardanti il
bene della nostra comunità allo stesso modo della
realizzazione di una strada cittadina o della condot
ta idrica.
Precisate dunque la nostra posizione e quella dei
nostri Amministratori, ai quali torniamo a dare atto
di rettitudine di intenzioni e attività di opere, non
ci resta che auspicare una cosa: che la chiesa di
S. Caterina — non perchè è « chiesa », perchè di
chiese a Sambuca ce ne sono un bel po' — sia
salvata, dato che esiste anche un giudizio tecnico
contrario a quello della Commissione che ha giudi
cato la precarietà della sua staticità.

Alfonso Di Giovanna i

La situazione a
Terravecchia, do
po una breve, ma
deprecabile fase
di arresto, sem
bra essere entra
ta in soluzione.
Da voci ufficiose
della
Poprintendenza di Agri
gento si appren
de che si stanno
perfezionando gli
strumenti
legali
tra il proprietario
della contrada e
la stessa Soprin
tendenza, al fine
di eseguire i la
vori di regolare
scafo. Si spera
ora che ci sia una
maggiore
soler
zia nella sorve
glianza della zo
na contro ogni azione di tuberia
e di vandalismo
Nella foto uno
dei vasi scoperti
qualche anno fa

l i Coltivatori diretti
i Proprietari piccoli e medi — gli
A ffittuari ecc. sulle m odalità
per la impostazione delle pra
tiche di m utuo - di prestiti
agrari — di riform e agrarie
— dei prem i per l’olio e fru
mento — sull’uso dei conci
mi chimici ■— sulla semina
a righe — sulla lotta riguar
dante i danni che arrecano
(cito un esempio: all'olivo)
le cocciniglie, la rógna, la fumagine, i muschi e licheni,
la tignola, l'occhio di pavo
ne. l'oziorrinco, il punteruo
lo, la mosca olearia e sulla
lotta riguardante gli insetti
che distruggono quasi le in
tere produzioni degli altri
alberi fruttiferi — sulla ra
zionale coltivazione degli or
taggi, del frum ento, delle fa
ve, dei piselli, della sulla,
dell’erba medica, del trifo
glio, della veccia. Nello stes
so tempo prescriverebbero i
trattam enti parassitarii ido
nei da usare a tempo.
Di concerto con i Veterina
ri comunali svolgerebbero
proficua opera negli alleva
menti degli animali da cor
tile, degli ovini, dei suini.
Terrebbero spesso delle
conferenze pratiche agli agricoltori e farebbero esegui
re campi sperim entali.
Compito arduo e difficile
ma necessario.
Non posso che insistere
sulla imprenscindibile neces
sità della presenza del Perito
Agrario nei Comuni agricoli,
presenza che verrebbe a mi
gliorare li disastrose condi
zioni deU’agricoltura in tu t
ti i campi con grandissimi
Vantaggi per il singolo e per
la collettività.
Auguriamoci che i Sindaci,
i Rappresentanti dei Coltiva
tori diretti, dei P roprietari
piccoli e medi, degli affittua
ri - i Sindacati, gli Uomini po
litici a qualunque partito essi
appartengano si uniscano nel
bene comune per iniziare
portare a termine la vera
lotta a prò dell‘Agricoltura
cominciando dalla base che
è il Comune e sollecitino la
emanazione di apposita legge
p e r la nomina dei Periti Agrari che, alle dipendenze
del M inistero dell'Agricoltu
ra in perfetta arm onia col
personale degli Assessorati
di Agricoltura delle Regioni,
darà un nuovo volto alla no
stra Terra che ne ha tanto
ma... tanto di bisogno.

Sambuca di Sicilia: Altare della Chiesa di S. Caterina — La grande tela è di Fra
Felice da Sambuca e raffigura S. Benedetto da Norcia che presenta la regola e
le costituzioni al Marchese di Sambuca. Le due statue in stucco, di fine fattura,
sono i due martiri dell'Ordine Benedettino, S. Placido e S. Mauro

S a r à e le v a t o u n a lt r o p ia n o
d e lla 46C a sa d e l F a n c iu llo
Pubblichiamo un elenco —
trasmessoci dalla Rev.ma
Madre Superiora della Casa
del Fanciullo, Suor Amelia
Pecoraro — di persone che
hanno Inviato offerte per la
elevazione di un altro piano
della Casa del Fanciullo. .
Il Dott. Nicola Maggio In
una sua recente visita alla

sua Sam buca e alla Casa del
Fanciullo, h a tenuto a preci
sare che i sambucesi d'Ame
rica non solo non hanno ab
bandonato la prosecuzione
dell’opera iniziata circa die
ci anni fa, m a considerano
add irittu ra loro creatura que
sta « casa » che continueran
no a sostenere per condurre

99
a term ine l'impegno assunto.
In questa circostanza il Dr.
Maggio ha dotato la Casa del
Fanciullo di u n pulmino.
Suor Amelia Pecoraro ci
ha pregato di pubblicare il
seguente elenco e di ringra
ziare per le spontanee e ge
nerose offerte. In IV pagina
l’elenco degli offerenti.

Zona abbandonata
oltre che terremotata?
S. Margherita Belice - Salaparuta
Poggioreale: Strade impraticabili

Occorrono urgenti lavori
per la viabilità delle zone
terremotate — Tutte paro
le quelle che facevano
pensare ad un riassetto
completo delle scassate
strade di queste zone

Palermo, maggio
Qualche giorno fa, nell'at
traversare in macchina la zo
na sudetta, constatai l'abban
dono quasi totale della ma
nutenzione della strad a che
Serafino Giacone allaccia i tre Comuni colpi

J

ti dall'imm ane flagello. E di
re che, nel m entre si lavora
per sistem are le baracche
fom ite dal Canadà, dagli
S tati Uniti, dalla Germania
Occidentale, dal nostro Go
verno, dalla Regione, da En
ti e da Privati — la viabilità,
che è un elemento basilare
per il sollecito arrivo del ma
teriale occorrente, è quasi
del tu tto trascurata.
Al Ponte Belice, ad esem
pio, trovasi am m assato il
'pietrisco ed il bitum e e nes
su n o pensa a colmare un fos
so profondo e largo che fa
sobbalzare le • macchine di
passaggio con grave pericolo
della vita delle persone che
si servono degli automezzi.
Non parliam o della salita
per S alaparuta che è peggio
di una trazzera e della ex via
principale che conduce a

Sciocco-Sambuca:

Piste da deserto
2 | Funerale per una
* Monaca di adrano di terravecchia
Il monastero e la chiesa
S. Caterina

Poggioreale. A parte la gra
vissima situazione, che si è
descritta, non si pensa alla
(spesa che occorrerà p er le
riparazioni in quanto non so
no state fatte a tempo e non
si pensa ancora che ogni
giorno che passa la spesa
aum enterà.
E' strano ed im pensabile
che, neU'eseguire il piano di
| sistemazione di tu tti i Paesi
i.distrutti, dove gli Abitanti
hanno sofferto e soffrono —
abitanti che m eritano non
solo la n o stra più alta stim a
e la più larga attenzione —
non si pensi non solo a ren
dere agibile le strad e sudette, m a non si pensi, princi
palm ente, ad evitare che la
polvere sollevata dai venti e
dal movimento vertiginoso
degli automezzi vada a fini
re dentro le baracche, le ten
dopoli in atto ab itate ed in
quelle che via via saranno
occupate con grave pericolo
della salute dei coraggiosi
superstiti.
La situazione che certa
m ente si avvia ad una siste
mazione richiede mezzi (che
non mancano) e dinamismo.
Che i problem i da risolve
re siano esam inati singolar
m ente sì, m a necessita che
siano attu ati globalmente e,
ripeto, con dinamismo da
tecnici responsabili.
S. O.
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BISOGNO DI STRADE

Sciacca- Sambuca pisi» da deserto
Sambuca, maggio
Da circa un anno i
trenta chilometri, della
Sambuca - Sciacca sono
intransitabili; Il terremo
to del gennaio scorso che
ha centuplicato il traffi
co su queste strade ne
ha aggravato i fossi e i
bubboni. Oggi riesce dif
ficoltoso percorrere, con
qualsiasi automezzo, la
Sciacca-Sambuca, specie
l'ultimo tratto costituito
dalla SS. 188 la Misilbesi-Sambuca.
Ci rincresce di più do
ver constatare che, pur
essendo state visitate le
nostre zone da un sacco
e una sporta di persona
lità politiche e persino
dal- Ministro dei LL.PP.,
On. Mancini, e dal Sotto
segretario Giglia, che
hanno « provveduto » —
almeno così è stato scrittb nei comunicati uffi
ciali — a rendere la via
bilità delle zone terremo
tate accessibile e di spe
dito scorrimento per fa
vorire lo smistamento
del ( traffico, a tu tt’oggi
queste « strade » si tro
vano in peggiori condi
zioni che non nel gennaio
iporso.

Ora ci chiediamo: per
quali zone si è tanto par
lato di sistemazione con
carattere d'urgenza quan
do si costata che tanto
nella zona della Provin
cia di Agrigento quanto
m quella della provincia
di Trapani, colpite dal
terremoto, le strade so
no in orribili condi
zioni?
Il fatto si è che oggi i
ministri percorrono le
nostre zone servendosi
delle vie del cielo e non
di quelle che sono trac
ciate sulla nostra misera
terra: arrivano in elicot
tero ed in elicottero se
ne scappano, come pos
sono mai costatare i bi
sogni e le esigenze delle
nostre popolazioni?
Tutto questo lo racco

mandiamo all’On. Giglia,
sottosegretario di Stato
per i LL.PP.
Miliardi per le strade
a scorrimento veloce!
D'accordo! Miliardi per
le autostrade! D’accordissimo! Ma intanto che, a
passo di lumaca si proce
de alla realizzazione di

queste arterie, che non
passeranno certamente
mai per le nostre zone,
perchè non spendere po
chi milioni per le vecchie
strade statali costruite a
suo tempo dai borboni e
collaudate dal deretano
dei ministri del Re sulle
carrozze?

