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Incipit Pietro Bellantoni

Scilla è in balìa dei draghi. Niente paura, non
si tratta certo di mostri reali, capaci di sprizzare
fuoco dalle narici e dotati di lunghi artigli. I dra-
ghi scillesi sono esseri virtuali, immateriali, pur
sempre capaci altresì di esercitare una dura
capacità oppressiva sulla città e sui suoi abi-
tanti. È difficile spiegare la loro genesi e il loro
modo di agire. Riguardo la loro nascita, per de-
scriverla possiamo ricorrere a un simpatico e
illuminante gioco che si faceva da bambini: il
passaparola. Ricordate? Una frase o una pa-
rola iniziavano il loro percorso all’inizio della ca-
tena e, una volta giunte alla sua estremità
finale, perdevano in tutto o in parte significanti
e significati originari. 
Inutile sottolineare come il gioco illustri simpa-
ticamente ma fedelmente alcune dinamiche ti-
piche del discorso sociale, troppo spesso
soggetto a errori, distrazioni, iperboli del tutto
incontrollati e inspiegabili, dovuti in prima
istanza a scarsa attenzione e onestà intellet-
tuale, in ultima a una pressocchè totale man-
canza di informazione. Ebbene, è proprio in
questo modo che si generano i draghi scillesi.
È per via delle loro parole troppo spensierate -
buttate lì a caso, senza nessuna considera-
zione degli effetti - che a Scilla spesso si insi-

nuano convinzioni e certezze incrollabili che,
nella maggior parte dei casi, non hanno alcun
legame con la realtà delle cose, ma solo qual-
che lontana e flebile attinenza. I draghi parlano,
asseriscono, affermano di continuo. Lungo
questo insondabile percorso, via via ritroviamo
verità che si radicano in pianta stabile nelle no-
stre coscienze, determinando in maniera deci-
siva le nostre prospettive e il nostro modo di
guardare ciò che abbiamo davanti. 
Così, implacabilmente, le lingue di fuoco par-
lano di debiti comunali che crescono, crescono,
fino a raggiungere la cifra astronomica di una
manovrina nazionale; ritroviamo persone che
hanno rubato qualcosina, ma quanto hanno ru-
bato questi? Hanno rubato tantissimo; ci imbat-
tiamo in vigili urbani che guadagnano mille, 2
mila, 4 mila, migliaia e migliaia di euro per una
sola stagione di straordinario a Scilla; consta-
tiamo che quella è una brava persona, poi un
colluso, un affiliato, un mafiosazzo. No, quello
lì è più potente di Al Capone. Tutto questo si
deve ai nostri bravi e operosi draghetti. 
La leggenda cristiana insegna che l’antidoto
più efficace contro di loro è un santo, possibil-
mente munito di una buona lancia. Esistono dei
novelli san Giorgio tra noi, capaci di scacciare

i draghi, ognuno dei quali trascinato fuori da
quattro paia di buoi? Pare di no. Può bastare
un manipolo di ragazzi volenterosi e inesperti
a eliminare per sempre i mostri scillesi? Ovvia-
mente no. Però possono provarci, possono
tentare di alleviare un pochino, solo un po-
chino, questa antica oppressione. Quanto-
meno, possono cercare di alimentare un
dibattito pubblico più vivace, scatenare rea-
zioni, stimolare la voglia di ricercare, informarsi,
sapere. 
Con questi occhi bisogna guardare questa
nuova e speriamo lunga avventura editoriale,
con la consapevolezza di avere di fronte dei
semplici volontari, desiderosi di far bene un la-
voro che ancora non sanno fare. 
Ben venga dunque il giudizio costruttivo; ben
accette anche le repliche e le risposte, mode-
rate o sopra le righe. Le critiche sterili, enun-
ciate solo per allenare la facoltà di parola,
invece, candidamente le rispediamo al mit-
tente. Questo tipo di pratiche, qualora ancora
non fosse chiaro, non fanno altro che creare
nuovi mostri, nuove narici sbuffanti falsità diffi-
cili a morire. Dunque, auguri a noi e buona let-
tura a voi. O, se proprio non potete farne a
meno, buona critica.

SCILLA! /3

Commenta su scillamensile.wordpress.com

Scilla, i draghi e i novelli san Giorgio

L’associazione culturale “Scilla” ha come obiet-
tivo quello di promuovere e diffondere  le  di-
verse espressioni della cultura nella
convinzione che essa sia una delle risorse più
importanti per una comunità.  
Questo concetto è stato già espresso durante
gli incontri che ho promosso quale candidata
nella lista “Insieme per il progresso” nella re-
cente campagna elettorale amministrativa per
il Comune di Scilla. Coerentemente ribadisco
la necessità di utilizzare le attività culturali
come fattore di sviluppo economico e sociale
per il nostro territorio. Scilla ha bisogno di que-
sto impegno e di iniziative utili a determinare
un risveglio della coscienza civile. Non è certo
concetto nuovo in filosofia quello secondo cui
la democrazia e la cultura sono inscindibili:
senza cultura non ci può essere democrazia.
E’ perciò sempre auspicabile che la politica so-
stenga e promuova essa stessa la cultura

come bene pubblico, come humus per aggre-
gare intorno ad un bene comune i giovani, la
popolazione tutta. Tra gli obiettivi che l’asso-
ciazione culturale “Scilla” si pone c’è senz’altro
quello di promuovere la conoscenza del nostro
territorio e del suo patrimonio storico, artistico,
ma anche delle nostre tradizioni, l’identità cul-
turale come valore condiviso, da vivere come
elemento fondante di ogni attività sociale ed
economica.
Ed ancora l’associazione, con la pubblicazione
di questo mensile,  intende essere presente nel
territorio con sguardo libero, critico, ma anche
appassionato e partecipativo, ai fatti ed eventi
che riguardano il nostro paese. Il giornale in-
tende dare la parola a quanti hanno l’esigenza
di manifestare il loro libero pensiero sulla poli-
tica e gli eventi tutti che si verificano nella no-
stra comunità. Personalmente il fine più
ambizioso e gratificante è quello di riuscire ad

aggregare, unire quante più persone possibile,
per discutere, solidarizzare, creare occasioni
di svago, per “coltivare” l’animo umano, se-
condo la concezione umanistica di cultura.
Ogni prodotto della civiltà può qualificarsi come
la risposta ad un bisogno: il bisogno di sapere
esiste da sempre ed arriva a qualcosa che
resta giovane nonostante gli uomini invecchino
e che può aiutarli a conservare la parte migliore
delle loro storie e delle storie di chi li ha prece-
duti. La cultura, come l’arte, spezza le barriere
del tempo e dello spazio: avvicina al passato,
apre soglie di speranza per il futuro, aiuta ad
incontrare il diverso. Albert Camus definisce la
cultura come “l’urlo degli uomini in faccia al loro
destino”; sicuramente, almeno, è un modo per
costruirselo da sè e in comunione con gli altri,
liberandosi da pregiudizi, fatalismi e supersti-
zioni del nostro passato.
*Presidente associazione culturale “Scilla”

