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Incipit Pietro Bellantoni

Quel voto tradito
A sette mesi dalle ultime amministrative, forse

i tempi sono maturi per una serena ma al

tempo stesso impietosa disamina dei mecca-

nismi inerenti al voto. Non è un mistero per

nessuno che questo esercizio è soggetto a

svariati condizionameni esterni, e ciò, come

tutti sanno, in Italia è riscontrabile con mag-

giore frequenza soprattutto al Sud, terra sì di

democrazia, ma di democrazia a metà. Le

pressioni provengono da sorgenti diverse che

perseguono fini diversi, ma tutte hanno in co-

mune una cosa: indirizzare il voto, con mezzi

più o meno violenti o più o meno persuasivi, in

una precisa direzione. A rendere l’elettore così

vulnerabile di fronte a gruppi di interesse, clan

mafiosi o politici d’arrembaggio è la condizione

di indigenza nella quale si trova impantanato,

quel perenne stato di necessità che impedisce

ogni propensione verso le libere determinazioni

e le libere scelte politiche e non solo. 

Come si può non finire in balìa delle promesse

di quel politico o di quel faccendiere che mil-

lantano posti di lavoro per i propri figli disoccu-

pati, che assicurano il nulla osta per il

godimento di sacrosanti diritti, che garanti-

scono protezione di fronte alle varie avversità

del vivere quotidiano in una terra di bisogno?

E Scilla, è una terra di bisogno? In termini, as-

soluti, la domanda non avrebbe una risposta

scontata. Se invece prendiamo come modello

il mese precedente a ogni consultazione elet-

torale, vediamo che lo è, lo è in misura spro-

positata e preoccupante. 

Serve onestà intellettuale. Non c’è bisogno di

rendere pubblici i propri cedimenti e le deroghe

alle convinzioni politiche o personali; c’è la ne-

cessità, però, di una analisi profonda che con-

senta di sviscerare e portare infine alla luce

consuetudini nocive e altamente mortificanti. A

quanti è stato chiesto di presentare il proprio

curriculum, di pazientare ancora un altro paio

di mesi e poi quella tal cosa o quell’altra si sa-

rebbero finalmente sbloccate? E come mai

questi benefattori si svegliano e si mobilitano

affettuosi e zelanti nella imminenza delle vota-

zioni? In genere, si ha l’abitudine di parlare di

voto di scambio. Ma pochi considerano che la

maggior parte delle volte lo scambio risulta

monco: c’è il “dare” (la x sulla scheda), ma

quasi mai c’è “l’avere” (il posto di lavoro o un

posto letto per un parente ammalato). 

Qui non si vuol ripetere la solita noiosa retorica

dell’importanza del voto e del suo significato

per un uomo libero. Si tratta invece di essere

pragmatici e attenti a non farsi continuamente

infinocchiare. Perché se ci fosse davvero la

possibilità di ottenere qualcosa di indebito a

scapito di qualcuno, andrebbe ancora bene, da

che mondo è mondo l’onestà di uno viene an-

nullata dalla spregiudicatezza di qualcun altro.

Il punto, però, è che in Calabria, anzi, a Scilla,

non c’è nemmeno l’ombra di un posto di lavoro.

E laddove non si tratti di questo, si tenga pre-

sente che la disponibilità di un politico (o be-

cero politicante?) verso qualcuno si interfaccia

con la sollecitudine verso un’altra miriade di

soggetti. Statisticamente è impossibile accon-

tentare tutti.

Dunque, una risoluzione finalmente illuminata

s’impone: a che serve mostrarsi supini se poi

la genuflessione morale non porta a niente?

Non sarebbe meglio e più dignitoso mantenere

un profilo eretto e non far contrabbandare i pro-

pri bisogni da una classe politica abietta e

senza scrupoli? Ma, visto che per mettere alla

prova queste nuove determinazioni dobbiamo

aspettare ancora molti anni, si potrebbe attuare

una azione eclatanti ed eversiva. Tutti in Co-

mune allora, curriculum in mano e sguardo in-

cacchiato. Insomma, caro il mio politico, che

fine hanno fatto le tue promesse?     
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Rubriche

Di questi tempi, si sa, la parola

“politica” mette paura. Ancor di più,

la parola “partito”; come a signifi-

care che prendere una posizione

e inseguire un ideale siano cose

poco apprezzabili. Se lo scenario

politico e partitico nazionale non è

edificante, quello strettamente lo-

cale non è dei migliori: Scilla non

è immune alla quasi totale scom-

parsa della vita di partito. Da qual-

che anno a questa parte, infatti,

sta venendo a mancare il genuino

fermento che alimenta le sezioni,

quel fervore idealistico che negli

anni ha accompagnato intere ge-

nerazioni. A differenza del pas-

sato, sono proprio i giovani a

rifuggire maggiormente il concetto

di “politica”. Tesserarsi non è quasi

più di moda o, semplicemente,

viene meno quel sentimento di

partecipazione fondamentale affin-

ché le radici di un qualsiasi partito

possano affondare saldamente nel

nostro territorio. Perdere la cultura

del partitismo vuol dire disperdere

un patrimonio culturale,  ideologico

e morale indispensabile alla cre-

scita di una comunità civile. In-

somma, il fatto che a Scilla siano

pressoché scomparse le sezioni

non è cosa trascurabile, ma piut-

tosto sintomo di una nuova gene-

razione troppo impegnata in una

lotta costante con la poca fiducia

nei confronti del proprio paese, e

la mancanza di una classe politica

adeguata. Quest’ultima è da con-

siderarsi, infatti, limitata al mero

esercizio del diritto di voto, spesso

accompagnato spesso da poca

coscienza o consapevolezza. Im-

pegnarsi in politica è l’atteggia-

mento da adottare per chi ha a

cuore lo sviluppo del proprio terri-

torio e il miglioramento della qua-

lità della vita dei propri concittadini.

Secondo Charles de Gaulle, ap-

punto, la politica è una faccenda

troppo seria per essere lasciata ai

politici. 

A Scilla si è sempre avvertita l’esi-

genza di una svolta radicale, rive-

latasi sempre, purtroppo, una

utopia. Bisogna ammettere che

negli scillesi si riscontra una strana

tendenza che troppo spesso li

porta a prediligere “l’altro”, il fore-

stiero. A provarlo ci sono tutte

quelle innumerevoli iniziative im-

prenditoriali fallite miseramente.

Colpa della mentalità? Questione

di fortuna, di poca capacità? Un

po’ dell’una e dell’altra ipotesi. Se

ci abbandonassimo ad una com-

petizione costruttiva e non disfatti-

sta, e se avessimo il coraggio di

rischiare per investire nel nostro

paese, sicuramente qualcosa po-

trebbe cambiare. 