A cinque mesi di distanza

Sambuca, maggio I te del 15 gennaio.
Continue — sebbene | I cittadini si sono ri
di maggiore o minore in versati nelle strade fug
tensità — sono le scos- gendo per le campagne,
sette di terremoto che i vetri hanno rumoreg
vengono percepite nelle giato e le case hanno an
zone colpite dal terremo cora una volta barcolla
to come allora.
to del gennaio scorso.
In Sambuca, come
Un grave incidente che
nell’intero perimetro ter poteva essere anche mor
remotato, si avvertono tale: il signor Vincenzo
sensibilmente.
Scardino, nell’orgasmo di
La popolazione, tutta andare a prendere con la
via, incoraggiata dal fat macchina dei parenti in
to che i lievi movimenti paese, è uscito fuoristra
sismici non avevano pro da, in una curva dello
vocato altri danni, sul fi stradale di Adragna. La
nire di aprile aveva co macchina si è è capovol
minciato a ripopolare ta e lui e sua moglie, fe
Sambuca facendo ritor riti, sono usciti da uno
no in paese.
sportello. Sono stati su
Il lusinghiero sogno di bito soccorsi e medicati.
riprendere le consuete
attività cittadine e l’uso
di abitare ntelJa propria
casetta di paese ha subi
to una successiva delu
sione sul finire di questo
mese di maggio. La not
te tra il 29 e il 30 mag Ci scusiam o con i nostri
gio e poi nella notte tra lettori per il ritard o con
il 31 e il 1 giugno, venne cui licenziamo questo nu
ro avvertite violente scos mero. Assicuriamo intanto
se che hanno fatto rivi che fra qualche giorno sarà
vere le terribili ore di fu distribuito anche il num ero
ga e di panico della not- d' giugno.

Un maggio sambuoese senza la «Festa» è come una anno senza Pasqua

La « Festa della Madonna » deve farsi — Oltre ad avere i precipui scopi di rinnovare
la fedeltà del nostro popolo alla « Bedda Mitri », di rìngraziarLa dello scampato peri
colo del terremoto e di chiedere protezione per l’avvenire, avrebbe anche Io scopo di
una rianimazione morale e spirituale per la coraggiosa ripresa della vita sambucese
Sambuca, maggio
Un maggio sambucese,
senza la festa della Ma
donna dell’Udienza è co
me un anno senza Pa
squa. E tuttavia questo
maggio 1968 è trascorso
senza la tradizionale fe
sta a causa delle ben no
te e tristi calamità che
hanno sconvolto e conti
nuano a sconvolgere la
nostra cittadina.
Si è sparsa comunque
una voce secondo la qua
le. la Festa sarebbe ri
mandata a Settembre.
Non sappiamo però
quanto di vero ci sia in
questa notizia.
Vorremmo che, al fine
di informare i nostri con
cittadini su un fatto tan
to importante, tanto la
autorità ecclesiastica lo
cale quanto i vari comi
tati emettessero un co
municato di conferma o
di smentita.
In attesa di conoscere
questo verdetto ci per
mettiamo fa r notare che
sarebbe un grave errore
far trascorrere il ’68 sen
za una manifestazione
mariana, anche modesta,
in onore della Madonna
dell’Udienza che si rial
laccia alla grande tra
dizione del maggio sam
bucese. Una tale manife
stazione, oltre ad avere i
precipui scopi di rinno
vare la fedeltà alla Ma
donna dell'Udienza da

Movimento dem ografico
| zia. Sam buca, 20-3-1968; AL bruzzo Luisa M aria di An
drea e di M arino M argherita,
Licata G aspare e Sparaci* Sambuca, 24-3-1968; Leggio
no M aria, S. Lucia, 2-3-1968. Caterina di Salvatore e di
C atalanotto Rosario ed In
fantino Anna,, M atrice, 30-3- M aurici M aria Audenzia, 301968; Giglio Giuseppe e Di 3-1968; Cannova M argherita
Bella Caterina, Cannine, 30- di N atale e di Ciaccio Diana,
3-1968; Russo M ario e Scia Sam buca, 3-4-1968; Abruzzo
me M aria Francesca, Carmi Giuseppe di Baldassare e di
ne, 4-4-1968; Guzzardo Pasqua Ciaccio M ariantonia, Sam bu
le e Sciurba Caterina, Carmi ca, 15-4-1968; Cicero Giuseppe
ne, 22-4-1968; Trubiano Do di Francesco e di Oddo Ma
menico e Purrazzella Nicoti ria Audenzia, Sambuca, 14na Giuliana, 18-1-1968; Proiet ,4-1968; Gallina Fioria di Paolo
to Giovanni e Sanfilippo Ca e di Tutino C aterina Burgio,
terina, Palm a di Montechia 21-12-1967; Lazio Calogero di
ro, 5-3-1968; M angiaracina Spiridione e di Maggio F ran
Francesco e Toto Vita Sciac cesca, Palermo, 1-1-968; Alfa
ca, 244-1963; Maggio Marco no Benedetto di G aspare e
c M artinelli Rosina, S. Carlo, di Gagliano Anna, Palermo,
264-1966; Di Giovanna Aurelio 9-1-1968; Cacioppo M aria Au
e G ottfried B arbara Heidel denzia di Paolo e di M arnan
berg 27-10-1967; Capra Gaeta te Domenica, Sciacca, 20-2no e Rindi M ariella Preto, 1968; T arantino M addalena di
19-12-1967; Sparacino Gaspare Giovanni e di Colletti M aria,
23-2-1968;
Lucido
ed In terran te G iuseppa, Par Sciacca,
rocchia S. Lucia, 22-4-1968; Salvatore di Michele e di Mu
lè
M
argherita,
Sciacca,
6-3A rmato Calogero e Culli Ma
ria Audenzia, Parrocchia S. 1968; Amodeo Caterina di
Lucia, 27-4-1968; Guzzardo Giuseppe e di Merlo Giovan
Gorgonzola,
23-3-1968;
Francesco e Vivacqua Giu na,
seppa, Parrocchia S. Lucia, Lom bardo Anna M aria di Ni
28-4-1968; Augello Antonino e colò Rosario e di Vinci Ca
M uli Calogero, Parrocchia terina, Palermo, 19-3-1968;
S. Lucia, 28-4-1968; Ciaccio M ammina Paolo di Giuseppe
G aspare e V etrano Angela, e di Salvato Elisabetta, Sciac
Parrocchia
Carmine, 30-4- ca, 31-3-1968; Bucceri M aria
.1968; G ulotta Filippo e Bo- di Vito e di Scardino Libonadonna Rosa, a Ventimiglia ria, Sambuca, 22-4-1968; Mag
di Sicilia, 18-1-1968; Piazza gio Salvatore Giovanni Ma
Ignazio e Bonanno Giuseppa, ria di M elchiorre e di Sa
a M azara del Vallo, 244-1968; pienza Francesca, Sam buca,
Volata A lessandro e Rizzuto 26-4-1968; Palermo Calogero
M aria Audenzia, a Locamo, di Antonio e di E rran te Ma
26-4-1968; Conforto Michele e ria, Sambuca, 21-4-1968; Gal
Ciapponi M aria Angela, ad lina Calogero di B ernardo e
Ascona, 28-12-1967.
di Poli Antonina, Sambuca,
1-5-1968; Tortorici Anna Ma
ria di Antonina, Sambuca;!
27-4-1968; Maggio Giorgio di
Francesco e MontaIbano Con
Mulè Giuseppe di Andrea cetta, Sam buca, 13-5-1968; Sa
e di Noccra Cosi ma. Sam bu lenti M aria Giuseppa di Igna
ca, 20-2-1968; Migliore Angela zio e. di Stabile Paola, Sam
di A ntonino e di D attolo Giu buca, 19-5-1968; Cicio Nicolò
seppa, Sambm uca. 29-2-1968; di Baldassare c di Safina An
Migliore Angela di Giovanni gela, Sambuca, 20-5-1968; Fal
e di A rm ato Anna, Sam buca, co M argherita Beatrice di
29-2-1968; Ciaccio Antonino di Salvatore e di G igliotta Giu
Andrea e di Di Bella Auden seppa, Sambuca, 22-5-1968;
zia, Sam buca, 15-3-1968; Mi T orretta M aria di Michele e
celi S ilvia di Giovanni e di d- Abate Alberta, nata a
Salvato Fanni, Sam buca, 25- Sciacca, 6-3-1968; Pirrone Ma
3-1968; Ciulla Salvatore di ria Luisa di Lorenzo e di
Michele e di Incardona Nun- M angiaracina Angela a Paler
MATRIMONI