L’intervento Maria Gattuso*

Niente democrazia senza cultura
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L’ultimo consiglio comunale l’ha
confermato, qualora ce ne fosse
stato ancora bisogno: Mario Gior-
dano è un battitore libero, un con-
sigliere  che non intende piegarsi
a logiche di partito o di conve-
nienza politica. Dice quello che
pensa, e lo dice senza paura di
andare controcorrente, contro la
sua stessa maggioranza. Non gli
piace come l’amministrazione ha
governato nel periodo estivo? Lo
grida in faccia ai suoi sodali:
“Scilla è sempre più nu iaddi-
naru!”. L’ex sindaco Gaetano Cic-
cone querela per diffamazione la
giunta? Lui affigge il manifesto
nella sua pescheria. Fervente
cattolico e intransigente sui prin-
cipi che orientano la sua vita,
Giordano ha mostrato da subito
segni di insofferenza verso la
compagine politica di cui lui
stesso fa parte. Un disagio che
non nasconde affatto. La scorsa
estate, durante le riprese del film
“Aspromonte” di Franco Neri, il
consigliere si è imbattuto per
caso nelle lamentele della troupe,
costretta a regolamentare la folla

di Chianalea a causa della as-
senza dei vigili urbani. All’opera-
tore che gli chiedeva consiglio,
Giordano ha risposto: “Mi di-
spiace, non posso aiutarvi. Io
sono all’opposizione”. Un episo-
dio che la dice lunga sul males-
sere del consigliere, sempre più
isolato dai suoi stessi alleati,
spesso sorpresi a sogghignare
malignamente quando prende la
parola in consiglio comunale. Ma
Giordano non se ne preoccupa
affatto, e di rimando inonda di
elogi Pasquale Ciccone, capo

dell’opposizione: “Tu rappresenti
il futuro di Scilla!” Mentre al sin-
daco Caratozzolo riserva rimbrotti
e arrabbiature quando cerca di
togliergli la parola. La maggio-
ranza è consapevole: Giordano è
una spina nel fianco, un alleato
impossibile da gestire. Malgrado
ciò, il consigliere continua a pro-
fessare fedeltà nei confronti della
sua lista: “Io non sono con l’oppo-
sizione - ha detto in consiglio -,
ma devo dire le cose che non mi
piacciono”. Resta da chiedersi
quanto resisterà. P.B.

Confidenziale
GIORDANO/ PROTEZIONE CIVILE / CAMPIONATO UISP

Consiglieri ribelli
Giordano balla da solo

CAMPIONATO DI CALCIO UISP
Torna il derby scillese

IL CONSIGLIERE MARIO GIORDANO. ACCANTO: ANTONIO CAMBARERI E SANTO PERINA

Dopo diversi anni è riapparso il
servizio di Protezione Civile a
Scilla. Con la stessa velocità con
la quale si è formato, il gruppo
“Le pantere verdi” si sta lenta-
mente sgretolando. E non è un
caso. A monte della divisione del
gruppo stanno le divergenze tra  i
membri del direttivo, che vede
Rocco Laganà come presidente,
Lillo Laganà vicepresidente e
Massimiliana Patafio segretario. I
problemi sono iniziati quando il
responsabile del gruppo “Le pan-
tere verdi” di Reggio Calabria,
Roberto La Grotteria, decide di
abbandonare la sezione di Scilla,
a causa di alcune incompren-
sioni con i membri locali. Dopo il
suo allontanamento, le Pantere
Verdi scillesi iniziano a dividersi.
I rapporti tra i dirigenti comin-
ciano a mostrare la corda, so-
prattutto in estate, durante la
quale comunque i giovani volon-
tari hanno continuato a prestare
servizio. Se già le cariche del di-
rettivo non riescono a dirigere ed
organizzarsi e fanno sfociare le
incomprensioni sul personale
con attacchi e insulti, quasi a
creare un ambiente da suburra
che non dovrebbe avere niente a
che fare con l’attività del volonta-
riato, inevitabile conseguenza
sarà lo scioglimento del gruppo e
le dimissioni dei volontari.
Adesso che le acque sembrano
quiete, il fermento del periodo
elettorale è storia vecchia e
l’estate è finita, le attività potreb-
bero riprendere in modo profi-
cuo. Ma gestite da chi? Vuoi
vedere che da nessuno, ci ritro-
veremo con due o più gruppi di
Protezione Civile? 

Natalì Giacobbe

Protezione Civile
PANTERE VERDI IN CRISI

Tutti in attesa del derby scillese. È infatti appena cominciato il campionato Uisp
di calcio a 11 che vedrà anche quest’anno la sfida tra due squadre della nostra
cittadina: la Scillese e La Soluzione 04, allenate rispettivamente da Fortunato
Cardillo e Francesco Pansera. Fu proprio La Soluzione ad aggiudicarsi il titolo 
di campione lo scorso anno, dopo essere stata in testa per quasi tutta la sta-
gione. La Scillese, terza alla fine della regular season, ha invece conquistato la
finale dei play-off, uscendone sconfitta dal Real Altopiano per 2-1. Entrambe le
squadre sfideranno gli avversari del loro girone sul campo sportivo di Ieracari
che, dopo molti anni di inagibilità, è tornato a assere utilizzabile, grazie soprattutto al lodevole 
lavoro della Polisportiva San Filippo Neri. Molte le novità tecniche. Mister Cardillo ha puntato
sulla continuità, riconfermando gran parte dei giocatori, senza rinunciare ad alcuni innesti di
grande qualità. Il probabile passaggio di Peppe Bova alla Villese, alla fine non si è concretizzato,
così la Scillese potrà vantare il suo bomber migliore. Ciccio Pansera invece deve fare i conti con
problemi di sovrabbondanza, per via di una rosa che sfiora i 30 giocatori. Dopo l’addio di Giu-
seppe Cimarosa, andato a giocare a San Roberto, è riuscito però ad aggiudicarsi due tra i mag-
giori giocatori di talento di Scilla: Silvio Carina e Giovanni Nasone. N.G.