La nostra città è ricca di un tesoro

inestimabile, ma questo non

basta. Sono necessarie anche le

strutture, e bisognerebbe soprat-

tutto fare associazionismo, coin-

volgendo giovani, imprenditori e

professionisti, affinché attraverso

sani confronti  possa scaturire la

cultura dell’investimento all’interno

del paese. Perché ciò non av-

viene? E perché altri posti della

costa tirrenica sono commercial-

mente più evoluti di noi? Sicura-

mente la mentalità è diversa:

investono e realizzano opere all’in-

terno dei propri  paesi, contri-

buendo allo sviluppo turistico e di

altri settori. Sarebbe ora di sve-

gliarsi, soprattutto i giovani, che

devono testare sul campo le loro

capacità per cercare di creare un

futuro migliore. Un nuovo look per

Scilla, una cura maggiore dell’am-

biente, un piano di investimenti,

sono tutti passaggi fondamentali

per raggiungere lo scopo. Bisogna

lottare affinché le cose cambino in

meglio, affinché le istituzioni favo-

riscano la collocazione dei giovani

all’interno del proprio paese. Solo

così si cambia il futuro di una cit-

tadina che spesso ci rimproverano

di non sapere valorizzare. 

SE SCOMPARE IL PARTITO INVESTIRE NEL FUTURO
Controcanto Mariagiovanna Postorino Turismoconsapevole Franca Ciccone
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Confidenziale
CARATOZZOLO / BOVA / BREVI

SCILLA!/5Commenta sulla nostra pagina Facebook

Operazione nostalgia

Caratozzolo camicia nera?
Che ci faceva Pasquale Caratoz-
zolo in Consiglio regionale lo
scorso 15 dicembre? L’occasione
era davvero speciale, perchè nel-
l’auditorium di Palazzo Campa-
nella si festeggiava il ventennale
della morte di Ciccio Franco, capo
indiscusso dei moti reggini del ‘70,
sindacalista Cisnal e senatore
dell’Msi. Comodamente seduto ac-
canto ai sindaci di Bagnara, Fiu-
mara e San Roberto, Caratozzolo
ha partecipato per circa tre ore a
una reunion post fascista dai con-
torni spiccatamente nostalgici, no-
bilitata dalla presenza dell’ex
ministro Altero Matteoli, dell’ex se-
natore Renato Meduri e soprattutto
del governatore della Calabria,
quel Peppe Scopelliti che ama
considerarsi l’erede politico del lea-
der dei “Boia chi molla”. Una cele-
brazione durante la quale non
sono mancate le solite teorie com-
plottiste che vedono presunti poteri
alternativi tramare contro la nuova
stagione politica calabrese. Sco-
pelliti si sente braccato, malgrado
proprio lui sia riuscito a far appro-
dare le istanze di Franco e della
destra reggina nelle istituzioni ca-

labresi. Parla di eversione il gover-
natore, ma al tempo stesso si
sente il continuatore di quelle idee
maturate nella temperie reggina
degli anni 70, nella quale si è in re-
altà cementato un sodalizio stret-
tissimo tra terrorismo nero,
massoneria e servizi deviati. Cara-
tozzolo ascolta queste elucubra-
zioni e non è dato sapere se anche
per lui la primavera calabrese sia
in pericolo. Certo, è pur vero che il
convegno era aperto alla parteci-
pazione di pochi intimi e dei came-

rati più stretti. Intanto a Scilla, nello
stesso momento, il bravo e attento
Totò Santacroce presiedeva in Co-
mune un importante incontro sulla
protezione civile. Il sindaco ha pre-
ferito disertarlo e aderire invece
alla chiamata alle armi dei post fa-
scisti reggini. Il momento, si sa, è
delicato, ci sono forze oscure che
cospirano e nemici da abbattere. 
Per questo è necessario unirsi an-
cora una volta attorno al vecchio
grido di battaglia: «Boia chi
molla!». P.B.

Comune
POLLIDORI LASCIA

Giuseppe Pollidori ha restituito
la delega ai Rapporti istituzio-
nali. L’esponente della lista
“Scilla domani”, risultato se-
condo dei non eletti alle scorse
amministrative, ha spiegato:
«Ho deciso di rassegnare le di-
missioni poichè ho constatato la
mancanza di rapporti con l’am-
ministrazione comunale».
Calcio
IL DERBY ALLA SCILLESE

Si è chiuso con la vittoria della
Scillese il supermatch in pro-
gramma lo scorso 17 dicembre.
La squadra allenata da mister
Cardillo si è imposta sui “cugini”
della Soluzione 04 per 3-1. Due
gol dopo pochi minuti mettono
l’ipoteca sulla gara. In inferiorità
numerica per tutta la partita, la
Soluzione tiene comunque bene
il campo e segna con Pontillo.
Ma non basta, perché a tre mi-
nuti dal termine realizza ancora
Bova, per il risultato definitivo.
Grazie a questa vittoria, la Scil-
lese conquista il primo posto in
classifica nel campionato Uisp.   
Ospedale

DUE NUOVI AMBULATORI

Novità per lo “Scillesi d’ame-
rica”. Dai primi di dicembre, è
attivo presso la struttura un ser-
vizio di allergologia. È prevista
inoltre l’attivazione di un centro
ambulatoriale di terapia antitu-
morale. 
Protezione civile
IL PIANO D’EMERGENZA

Si è svolto lo scorso 15 dicem-
bre a Palazzo San Rocco un in-
contro per promuovere la
cultura della protezione civile.
Durante il dibattito, il consigliere
Antonio Santacroce, ha spie-
gato l’importanza di far cono-
scere ai cittadini il Piano
d’emergenza comunale. 

LE ASTUZIE DEL PIO BOVA
Niente consuntivo, arriva il commissario
C’è qualcosa di strano dietro la mancata approvazione del bilancio consuntivo 2010. Tendenzialmente, è una
pratica che viene liquidata entro la fine di settembre, mentre al momento non ci sono elementi che facciano
pensare a una risoluzione in tempi brevi. Si fa quindi sempre più forte la convinzione che dietro ai ritardi ci
sia una spietata e devastante operazione politica. Il cristianissimo Ciccio Bova avrebbe infatti preparato una
mossa al veleno contro la precedente amministrazione comunale e, di riflesso, contro l’opposizione guidata
da Pasquale Ciccone. Il meccanismo è abbastanza chiaro: lasciare scorrere i termini utili e aprire la strada
all’arrivo di un commissario ad acta. Il rendiconto verrebbe allora licenziato con dei tagli consistenti alle en-
trate che trascinerebbero il paese in una spirale di immobilismo operativo. Significa non avere i soldi per ga-
rantire il regolare corso della vita amministrativa e sociale di Scilla. Ma l’operazione non è tanto illogica, se si
guarda dalla prospettiva del pio Bova. Una circostanza così clamorosa come l’amministrazione controllata
del bilancio comporterebbe un vantaggio politico per lui e la sua coalizione, perché potrebbe erroneamente
sembrare una conferma di quanto la maggioranza ha asserito durante i primi due mesi di mandato, quando
con grande zelo revanscista spiegarono agli scillesi che le casse del Comune erano vuote. Una mossa
astuta, che esonererebbe Bova da qualsiasi responsabilità amministrativa e potrebbe costituire un alibi ecce-
zionale per non fare nulla di concreto nei prossimi quattro anni e mezzo. La speranza è che siano solo con-
getture, e che alla fine l’assessore alle Finanze deciderà di prendere una strada diversa. Perché gli scillesi lo
hanno votato per farlo governare, non per assecondare le sue rivincite personali. P.B.
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Primo Piano LA STRUTTURA SVENDUTA

Commenta sulla nostra pagina Facebook6/scilla!