mo, 21-4-1968; Areddia Maria
d i Giuseppe e di Giacone
P ietra,
Firenze,
21-4-1968;
Campisi Fabrizio Vincenzo
di R oberto e di Oddo Car
niera, Sciacca, 7-5-1968; Bondì Roberto Giovanni di Gui
do e di Falbo Maria, Gela,
105-1968.
TRASCRIZIONI
DI NASCITE PERVENUTE
DALL’ESTERO
Di Bella Salvatore di Bia
gio e di G urrera Pietra, Ca
racas, 25-10-1959; Di BeUa
Giuseppe M aria di Biagio e
di G urrera Piera, Caracas,
6-5-1958; Di Bella Angela di
Biagio e di G urrera Piera,
Caracas, 1-2-1963; M ontalbano
Salvatore di Giorgio e di
Pendola Saveria, Wisbech,
1-7-1967; F erraro Nino di Giu
seppe e di M aria Celeste Perreira, Locamo, 3-8-1967; Riz
zuto Antonino di Giovanni e
di Ciraulo Pira, Locam o,
10-9-1967; Cacioppo M aria di
Paolo e di Chiara Pasqualina
W orthing, 18-5-1964; Cacioppo
Anna, di Paolo e di Chiara
P asqualina, Worthing, 12-8*
11965; Giacone Girolamo di
Calogero e di Consolo M aria
Vincenza a Zurìgo, 15-5-1967;
B onadonna Vincenzo di Cosi
mo e di Salvatora Beimondo
Locam o, 22-12-1967; La Puma
Aldo Baldassare di M ario e
d* Amodeo M aria, Locamo,
22-11-1967; Giacone M aria Au
denzia di Giuseppe e di Vaccaro Antonina, Locam o, 81-1968; Conforto Giuseppe di
Michele e di Ciapponi Maria
Angela, Locam o, 18-1-1968.
MORTI
Campisi Calogero nato a
Sam buca l'ì-7-1907, m orto a
Sam buca il 25-2-1968; S para
cino Francesco, nato a Sam
buca il 12-9-1885, m orto a
Sam m buca il 26-2-1968; Cice
ro Vincenza in Bellito, nato
a Sam buca il 158-1890, m or
to a Sam buca il 29-2-1968;
Ciaccio Ugo Cesare, nato a
Sam buca il 18-9-1883, m orto
a Sam buca il 2-3-1968; Man
giaracina Francesco, n ato a

Sambuca il 5-9-1889, m orto a
Sambuca il 4-3-1968; Russello
Giuseppa in Ciaccio, n ata a
Favara il 10-2-1899, m orta a
Sambuca il 4-3-1968; F erraro
Antonina ved. Caruso, nata
a Sambuca il 23-1-1893, m or
ta a Sam buca il 9-3-1968; Margiotta Calogera in Lo Cicero
n ata USA 4-8-1901, m orta il
10-3-1968; Maggio Antonino
nato a Sam buca il 6-11-1899,
m orto a Sambuca il 18-3-1968;
Cannova Sebastiano, nato a
Sambuca il 3-2-1952, m orto a
Sam buca il 25-3-1968; Campi
si Isabella ved. Amodei, na
ta a Sam buca T8-U-1870,
m orta a Sam buca il 7-4-1968;
Fiore Elisabetta in Caldero
ne n ata a Sambuca il 20-121902, m o rta a Sam buca 1*8-41968; Maggio Paola ved. Ga
gliano, n ata a Sam buca il 33-1904, m orta a Sam buca il
13-4-1968; S caturro Baldassa
re, nato a Sam buca il 13-12
1905, m orto a Sam buca il 14'4-1968; Oddo Calogero, nato
a Sam buca il 30-8-1904, mor
to a Samuca il 20-4-1968;
Sciame Salvatore, nato a
Sam buca il 6-12-1892, m orto
a Sam buca il 21-4-1968; Can
nova Angela Caterina, nata
a Sambuca il 25-12-1882, m or
ta a Ribera il 23-2-1968; In
te rran te Luigi, nato a Sam
buca il 3-10-1908, m òrto a
Sciacca il 23-1-1968; Catala
n otto Liborio, nato a Sam bu
ca il 9-5-1874, m orto a Corleone il 31-1-1968; Ferro Gra
zia ved. Leone, n ato a Salemi l'11-3-1884, m orto a Corleone il 15-3-1968; Vaccaro
A ntonina, n ata a Sam buca il
27-12-1967, m orta a Corleone
il 29-1-1968; Lucido Paolo na
to a Sam buca il 22-11-1905,
m orto a Sam buca il 30-4-1968
Gigliotta Francesca ved. Cam
pisi 13-5-1892, m orto a Sam
buca il 30-4-1968; Gagliano
Epifania ved. Bellarmino,
29-9-1886, m orta a Sambuca
1*1-5-1968; Ciaccio Anna ved.
Maniscalco, 25-9-1889, m orta
a Sam buca il 14-5-1968; La
Puma Andrea, 2641884, m or
to a Sam buca il 18-5-1968; Ca
p rin o Michela n ata a Bisacquino il 23-1-1881, m orta
a Sam buca il 21-5-1968; Di
Bella Epifania, nata a Sam
buca il 25-1-1887, m orta a
Sam buca il 27-5-1968.

parte di un popolo devo
tissimo, di ringraziarla
dello scampato pericolo
del terremoto e di chie
dere intercessione pres
so Dio per tenere le no
stre popolazioni e le no
stre case lontane — per
il futuro — da un simi
le disastro, avrebbe an
che lo scopo di rianima

zione della consueta vita sul da farsi. Ovviamente
cittadina e di incoraggia — al dilà delle raccolte
mento spirituale e mora che non potrebbero cer
le per una ripresa co tamente essere pingui —
raggiosa della vita so i1. « da farsi » riguarda
cio-economica, paralizza un programma mimmo
ta dallo sconforto e dalle .che contempli una mani
delusioni.
festazione penitenziale e
Occorre quindi che i devozionale più che una
comitati si mettano al sarabanda festaiola di
l’opera per intendersi « fiera delle vanità ».

A A A ... Cercasi «ditta» autolinee

Per un collegamento
con Adragna

I Ci risulta che la Ditta
Alessi ha inoltrato do
manda per la concessio
ne della linea, diciamo
così, di allacciamento
lo — non manifestano in . delle camapgne a Sambu
genere grande interesse c a ; ma sino ad ora le au
per un servizio che forse torità hanno fatto orec
considerano una rogna; chio da mercante.
per cui si decidono solo
Si dovrebbe costringe
a servire un centro abi
re
— e tutti sanno chi
tato se vi vedono imme
diati e sostanziosi lucri, dovrebbe fare questo —
o quando vi sono costret ad un aut aut la Ditta
ti da forza maggiore e Gallo ponendola di fron
per imposizione di auto te 1al concorrente dispo
sto a sostituirlo.
rità.

Maggio, Sambuca
A quattro mesi dal ter
remoto molte cose resta
no ancora da fare: cose
importanti e di grande
rilievo e cose insignifi
canti, ma che hanno un
loro peso determinante
nella vita quotidiana di
ogni cittadino.\
Tra quest’ultìme anno
veriamo il servizio di un
autobus per il collega
mento con le campagne
nelle quali sono sparsi
le centinaia di sambucesi.
Dalle zone circostanti Dal Venezuela l’abbonato
Sambuca ogni mattina Gagliano G aspare, cosi scri
diecine di ragazzi sono ve al n ostro d irettore Am
stati visti, borsa a tra m inistrativo:
colla, fare a piedi i, chi
IU.mo Dr. Gandolfo
lometri che distanziano
la scuola da Adragna,
«
Non sò come Ringra
Pandolfina, Batia, Bala
ziare per avere ricevuto
ta, Serrone eccetera.
Il caso dei ragazzi, ovil soddisfacente Giorna
viamente, è il più pieto le La Voce di Sambuca,
so; ma ci sono gli operai ma nello stesso tempo
che lavorano in paese e non trovo parole adatte
la sera fanno ritorno in per scusarmi della mia
campagna, gli artigiani, i Indolenza hò trascura
commercianti, i meno tezza a rinnovare il mio
abienti che non dispon Abonamento.
Ma voglio che mi cre
gono di mezzi propri ma
sono costretti a chiedere da Dott.; che in questa
terra
noi stessi non ci
il mortificante « passag
gio » per raggiungere le facciamo persuasi come
famiglie o il posto di la si diventa indolenti per
scrivere.
voro.
Ma oggi con un Ani
Le grandi ditte — nel
caso nostro la Ditta Gal mo deciso contemplando

CI

leri-oggi-domani
Il Dr. Maggio

Corso

nelle zone

Umberto I*

terremotate

La Ditta dei F.lli Morreale di Sciacca si è ag
Sambuca, maggio giudicata la gara di ap
Il
Dr. Nicolas Maggio,palto della sistemazione
venuto a Sambuca per del Corso Umberto I. La
rendersi personalmente serietà con cui la stessa
conto delle gravi conse ditta ha realizzato altri
guenze causate dal terre importanti lavori a Sam
moto, è ripartito dopo buca ci garantisce circa
un breve soggiorno nel la tempestività e l'esat
nostro paesetto, negli tezza dei lavori da esegui
Stati Uniti. Il noto bene re. Si pensa quindi che
fattore della Casa del nel più breve tempo pos
Fanciullo era accompa sibile e con la più esat
gnato dalla signora. II dr. ta scrupolosità ; l'opera
Maggio'si è detto conten verrà condotta a termine.
to e soddisfatto di come
e quanto sia stata utile
ai Sambucesi la Casa del Chiesa
Fanciullo durante e do
po i giorni del terremoto del Carmine
del gennaio scorso. Inol
Sono stati appaltati i
tre ha assicurato le sue
premure e la continuità lavori di restauro della
Chiesa
del Carmine. Co
dei suoi interventi gene
rosi per portare sempre me, a suo tempo, reso
noto il Santuario dell’u
avanti l’opera iniziata.
dienza, a seguito del ter
remoto, aveva subito dei
Le baracche
gravi danni. Il tempesti
vo intervento dell’Assesprefabbricate
sorato ai LL.PP. permet
In via di completamen te oggi di riparare il più
to sono i lavori per la co-\ caro tempio al cuore di
st razione delle Baracche ogni sambucese.
prefabbricate che stanno
sorgendo in contrada « L a Voce»
« Conserva ».
L’ultima
zione dei lavori è previ ringrazia
sta per la fine di giugno.
La direzione del nostro
giornale ringrazia il por
Baracche
talettere supplente Aba
in legno
te Salvatore, il portalet
tere titolare Nunzio Od
I falegnami di Sambudo e tutto il personale
ca sono impegnati nella dell'Ufficio Postale d i 1
fabbricazione di quaran Sambuca per la s o le r ti
ta baraccamenti in legno e diligente distribuzione
che verranno collocate del nostro mensile al
al campo sportivo ed as quale mostrano simpatia
segnate ai senza tetto.
e attaccamento.