SCILLA!/5Commenta sulla nostra pagina Facebook

Fortunato Cardillo
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Luogocomune Pietro Bellantoni

Commenta sulla nostra pagina Facebook SCILLA!/7

Opinioni

Lo sviluppo di Chianalea può essere realizzato
solo se cerchiamo di attivarci per migliorare e
valorizzare le ricchezze che abbiamo. Dopo
decenni di promesse e buoni propositi, è final-
mente arrivato il momento di dare al quartiere
antico quella vocazione turistica che giusta-
mente gli spetta. Chianalea ha bisogno di cam-
biare  il suo look e sarebbe il caso di iniziare
con la realizzazione di un’isola pedonale, alta-
mente necessaria oltre che per disciplinare il
traffico, anche per rendere più vivibile il sog-
giorno ai numerosi turisti. Solo così, infatti, si
darebbe la possibilità al visitatore di ammirare
con serenità le bellezze del borgo. A tale
scopo, condividendo il pensiero di molti citta-
dini, sarebbe opportuno che l’ assessore al tu-
rismo, Santo Perina, si adoperasse per la
effettiva realizzazione del progetto. Non è ne-
cessario avere l’isola pedonale tutto l’anno, ma

la sua assenza nel periodo estivo è davvero
dannosa per l’immagine dell’intera città. Un tu-
rista che mentre passeggia rischia di essere in-
vestito da un ciclomotore, di certo, non serberà
un bel ricordo del suo soggiorno scillese.
Quantomeno starà più attento alla incolumità
dei suoi figli piuttosto che alla bellezza incan-
tevole dei luoghi che visita.  
Questa esperienza è già stata testata per Ma-
rina Grande, nell’estate del 1992. Il traffico ve-
niva bloccato dalle 21 alle 24, ed era consentita
la circolazione solo ai mezzi dei residenti della
zona. In seguito ad una serie di interviste fatte
all’epoca, e ad una accurata analisi, si è potuto
constatare che per i cittadini è stata un’espe-
rienza molto positiva. Cosa impedisce di ripe-
tere la stessa iniziativa a Chianalea? Si
apporterebbero sicuramente dei vantaggi, vista
anche la strutturazione del quartiere. 

Per garantire comunque la mobilità, soprattutto
ad anziani e disabili, il Comune potrebbe pre-
disporre dei mezzi elettrici ad uso e consumo
dei soli residenti. Il carico/scarico merci, po-
trebbe essere effettuato in orari specifici, so-
prattutto al mattino, quando il flusso di bagnanti
e visitatori è meno intenso. Notevole sarebbe
inoltre il recupero di spazi utili per la program-
mazione turistica. La fine del trambusto dei
mezzi meccanici riporterebbe infine Chianalea
alla sua vera essenza di quartiere magico e mi-
sterioso, in cui poter godere senza preoccupa-
zioni le meraviglie uniche che solo il borgo
marinaro può offrire. Il movimento quieto del
mare potrebbe allora essere l’unico accompa-
gnamento a spettacoli di orchestrine, che nelle
calde serate estive, insediate nelle viuzze, con
le loro note renderebbero irripetibile l’atmosfera
di questo incantevole borgo.

C’è un piccolo grande intervento
che potrebbe immediatamente
migliorare l’immagine di Scilla e
la percezione che ne hanno i vi-
sitatori: la regolamentazione delle
affissioni pubbliche. È abba-
stanza evidente a tutti quanto il
lassismo relativo alla questione
concorra a sprofondare il paese
verso un degrado difficilmente ac-
cettabile, soprattutto se si tiene
conto di quanto poco basterebbe
per risolvere il problema. Oggi,
Scilla è piastrellata di annunci
pubblicitari che campeggiano
dappertutto. Avvisi strappati, co-
municazioni consunte, strati e
strati di carta e colla che sedi-
mentano sui muri della città. E ci
restano un tempo immemorabile.
Una pulizia, seppur sommaria, in
media avviene ogni cinque anni,
al momento delle elezioni, politi-
che ma soprattutto amministra-
tive. In quei casi, Scilla è invasa
nottetempo da un’orda di barbari
armati di secchiello, che lottano
per strappare nel minor tempo
possibile i manifesti della potenza
nemica, per riappiccicare subito
dopo i propri. 
Notevole la capacità di stare al
passo con la concorrenza: oltre a
muri, bidoni dell’immondizia e
case private, da un paio d’anni è
in voga la moda di utilizzare le pa-
reti più alte e inaccessibili. Pro-

vate voi a staccare. Guai a chi
tocca, comunque. C’è stato infatti
anche un tempo in cui i vari can-
didati pagavano dei guardiani per
sorvegliare il manifesto appena
incollato. Un abusivismo totale,
dunque, inarrestabile. Per non
parlare dei necrologi. Certo, in
questo caso almeno si può dire
che esistono dei posti deputati:
sulle cassette dell’Enel di via Mat-
teotti, sulla parete della scuola
elementare di Marina, sui bidoni
di via Parco  (attenti, i gatti sono
in agguato). Ma insomma, ci vuol
tanto a dare degna comunica-
zione dei morti scillesi? Quanti
soldi ci vorranno mai per instal-
lare delle tabelle acconce ad
ospitare tutti queste benedette (è
proprio il caso di dirlo) pubblica-
zioni? Ne basterebbero una de-
cina, collocate con un certo
raziocinio nei vari quartieri della
città. Il risultato sarebbe grandis-
simo con uno sforzo minimo. La
sensazione latente di vivere in
una realtà degradata lascerebbe
lentamente posto alla consapevo-
lezza di un nuovo ordine e di una
inedita pulizia. Sempre che l’or-
dine e la pulizia facciano parte dei
nostri propositi. Coraggio, fac-
ciamo preventivi, scegliamo colori
e formati, ragioniamo sul dove e
sul quando. Non sul perché, però.
Quello è chiaro a tutti.   

BASTA CON I MANIFESTI A GO GO 

Turismoconsapevole Franca Ciccone
ISOLA PEDONALE, CHIANALEA NON PUÓ PIÙ ASPETTARE

Lasciare Scilla a settembre è più
facile che rimanerci. Partire non ti
concede il tempo di assimilare l’af-
fievolirsi dell’estate, il lento e ine-
sorabile ritorno dei giorni grigi e
delle strade vuote. Rimanere è, in
un certo senso, più lento: giorno
dopo giorno il paese si assopisce,
fino a cadere in un letargo durante
il quale del luccichio estivo resterà
solo un sorriso su una fotografia.
Rimanere significa cesellare di
abitudini ogni giornata, affacciarsi
sulla spiaggia ferma e deserta,
quasi fosse in attesa della prima
calda domenica primaverile.
Chi resta accetta pazientemente,
e troppo spesso anche passiva-
mente, il susseguirsi dei mesi,
degli anni. Chi parte aspetta sem-
pre di ritornare. In ognuno dei due
casi, si attende il vento del cam-
biamento e si coltivano speranze
per il futuro, senza però crederci
troppo in fondo. Così che in chi
resta monta la rabbia nel vedere il
proprio paese inghiottito dal nulla,
perpetuamente immobile, e in chi
parte cresce la delusione ad ogni
ritorno. Quanti hanno pensato, al-
meno una volta, “prima o poi me
ne vado anche io, qui non ci sono
opportunità?” 
“Opportunità” deriva dal latino op-
portunus, che significa “verso il
porto favorevole”. E proprio Se-
neca, il grande filosofo latino, riflet-

teva sul fatto che nessun vento è
favorevole per il marinaio che non
sa a quale porto vuole approdare.
Si può anche partire, dunque, ma
se non si hanno ben chiari i propri
obiettivi, le proprie mete, il futuro
sarà comunque ostile. Ecco, forse
il problema è proprio questo: non
sappiamo più nemmeno noi cosa
vorremmo dal nostro paese. O
forse lo sappiamo, ma ci costa
troppa fatica ragionare, impe-
gnarci, proporre. 
Dunque, se, in parte, è vero che la
nostra terra offre poche possibilità,
dall’altra, non serve un occhio par-
ticolarmente attento per rendersi
conto di come la rassegnazione,
ben più che un sentimento d’impo-
tenza, sia ormai parte integrante
dello scillese medio. La cosa è an-
cora più grave se si considera
quanto sia forte anche nelle gio-
vani generazioni. In questo modo
viene meno la capacità di inten-
dere il cittadino attivo come primo
e principale propulsore del cam-
biamento. Viene meno anche il
senso di responsabilità che è alla
base di ogni vivere civile. Ancora
più deleterio è stare ad ascoltare
le sirene del disfattismo, di chi dice
che sia tutto inutile, che questo
paese non è mai cambiato e mai
cambierà.  
L’opportunità siamo noi, inutile
cercare altrove. 