I
l pericolo che la scuola elementare di Marina
potesse essere svenduta, seppur per un
lasso circoscritto di tempo, sembrava scam-

pato. L’ultimo consiglio comunale si era infatti
chiuso con un dietrofront del sindaco Caratoz-
zolo che, incalzato dalle invettive di Pasquale
Ciccone, aveva deciso di ritirare il provvedi-
mento che avrebbe concesso l’uso della strut-
tura alla Domi di Villa San Giovanni, una onlus
specializzata in attività di orientamento, forma-
zione e ricerca. In quell’occasione, Caratozzolo
aveva deciso di affidare all’opposizione il com-
pito di mettere a punto progetti in grado di riat-
tivare la struttura. «Noi non conosciamo i titolari
di questa società - aveva affermato il sindaco -
né abbiamo alcun interesse personale nella
faccenda. Ci interessa solo che la scuola esca
dalla stato di abbandono nel quale si trova at-
tualmente».
Ma in politica non si può mai dare nulla per
certo, perché la saggia e opportuna decisione
di Caratozzolo di fare un passo indietro si è alla
fine scontrata con i malumori degli altri compo-
nenti della giunta, molto infastiditi dalla deci-
sione unilaterale del primo cittadino. E così il
sindaco potrebbe essere costretto a smentirsi
pubblicamente, ripresentando al prossimo
consesso civico la delibera incriminata. Le
pressioni, in tal senso, sono tante. L’assessore
al Turismo Santo Perina è apparso subito tra i
più agguerriti, fortemente deciso a non piegarsi

di fronte a decisioni determinate dall’azione po-
litica di Ciccone. «Alla fine ripresenteremo il
provvedimento» è stato il suo commento rila-
sciato al nostro giornale. In Totò Santacroce,
invece, domina la volontà di guardare avanti e
cercare altre soluzioni, anche se non manca di
mostrare un pizzico di rammarico per il falli-
mento (a questo punto temporaneo) dell’inizia-
tiva: «Per Scilla era un’ottima opportunità, che
avrebbe sicuramente dato un buon impulso
alla nostra economia, grazie alle persone che
ogni giorno sarebbero giunte in città per fre-
quentare i corsi». L’assessore Mollica, dal
canto suo, sembra non avere nessuna inten-
zione di mollare la presa. La sua insistenza,
unita a quella di Perina, potrebbe far barcollare
la recente risoluzione di Caratozzolo, che si ri-
troverebbe in questo modo a dover revocare il
mandato dato ai consiglieri di minoranza. Una
bella grana, considerato che questi ultimi sono
al lavoro da quasi un mese su un piano alter-
nativo. 
L’idea dell’opposizione è stata chiara fin da su-
bito: l’ex scuola elementare deve avere una
funzione turistica ed essere redditizia per la
sua proprietà, cioè il Comune. Idea senz’altro
condivisibile, se si considera che l’edificio si
trova al centro della Cristoforo Colombo, cuore
pulsante del turismo locale. Un albergo o un
altro tipo di iniziativa simile, capace di aumen-
tare la risposta alla domanda dei visitatori, sa-

rebbe la soluzione ideale per sfruttare al meglio
le potenzialità della struttura.        
Ma gli affanni progettuali del gruppo “Insieme
per il progresso” potrebbero risultare vani.
Sembra che ormai non ci sia più spazio per i
contributi esterni e che il tentativo di collabora-
zione inaugurato dal sindaco debba naufragare
amaramente, più per questioni di orgoglio po-
litico che per la convinzione di fare la scelta giu-
sta per un bene comunale tra i più importanti.
A quel punto la scuola passerebbe tra le mani
di una società che la utilizzerebbe esclusiva-
mente per i suoi interessi, per un periodo di
tempo enorme (20 anni) e senza alcun consi-
stente beneficio per gli abitanti e lo sviluppo di
Scilla. 
Ma tra le tante cose, desta soprattutto perples-
sità il modo in cui la maggioranza ha deciso di
puntare solo ed esclusivamente sulla Domi. È
forse l’unica onlus attiva in Calabria? Dà più
garanzie, offre più vantaggi rispetto ad altre so-
cietà dello stesso tipo? Domande legittime, se
si tien conto dell’importanza della decisione
che la maggioranza verosimilmente si appresta
a prendere. Perché è chiaro che la scuola non
può essere lasciata ancora al suo destino, ma
è pur vero che per darle un seconda vita sa-
rebbe stato opportuno attivare un tavolo di con-
certazione per trovare le soluzioni più idonee
e produttive. Quantomeno, se proprio si do-
veva svenderla, almeno svenderla bene.

L’amministrazione comunale potrebbe ripresentare in consiglio 
il provvedimento che regala per 20 anni la “Zagari” alla Domi

La scuola non si tocca, anzi sì

DI PIETRO BELLANTONI
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Primo Piano I PROGETTI DELLA DISCORDIA

scilla!/7Commenta su scillamensile.wordpress.com

C
hissà cosa avrà pensato don Francesco

Cuzzocrea quando l’esclusione della

parrocchia dai progetti Pisl è diventata

ufficiale. Probabilmente la presenza di un

uomo di Chiesa come Ciccio Bova all’interno

del Consiglio comunale lo faceva ben sperare

sul buon esito della questione. Invece, l’asses-

sore alle Finanze, per impotenza o per man-

canza di volontà, non ha fatto valere il suo peso

politico all’interno della maggioranza. Un atteg-

giamento inaspettato, se è vero che il parroco

di Scilla ha sentito il dovere morale di mostrare

il suo dissenso sia durante alcune manifesta-

zioni liturgiche, sia attraverso i mezzi stampa

e il web. «Purtroppo abbiamo saputo - si legge

nel sito della parrocchia - che nei Pisl approvati

all’unanimità durante l’ultimo consiglio comu-

nale non è stata inserita nessuna delle esi-

genze che aveva indicato la parrocchia, come

le chiese e il “Chiese tour”, il Salone, il Museo,

il Pia, il Parco tematico sulla pesca e l’acquario

a Chianalea, che potevano rappresentare una

opportunità di sviluppo per il territorio con una

buona ricaduta occupazionale». Don cuzzo-

crea non riesce a comprendere le scelte della

maggioranza, anche perché - spiega - solo il

«salone parrocchiale, durante il congresso

“Scilla cuore”, in tre giorni, fa guadagnare agli

operatori economici di Scilla 212 mila euro.

Una piccola “fabbrichetta” che siamo costretti

a tenere nascosta perché servono importanti

lavori per adeguarla e metterla a norma e che

usiamo solo in casi eccezionali sotto la mia re-

sponsabilità». «Comunque - continua il parroco

- attendiamo una risposta sul perché le propo-

ste della parrocchia non siano state accolte e

perché abbiamo tutti perso un’opportunità così

irripetibile e di portata storica per Scilla». Pa-

role moderate che però tradiscono una grande

delusione per la mancata approvazione di un

progetto che poteva ridare un nuovo volto alle

sempre troppo trascurate chiese scillesi. Una

cosa del genere,  don Cuzzocrea non se

l’aspettava proprio. Era stato proprio lui, lo

scorso 5 novembre, a ospitare un convegno sui

Pisl, durante il quale il sindaco Caratozzolo

aveva annunciato l’imminente presentazione di

tre progetti per rilanciare il territorio scillese. Il

parroco, evidentemente, contava di esserci. In-

vece, la giunta ha deciso di puntare altrove,

perdendo così un’opportunità unica per otte-

nere i fondi necessari alla riqualificazione di un

patrimonio architettonico e artistico eccezio-

nale.    