S C R IV O N O

L e g ittim a
a s p ir a z io n e
d eg li a r t i g i a n i
Si è riunito, sotto la Pre dell'im presa,
respingendo
sidenza dell'On. Trincarla to, una interpretazione che pardel sig. Gag! io e del Prof. | te dall’errato presupposto
Crescenzio, il Com itato di in che con i terrem oti del gen
tesa fra le Categorìe Artigia naio 1968 si è soltanto •« de
ne di Agrigento, p er concor term inata una contrazione
dare le ulteriori azioni da dei volume degli ” affari »,
svolgere inerenti alla appli senza tener conto che gli ar
cazione della legge 27-2-68 nu tigiani svolgevano attiv ità la
m ero 79, sulla base delle in vorativa m olto rid o tta per le
dicazioni i em erse nella As ben note condizioni di de
semblea generale degli Arti pressione economica della
giani Agrigentini tenuta il 9 Provincia e si sono trovati
corrente.
nelle condizioni di non aver
Il C om itato ha sottolineato potuto espletare il proprio
la p o rtata dell’azione svolta lavoro e quindi di non aver
presso le A utorità com peten potuto realizzare unti retri
ti e le difficoltà ancora oggi buzione idonea a soddisfare
esistenti p er una in terp reta le fondam entali esigenze dei
zione non restrittiv a delle propri fam iliari.
norm e legislative em anate
Il Comitato, infine, ha de
dal Parlam ento Nazionale. II ciso di concordare u n ’azione
com itato di intesa ha solle com une con le Organizzaziocitato le rappresentanze sin J ni sindacali operaie e con le
dacali Nazionali e Regionali , altre Organizzazioni sindaca
ad intervenire presso il Mi li: di categorìe autonom e al
nistero d eirin d u stria , del fine di p o rta re avanti le le
Commercio e dell'Artigiana- gittim e istanze del mondo
to p er un favorevole accogli del lavpro agrigentino per
mento delle istanze degli ar una Sua sollecita rip resa etigiani colpiti da danni eco conom ica nel q uadro della
nomici a causa di contrazio program m azione regionale.
ni
dell'attività
lavorativa

il terrore successo a cau
sa del terremoto penso...
che è, necessario scrive
re, è utile sentire delle
Notizie del suo Paese e
della sua terra Nativa,
così: col cuore pieno di
angoscia, con pensieri
dolorosi che volano della
mia mente per i tristi
successi accaduti, invio
con sommo piacere deci
sivo la presente acludendo il mio Respettivo
cecco di $ 5 per il mio
Rinnovamento al Grazio
so e Soddisfacente Gior
nale.
Ora se non disturbo
vorrei accennare qualco
sa rispetto al Detto Gior
nale, quale: se fosse pos
sibile mettere nelle foto
di sul Giornale, i nomi e
cognomi chi sono queste
persone secondo me, h’ò
meglio noi Sambucesi sa
rebbe una giusta cosa e
che noi di così lontano
proveremmo altra soddi
sfazione. Non basta met

:

tere sempre le foto di
singoli persone preferite
h’ò d’Alto Rango (per di
re) e le stesse facce co
me il Sindaco ect...ect...
ma e preferibile da par
te nostra trovare pure
sul giornale altre foto di
paesani con i suoi rispet
tivi nomi credo per noi
sarebbe ima più Grade
vole soddisfazione. Sem:
pri pasta cu li cavilli, e
pasta cu li cavuli, poi
stuffa...
Qui con paesani che
siamo a San Juan conver
sando su questo tema
qvtase: si sente una cri
tica vedento sempre le
stesse facce, è le stesse
nomi e le stesse Negozi,
ma secondo noi e logico
fotografare case, vie, per
sone ecct... per cangiare
di. pasto scanci di pasta
cu li cavuli, farila quacchi bota cu, lu, sucu, cu
li favi.... ».
GAGLIANO GASPARE

Ricordiam o
ai nostri lettoris

Abbonitevi
o rinnovate
prestoilvestro
abbonamento
a «La Voce»
num ero di
c .c .p .

7 -7 1 5

Autoradioraduno: terza edizione

C oncorrenti in sosta In attesa delle disposizioni che verranno im p artite p er radio. E ’
una fase dell'» au to radioraduno » dell’anno scorso, giunto m
. — -**■
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Funerale per una Monaca Ilm onasteroel’attiguachiesa
Novella di

di S. C aterina in S am buca

Adrano
di Terra vecchia
Un pallido m attino di set
tem bre del 1907, proveniente
da S. M argherita Belice, una
carrozza si ferm ò davanti al
portone del M onastero. Ne
scesero due giovani ed una
donna — indubbiam ente la
m adre —, m entre il cocchie
re. più svelto degli altri, si
affrettò a tirare la corda in
sudiciata e logora che usciva
dal.buco del portone. Si sen
ti subito il suono di una
cam pana che rintronò nei
corridoi e nell'atrio interno,
e si riversò, come filtrato,
fuori, nella strada dove si aprivano le am pie finestre ri
vestite di inferriate a petto
di colomba.
Il sole b atteva sul m uro e,
sebbene scialbo, infastidiva
i' gruppetto degli arrivati.
Uno dei giovani tirò ancora
la corda. Altri rintocchi, e
. poi una voce roca: « Un m o
mento! ». La p orta si aprì e
com parve il fam ulo del Mo
nastero, m astro Lorenzo In*
goglia, in gioventù calzolaio,
ma non più esercente di bot
tega da cinquanta anni. Ave
va com inciato a servire la
Badia e ventotto anni. Ora
era ridotto una cariatide:
sdentato, rugoso, curvo.
E ra un fedelissimo. Le
commissioni più im portanti,
come chiam are il medico,
com prare le medicine, far ve
nire il confessore, inform are
l’arciprete di qualcosa di ur
gente e di im portante, porta
re i canestri di dolci al sin
daco eccetera, venivano affi
date a lui. Coltivava l'orto
delle monache, teneva { rap
porti tra la clausura del m o
nastero e il mondo che sta
va là, fuori dal portone, e
pensava a salvarsi l’anima.
Dopo le leggi eversive, ché
prevedevano la soppressione
dei beni ecclesiastici e dei
conventi, il m onastero di S.
Caterina era destinato a
chiudersi con la m orte del
l'ultim a monaca. Niente rim 
piazzi, niente rinnovamento
di suore con accettazione di
nuove vocazioni. Cosi le mo
nache erano passate all’eter
nità una dopo l’altra; il nu
mero si era assottigliato di
stagione in stagione sino al
l’ultim a, questa, che il m atti
no del 3 settem bre 1907, due
giovani ed una donna — ri
spettivam ente nipoti e sorel
la — venivano a prelevare da
viva — s'intende —, per por
tarla a m orire in famiglia,
essendo rim asta sola in un
m onastero che copriva circa
due tum oli di terra.
Si chiamava Donna. Giovan
na Rini.
Coperta dei veli della mo
naca di stretta clausura,
Donna Giovanna comparve
dietro don Lorenzo. Alta, ma
grissima, con occhi profondi,
gli zigomi e il naso molto
sporgenti, più che non com
portasse la naturale sua fi
sica costituzione, a causa
della rugosa magrezza. La
leggera curvatura delle spal
le e la cadente andatura del
suo incedere tradivano i
suoi novant'anni. Si reggeva
poggiando la mano dalle lun
ghe dita sull’intonaco am
m uffito delle pareti del cor
ridoio. Sostò alcuni istanti
nel grande parlatorio dove
erano già en trati i suoi con
giunti, che guardò pensierosa
e mesta come una m adre
che guarda i becchini che
vengono a p o rta r via una sua
creatura, e sospirò profonda
mente. Sembrava che la ce
rim onia dì questo preleva
m ento fosse stata concertata.
Essa li attendeva i suoi pa
renti.
R itornava a casa, da dove
era uscita p er andarsi a con
sacrare a Dio nel monastero
di Sambuca, nel 1832, re
gnando a Roma Papa Grego
rio XIV, e a Napoli Ferdi
nando II — Bomba. I suoi
occhi s’im perlarono di gros
se lacrim e come quelli di
una fandullona; infilò le di
ta nei q u adretti centim ctrati
delle doppie inferriate; guar
dò nella saletla del parlato
rio, là dove le suore si se
devano per conversare, a t
traversò le sbarre, con I vi
sitatori. Vi poggiò la fronte.
La sorella. Donna Bianca
M ortillaro-Rlni, l'accostò pog
giandole una mano sulla
spalla; anche lei era anziana,
ma di fronte alla sorella
maggiore, la monaca, era una
ragazza, una figlia. Del resto
tale era stata sem pre consi
d erata da Donna Giovanna
dal m om ento che la mamma,
ancor giovane, era volata al
cielo.
Q uando Donna Giovanna
abbandonò la grata di ferro
e si voltò, gli occhi sem bra
vano di vetro. Si appoggiò al
braccio della sorella e s ’in
cam m inò verso il portone. I
nipoti presero i fagotti che
don Lo ren io si era trascinati
sin là. Appena messo sulla
soglia il piede, di dentro si
senti miagolare Angela da
Foligno, la g atta della comu-