Controcanto Mariagiovanna Postorino
L’OPPORTUNITÁ? SIAMO NOI
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Primo Piano IL NOSTRO OSPEDALE

Giù le mani 
Il governatore promette la riconversione ma intanto chiude il nosocomio.
Vari documenti dimostrano che l’ospedale è una nostra proprietà. 
Il sindaco e la giunta comunale devono scuotersi dal torpore 
per cercare di salvare una struttura fondamentale per la salute collettiva

DI FRANCESCO ROCCO PICONE

Le rovine sono un dono. La distruzione è
la via per la trasformazione». Questa
frase di Elizabeth Gilbert descrive in ma-

niera perfetta lo stato di fatto della sanità cala-
brese. Si è detto e scritto tanto sulle cause che
ne hanno determinato lo sfascio e sul Piano di
rientro che dovrebbe fare il miracolo.
Ma c'è un aspetto rimasto inesplorato che dif-
ferenzia lo “Scillesi d’America” dagli altri ospe-
dali: la sua proprietà. Il nosocomio, dalla sua
genesi e fino a oggi, è un immobile dell'intera
collettività scillese. Lo provano le carte!
La prima costruzione fu realizzata su un suolo
che il Comune donò al “Comitato pro-erigendo
Ospedale” nel 1952. L’amministrazione comu-
nale all’epoca era guidata da Antonia Assunta
Paladino e a rappresentare il comitato era il no-
taio Giuseppe Gioffrè. In seguito, il Comune
avviò le procedure espropriative, occupando
anche le aree attigue a quella originaria, per
consentire l'ampliamento dell'ospedale nella
conformazione attuale. I lavori furono ultimati
nei primi anni 80.
L'area sulla quale sorge l’ospedale è stata in-
dividuata negli strumenti urbanistici, dal 1979
fino a ora, come area destinata ad attrezzature
ed impianti di interesse generale, ma l'espro-
prio, pur se previsto sulla carta, ancora oggi
non risulta concretizzato, per via di un conten-
zioso legale tra il Comune e alcuni dei proprie-
tari dei terreni espropriati. 
Di questa storia, la Regione non ne sa niente.
E lo dimostra in maniera lampante.
Nel 1992, lo Stato ha riordinato la disciplina in
materia sanitaria, prevedendo che «il patrimo-

nio delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili e
immobili a esse appartenenti, in virtù di leggi o
di provvedimenti amministrativi, nonché da tutti
i beni acquisiti nell'esercizio della propria atti-
vità o a seguito di atti di liberalità».
La Regione, con efficienza degna di uno stu-
pido bradipo cieco, ha perciò proceduto al cen-
simento di tutto il patrimonio immobiliare delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Re-
gione, decretando il trasferimento dei beni che
erano di proprietà dei comuni. Così, nel 2005
(dopo soli 13 anni!), ha trasferito all'ex Azienda
Sanitaria n.11 di Reggio il fabbricato sede dello
“Scillesi d'America”. Nella premessa del prov-
vedimento, si legge: «Considerato che nel pa-
trimonio del Comune di Scilla è compreso un
immobile sede del p.o. “Scillesi d'America”, in
quanto risultante con vincolo di destinazione
all'Azienda medesima». Che tradotto significa
che la Regione ha dato per scontato che il Co-
mune di Scilla ne fosse il proprietario.
Tra i terreni compresi nel decreto, per un errore
dattilografico, ve ne era però anche uno che
con l'area dell'ospedale non aveva niente a che
vedere, essendo ubicato niente di meno che a
Ieracari! Per tale motivo, dopo poco meno di
tre anni, l'atto viene rettificato con altro decreto. 
Arriviamo al 9 maggio di quest'anno, quando il
Commissario Straordinario dell'Azienda reg-
gina si accorge che nelle carte c'è qualcosa
che non quadra (vivaddio!) e invia una nota al
dipartimento regionale, chiedendo la revoca
del decreto di rettifica poiché «la procedura
espropriativa avviata per l'acquisizione delle

aree interessate alle opere non si è mai con-
clusa formalmente con l'emissione dell'atto de-
finitivo d'esproprio» e dichiarando che «solo
per mero errore materiale si è data comunica-
zione della titolarità dei suoli citati rispetto ai
quali, ad oggi, alcuna proprietà può essere tra-
sferita all'Asp di Reggio Calabria». Tra le tante
negligenze addebitabili alle strutture ammini-
strative della sanità calabrese, c'è anche quella
di non sapere di cosa le stesse aziende sani-
tarie sono proprietarie e di cosa non lo siano! 
Il 16 Settembre - cioé il giorno prima della visita
a Scilla del governatore Scopelliti - è stato pub-
blicato il decreto di revoca dei precedenti del
2005 e del 2008.
La sostanza, alla fine di questa tragicomica
fiera, è questa: i terreni e la sede dello “Scillesi
d'America” sono di proprietà in parte del Comi-
tato pro-erigendo ospedale e in parte dei pro-
prietari che avrebbero dovuto essere
espropriati. Questi ultimi, una volta definite le
controversie legali, dovrebbero essere acquisiti
definitivamente al patrimonio comunale. 
Occorre dunque definire la questione irrisolta
legata alla proprietà del nosocomio. Sarebbe
opportuno chiudere i giudizi pendenti da tempo
immemorabile anche con atti di conciliazione.
Ma pur se il Comune procedesse alla definitiva
acquisizione delle aree e quindi la Regione tra-
sferisse la proprietà all'Asp di Reggio Calabria,
rimarrebbe insoluto il nodo della proprietà le-
gato alla parte di proprietà del Comitato pro-
erigendo ospedale. Si potrebbe perciò pensare
a moderne e nuove forme di gestione del pre-
sidio, quali per esempio la costituzione di una
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fondazione tra il Comitato (e tramite esso gli scil-
lesi d'America), il Comune di Scilla e la Regione
Calabria. La questione merita un serio e com-
petente approfondimento giuridico, dopo de-
cenni di colpevole disinteresse.
Intanto, però, il governatore Scopelliti ha deciso
di non andare troppo per il sottile e di chiudere
di fatto la struttura, decretando (ufficialmente
dallo scorso 20 ottobre) un'emergenza sanitaria
nella Costa Viola e in una larga fetta del territorio
aspromontano. «L’ospedale di Scilla – ha affer-
mato nel corso della conferenza stampa ospi-
tata dal nosocomio – diventerà un presidio
strategico, sia per i residenti che per i turisti, non
appena realizzeremo 16 postazioni specialisti-
che». Cioè: l’ospedale non esiste più, in cambio
vi diamo qualcosa di lontanamente simile. Me-
glio poco che niente affatto, ma che certezze ci
sono? Quanto durerà quel “non appena”? Che
tempi si prevedono, dalla dismissione alla ricon-
versione? Quanto passerà prima che vengano
attivate le nuove dotazioni promesse? Occorre
fare chiarezza e dare garanzie a una popola-
zione in grande difficoltà. 
A questa serie di incognite, si aggiunge un dato
certo. Ce lo fornisce la Commissione parlamen-
tare sugli errori e disavanzi sanitari, che nelle
conclusioni scrive: «La commissione ha sempre 