La decisione ha fatto insorgere i consiglieri

d’opposizione, che hanno preso le distanze

dalle decisioni della giunta comunale: «Il con-

siglio aveva solo la facoltà di approvare o re-

spingere i progetti proposti, ma non di

avanzare progetti alternativi - si legge in un ma-

nifesto pubblico -. Abbiamo appreso successi-

vamente che vi era una proposta articolata in

tal senso avanzata dal parroco che è rimasta

inascoltata. L'amministrazione comunale ha di-

mostrato ancora una volta di essere priva di

strategie progettuali finalizzate all'effettivo svi-

luppo della città». «Non vogliamo fare nessuna

polemica con il parroco - ha ribattuto il sindaco

Caratozzolo - e per questo siamo stati in silen-

zio. I problemi della parrocchia li abbiamo ben

presenti e ci impegniamo a studiare percorsi

religiosi di valorizzazione delle nostre chiese».

Per il momento, però, la parrocchia risulta

esclusa da finanziamenti che rappresentano

una grande occasione di sviluppo  culturale ed

economico. 

La peculiarità dei Pisl consiste nella costitu-

zione di partenariati tra gli enti locali. Le somme

destinate allo sviluppo del settore turistico sono

predominanti, assorbendo il 40% delle risorse

a disposizione. In tale contesto Scilla partecipa

al progetto “Le terre della Fata Morgana”, in cui

è stata inserita la ristrutturazione dell’ostello

della gioventù di Pacì, della scuola elementare

di Favazzina e la riqualificazione della zona di

ingresso di Chianalea. Per il progetto “Città dei

castelli”, invece, le opere inserite riguardano la

ristrutturazione del Castello Ruffo e la crea-

zione di un info-point a Chianalea. Meno chiare

sono le operazioni attraverso le quali si potrà

mettere in atto il terzo Pisl, denominato “Arti-

gianato, gusto e mestieri”, presentato assieme

ai Comuni di Bagnara (capofila), Seminara e

Palmi: mentre per gli altri centri è stato più age-

vole il compito di individuare un produzione ca-

ratteristica, per Scilla non è stato così (si parla

di “riscoperta di antichi mestieri” e aiuti al set-

tore della pesca). 

Secondo quanto dichiarato da membri della

giunta regionale, le richieste sono state nume-

rose e la selezione sarà molto rigida: solo i pro-

getti migliori saranno beneficiati dai contributi. 

Le chiese snobbate
La decisione di escludere la parrocchia dai fondi Pisl

ha scatenato la piccata reazione di don Cuzzocrea

Adesso la giunta deve trovare un modo per rimediare
DI PIETRO BELLANTONI E CESARE CATALANO
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Il palazzetto che non c’è
Una zona ricreativa, punto d’in-

contro per una sana attività spor-

tiva, non dovrebbe essere

un’utopia per nessuna cittadina

degna di questo nome. Purtroppo,

una struttura adeguata per gli

sport indoor non è mai stata una

ipotesi progettuale presa in consi-

derazione dai nostri amministra-

tori. Non è necessario andare

lontano per osservare strutture di

questo tipo. A Campo Calabro, ad

esempio, dove è attiva una strut-

tura polifunzionale che presenta al

suo interno anche una biblioteca,

un auditorium e un ritrovo per gli

scout. A San Roberto, invece,

hanno puntato su una tendo-strut-

tura, in cui è possibile praticare di-

versi sport. Dalle nostre parti l’idea

di un palazzetto  è stata lanciata

dalla Polisportiva scillese, ma an-

cora non sembra ci siano iniziative

concrete da attuare nel breve pe-

riodo. Attualmente, le associazioni

sono costrette ad arrangiarsi

come possono. Nella palestra

della scuola media (che nasce in

realtà come laboratorio di chimica)

si svolgono attività quali scuole di

basket e pallavolo e calcioper

bambini,  allenamenti di calcio e le

gare del Csi (centro sportivo ita-

liano). Purtroppo, essendo sempli-

cemente una palestra annessa ad

una scuola pubblica, la struttura

non può suo malgrado offrire il

meglio a tutti gli sportivi, anche se

i tecnici del Comune, si sono ado-

perati per ripulire gli spogliatoi,

anche se a tutt’oggi i bagni riman-

gono inagibili. Per la prima volta

nella storia scillese, esiste una

squadra di calcetto femminile, i cui

componenti sono costretti ad affit-

tare il campetto di Favazzina per

le gare interne del campionato na-

zionale a cui partecipano. 

Per tutti questi motivi è forte il bi-

sogno di un palazzetto poliva-

lente, che permetterebbe a tutti di

poter svolgere al meglio le proprie

attività, nonostante le grandi restri-

zioni rappresentate dalla man-

canza di un terreno su cui

edificarlo, un progetto reale

messo nero su bianco e un finan-

ziamento da reperire. 

DI PASQUALINA CICCONE

San Roberto

Campo Calabro

Scilla
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T
empo di crisi? L'esproprio si paga a
metà. Per risparmiare. È quello che sta
succedendo a Melia, in quei terreni inte-

ressati dall’attraversamento sotterraneo dei
cavi del nuovo elettrodotto di Terna. Un ponte
energetico da record con contraddizioni da re-
cord. Anche se descritto nel provvedimento au-
torizzativo allegato alle notifiche d'esproprio, il
tratto di linea interrata non è riportato nelle
mappe. Così come non è riportata la relativa
fascia di rispetto e quindi la corrispondente su-
perficie asservita. Ne consegue che nel tratto
in questione l'indennità di esproprio da corri-
spondere è conteggiata solo parzialmente, in
quanto riferita alla sola linea aerea. I tanti de-
lusi dalla mancata costruzione del ponte viario
tra  la Sicilia e il resto d'Italia, però, possono
comunque consolarsi. Stiamo infatti assistendo
alla costruzione di un’opera altrettanto impo-
nente: È il nuovo elettrodotto “Sorgente-Scilla-
Rizziconi” che, con i suoi 105 km, di cui 38 km
sotto il livello del mare, (l'attraversamento ma-
rino più lungo al mondo) è una delle infrastrut-
ture più importanti mai costruite in Italia.
L'importanza di Scilla si rileva dal cambio di de-
nominazione. L'originario  elettrodotto “Sor-
gente-Rizziconi” indicato nel piano 2005, l'anno
dopo diventa “Sorgente - Scilla – Rizziconi”.
Non è una semplice differenza semantica, ma
è indicativa del fatto che Scilla diventa un punto
di snodo primario che permetterà di migliorare
la qualità del servizio nella Calabria meridio-
nale.
L'obiettivo dichiarato è quello di produrre ener-
gia in Sicilia e Calabria e di convogliarla poi nel
resto d'Italia, specie al Nord. Lasciando da
parte le pur legittime considerazioni sulla que-
stione Nord-Sud, è evidente che di fronte a co-
tante motivazioni, non si può non inchinarsi al
superiore interesse nazionale

