
12 la voce di milazzo

LT.LS. "E. MAJORA A"

Omaggio ai quarant'anni della "Voce"
Una bella manife ta-

zione, organizzata dall'l ti-
tuto Indu triale "E.
Maiorana" in collabora-
zione con la Società
Milazzese di Storia Patria,
ha fe teggiato come meglio
non si poteva i quarant'anni
della "Voce", onorati anche
dalla pre enza e dalle pa-
role del Sindaco, Carmelo Pino,
del!' A se ore alla Cultura, prof. a
Stefania Scolaro, e dell' A es ore
Provinciale all'Ambiente, Pietro
Petrella.

Li ringrazio di cuore, a nome della
odierna redazione del giornale e anche
di tutti coloro che hanno, nel tempo,
animato le ue pagine con dedizione e
pa ione civile.

Ma il ringraziamento più grande
deve andare al Dirigente Scola tico
dell'IT.I.S. "E. Majorana", prof. Stello
Vadalà, per avere, in concor o col prof.

Filippo Ru o, docente dello te o
I tituto, voluto la celebrazione del qua-
rante imo della "Voce" con una genero-
sità che mi ha commo o.

A rievocare i quarant'anni della
"Voce" ono tati chiamati due tra i
fondatori del giornale - Bartolo
Canni trà e chi crive - e Filippo
Rus o, che della "Voce" è tato a iduo
collaboratore fin dai primi anni '70.

Il prof. Canni trà ha raccontato la
na cita della "Voce", e pre ione di
quel Circolo di Cultura che, fondato
nel 1968, aveva co tituito, con i uoi
dibattiti che videro la partecipazione

della migliore cultura della no tra pro-
vincia una grande novità di movimento
nell'a fittica e immobile ituazione po-
litico-cultural di quegli anni. Tanto il
Circolo di Cultura quanto il giornale
che ne continuò l'azione di timolo al
confronto delle idee e della rifle ione
critica ui problemi della comunità, i
propo ero come portatori di un azione
politica, in en o nobile, nel en o cioè
di mettere al centro della propria atti-
vità i problemi della polis, della città, e
non come trumenti di partito (ne uno
di noi aveva una quaJche te era in tal
en o). Eppure la reazione degli am-

bienti con ervatori ci tacciò come co-
muni ti, nono tante una formazione
culturale di tutt'altro egno. Era un at-
teggiam nto miope, ma piegabile con
il fatto che la "Voce" on le ue rifles-
ioni critiche rompeva equilibri politici

con olidati e coltivati nel chiu o delle
egreterie dei partiti e che o ava attac-

care il p tere economico-politico forte-
mente condizionante rappre entato
dalla Raffineria "Mediterranea", olle-
vando per la prima volta con inci ività
il problema della dife a dell 'ambiente e
del diritto alla alute dentro e fuori la
fabbrica. È amaro con tatare - ha con-
clu o il rel atore - che, dopo qua-
rant'anni, al uni problemi, propo ti fin
da primo numero del giornale, non
iano tati ancora ri olti!

Che o a ha pinto i tanti giovani
che, tra il primo e il econdo decennio
di pubblicazione della "Voce", affolla-
rono la ua redazione?

Il prof. Filippo Ru o, anch egli gio-
vane e partecipe di quella pattuglia che
annoverava tra le donne - tanto per ci-
tare - Lu iana Di Geronimo, Antonella
Giunta, ilvana Gitto, Maria Carmela
Aloi, ecc., e, tra gli uomini, Maurizio
Bucca, Piero Maggio, Gioacchino
Barbera, Aurelio Grimaldi Gianni
Lombardo, i fratelli Lo Pre ti e tanti
altri, ha ri po 'lo: l'intran igenza morale
(e non uno terile morali mo), è tato il
collante che permi e a per one di di-
ver a e trazione ociale di tare in-
ieme. Molti di loro ono diventati pro-

fe ioni ti affermati.
Chi crive, infine, nel ribadire che

l'impegno giornali tico profu o in qua-

rant'anni non è stato
"tempo per o", come
pure un certo cettici mo
intellettuale riteneva che
co ì fo e, ha limitato il
proprio intervento al rin-
graziamento dovero o ri-
volto anzitutto al prof.
Cannistrà e al prof.
Ru so, per l'eccezionale

contributo che hanno dato e che ancora
danno al dibattito delle idee attraverso
lo trumento dei giornali; ma ho cre-
duto altrettanto doveroso rivolgere un
ringraziamento anche a chi non c'è più
e che ha contato molto nella vita del
giornale: il no tro primo Direttore re-
pon abile, Giò Batta Canepa, l'avv.

Micio Sibilla, il prof. Ernesto
Buzzanca, il prof. Ciccio Farina, uno
dei fondatori della "Voce", il prof.
Giu eppe Foti, curatore dei servizi
porti vi , soprattutto ul caJcio locale .....

Una gradita sorpre a ha chiu o la

manife tazione: il dono-premio ai tre
relatori, da parte del Pre ide
dell'I.T.i.S., prof. Vadalà: quadri con
cornice, in cui ono riprodotti il primo
numero del Dicembre 1970 della
"Voce" e la motivazione ad per onam.

g. b.
Un ringraziamento particolare va ri-

volto, inoltre, a Girolamo Fuduli,
Segretario della Società Milazze e di
Storia Patria, che ha organizzato la mo-
tra di aJcuni numeri della "Voce", di-
tribuiti econdo i quattro decenni del-

l'.arco temporale della loro pubblica-
zione.