espresso l'orientamento unanime a considerare
prioritaria, nell'invarianza dei costi, l'attenzione
per la tutela del diritto alla salute dei cittadini, e
quindi a finalizzare gli interventi del Piano di
rientro, oltre che al doveroso recupero del disa-
vanzo e al contenimento delle spese, anche al
migliore utilizzo possibile delle strutture sanitarie
esistenti. In questo senso la Commissione
prende atto che è stato richiesto di valutare l'ef-
fettiva esigenza della chiusura di ospedali quali
quelli di Scilla e Rogliano, nonché di alcuni
ospedali di confine e situati in zone isolate e di
montagna. Tale scelta è di esclusiva compe-
tenza della Regione Calabria». 
Sta ora all'amministrazione comunale far pesare
questa valutazione super partes in ogni modo e

in ogni decisione che riguarderà il presidio. Il sin-
daco Caratozzolo, dopo aver ascoltato le pro-
messe incantatrici del governatore, dovrà
finalmente rompere ogni indugio e muoversi ra-
pidamente su due fronti: definire e chiarire si-
tuazioni poco note ai capoccioni regionali e
proporre soluzioni alternative utili al territorio;
chiedere, verificare e pretendere il rispetto degli
impegni presi da Scopelliti nei confronti di tutta
la comunità scillese. 
La recente delibera comunale, proposta dal
gruppo di minoranza guidato da Pasquale Cic-
cone e approvata all'unanimità, lascia sperare
che ci sia la necessaria unità d'intenti perché
venga salvaguardata una struttura di estrema
importanza sociale. 
Le promesse del governatore, almeno per ora,
rimangono dati espressi solo verbalmente ma
dei maccheroni non si sente neanche l'odore!
Perciò, l'amministrazione comunale dovrà ab-
bandonare gli atteggiamenti ossequiosi messi
in campo finora nei confronti dei “superiori in
grado” ed essere capace di pilotare e non subire
il destino dello “Scillesi d'America”, che per ora
resta (nei documenti e nella realtà) una scatola
desolatamente vuota. Tocca a noi scillesi cer-
care di riempire la nostra scatola e a nessun
altro. Chi ha tempo, non aspetti tempo.

LO “SCILLESI D’AMERICA”
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Storia LA COSTRUZIONE DELL’OSPEDALE

Le origini di un dono d’amore

“Nel 1956 per munifica donazione degli Scillesid’America, Edificato”. Questi i caratteri cubitali
che furono inscritti sulla facciata, a perenne ri-

cordo, per il “miracolo d’amore e di costanza” che
era stato compiuto dagli scillesi d’oltreoceano. La
nostra storia sullo “Scillesi d’America” ha inizio dal
compimento della struttura che avrebbe ospitato il
primo vero ospedale di Scilla. Anche se la perla del
Tirreno un ospedale lo aveva già avuto: era stato
fondato nella prima metà del ‘600, dalla principessa
Giovanna Ruffo, donna pia e munifica, che volle do-
nare agli scillesi «un asilo per i diseredati dalla sorte,
di coloro che avevano vissuto con insipienza ope-
rando male e che, alla fine, impotenti e miserabili,
bisognosi di tutto e privi di affetti, dovessero esservi
accolti e assistiti dalla carità cristiana».
L’origine della nascita dello Scillesi d’America ebbe
però ben altra motivazione: si era negli anni succes-
sivi al dopoguerra, anni di miseria e di rovine anche
per la comunità scillese. 
Una scena rimarrà impressa a due “scillesi d’ame-
rica”, che stavano per far ritorno a New York: un gio-
vane uomo scillese, bisognoso di urgente
assistenza medica, riuscì dopo grandi difficoltà, ad
essere trasportato all’ospedale di Reggio Calabria
su un camion sgangherato. A quei tempi  a Scilla
non vi erano mezzi di trasporto, tanto meno un’au-
toambulanza, non vi era neppure una sala di pronto
soccorso: l’anno era il 1948; il giovane uomo era il
dr. Rocco De Marco, sindaco di Scilla; i due “ameri-
cani” che assistettero esterrefatti a quella scena pie-
tosa erano Francesco Facciolà e Rocco Giordano.
La notizia dell’improvvisa morte del primo cittadino
di Scilla colpì molto l’intera comunità ed ancor di più
coloro che lo conoscevano, si apprese dell’accaduto
anche nelle comunità scillesi d’oltreoceano: lo stu-
pore e la penosa meraviglia, la sorpresa e la preoc-
cupazione che non ci fosse a Scilla
un’autoambulanza per il trasporto dei malati risvegliò
nei “figli della seconda Scilla” il desiderio e la deter-
minazione che casi come quello accaduto non si ri-
petessero più.
Nel mese di novembre dello stesso anno al numero
162 di Mott Street a New York City riuscirono a riu-
nirsi un gruppo di “scillesi americani” che ascolta-
rono attentamente la proposta di Facciolà e