Anche l'iter burocratico del progetto è da re-
cord. L'avvio è del 20 dicembre 2006 con la
presentazione del progetto presso i ministeri
dello Sviluppo economico e dell'Ambiente. Il
Comune di Scilla dà il via libera al progetto con
l'approvazione di un protocollo d'intesa, nel
quale si stabilisce di individuare, in concerta-
zione con gli abitanti, una “fascia di fattibilità”,
entro cui doveva essere contenuto il tracciato
definitivo. Un punto è però già fermo: i cavi ap-
proderanno a Favazzina. A titolo di compensa-
zione viene riconosciuta al Comune la somma
di un milione e 400 mila euro.
La cittadinanza però rimane all'oscuro di tutto
fino a marzo, quando attraverso internet si
sparge la voce e un gruppo di cittadini chiede
formalmente di poter «essere resi partecipi
della situazione progettuale». Dopo un mese,
il progetto diviene di dominio pubblico. Subito
prendono corpo perplessità e timori, legati so-
prattutto alla questione dell'inquinamento elet-
tromagnetico e alle implicazioni negative sullo
sviluppo turistico di Favazzina. Tutte le propo-
ste alternative circa una diversa ubicazione
dell'approdo vengono scartate Terna, sulla
base di  motivazioni di ordine tecnico, legate
alle correnti marine, all'angolazione d'approdo
dei cavi, alla presenza della sede ferroviaria al-
trove difficilmente superabile. Tutto deciso, alla
faccia della concertazione! 
Nel settembre 2007, viene siglato un protocollo
d’intesa tra Terna, Provincia, Comune e Arpa-
cal: il materiale prodotto nello scavo della gal-
leria verrà utilizzato per la ricostruzione e la
protezione del litorale di Favazzina e la costru-
zione di una barriera frangiflutti. Terna non si
ferma e a ottobre 2007 chiede di anticipare
l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio
del tratto sottomarino in quanto è funzional-
mente indipendente nell’ambito del progetto

complessivo. Tra fine luglio e i primi d'agosto
2008, prima il dipartimento Urbanistica della
Regione dà parere negativo poiché l'opera è
localizzata in un ambito di notevole interesse
paesaggistico-ambientale, poi il nucleo Via ob-
bliga Terna a  verificare la direzione dei tracciati
per non interferire con zone di espansione ur-
banistica. In sostanza, la Regione fa sue le ri-
chieste dei cittadini scillesi. A sorpresa, il 25
settembre viene emesso il decreto nel quale si
esprime parere favorevole con prescrizioni. In
tale parere si cita uno studio di un possibile
spostamento fatto da Terna nel 2007, che con-
ferma che «il sito Favazzina è l'unico ove è fat-
tibile approdare con i cavi marini provenienti
dalla Sicilia». Terna valuta (?) e il 17 febbraio
2009 comunica l'impossibilità dello sposta-
mento richiesto.
Dopo tre giorni, viene concessa l'autorizza-
zione alla costruzione e all'esercizio del nuovo
elettrodotto. Tutto a posto? Nemmeno a par-
larne! Giugno 2009: in sede di valutazione della
compatibilità ambientale, la direzione generale
del ministero dell’Ambiente rileva «la necessità
di realizzare nella parte calabra, una variante
nel tratto interferente con le grotte di Tremusa».
Terna quindi trasmette al ministero il nuovo pro-
getto con una variante di circa 5 km che, dopo
solo nove giorni (eh, potenza...elettrica!), viene
giudicato conforme alle prescrizioni ambientali.
Le Grotte di Tremusa sono salve.
Ma oggi a che punto siamo? Dopo aver ese-
guito le prime opere a Favazzina e aver proce-
duto all'ampliamento della stazione di Melia,
nello scorso mese di novembre è stata ultimata
la posa del cavo sottomarino con le relative
opere di protezione. Iniziati, come abbiamo
visto, anche gli espropri dei terreni interessati
dal passaggio della linea. Anche se gli inden-
nizzi non sono calcolati come dovrebbero.

L’elettrodotto e gli espropri
DI FRANCESCO ROCCO PICONE
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Economia LE IMPRESE IMPOSSIBILI

Ho visto un cinese... chiudere
A Scilla non reggono nemmeno quelle aziende che hanno messo radici in tutto il mondo
Il nostro paese sta lanciando un grido d’allarme che la classe dirigente deve ascoltare

DI ENRICO PESCATORE

Scilla ha stabilito un record a livello mon-
diale, registrando la chiusura di un ne-
gozio cinese, dopo pochi anni di attività.

Una circostanza che deve far riflettere, consi-
derato che l’imprenditoria del Celeste impero
oggi ha una presenza capillare ai quattro angoli
del pianeta. Dalla sua ha manodopera a costo
zero e prezzi bassissimi, come bassissima è la
qualità dei prodotti messi in vendita. Eppure lo
sbarco in occidente delle merci “made in
China” sta destabilizzando le economie dei
paesi più sviluppati, che già da tempo stanno
cercando le contromisure giuste per limitare la
colonizzazione cinese, sempre più pervasiva e
agguerrita. Ma Scilla è un paese strano: qui i
commercianti cinesi non devono essere cac-
ciati, se ne vanno da soli. Lo Yuan non gira, c’è
poco da fare, meglio spostarsi e trovare una
nuova collocazione più redditizia, magari in
cima a un cucuzzolo sperduto d’Aspromonte.
Qui le imprese, anche le più raffazzonate e mi-
sere, chiudono. È evidente quanto sia decisiva
la risoluzione di questo problema: il paese sta
lanciando un grido d’allarme che la classe diri-
gente deve ascoltare, ponendo le basi per ri-
solvere le varie problematiche del territorio e
intervenire con giusti rimedi. 
Mentre nel periodo estivo le attività commer-
ciali e gli operatori turistici riescono ad avere
un giro d’affari brillante (anche se ridotto esclu-
sivamente al mese di agosto), nei restanti mesi
si verifica un calo verticale delle entrate, anche
perché si basa quasi esclusivamente di turismo
balneare, poco organizzato e con offerte com-
merciali più all’insegna del “fai da te” e del “vo-
lemose bene” che di un vero sistema turistico
efficace. Il nostro Comune è obbligato a inve-
stire su un’idea di turismo ecosostenibile e di
qualità, stimolando gli operatori del settore ad