ti di doti p ii putirsi m aritali (dotato e dotano, prò modo
si m ettunu in ditti Monaste un eia qulnque rendale*...~ ».
ri! e di poi con alcuni com
Dalla Bolla, tuttavia, all'apetenti doti si fannu mona p ertura del M onastero saran
chi e plgghlanu la via di lu no intercorsi parecchi anni,
Onnipotenti Dlu, lassando il Iil tempo necessario cioè per
Mondo e servennu 11 cultu chè il « tenimento di case »,
divinu, ed ultra lp monache, del Giacone venisse accomo
Fondato con atto no* dlgino In quelle esistenti fan dato a convento. Pensiamo
no orazione pi il citati, ad- che probabilmente, il Mona
tarile nel 1515, il Mo bitatori
di quelle d ta ti e stero sia stato inaugurato in
nastero aprì i suoi bat-j terri, pregando il Divino Pa torno al 1550, Ivi compresa
per la salute di quelli la Chiesa; M onastero e Chie
tenti intorno al 1550 store
11 quali esposti per li motivi sa vennero battezzate col no
— Nel 600 raggiunse suddetti ed altri aspetti bo me di « S. Caterina ». C'è da
I’anlml e cori loro mo supporre anche che tanto il
la sua piena efficienza ni,
venti, mediantl la grazia del- m onastero quanto la chiesa
— Chiuse definitiva-1 l'Onnl potenti ed im mortali abbiano avuto una completa
Dlu, d elib erarli e deliberanti sistemazione nei cinquant’anmente le sue porte nel fare
costruire ed edificar! ni successivi e poi nel 600.
1907. Una prima de detto Monasterio, al quali de Alessandro Giuliana Alajmo
propri
corum bonus hanno (cfr. « La Voce di Sambuca ».
molizione ha avuto luo*

]o intorno al *7 — Og»i la Chiesa di S. Cate- j
rina trovasi sotto una
specie di simbolica
mannaia pronta a bibrare il suo definitivo
colpo di grazia.
Ili monastero benedettino
Idi S. Caterina in Sambuca
di Sicilia, di cui oggi resta
solo la chiesa omonima, og
getto di polemiche, è sorto
Sper volontà di un benefatto
r e , un nobile sambucese,
[certo Giovanni Domenico
[Giacone di I riandò, che nel
Incislone di Nicolò D’Alessandro — « Tutto era avvenuto come se fosse stato celebrato 1515 presso il notaio Onofrio
un funerale... L’ultim a monaca aveva lasciato il m onastero»
Scaduto, in Sciacca, assegna
va per l’erigendo monastero
nità. Al colmo della commo cretata tre n t’anni prim a: con m onastero fu costruito per Ivarie rendite e le case di sua
zione, donna Giovanna si pie la m orte dell'ultimà suora, riparare i peccati di tu tto il (proprietà che sorgevano nel
gò lentam ente, con fatica, iL monastero sarebbe passa paese e perchè ci fosse qual q uartiere di S. M aria Annun
per carezzare la bestiola che to al Comune. Ora il sinda cuno che pregasse per i cit ciata, oggi Corso Umberto.
Le disposizioni testamentasembrava intuire la tragedia co era là, forse più per via tadini; ma ora che le mona
dell'ultim a monaca e del mo della chiave del sacro recin che iumucì sono più chi pen m e però entravano in esecu
nastero.
to che per consolare l'ultim a serà a riparare gli errori di zione solo intorno al 1541,
quando il figlio del generoso
F rattanto don Lorenzo ave monaca che lasciava la ter questo mondò? ».
Lorenzo Ingoglia parlò con benefattore, il Sac. Don Am
va tirato da una custodia di ra di Sambuca con un fune
voce grave e trem ante. Pochi brogio Giacone, alla m orte
pelle sgualcita una grossa rale sui generis.
Don Lorénzo girò la chiave l'udirono: il, sindaco, l'arci del padre, chiese ed ottenne
chiave di ferro e studiava il
dalla Curia di Agrigento la
buco della serratura per in nella toppa; uno, due, tre..., prete, Peppi.
in
tu tto sei giri. Aveva dovu
Donna Giovanna salì aiuta bolla di erezione del mona
fila rvela. Il sole investì in
stero che porta la data del
pieno il piccolo convoglio. to fare la prova il giorno a- ta dai nipóti- sulla carrozza. p novembre di quell’anno. J
M adre Giovanna portò il faz vanti, e ungere con olio di Salutò ancora con la mano
Nel Registro dèlie _Bolle
zoletto agli occhi per asciu uliva e petrolio gli ingranag dalle lunghe dita gli accomia
garvi le lacrim e e difendersi gi orm ai arruginiti e malfer tanti, m orm orando gualche dell’Archivio della Curia Ve
dal sole. Quando tu tti furo mi. E ra la prim a volta che la parola al famulo. Il vetturi scovile (1541-1542) si legge
no usciti e Angela da Foligno porta del m onastero veniva no gridò ai cavalli e li avviò anche questa dell'erezione
si sedette sul pavimento, do serrata daU'estemo. Tutti verso la discesa di S. Maria. del monastero sambucese. In
ve il sole inquadrava il ret guardavano, m entre si senti L'orologio di S. Sebastiano lessa si possono rilevare le
1 ragioni che indussero il Gia
tangolo della grande porta vano fievoli i miagolii di An suonò alcuni tocchi.
T utto era avvenuto come cone alla fondazione del mostropicciandosi con la zampa gela da Foligno. Infine tira
gli occhi e miagolando la ta la chiave dal buco, don se fosse stato celebrato un Inastero; ragioni che riflettomentosa, don Lorenzo accen Lorenzo la consegnò al sin funerale. Tuttavia la carroz In o il costume di quel seco
nò ad alcune persone, una daco guardandolo dall'alto in za invece di imboccare Via lo, a modo di concepire e vi
piccola folla, che erano con basso: «Voscenza tenga; e... del Popolo p er il Cimitero vere la religione, strum enta
venute per l’ultim o saluto a che Dio non ascriva a male a della Provvidenza si era di lizzata a fini temporalistici,
Madre Giovanna. L’arciprete Voscenza e al nostro paese retta alla volta di S. Mar con la connivenza — putroppo — della stessa gerarchia.
Vaccaro, il sindaco Oddo, il questa profanazione! Questo gherita.
Le motivazioni di erezione di
farm acista Rollo, il Dott.
questo M onastero hanno del
C orrenti, medico del mona
nobile e del sublime — sen
stero, che venivano a rim 
za dubbio — ma al tempo
piangere, con la dipartita del
stesso sono un capolavoro di
l’ultim a monaca, certi dolci
[egoismo. In Sambuca — è
di m andorla che, inappunta
[detto
— c’è
In questi giorni, presso la ne, il quale ha sottolineato bisognoneldi documento
bilmente e abbondantem ente,
un monastero che
le monache facevano arriva Galleria d'Arte « Il Punto » in particolare la continuità sia « refrigerio e riparo a
re nelle festività più solen di Sciacca, è stata inaugura e la coerenza stilistica di tante riparate donne le qua