Giordano: iniziare una sottoscrizione per racimolare
la somma necessaria per comprare un’autoambu-
lanza per farne dono alla città di Scilla. Ma la deci-
sione fu altra, con convinzione decisero di dare al
loro paese d’origine qualcosa di più di un’autoam-
bulanza, si intravedeva “la folle idea” di un’infermeria
o di una piccola clinica, ma non senza coinvolgere
nella decisione gli scillesi che risiedevano a Broo-
klyn, a Kew-Gardens, a Port-Chester, a White
Plains, nel Westchester-Counthy, al Bronx: oltre ses-
santa americani oriundi di Scilla, Melia, Favazzina
e Solano Superiore proseguirono nell’intento della
Commissione di New York City. 
Sin dai successivi incontri emerse la proposta di do-
nare non già un’autoambulanza ma invece «un
ospedaletto di dieci posti letto per uso di tutti i citta-
dini del Comune di Scilla, comprese le borgate di
Melia, Favazzina e Solano Superiore, riservando
due posti letto per i poveri abitanti del Comune» non
molto lontana dalla seicentesca motivazione della
principessa Ruffo: quindi un ospedale a Scilla! Era
la mattina di domenica 6 febbraio 1949 ed il comitato
promotore assunse il nome di “Scilla Community Ho-
spital Fund Inc. Usa” mentre l’8 luglio 1949 nacque
il primo consiglio direttivo scillese con il nome di “Co-
mitato pro Erigendo Ospedale in Scilla”. Nel biennio
1949-50 i modi usati per la raccolta dei fondi videro
svariati sistemi, dall’organizzazione di “carnivals” a
banchetti di beneficienza, dalla riffe alle collette,
dalle sottoscrizioni alle lotterie: ogni mezzo era utile
pur di raggiungere lo scopo. Nel mentre in Italia l’iter
per la costituzione in Ente Morale faceva la sua lenta
strada, con atto notarile, stipulato il 4 aprile 1952, il
Comune di Scilla consacrava la cessione del suolo
destinata per la costruzione dell’ospedale; il 9 aprile
lo “Scilla Community” inviò 20 milioni di lire, suffi-
cienti per la costruzione di un ospedale progettato
dall’architetto Bagalà; il 22 maggio 1952 vi fu la posa
della prima pietra. 
Rispetto alla somma preventivata, le ditte Gioffrè di
Messina e Imbesi di Favazzina, che accettarono l’in-
carico, pretesero un 30% di aumento. Era necessa-
rio continuare a raccogliere fondi per arrivare alla
desiderata meta: fu così che il 22 ottobre 1955, con
l’invio del controvalore necessario, e dopo appena
un anno, l’edificio era pronto ad accogliere l’occor-

rente per attrezzare la struttura e il 5 ottobre 1956
furono consegnate al sindaco le chiavi dell’eretto
ospedale. Seguirono anni difficili per avviare l’attività
sanitaria e per raccogliere i fondi necessari per le
attrezzature, mentre il Comitato Amministrativo co-
stituiva con atto pubblico l’Ente Ospedaliero, consa-
crando la denominazione di “Ospedale Scillesi
d’America” e provvedendo a rendere funzionale il
nuovo Ente dando l’incarico alle Suore del Volto
Santo di presiedere ai lavori di cucina, lavanderia e
pulizia. Il 10 settembre 1961 finalmente l’inaugura-
zione ufficiale, mentre il 23 settembre 1964 l’ospe-
dale venne elevato a “Ente Morale”. Da qui in poi,
l’ospedale si rivolse al Governo Italiano per ottenere
i necessari finanziamenti per la costruzione del
nuovo padiglione con progetto approvato già nel
1966.
Nel ’71 l’ospedale di Scilla veniva dichiarato “Ente
Ospedaliero” e successivamente “Ospedale di
zona”. Arriviamo dunque alla storia più recente, con
la nascita del Servizio Sanitario Regionale, istituito
con la legge regionale n.18 del 2 giugno 1980 e
l’ospedale “Scillesi d’America” diventa il prezioso ri-
ferimento dei comuni appartenenti all'Unità Sanitaria
Locale n.29. Usl abrogata poi nel 1996 con le norme
sul riordino del servizio sanitario regionale che por-
tarono l’Ospedale in dote prima all’Asl 11 di Reggio
Calabria e poi, fino ai giorni nostri, all’attuale Asp 5. 
Il senatore dello Stato di New York, che ho avuto
l’onore di conoscere personalmente nel ’92, Antony
B. Gioffrè, presidente dello “Scilla Community Ho-
spital Fun, Inc., Usa”   disse del nosocomio: «Alcuni
seppero subito quale fosse la via da seguire. Pochi
la portarono a compimento. Oggi possiamo dire: è
stata opera nostra». Mi piace anche pensare di non
dare mai appuntamento a nessuno, nemmeno al no-
stro peggior nemico, augurandogli in dialetto scillese
“Chi ‘mmi ti viru ‘nta porta ru spitali”… E’ viva la spe-
ranza che l’ospedale “Scillesi d’America”, punto di
riferimento di un’intera comunità, rimanga “opera no-
stra” donata dai nostri padri, per noi e per i nostri
figli, per un intero territorio: pronto, attrezzato, fun-
zionale e operativo ad accogliere tutti, qualunque
sia l’estrazione sociale, nel perenne ricordo di quel
triste e penoso “camion sgangherato” non più ne-
cessario all’uso. 
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Politica CRISI E QUOTE ROSA

Il Tar di Reggio scioglie la giunta e mette nei guai una maggioranza già in difficoltà
DI PIETRO BELLANTONI

Erano in molti a ridere di nascosto durante
il primo consiglio comunale dell’era Ca-
ratozzolo, quando Loredana Delorenzo

minacciò il ricorso al Tar per far valere il rispetto
della normativa sulle quote rosa. Una mossa a
sorpresa con la quale chiedeva al sindaco di ri-
vedere le nomine assessorili che la vedevano
esclusa. Una richiesta caduta nel vuoto. La ra-
tifica delle deleghe continuò il suo iter, lasciando
fuori l’unica donna presente in consiglio comu-
nale. Per la giovane avvocatessa sembrava una
sconfitta. Invece, 6 mesi dopo, la rivincita: il tri-
bunale amministrativo accoglie il suo ricorso e
scioglie la giunta comunale, per “violazione dei
principi costituzionali e legislativi in materia di
pari opportunità”. Un provvedimento destinato a
fare giurisprudenza e a scatenare un terremoto
in consiglio comunale. Il meccanismo apparen-
temente perfetto (ma criticato per anni dai con-
siglieri di minoranza poi diventati assessori)
degli incarichi assegnati in base alle preferenze
ottenute, salta: per il momento, Mimmo Mollica,
Ciccio Bova, Totò Santacroce e Santo Perina
sono semplici consiglieri. 
Non è difficile ipotizzare mal di pancia diffusi e
strali velenosi all’indirizzo della Delorenzo. Che
non ha fatto altro che far valere un suo diritto,
sancito dalla Costituzione e dallo statuto comu-
nale. Chissà se i diretti interessati saranno ca-
paci di tanta lucidità e saggezza nell’analizzare
le circostanze. Sembra di no, visto che la Delo-
renzo non ha ricevuto neanche un biglietto di
auguri da parte degli ex assessori in occasione
della nascita del suo primo figlio. Una grave ca-
duta di stile che la dice lunga sull’acrimonia che
pervade in questo momento la maggioranza e
a cui ha messo una pezza il solo Mollica, che