attuare una politica sulla vivibilità, puntando
sull’accoglienza, sulla professionalità, su pro-
dotti di nicchia. Si deve creare un metodo che
ci garantisca di camminare tutti nella stessa di-
rezione e non in maniera singola ed arbitraria.
Il paese deve diventare più vivibile, creando
isole pedonali nei centri turistici e costruendo
infrastrutture che servono. I turisti devono
avere più servizi, più informazioni, più attrazioni
e soggiornare per un lasso di tempo maggiore,
nel divertimento, nell’armonia e nella pace,
così da essere loro stessi i veicoli pubblicitari
del posto. Bisogna accogliere bene i visitatori,
mostrando loro affidabilità, serietà e sicurezza
facendogli apprezzare nel modo migliore l’in-
cantevole paesaggio e tutte le peculiarità posi-
tive del nostro paese. 
Per ottenere tutto ciò si deve intervenire con i
fatti e non perdere tempo e soprattutto non ter-
giversare. L’associazione commercianti “Scilla
Futura” fin dalla sua fondazione ha cercato di
stimolare le imprese sempre in termini di
gruppo, di unione, di legalità e funzionalità del
territorio. Al percorso enogastronomico “le vie
del gusto”, ideato nel 2009, hanno aderito tutti
i ristoranti della zona, anche quelli extra comu-
nali; al secondo “Scilla raddoppia”, a cavallo tra
il 2009-10, hanno partecipato la metà di essi;
al terzo e ultimo, “Luglio nel gusto”, nel 2010,
c’è stata pochissima partecipazione. Alla prima
riunione tutti i ristoratori avevano un atteggia-
mento positivo ed entusiasmante nei confronti
dell’iniziativa, smentendosi poi con i fatti nel
momento operativo, cioè quando dovevano
proporre l’iniziativa nel proprio locale.
Infatti l’evento pur avendo un successo iniziale
è fallita per colpa di alcuni ristoratori di Scilla
che si ponevano nei confronti dei clienti delle
“Vie del gusto” spesso con superficialità e tante

volte non osservando le regole stabilite, con
comportamenti arbitrari e compromettendo
forse per sempre sia l’immagine dell’iniziativa
che dell’intero paese. 
Ancora più grave è stato il comportamento
degli altri esercenti nell’iniziativa “Chiu Scilla pi
tutti” la famosa operazione del giovedi con l’ab-
battimento dei prezzi, dove tanti hanno fir-
mando la partecipazione all’evento per poi non
rispettarla nei fatti. È proprio vero il detto scil-
lese che dice “a pignata in comuni non bugghi
mai”, perché proprio di questo si tratta, nel
senso che la stragrande maggioranza dei com-
mercianti di Scilla non sente proprio il senso
comune delle cose, ma viceversa è molto at-
tenta e si fa in quattro per adoperarsi, anche
con frenesia, per risolvere le problematiche
personali. Questo atteggiamento chiuso e in-
troverso, col tempo ha fatto emergere un atteg-
giamento che sfiora “il cannibalismo
commerciale”: si pensa più a togliere delle fette
di mercato ai colleghi piuttosto che a migliorare
le condizioni generali nel rispetto di una sana
competitività. 
È anche vero, altresì, che in questo paese ci
sono numerose realtà positive che operano
nell’associazionismo e nel volontariato, che
sono ormai diventate le risorse più importanti
che la comunità scillese possiede. L’associa-
zionismo è l’esempio positivo che la nostra
classe dirigente deve seguire, soprattutto ora
che esistono enormi difficoltà economiche
anche a livello globale. Bisogna finalmente
mettere ai margini le convenienze di pochi per
ottenere la risoluzione dei problemi di molti.
Servono più unità e solidarietà: solo così si può
pensare di rimuovere gli ostacoli che da tempo,
troppo tempo, opprimono un’intera comunità e
le sua speranza di un futuro migliore.
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Ha solo 17 anni quando inizia ad avere
la passione per le corse. Tutto ha inizio
quando, sfogliando la rivista “Moto

Sprint”, legge un annuncio che riguarda le gare
con gli scooter. Decide di iscriversi, ma il posto
più vicino per correre era la Sicilia. A Vittoria
precisamente, in provincia di Ragusa. Per par-
tecipare a quel Trofeo, nell’inverno del 2004 ini-
zia a lavorare al suo scooter, uno Zip Piaggio.
Facendo tutto da solo. «A Vittoria l’emozione
era tanta, ero molto teso. Sono arrivato quin-
dicesimo, ma è stata comunque una soddisfa-
zione riuscire a completare il giro. Quella è
stata la mia prima esperienza in pista. Gli altri
concorrenti avevano tutti già fatto altre corse
ed avevano un team di collaboratori alle spalle.
Con me c’era solo il mio motorino». A metà sta-
gione del campionato, però, cade procurandosi
la frattura di tibia e perone che gli comporterà
una pausa di quattro mesi. Passano solo tre
giorni e ricomincia ad allenarsi. Torna a gareg-
giare in Sicilia, dove nella stagione 2005/2006
riesce a rientrare tra i primi  dieci della classi-
fica: «Per me quella è stata quasi una vittoria»,
dice Catanese, con un bel sorriso. 
È stata la molla che lo ha spinto a credere an-
cora di più in se stesso e a tentare, a livello na-
zionale, il Campionato italiano Malossi. Nel

biennio 2007-09, si sposta in giro per l’Italia.
Da Latina, nel circuito Sagittario famoso per
aver ospitato Max Biaggi, a Bari e Rovigo, la
sua tappa più lontana. Tutto rigorosamente a
sue spese: «Smontavo il motorino, lo mettevo
in macchina e partivo». Chilometri e chilometri
di viaggio, arrivato in pista montava una tenda
e ci dormiva dentro.
Ma le soddisfazioni alla fine arrivano. Nel 2009
conquista il podio nel Circuito internazionale di
Napoli, aggiudicandosi proprio la prima posi-
zione e conclude l’anno agonistico arrivando
quarto in classifica generale. Con questi risul-
tati suscita l’interesse della compagnia Stage
6, che gli propone di correre come pilota uffi-
ciale nella categoria 70/95. In tutto l’anno ago-
nistico vince sette gare, in quattro si aggiudica
sempre le prime  posizioni e in una delle ultime
cade ma conquista comunque il podio al se-
condo posto. La caduta lo penalizza in classi-
fica generale, ma il secondo posto è suo a soli
tre punti di distanza dal primo classificato.
Grande risultato per lui e per il team, che lo ri-
conferma per la stagione successiva. A metà
campionato, però, cade un’altra volta e si
rompe il polso destro. Dopo una settimana par-
tecipa all’ultima gara e arriva quarto. 
Oggi spera nella riconferma della Stage 6. 

Abbiamo parlato dell’Orazio pilota, ma la
sua personalità?
«Cerco sempre di superare i miei limiti, sono
un tipo competitivo».
C’è un pilota a cui ti ispiri?
«Valentino Rossi, indubbiamente. Una volta
sono riuscito a intrufolarmi nei box del Mugello,
e me lo sono ritrovato davanti. Il tempo di riu-
scire a realizzare ed era già andato via».
I risultati ottenuti sono solo frutto di una
grande volontà?
«Devo essere riconoscente a chi mi ha aiutato
ad entrare in questo ambiente, ma poi mi sono
fatto strada da solo. Col tempo ho conquistato
anche i riconoscimenti di chi non mi riteneva
all’altezza». 