ni, sulle loro mense. Erano ta una m ostra personale del Bianbecchina dalla sua pri li non possono avere comodi
ma prova di ispirazione na tà di dote per potersi sposa
venute anche le beghine di noto pittore Gianbecchina.
Erano presenti alla mani turalistica a quest’ultim i di re, e allora si mettono in
S. Sebastiano, un’interm ina
bile troupe, seguite dai sa festazione lo stesso artista pinti che dopo una interes detto monastero, si fanno
cristi, Peppi Tafanariu e Ca- espositore, nonché un folto sante esperienza astrattiva monache e pigliano la via
Jicchiu Nudalavogliu, tu tti pubblico di invitati, fra cui rappresentano il ritorno del deU’Onnipotente
Dio,
la
l’On. Giuseppe Montalbano l’artista all’arte figurativa.
affezionati al Monastero.
sciando il mondo e servendo
Fra le numerose opere e- il Culto divino, ed inoltre di
v II - sindaco solo tuttavia t il sindaco di Sambuca di
sem brava il meno desolato; Sicilia, dove è nato il Gian sposte, oltre ai paesaggi che giunano e fanno preghiera...
ispirano alla terra di origine ....per i benefattori e p er gli
perchè la dipartita dell’ulti- becchina. '
Ha tagliato'iL ..nastro l’ar dell'artista, notevoli alcune abitanti di quella terra ec
ma monaca gli dava il pos
composizioni figurative di cetera. Ma leggiamone insie
sesso del soppresso m onaste chitetto Girolamo 'Brjinq.
Ha presentato l’artista il soggetto amoroso.
ro. Era stata questa la con
me una parte per persuader
dizione della soppressione de Prof. Dott. Salvatore Canto
ci di questa verità. Lo stile
della Bolla è quello del 500
siciliano; la lingua è a metà
strada tra il latino machero*
nico dei notari e il gergo del
popolino.
^
■ Nos don Gerardo De Por
to, canonico, cantore e cap
pellano maggiore della Cat
indirizziamoli all'amore di Dio, poi aiutia
I giovani vorrebbero una società di gio
tedrale di Girgenti, e Mons.
moli a scegliere e a Impegnarsi con en
vani, e non hanno torto, m a sbagliano
D. Pietro D’Aragona e Tatusiasm o nella loro vocazione sociale: chi
m isura. V orrebbero una società nella
gliavia. Vescovo, siamo stati
quale i giovani potessero liberam ente di vorrà fare l'insegnante ,lo faccia a servi
inform ati dal Rev. D. Jacopo
sporre della propria sorte, cioè pratica zio di Dio, anche nelle scuole statali. 1 D annato Vicario di d etta ter
Chi si sente portato al giornalismo, va- . ra della Sambuca, dal Mag.to
m ente avere il comando, e questo non è
da pure a fare II giornalista cattolico nel i Pietro Caruso, Governatore
possibile perchè va contro le leggi della
grandi giornali, chi aspira alla medicina, , della detta terra e dal pre
na tura, prim a ancora che contro le leggi
potrà esercitare dove vorrà la sua reale j| sbitero
sociali: I giovani mancano d ’un elemento
Ambrosio
Jacuni
missione di medico di Dio: c'è tanto blche contro le loro negazioni ha un'im por
(Giacone) come . tenendo e
sogno di uomini di Dio, ovunque.
tanza decisiva, mancano d'esperienza, che
possedendo in simul in d etta
significa aver pagato di persona d ò che
Non è affatto necessario restringerci al- j| terra un tenimento d i case
t* è appreso, e che slamo tenuti a usare
le nostre scuole, alla nostra stam pa, alle
consistenti in u n d id corpi
a vantaggio di tu tti.
nostre case di cura, alle nostre opere: ! con due cor tigli, con u n ac k i
ovunque c'è bisogno di giovani entusiasti ; sterna e suoi pertinenU in
Hanno ragione Invece quando vogliono
quartiere S. Maria della Nun
dire che ogni uomo deve sapersi m ante della propria scelta, dove Insieme alla
ziata di detta terra, lo quali
bravura professionale portino il respiro
nere giovane nell'anim a, per tra tta re con
fu ad ipsi esponenti legato
I giovani alla pari, pur senza venire me dell'amore per tu tte le creature.
Dateci giovani disposti al servizio di Dio ! per lo quondam Dominico
no all’autorità, che è un dovere sodale
Jacuni, p er virtù d ’un' suo
di prim ’ordlne. e che quando è bene In nella società e avrem o una so d età sana,
testam ento celebrato agli at
e veramente nuova, anche se non porterà
tesa form a la stessa sicurezza del giovani.
ti di lo Egregio N otaro HoMa hanno bisogno d ’altro aiuto. Abbia l'etichetta di so d età cattolica, perchè ne
nofrio Scaduto della città di
mo già detto che per salvarli dagli sban avrà lo spirito, ed è questo che vale.
N aturalm ente non vogliamo dire di tra Sciacca e quelle tenendo e
dam enti occorre Impegnarli al servizio di
scurare le nostre opere, ma di oltrepas possedento, moti e punti
Dio nella vita parrocchiale, ma non basta.
(mossi e spinti) dall'Otmiposarle, come un lievito che deve Informare
E ’ bene che questo servizio di Dio abbia
tenti ed im m ortale Dio, li
un Indirizzo ben determ inato. Noi lamen la massa, senza sentirci sconfitti se qual
previnni in lo cori, loro vo
tiam o che la scuola cattolica, non pos che nostra opera dovesse m ostrare I se lili edificati e costruiti, seu
gni
del
tempo.
segga il vigore desiderato, che la stam 
fari costruì ri ed edificati in
Noi possiamo sempre servire Dio e in
pa cattolica non dim ostri ovunque quel
d etta tenim entu di casi un
respiro che vorrem m o riconoscerle, e so vadere pacificamente e felicemente le
M onasterio di Montali, ordi
Istituzioni pubbliche: 11 Regno di Dio non
no lamenti giustificati, che dovrebbero
ha uno schema prestabilito, anzi ha la li ni Sancti Benedicti, et sub
scuotere le coscienze, ma 11 problema va
vocabulo Sanctae Catherinae,
affrontato alla radice: poco varrebbe ave bertà dello spirito, che soffia secondo 1 actene quod, in dieta terra
trm pl, e I nostri tempi redam ano la pre
re più scuole e una stam pa più attrezzata
non esservi altro M onasterio
senza
del
nostri
giovani
In
ogni
luogo.
e meglio diffusa, se non avessimo un ade
di Donne p er le grandi ne
CIÒ che necessita è di lasciarli andare
guato num ero d ’insegnanti qualificati e
cessità dì d etta terra, ed Upieni
di
grazia,
di
sapienza
e
di
certezza
di giornalisti di prtm 'ordlne.
niversità, atten to li Monaste
nella loro testimonianza d'am ore nel
Vale ancora, e più che mal l'esdam ari In 11 d ta tl e terri fo n i e
mondo.
zlone di Sant'Agostlno: • Ama, e fa d ò
e su rifrigeriu e rip ara di
Athos Carrara tanti rip arati donni, U quali
che vuol! ». Prendiam o I nostri giovani,
[m in ponnu a viri cum m udl ta