ha inviato esclusivamente a suo nome un
mazzo di fiori alla neomamma. 
Di sicuro, l’impegno maggiore degli ex assessori
adesso sarà concentrato nel tentativo di scam-
pare alla nomina, stavolta poco desiderabile,
dell’esclusione. Caratozzolo dovrà riassegnare
le deleghe ma, a questo punto, chi farà spazio
all’agguerrito avvocato? 
Poco probabile che sia Mimmo Mollica, il consi-
gliere più votato della storia di Scilla. Una sua
eventuale esclusione dalla giunta sarebbe un
colpo di scena sensazionale. Una ipotesi co-
munque non del tutto peregrina, considerato
che Caratozzolo potrebbe liberarsi senza colpo
ferire di una presenza ingombrante che offusca
la sua leadership all’interno della maggioranza.
Al momento, però, il sindaco non sembra avere
la forza politica per una simile decisione. Né può
sacrificare Ciccio Bova sull’altare delle pari op-
portunità: i suoi 200 e passa voti pesano come
un macigno sulla vittoria della lista “Scilla do-
mani”. In più, il funzionario Inps è il consigliere
prescelto dalla influente borghesia cattolica scil-
lese, e non lo si può mettere alla porta tanto fa-
cilmente. Santo Perina allora? Caratozzolo
potrebbe indicarlo, scatenando però una som-
mossa popolare senza precedenti a Chianalea,
feudo dell’assessore al turismo. L’indiziato nu-
mero uno resta dunque Totò Santacroce, l’unico
a cui il sindaco può chiedere di fare un passo
indietro senza temere ritorsioni politiche. 
Non è da escludere comunque un colpo a sor-
presa. Perché la sentenza del tribunale ammi-
nistrativo di Reggio non impone il reintegro della
Delorenzo, ma la nomina di una donna in giunta.
Così, Caratozzolo potrebbe decidere di punire
la grave insubordinazione della sua consigliera

nominando una figura esterna. Le ultime dichia-
razioni pubbliche del sindaco e di Mollica vanno
in questa direzione. Se questa ipotesi alla fine
dovesse concretizzarsi, la scelta ricadrebbe pro-
babilmente su Dina Porpiglia, ambizioso archi-
tetto ma soprattutto figlia di Vincenzo, il
consigliere di Melia che al momento non sembra
molto in sintonia con le scelte del suo gruppo.
La sua assenza ingiustificata durante l’ultimo
consesso civico lo dimostra. Qualunque sia la
decisione finale, l’affaire Delorenzo raffigura una
compagine politica nettamente spaccata al suo
interno, alle prese con una guerra civile comun-
que non preventivabile, dopo solo pochi mesi di
legislatura. 
I fronti Delorenzo e Porpiglia si aggiungono in-
fatti ad altri scenari che non lasciano ben spe-
rare sulla stabilità del governo comunale. Le
insofferenze di Mario Giordano sono note a tutti.
Lo stesso vale per l’ex assessore Antonio Cam-
bareri, fortemente deluso dalla mancata nomina
in giunta del suo pupillo, Angelo Bueti, candidato
consigliere che si è classificato ultimo alle
scorse amministrative con una trentina di voti.
Il dissenso ha, nella maggior parte dei casi, un
denominatore comune: promesse preelettorali
non mantenute, accordi politici su incarichi e de-
leghe non rispettati dopo l’inaspettato trionfo.
Delusioni cocenti, dunque, che oggi innescano
frustrazioni e antipatie sotterranee che minano
fortemente il futuro dell’amministrazione di Ca-
ratozzolo. Finora solo la Delorenzo ha avuto il
coraggio di affrontare con vigore e a viso aperto
la situazione, trascinando addirittura tutta la
giunta in tribunale. Una mossa clamorosa che
per ora la vede vincente. Una cosa è certa:
adesso in consiglio non ridono più. 
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La stagione estiva appena conclusa ha
messo ancor più in evidenza quello che
è un costante trend che, da almeno 6

anni a questa parte, caratterizza l’estate scil-
lese: il calo delle presenze. Le lamentele degli
operatori turistici locali (ristoratori e proprietari
di stabilimenti balneari soprattutto) sono sem-
pre più diffuse, a causa di un costante calo
degli affari, diventato ancora più drammatico a
causa della crisi economica globale. 
La tendenza non è circoscritta solo a Scilla, ma
si estende a tutta la regione e all’intero territorio
nazionale. In tutta Italia, dal 2008, si sono re-
gistrate sensibili diminuzioni sia per quanto ri-
guarda i redditi prodotti dalle imprese operanti
nell’ambito della ristorazione, così come le pre-
notazioni e la durata media dei soggiorni nelle
località turistiche. Anche se la tendenza che ri-
guarda Scilla ha lo stesso segno (negativo, ov-
viamente) di quella nazionale, nello specifico
le cause di fondo che hanno portato a una fles-
sione dell’attività turistica sono ben diverse e
vanno oltre la crisi economica, avendo origine
ancor prima del famoso 2008. A detta di alcuni
operatori del settore (che abbiamo intervistato)
Scilla subisce questo andamento almeno dal
2006, con flessioni, anche se non sostanziose
come quelle degli ultimi anni, già presenti dal
2002. 
In termini percentuali, per quanto riguarda il
settore della ristorazione, il calo stimato è  del

20%, mentre per quanto riguarda il comparto
alberghiero a livello di arrivi si è avuto un leg-
gero miglioramento (i posti letto sono aumen-
tati negli ultimi anni, arrivando a oltre 200, dato
importante rispetto allo scenario precedente,
ma ancora poco se confrontato ad altre realtà
turistiche calabresi di prima fascia), ma è dimi-
nuita la durata media del soggiorno, cosa pre-
sumibilmente indotta dalla crisi economica.
Fino a pochi anni orsono Scilla era la meta pri-
vilegiata di ogni turista delle zone limitrofe e
non, ma negli ultimi anni ha subìto un declas-
samento nelle preferenze dei turisti: ciò da un
lato è dovuto alla mancata capacità di miglio-
rare l’offerta turistica, dall’altro alla sempre cre-
scente competitività delle località vicine, che
hanno sottratto visitatori abituali al nostro
paese (Reggio Calabria, soprattutto dopo
l’apertura dei “lidi”;  Bagnara Calabra; il litorale
jonico, che negli ultimi anni ha avuto una certa
espansione).  
I problemi e le cause sono vari, la cui stra-
grande maggioranza arcinote ai più: tanto per
cominciare, la carenza di posti auto che limita,
e di molto, lo sviluppo del paese. Per Rocco
Giordano, capofila degli imprenditori scillesi e
fonte attendibile per tastare il polso alla situa-
zione, «La crescita è frenata soprattutto dalla
mancanza di parcheggi. Scilla è sempre amata
dai turisti, che continuano, seppur tra mille di-
sagi, a visitarla. La creazione di nuovi e nume-