Sport LA VITA IN PISTA

scilla!/11Commenta sulla nostra pagina Facebook

«Col mio Zip in giro per l’Italia»
COLLOQUIO CON ORAZIO CATANESE DI NATALÌ GIACOBBE
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Guttuso, Omiccioli e la Musa ispiratrice
DI ALESSANDRA LONGO

N
el 1949 nasceva la
“Scuola di Scilla”, fondata
da un gruppo di artisti con

a capo Renato Guttuso (Bagheria,
1911 - Roma, 1987) e altri pittori,
tra cui Giovanni Omiccioli (Roma,
1901-1975) e Rosario Mirabella
(Catania, 1914 - Roma, 1972).
Dalla loro creatività, si diffuse una
pittura ispirata al paesaggio scil-
lese e alla gente che lo popolava.
Dal soggiorno estivo del ‘49, nac-
quero lavori esposti lo stesso
anno in una mostra alla galleria “Il
Pincio” di Roma, tra cui spicca-
vano la “Mareggiata sullo Stretto”
e la “Donna di Scilla”).
Guttuso, Omiccioli e Mirabella
hanno vissuto in un periodo sto-
rico difficile, problematico e, come
l’arte spesso vuole, le avversità in-
teriori ed esteriori che portavano
con loro hanno fatto da fulcro alle
loro opere. La pittura di Guttuso è
socialmente impegnata e politica-
mente ispirata: tutta umana. Dalle
sue tele emerge prepotente il
culto e l’amore fedele per la li-
bertà. Egli trasforma il mondo
caotico e turbolento in cui vive la
sua fonte di ispirazione, la sua
musa. Le sue opere sono motti
politici, coraggiose dichiarazioni
ideologiche. Sempre a favore
dell’uomo e dei suoi bisogni. 
Anche Omiccioli vive in simbiosi

con il mondo sociale, racconta at-
traverso le immagini una vita sem-
plice, che ha per protagonisti
contadini, pescatori, barboni e per
ambientazioni posti semplici come
prati e luoghi vissuti come campi
di calcio, seppur conservando
un’atmosfera onirica ed un ro-
manticismo soffuso. 
I due pittori sono uniti dalla storia,
dalla guerra, dalle idee. Espres-
sione fisica di questa unione fu il
soggiorno a Scilla. La storia arti-
stica della nostra città, però, non
la vede solo come fonte di ispira-
zione. È la terra natìa di grandi pit-
tori. E, forse, le due cose sono in
qualche modo collegate: alla sen-
sibilità di un pittore non può mica
nuocere essere nato qui. Anzi.
Tra gli scillesi, a raffigurare il
paese nella sua veste settecente-
sca, fu Antonio Minasi che, viag-
giando per il Regno di Napoli, fece
disegnare i paesaggi più interes-
santi che trovava lungo il suo
cammino, tra i quali ovviamente
quelli del suo paese. Parte di essi
li affidò al cugino e compaesano
Mariano Bova. Nel secolo scorso,
per il suo legame viscerale con
l’arte, affascina la figura del pittore
e scultore Carmine Pirrotta. Egli
visse, quasi in ritiro perenne, al-
l’interno della sua incubatrice arti-
stica, dalla quale traeva

nutrimento e alla quale dedicava
tutto se stesso. Come un «poeta
maledetto» (così lo definisce Vin-
cenzo Paladino nel suo libro “Ca-
labria ultima”) viveva in ribelle
solitudine la sua forte passione.
Un uomo come lui possiamo pen-
sare che sarebbe stato un pesce
fuor d’acqua, senza un piccolo
squarcio di terra e mare che soddi-
sfacesse il suo estro artistico e la
sua introversione esistenziale. Lo
stesso non può dirsi di un’altra scil-
lese del novecento, Gina Bellan-
toni, la cui vigorosa attitudine
all’arte la porta a cercare altrove i
riconoscimenti che nella sua terra
mancarono.
Scilla si direbbe l’incontro tra un
piccolo angolo di globo e l’im-
menso universo dell’arte. Conver-

gono qui come attratti da spinte
gravitazionali artisti di diverso ta-
lento e diverse scuole, tutti però
come richiamati dalla natura sel-
vaggia ed evocativa, dal mare di
Ulisse e di Omero, dalla gente
semplice e dai suoi modi di fare fa-
miliari.
Questo è uno di quei posti in cui ri-
manere troppo con i piedi per terra,
troppo attenti ad un percorso ma-
teriale e frenetico, probabilmente
può far male, perché può mostrare
chiaramente tutto quello che a
Scilla manca e può lasciare la
gente ancorata indissolubilmente a
quello che non ha. In un paese
dove il tempo sembra essersi fer-
mato, dove i tentativi di progresso
repentino annaspano, forse, solo
l’arte può salvare. 

RENATO GUTTUSO
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Storia I PERIODICI LOCALI

scilla!/13Commenta su scillamensile.wordpress.com

N
ella cittadina scillese la cultura di pubblicare

giornali ha una lunga tradizione, in particolar

modo gli inizi del secolo scorso rappresen-

tano una stagione ricca di fermento culturale e piena

di progetti editoriali, che certamente hanno contri-

buito a rafforzare l’identità di un popolo in un territo-

rio ricco di antiche storie, tradizioni culturali e

leggende mitologiche. Una metamorfosi rigeneratasi

in una sorta di continuità culturale attraverso una po-

liedrica stampa di periodici che hanno visto la luce

grazie all’opera instancabile di illuminati scillesi, del

passato ma anche del nostro recentissimo presente. 

Una fonte riporta che tra la fine dell’Ottocento e gli

inizi del Novecento, un giornale letterario “Il Vessillo”

fu fondato da Agostino Minasi, che lo redasse prima

tra Scilla e Messina e poi a Napoli. Ma la prima sta-

gione forse di maggiore produzione ebbe inizio negli

anni ’20 con il “Giornale di Scilla”, periodico pubbli-

cato e diretto da Antonio Bellantoni dal 1922 al 1929.

In quegli stessi anni però un'altra testata viene pub-

blicata con il titolo “Scilla”, si tratta di una rassegna

mensile per l’incremento di Scilla e delle regioni ca-

labro-sicule: il suo direttore è Rocco Bellantoni che

pubblica il primo numero nel luglio 1923 e fino al-

l’agosto del 1926. Due esempi editoriali inseriti a ca-

vallo delle due guerre mondiali che mirano a

contribuire al progresso culturale del nostro territorio,

con il supporto grafico delle Officine Grafiche La Si-

cilia di Messina. Si diceva anni ricchi di progetti edi-

toriali, alcuni di brevissima durata, quali “L’Etereo

Polo”, rivista umoristica fondata nel 1921 da Ema-

nuele Musco; “Hesperia”, rivista sportiva pubblicata

nel 1923; “Sirena”, rivista letteraria illustrata e di va-

rietà, pubblicata nel 1926 da Santi Paladino. 

La seconda guerra mondiale, la necessaria ricostru-

zione e l’emigrazione, con i successivi anni del

boom economico, probabilmente distraggono le ri-

sorse umane, culturali ed economiche ad altri ben

più intensi impegni che gravano sul Paese. La no-

stra ricerca riprende quindi tra la fine degli anni ’60

con “Ju” stampata in ciclostile nel gennaio ’67 e “Pa-

lestra” nel 1968, entrambi editi dalla gioventù catto-

lica “Pier Giorgio Frassati”. Un secondo periodo di

fecondo fermento editoriale, inizia invece con gli

anni 70, e vi troviamo la pubblicazione di periodici

di attualità e di politica, come nel luglio del 1971 di

“Prospettiva Socialista” diretta dal prof. Giuseppe

Vita; dall’agosto del 1971 al 1982 con “Il Proletario”

diretto da Francesco Pizzarello e successivamente

da Enzo Lacaria;  nel ’72 “La Destra” un periodico

stampato in ciclostile,  con le originali copertine di-

segnate dal prof. Francesco Burzomato (che ringra-

zio per l’importante supporto nelle ricerche), e diretto

da Antonio Dieni; sempre nel 1972 ritorna, seppur

con breve durata, la testata “Il Giornale di Scilla” con

editore Antonio Panuccio e diretto dal fratello, il prof.