Aiutiam o i giovani

n. 58 — gennaio 1966) ci in adibita a parlatorio ed una
form a che una statua, la più artistica sala di ricevimento;
pregiata che si am miri nella lai prim o piano era un am pio
IChiesa di S. Caterina, per salone, che p er parecchi se
venne a Sambuca nel 1654 coli fu il dorm itorio delle
proprio per il M onastero di monache; dalla parte invece
S. Caterina. Si tra tta della di Via Telegrafo, lo spazio
Istatua lignea della Madon che oggi comprende quel
na di Trapani che si trova tra tto della Piazza della Vit
collocata sul secondo altare, toria delim itata dalla rin
a sinistra entrando in chie ghiera in ferro vi era il giar
sa, e che è del famoso Fra dinetto con una cisterna, al
Innocenzo da Petralia, per [posto della rinchiera in m e
venuta a Sambuca dalla tallo era un altissim o m uro
Chiesa di S. Antonio di Pa [di protezione.
dova da Palermo dove al suo ■ E ' certo com unque che agli
posto era stata invece ese linizi del 600 il M onastero era
guita una statua in marmo. [in piena attività.
Sempre da Giuliana Alaj ■ D alla copia di un a tto del
mo d viene conferm ata una
novembre, rogato presso
sua recente scoperta su do lil notaio Tommaso Graffeo,
cumenti inediti, e che d o è il veniamo a sapere che la fa
famoso stucchista siciliano, miglia d d m onastero era
contemporaneo del Serpotta, composta, a quella data, dal
Messina, risulta essere nati le seguenti monache: Anto
vo di Sambuca, Il Messina nina Cicala, Abbadessa, Ma
— molto probabilmente avrà ria Pampilona, Vicaria, Im
iniziato la sua attività arti p eratrice Cadoppo, Innocen
stica — magari a livello arti za Perrone, Angela Di M arta.
gianale — nella sua stessa Francesca Cicala, Caterina
te rra nativa lavorando, per M arotta, e Alcisa Ponte. Vi
conto delle monache, agli or cario del M onastero era Don
nam enti in stucco della Chie Francesco Ponte, dottore in
sa di S. Caterina.
Teologia, e Don Paolo Gia
Rim onta altresì a quest'e cone, procuratore.
poca l’acquisto, o la dona
SI spilara 11 peri! a la ciurma
A ttraverso gli anni poi fu
zione, fatta alle monache da rono eseguiti altri lavori.
ma la megghlu cadìu nnl chlstu mari;
qualche nobile famiglia, di Nel 700 il m onastero e la
tuccàu lu funnu e dopu, pi furtuna,
una tela proveniente da una Chiesa si arricchirono d i un
scuola fiamminga, molto pre affresco alla volta che raffi
Isula grannl eccu divintari.
giata, restaurata d ied anni gura le Nozze Mistiche di S.
Fu sempri in lotta contro 11 latruna
fa dal nostro Giambecchina. Caterina, e della grande pala
(un tempu li chiamavanu cursarl)
Chiusa al culto la Chiesa di ! dell'altare maggiore che raf
e dopu tanti sforzi ed am m uttuna,
S. Sebastiano, che era la na figura S. Benedetto che con
turale succursale della Chie segna le regole alla presenza
autonoma si ntisi dichiarar!.
sa Madre, la chiesa di S. Ca del Marchese di Sambuca;
Ma zappa all’acqua. Oggi, disprizzata,
terina ereditò le suppelletti tanto l’affresco che la tela
Vidi li figghl partir! Iuntami
li, le statue e vario altro ma-1 sono di F ra Felice.
picchi si trova mali am m inistrata;
teriale nonché il titolo e la ■ i l Giacone (Notizie su Zafunzione di succursale della b u t) parlando di questo pe
spagghlari senza ventu è sfo rai vanu,
Matrice.
sulu cunfortu a chlsta sventurata,
riodo della storia del Mona
Nel 1927 il Comune fece stero di S. Caterina, dice te
guardar! lu « m lraculu italiani! »!
demolire l'intero fabbricato stualmente: « La chiesa, che
che circoscriveva il chiostro
CALOGERO ODDO accanto della chiesa: si com resta al centro della p ro 
spettiva del vetusto ed ifid o
poneva di una grande stanza. m onastico, con una saletta
e spaziosa sacrestia pare che
voglia scam pare dalla fero
cia d d tem pi, m entre da
{qualcuno si motteggia la demolizione della chiesa stes
sa» . Il Ciacone scriveva pe
rò intorno al 1930-32.
Successivamente, (1948-50)
l'Arciprete Don Giuseppe Bel
lino ottenne dal com petente
m inistero due stanze al pri
m o piano e un salone a pia
n oterra con pochi m etri q u a
d rati di giardinetto; da que
sta concessione e dal coro
delle monache, fu ricavata la
attu ale casa canonica p er il
Sull’edizione del 23 giugno ho Iniziato
hanno neppur loro Informazioni precise I Parroco d d Santuario della
un certo discorso riguardante 1 films di
sulle cose d d sesso, e quindi si sentono [ Madonna dell’udienza.
così detta « educazione sessuale »: ed ho
im barazzati e Incapaci ad Illustrarle con
Il fonte batterim ale — che
accennato In questa occasione ad « Hel venientemente e so p rattu tto gradualmen
vi ri trovava e che — molto
ga », un documentario scandinavo la cui
te ai figlL E* ovvio che certe tesi d d
probabilm ente — proveniva
pubblicità avverte gli spettatori che certe
film non sono accettabili dalla nostra
dalla chiesa di S. Sebastia
scene sono troppo Impressionanti per le
m entalità: p er esemplo, il consiglio di
no, all'atto dell’erezione d d
persone sensibili e prom ette pronto soc praticare il nudismo In casa appare sem
Santuario della M adonna
corso medico a tu tti coloro che si senti
plicemente assurdo per le nostre popo- ! dellU dienza in parrocchia,
ranno male durante lo spettacolo.
lazioni. Ma anche queste tesi sbagliate
fu trasferito nel Santuario.
Una maniera come un’altra di far pubsono tra tta te con tanta correttezza, da |
Il terrem oto dell'anno di
b lld tà, perchè In fondo — almeno nella
non su sd tare gravi Inconvenienti. Un al- ' grazia 1968 h a danneggiato
edizione Italiana — esiste solo una scena
tro lato negativo d d film è costituito dal gravem ente le stru ttu re m u
di parto In primo plano che potrebbe
la completa mancanza di qualunque rife rarie.
turbare 1 più sprovveduti. Tuttavia, il
rim ento agli aspetti p slchld e spirituali
Oggi la chiesa di S. Cate
film non cade mal nel pornografico, e
della vita sessuale umana, i quali invece
rin a trovasi sotto una sim 
neppure — diremmo — in quel cattivo
sono prevalenti proprio perchè la perso bolica mannaia che, d a un
gusto che abbonda Invece In « Èva » — di
na umana differisce dall’anim alità pura
m om ento all'altro vibrerà il
cui d slamo occupati nella nota più so e semplice appunto p er la spiritualità.
suo colpo fatale.
pra d ta ta .
Questo docum entario, In altre parole, po
C'è chi sostiene — come
« Helga » è nè più nè meno che un do trebbe anche riferirsi a qualsiasi altra
noi — che S. Caterina p o trà
specie di animale: da esso, voglio dire,
cum entarlo scientifico, di una audacia
essere riparata; come d d re
non emerge alcuna differenza tra la ses sto lo era — riparabile — la
spesso notevolissima, non mal disgiunta
però da un*assoluta correttezza scientifi sualità um ana e quella anim ale Mentre
chiesa di S. Giorgio, che fu
ca. Soprattutto — contrariam ente al ci Invece la differenza nella vita reale c’è
fatta crollare perchè a quel
senza dubbio, e consiste appunto nelle
tato ■ Èva » — esso non sfiora neanche
tempo — 1956-58 — la So
realtà spirituali. Per questi motivi, e sot printendenza ai Monumenti,
la patologia ostetrica, soffermandosi In
to
questo
profilo,
«
Helga
»
denuncia
la
vece su tutte le nozioni di fisiologia che
li Assessorati della Regione
una persona di comune cultura dovreb medesima limitazione degli altri films
iastiche. se ne lavar
del genere: si tra tta di « Istruzione ses SicilianS-S'Te stesse autóri ti
be sapere In m ateria di concepimento e
suale », non di « educazione sessuale ». Per
di parto. Anche nella form ula narrativa,
n o le mani: i prim i sentexy
11 film è la storia di una ragazza che, do esempio, non si vi nota nemmeno un ac ziando che S. Giorgio « non
cenno alla preparazione psico-fisica del
vendo divenir presto m adre, frequenta
aveva pregi sto rid ed arti
prim a delle riunioni di istruzione ses p arto Indolore: d o è a quell’addestram en
stici tali d a giustificare un
suale per adolescenti tenute da una gine to delle reazioni emotive attraverso cui
intervento di salvezza », gli
cologa, e poi un regolare corso di ginna anche In Italia oggi è possibile ottenere
altri, scusandosi col d ire che
un parto privo di ogni sensazione dolo non avevano danaro p er fa r
stica medica in preparazione al parto.
rosa, senza ricorrere ad an estetid , ma so la riparare.
Questa tenue tram a conduce a sua volta
lo a mezzo di un adeguato condiziona
lo spettatore a una serie di chiarissime
C’è invece chi afferm a che
m ento d d processi m entali (rilassam en
lezioni sulla vita sessuale, che utilizzano
non c’è nulla da fare, che S.
to psichico, ipnosi, ecc.). Altro esemplo
anche disegni animati, mlcrofotografle,
C
aterina
non ha che « stucchi
ancora: nulla ci dice ■ Helga » (salvo quel
diagramm i Interessantissimi, riprese dal
di scarso e discutibile valore
vero; il tu tto com mentato con un linguag piccolo episodio sul nudismo domesti artistico » e che — non vale
c o ^ ) in ordine alla m aniera con cui 1
gio al tempo stesso strettam ente sdentila pena rip ararla — p u r es
genitori debbano educare la vita sessuale
fico e assolutamente comprensibile alle
dei figli. Non vorrem mo che si diffondes sendoci oggi i soldi p er ripa
persone di una certa cultura.
rarla.
Altro Innegabile pregio del documenta se tra I genitori la comoda convinzione
Avverrà quindi come allo 
di poter assolvere a tu tte le proprie re
rio di cui d stiam o occupando è quello
ra. E fra dieci anni ci sarà
sponsabilità educative in m ateria, limi
1 della serenità di tu tte le sue scene, anche
chi
— in m ala fede, senza
tandosi a condurre ragazzi e ragazze a
j delle più dram m atiche: serenità di trattadubbio — dirà: Hanno fatto
vedere films di questo genere™ E ’ un er
ì zlone e perfino di espressioni d d vari
dem
olire
S. Caterina per
ratissim o atteggiamento mentale, dettato
protagonisti, che non fa temere traum i
dalla propria pigrizia pedagogica, che p u r speculazione edilizia; nè più
, psichici notevoli nè errati convincimenti
e
nemmeno
com ’è accaduto
troppo abbiam o visto sorgere in molte
sul rapporto sessuale e sulla m aternità
in questi giorni: gente, in
famiglie a proposito di « Helga »_. Filma
da parte degli spettatori più sensibili. In
malissima
fede,
ha d etto la
come questo, al contrario. Impongono
; altri termini, — contrariam ente ad altri
stessa cosa della scom parsa
agli educatori e particolarm ente al genit film del genere — « Helga » è un docudi S. Giorgio.
tori una più dettagliata e più sagace azlo- 1
| m entario « ottim istico », che Interessa
realmente alle vicende organiche del ses ne educativa.
a. d. q.
Come si vede, U giudizio complessivo '
so senza risvegliare bassi istinti nè ripu
gnanze controproducenti. E ’ molto signi sul film che abbiam o preso In esame non I
ficativo infatti che 11 Centro Cattolico Ci l negativo: soltanto, attraverso le osser
vazioni o r ora esposte, potrem m o conclu
nem atografico lo abbia classificato « per
adulti con riserva » Invece di sconsigliar dere che ■ Helga » è un lavoro Incomple
ne la visione a tu tti. II giudizio della cen to, trascurando esso tu tti gli aspetti prisura di Stato Invece, che lo ritiene ac cologici, spirituali e pedagogici della pro
blematica sessuale umana.
cessibile a tutti, ( perfino al minori
Piuttosto, esso d fa riflettere sulla op
di 14 anni) appare troppo esagerato, p er
chè la sensibilità d d pre-adolescentl po p o rtunità urgente di aprire anche tra di
noi un altro discorso: quello relativo alla
trebbe senza dubbio essere gravemente
esigenza di Corri veri e p ropri di educa
offesa dalla visione del grande realismo
zione sessuale p er 1 nostri giovani (e p er
di questo film.
fino p er gli adulti!) di am bo 1 sessi, ad
Piuttosto, come scrive Mila Romagnoli
evitare nell'evoluzione continua della loro
In una rivista cattolica, molto Indicato
sem bra « Helga » per I genitori e gli edu rispettiva personalità Incompletezze d d
catori che devono rispondere al • perchè » genere di quelle Individuate nel film.
d d bambini: spesso Infatti gli adulti non
Carmelo NobOe < - a