rosi posti auto porterebbe un aumento del
flusso dei visitatori almeno del 50%». 
Le infrastrutture sono la nota più dolente per
Scilla. Da questo punto di vista le carenze sono
innumerevoli. La priorità è senza dubbio il porto
turistico, idea già in cantiere i cui lavori dovreb-
bero partire a breve. Un nuovo scalo foraneo
capace di accogliere grandi scafi e di offrire tutti
i servizi principali (rifornimento, rimessaggio, ri-
parazioni) garantirebbe un primo importante
passo in avanti per un settore alle prese con
una stagnazione storica, solo leggermente in-
crinata di recente da iniziative imprenditoriali
private. Il porto potrebbe determinare una ac-
celerazione importante per la realizzazione di
altre opere secondarie ma fondamentali per
una località turistica dalle grandi ambizioni. 
Per ora ai desideri non seguono i fatti, a causa
soprattutto della carenza di strutture ricettive. I
posti letto (comunque cresciuti in maniera con-
siderevole negli ultimi anni, fino a toccare quota
200, grazie soprattutto all’apertura di numerosi
bed and breakfast) sono comunque inferiori
alla domanda, e un’espansione del turismo
scillese non può prescindere dalla creazione di
nuovi. Scilla non si è mai espressa al massimo
delle sue potenzialità, neanche quando l’eco-
nomia era solida e c’erano i margini per uno
sviluppo strutturale del territorio. Il picco che le
spetta per la naturale bellezza paesaggistica
non è mai stato raggiunto. 
Secondo Domenico Scarano, proprietario del
ristorante/albergo “Krataiis”: «È necessaria una
crescita culturale da parte di tutta la comunità.
Le istituzioni, soprattutto l’amministrazione co-
munale, devono mettere in campo un maggior
impegno in termini di appoggio e incentiva-
zione all’imprenditoria, oltre a uno sforzo per il
miglioramento della vivibilità del paese, attra-
verso servizi efficienti e infrastrutture che mi-
gliorano l’offerta turistica e apportano
benessere a tutti i cittadini». 
Un altro passo in avanti può essere fatto me-
diante la stipula di accordi commerciali con i
vari operatori turistici. Senza dimenticare gli in-
vestimenti pubblicitari, attraverso i quali si
possa reclamizzare, soprattutto in ambito na-
zionale e internazionale, ciò che il nostro terri-
torio può offrire, ampliandone l’offerta turistica
che e rafforzando l’immagine di Scilla al-
l’esterno. 

Scilla va sempre più giù
Economia AZIENDE IN CRISI

La stagione estiva archivia dati in profondo rosso. Ormai 
la tendenza economica è sempre più al ribasso. Le imprese 
soffrono la crisi e l’immobilismo della politica. Serve una svolta
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LO STRANO SPORT DEI PORTATORI

Scrivi alla redazione  
via s.t. P. Mollica

E-mail
scillamensile@gmail.com

Lacampanadidoncamillo Giovanni Panuccio

E se StivvGiobbs fosse nato a Scilla... nel “quartere ‘ndiggeno”? Stivv
è morto... evviva Stivv! Fortunatamente ci ha lasciato il suo testa-
mento morale tratto dal celeberrimo discorso di Stanford: “Siate af-
famati e pazzi”! ...ah beh!! Dalle nostre parti, Stivv, è difficile avere
“fame”... per averla devi essere “veramente povero”... in tutti i sensi.
Quindi, se dovessimo Scigghitanizzare il Tuo motto... è come se ci
dicessi... “Restate pòviri e pacci”... ma ti pare il caso?! 
No, non è affatto carino, Zio Stivv, non si fa così... noi già abbiamo
un casino di problemi, dobbiamo diventare autosufficienti e razio-
nali... autru chi pòviri e pacci! Ma che ne sai tu, Zio Stivv… mica sei
nato a Scilla. Tu a Scilla non duravi assai. Già all’asilo, gracilino e ti-
mido com’eri, ti saresti fatto fregare ‘u pani cunzatu dai compagni.
Se tu fossi nato a Scilla, Stivv... avresti giocato a ‘cciappa/
campanaru/ligneddu/mmucciateddha/schiacciata e simili strata
strata... altro che “app”! Se fossi nato a Scilla, Stivv... che tu fossi
chiumbinu o meno, ‘a stati, saresti andato a mare a Marina Grande
o a Chianalea... e ‘ntò culu a vidioggiochi e microcipp. Se fossi nato
a Scilla, Stivv... saresti tornato a casa la mattina presto ‘ntrunatu, e
tuo padre: “...ti pari ura? Camina, va’ vestiti ch’im’a iari a vigna”!
...autru chi FarmVille. Se fossi nato a Scilla, Stivv... magari avresti i
calli alle mani ed alle piante dei piedi, ma sapresti quant’è buono lo
‘cciuffo di pescespada, la granita ai fichi e l’odore del mare al mattino.
Se fossi nato a Scilla, Stivv... prima o poi, ti avrebbero fatto la ‘bbu-
cata... ca quali youporn?! Se fossi nato a Scilla, Stivv... saresti stato
costretto a dire qualche “no” pesante o a “calare la testa”... e pagarne
le conseguenze, in ogni caso... niente giochi di ruolo. Se fossi nato
a Scilla, Stivv... quasi sicuramente non saresti potuto entrare tra gli
‘mbuttatori... al massimo chierichetto... e sicuramente niente corsa
sotto il Trionfino. Se tu fossi nato a Scilla, Stivv, per costruire il tuo
primo pc saresti dovuto emigrare. Quindi, non ti preoccupare, Stivv,
nostro malgrado, resteremo come tu ci vuoi... “Pòviri e pacci”!

*Malastaff

Sulu@scilla Fortunato Calarco*
STEVE JOBS ALLA SCIGGHITANA

Rubriche

Dopo la prima, andata deserta, nella lettera-invito alla seconda riu-
nione dei portatori della statua di San Rocco, l’arciprete Cuzzocrea
chiedeva ai destinatari quale fosse il vero motivo che li muovesse a
indossare maglietta azzurra e fazzoletto amaranto e sorbirsi una
“marcia forzata” di alcune ore. Come possa, infatti, conciliarsi una
così esibita, plateale, professione di fede cattolica nel giorno più so-
lenne della “scillesità”, non soltanto religiosa, con la pressoché com-
pleta noncuranza riservata non solo agli atti di culto ma anche a meri
aspetti organizzativi insolubilmente connessi col servizio prestato, è
materia in grado d’interrogare parecchi curiosi e perfino qualche 
studioso... Chi scrive appartiene alla categoria citata e non può esi-
bire un “certificato di condotta” che lo esima dai rilievi appena for-
mulati. Portatore dall’età di sedici anni, ho presto cessato di
partecipare alle riunioni, nelle quali ho sempre sentito un numero di
fesserie maggiore della già non certo modesta media cittadina e/o
parrocchiale, e non mi sono comportato meglio quest’anno, né prima
né dopo la citata lettera dell’arciprete. Riunioni segnate da procla-
mazioni di bontà e lealtà di comportamenti presto smentite dai fatti;
adozione di norme scritte fatte per codificare la concezione “proprie-
taria” dei “vecchi” sulla statua e, in particolare, sul “diritto” (sic) di
correre ‘U Trionfinu e addirittura peggiorate nell’applicazione, con
l’annullamento degli effetti di quelle più sensate ed “equilibrate”; spi-
rito di patata fuori luogo e del tutto scevro di vero senso dell’umori-
smo; pressoché totale assenza della dimensione trascendente che,
piaccia o no, è ineliminabile da un’attività che intenda prestare
un’onoranza di qualsiasi tipo alla memoria di San Rocco. Una qual-
che risposta, a don Cuzzocrea e alla propria coscienza, va dunque
data. A meno di non inventarci lo strano sport del portatore della 
statua.
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