Pietro Panuccio; nel 1976 poi è la volta de “L’Obiet-

tivo” un periodico mensile diretto da Antonino Denisi

e pubblicato da un gruppo cristiano di impegno so-

ciale tra Palmi, Bagnara, Scilla e Villa S.G. (quasi

un antesignano dell’odierno Costa Viola Informa);

nel marzo 1984 “Il Quaderno” con editore Paolo Ca-

ratozzolo e diretto da Alberto Consoli; e sempre

degli anni 80 è “Il timone” con direttore Enzo Lacaria.

Ma si ricordano anche pubblicazioni come “Il Lao”,

“Poesis” e “Popsis, Eco di Aspromonte” tutte con ri-

chiami a uomini e al territorio di Scilla. 

Gli anni 80 aprono invece un’altra lunga esperienza

editoriale della comunità cristiana, si afferma così

una testata, che forse raccoglie nel titolo il vero si-

gnificato del raccontare nell’incontro, “La Strada” di-

retta, tra il marzo 1980 e il dicembre 1983,

dall’arciprete don Pippo Curatola (oggi direttore re-

sponsabile dell’Avvenire di Calabria), per poi mu-

tuarsi e rinascere nel febbraio 1984, in una nuova

testata, denominata “Insieme… costruiamo la comu-

nità” voluta e diretta dal suo successore, don Mimmo

Marturano, con direttore responsabile mons. Salva-

tore Nunnari (oggi arcivescovo metropolita di Co-

senza-Bisignano). L’esperienza dei mensili della

comunità cattolica si conclude poi nell’ottobre del

2004 con la breve tiratura di “Koinonìa… per cercare

ciò che ci unisce” ispirata e diretta da don Bruno Ver-

duci, e con il ritorno come direttore responsabile

dell’importante firma di mons. Filippo Curatola. A ca-

vallo tra gli anni novanta e gli inizi del nuovo secolo

non mancano le pubblicazioni che si occupano in

maniera più specializzata di arte, cultura e turismo:

nel 1993 è la testata “Scilla” questa volta sotto forma

di rivista, con direttore Tommaso Giusti mentre la di-

rezione editoriale è di Pasquale Arbitrio, che abbina

al mensile, qualche anno dopo nel ’97, anche il sup-

plemento “Skyllea oggi”. 

Alla fine del secolo scorso si inserisce invece una

simpatica pubblicazione, siamo nel novembre 1998,

e un gruppo di giovani pubblica “PreOccupati…?”

un mensile satirico-culturale autogestito, precursore

dell’odierno malanova.it (dove mantiene ancora

quell’intelligente stile irriverente e satirico). L’inizio

del nuovo millennio non vuole essere però da meno

al vecchio Novecento, così nel febbraio 2002 è la

volta di “Scillae Universitas” con direttore responsa-

bile Tina Ferrera, prima donna giornalista a dirigere

un periodico scillese,  e che porta pure a battesimo,

qualche anno più tardi nel maggio 2004, assumen-

done la direzione, anche il periodico di arte e turismo

“Costa Viola Magazine” con editore la Zerouno Italia.

Una menzione sentimentale, per chi scrive invece,

va al periodico d’informazione, diretto anch’esso da

Tina Ferrera, “Costa Viola Informa”,  in cui si mette

in risalto quel territorio costiero che va da Palmi a

Villa S.Giovanni, attraverso una esperienza edito-

riale diversa, grazie alla Cooperativa Caravilla del

bagnarese Carmelo Tripodi. 

E arriviamo ai giorni nostri, con “Scilla!” esperienza

appena nata per volontà dell’associazione culturale

omonima e con direttore responsabile Pietro Bellan-

toni. La nostra indagine si ferma qui, la passione per

la ricerca e il giornalismo ci ha spinto a ricordare pro-

tagonisti e riviste che hanno raccontato pezzi di sto-

ria e di territorio. Nessuno ce ne voglia se ne

abbiamo dimenticato qualcuno, anzi accoglieremo i

suggerimenti di buon grado per una puntuale rico-

struzione.  Nella certezza che la metamorfosi edito-

riale di Scilla continuerà negli anni avvenire con

quella necessaria rigenerazione e quel fermento cul-

turale, insito negli uomini “illuminati” scillesi, per con-

tinuare a mantenere la memoria di un popolo e di

una terra.

Un secolo di idee e di giornali
DI FILIPPO TERAMO
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Sì sì, ridete pure.. e invece po-
trebbe essere la soluzione di tutti
i problemi del Paese. Proviamo un
po’ a fare alcuni esempi: il pepe-
roncino di Soverato; la ‘nduja di
Spilinga; il tartufo di Pizzo; e, in-
fine, la cipolla rossa di Tropea. In-
fatti! Ovviamente si potrebbe
continuare all’infinito facendo altri
ennemila esempi. La verità è che
Ci manca un vero prodotto tipico.
No, ‘mbiria e testardaggine non
sono molto vendibili... anzi.
Meglio sarebbe se fosse comme-
stibile, che allettasse il palato e
anche tutti gli altri sensi degli
amanti della buona tavola. Un pro-
dotto locale già presente e radi-
cato nel territorio, ma magari non
ancora così valorizzato come me-
riterebbe. Certo, ci sarebbe il pe-
scespada, ma come minimo
sarebbe “dello Stretto”, mica solo
“di Scilla”. Ci vuole un prodotto
che intrighi, familiare ma trasgres-
sivo, moderno, al passo coi tempi
e con le mode, bipartisan, ecolo-
gico, biologico, vegano, ecososte-

nibile ed anche un po’ fashion.
Trovato: il finocchio. È perfetto.
Ecco, ora serve un aggettivo, una
qualità che lo caratterizzi e lo
renda unico, che lo renda ricono-
scibile al primo sguardo. In un
mondo in cui le dimensioni con-
tano, il Nostro per primeggiare de-
v’essere il più grosso, e
sinceramente, da quello che si
vede in giro, potrei non averla
sparata così a caso. Dovremmo
ottenere il marchio Igp e fare un
po’ di pubblicità, ma sarebbe una
vera svolta. Abbiamo anche la rè-
clame: Donne, e non solo, provate
il “finocchio grosso di Scilla”. Dopo
Pachino ed i suoi pomodori, dopo
Alba e i suoi tartufi... Scilla e i suoi
finocchi. Come dite? Alternative?
Il panorama, il tramonto, il corallo,
il mito, il castello? No, tempo
perso! Abbiamo già dimostrato di
non essere in grado di tutelare la
nostra immagine, figuriamoci pro-
muoverla. Tanto vale buttarsi sui
finocchi.

*Malastaff

Sulu@scilla Fortunato Calarco*

Il finocchio grosso di Scilla
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