Miracnln...
siciliami

Helga :

istruttivo ma non educativo
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Esiste — oggi più che ; de! futuro, o ripiegando,
n^l passato — una prò -1 purtroppo, sui plichès
bl ematica ' dell'orienta- j del passato per continuamènto ' scolastico; prò -1 re a proliferare, in seno
blèmatica che assume a -1 a questa società di disocspetti di aberrazione so-1 cupa ti, i soliti geometri,]
ciale-.nei .paesi che subi- ! maestri di scuola, ragios c o d o - travolgenti
tra- ! nieri, laureati in giurisfórmàzfoni culturali! ’ I Sprudenza, con il preciso
.Kon si sa che tipo di | intendimento di arrivare
scuola scegliere.
I alla « Banca » e non alla
Lo scotto, che le gio meta cui una carriera po Agrigento — Istitu to Professionale p er l’in d u stria e l'A rtigianato: uno scorcio del laboratorio p er le esercitazioni
p ratiche. Torni e fresatrici di recente dotazione. Gli alunni vengono continuam ente m essi a con tatto con i
vani generazioni « diplo trebbe far pervenire.
p rogressi che la tecnica com pie nel capo della meccanica e dell’elettrotecnica
In tal modo la satura-1
mate » delle nostre pro
vince- . .siciliane stanno zione delle richieste — I
pagando alla cieca corsa ?nche modeste di occu
vèrso una scuola ' qual pazione di laureati e di
siasi che rilasci un « pez-i plomati — crea quei
zo di-carta », non è anco-i 4 surplus » di disponibi
ra a saldo. '
I li tà professionale tradi -1
Pertanto le perplessi- !rionale, in perm anente'
tà, tanto; dei giovani I disoccupazione, che ag-1
quanto dei genitori, di I grava la zavorra d'una
fronte ad una. scelta che I società che ha bisogno!
dovrei determ inare il fu -1 invéce di snellimenti
turp. di una vita che non I per camminare al passo >
è .destinata a rim anere I col progresso dell'intero .
un'isola, restano sem-l paese,
— Is titu to Professionale p e r l’in d u s tria e l’Ar tlglanato: lab o rato rio radiotecnici. Nel cam po della rediop re legittime e contribui-1 ' Uno di tali snellimenti Agrigento
tecnica l’is titu to Professionale agrigentino dà agii alunni una preparazione esau rien te e com pleta. Come nella
sconoj non poco ad ali-1 ha un nome: « professioelettro n ica così in questo setto re 1 giovani qualifi-cuti riescono su b ito a tro v are facili sistem azioni
m èntaré la sèrie dei pro iai u t i l i ».
blemi che assillano il no ; Scegliere una scuola doci a vivere in una so vano riscontro alcuno 1so le qualificazioni pro una farmacia di medici
stro' Meridione:
per il proprio avvenire è cietà che si dibatte amor- nella prassi scolastica fessionali significa anda- nali insieme ad un sarto
E ovviamente, in un una cosa im portante; ficamente e che si ali italiana. Il difetto va rav re incontro ad un avve che aveva frequentato un
am biente
disarticolato sceglierla in prospettiva m enta di spasmodiche visato invece in questa nire più tranquillo e si corso affrettato di qua
socialmente e dove l'eco anche dell'utilità che può tensioni verso forme di società
che
sebbene curo . per la massa dei lificazione) •— si sono
arrecare al paese e alla stabilizzazione socio-eco- preoccupata del futuro, nostri giovani anche di ram m aricati per essere
nomia non . si appoggia
nessun settore di prepon società in cui si vive, ol nom iche-cul turali — . non tuttavia è sempre nostal quelli che non vogliono stati eliminati di fronte
deranza
neppure su tre che alla propria sicu dovrebbero essere costi gica di un passato, an- ferm arsi al solo' lavoro ad altri operai che pre
quello agricolo che resta rezza sociale ed economi tuiti da questi interroga c.he recente, che in fatto qualificato, ma vogliono
sentavano un «mestiere»
sem pre fondam entale.— ca ,è a tto di responsabile ti vi: Perchè mai la pre di scelte scolastiche con proseguire nelle ' specia
collaudato a scuola, an
I orientam ento scolastico $celta.
tinua à dare am ari frutti. lizzazioni tecniche.
che se poi questo collau
Il discorso sugli Istitu senza degli Istituti Pro
risente fortem ente dèlio
Gli Istituti Professio
fessionali non è sentita
La stòria — anche que do non portasse il cri
equìvoco d'una politica ti Professionali — da noi
come richiederebbe inve nali ci danno operai, spe sta recente che compete sma di un istituto tecni
di ripasci ta,. anem ica e ^empre agitato e dibattu
cializzati: in m olti strati le scelte scolastiche è — co o m agistrale, ma di
ce il momento storico
deludente, priva di stru  to — è un discorso abba
sociale che stiam o viven della società siciliana esi o almeno dovrebbe esser un modesto Istitu to pro
m én ti 4 program m ativi e Stanza serio per non es
do? Perchè non sono co ste —- purtroppo — il lo — m aestra di vita: in fessionale di provincia.
d i 's è r ie prospettive. II sere preso nelle dovute
sì frequentati come inve [complesso ’•secondo li un recente viaggio in Svi
Lasciamo da p arte il
fenomeno di un M eridio considerazioni da tu tti
quale i figli — anche e zzera abbiam o incontra passato, seppelliam o i
ce ci si attenderebbe?
ne senza precise configu quegli « operatóri » che,
Il difetto questa volta .spesso contro il loro, vo to m olti nostri « paesa tabù e i complessi assur
razioni economiche e in I sul piano etico-sociale,
lere e le loro naturali in ni »; di essi alcuni — pur di, e abbiam o il coraggio
preda à .continue con im prontano la com unità non è dello Stato cui sia
clinazioni — non devono essendo, del diplom ati dr guardare in faccia alla
traddizioni> è denunciato 1agrigentina;
educatori, mo soliti atribuire tu tte
fare da adulti quello che (un geom etra lavorava in realtà.
àstile costituzioni delle Igenitori, parroci, impren- le deficienze e le carenze ha fatto .il padre — a rti
sc è ltè scolastiche che gè -1 ditori,
aW ninistratori, del paese. Gli Istituti
Professionali, oggi, in Ita giano, com m erciante, anitóri è giovani devono ! ipedici e insegnanti.
gricoltore
, m a devono
cpm piere affidandosi ad I La sorpresa e lo scan-1 Iia, godono di privilegi
riuscire ». Si m ira quin
uria : em pirica intuizione I aalo p e r tu tti — tro v an -{straordinari che non tro
di a fare ottenere a r gio
vane nolente una laurea,
un diplom a di cui non sa
prà cosa fare un giorno,
purché si dica che in fa
miglia c'fe un laureato o
Il fenomeno di un Meridione senza precise
più laureati; anche se
poi, da laureati non si è
configurazioni economiche e sempre in preda
in grado di trovàre di
a continue contraddizioni, è denunciato dalle
che vivere, m entre il p a -(
costrizioni delle scelte scolastiche che genidre da sem plice m urato
tori e figli devono compiere affidandosi ad
re o da m odesto salum ie
un'empirica intuizione del tuturo, o ripiegan
re. era riuscito a viverci
a m andare avanti tu tta
do, purtroppo sui dichès del passato per con
la famiglia, com presi i fitinuare a proliferare i soliti « diplomati » sen
1 che di studio non ne j
za un sicuro avvenire.
olevano sentire. E rro ri!
che vengono pagati cari.
Un a ltro difetto di pro
Orientarsi verso le qualificazioni professionali
spettiva lo si trova inve
ce negli stessi am bienti
significa andare incontro ad un avvenire più
che cercano una profes
tranquillo e sicuro per la massa dei nostri
sione qualificante: a rti
giovani, anche di quelli che non vogliono
giani, rurali, b raccianti
fermarsi al solo lavoro qualificato, ma voglio*
eccetera. Non hanno suf
no proseguire nelle specializzazioni tecniche.
ficiente fiducia — talvol— nel «professionale»,
se l’hanno, rep u tan o
Agrigento — Istituto Professionale per l'industria e l'Artigianato: laboratorio mecca
Il discorso sugli Istituti Professionali — da noi
nico. Le attrezzature dell'Istiiuto Professionale sono modernissime e consentono agli m olti tre anni p e r la
qualificò ».
alunni un apprendimento completo delle materie attraverso le esercitazioni pratiche
sempre agitato e dibattuto — è un discorso
Due com plessi che pa
abbastanza serio per non essere preso nelle
ralizzano la percezione
Con le offerte dei sambucesi d’America
dovute considerazioni da tutti quegli « opera
dell'esigenza d 'u n a nuotori » che, sul piano etico-sociale, improntano
coscienza che bisogna
fo rm arsi s e si vuole ro m 
la comunità agrigentina: educatori, parroci,
p ere il guscio della de
imprenditori, amministratori, medici ed inse
91
pressióne c u ltu rale o ltre
gnanti.
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Agrigento — Istituto Professionale per rindustrla e I’Artlgianato: alunni del Corso
Congegnatoti meccanici a lavoro. La folgorante luce nella quale si stagliano queste
speranze di domani è presagio della sicurezza d’un avvenire senza incognite, di un
(orizzonte sereno che dovrà allargarsi, al di là deU'interesse del singolo, sino al più
i remoti confini della collettività che del singoli individui si compone, ma che dal
slncoli cittadini attende quelle risorse spirituali e morali per la sua rinascita
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