
I 600 «superstiti» di S. Maria la Scala
Pochi gli anziani pescatori rimasti nel borgo
e i giovani non cercano più lavoro a mare
La chiesetta seicentesca, il lungomare,
la spiaggia di sassi, il mulino. All’op-
posto, il porticciolo chiamato Scalo
Grande.

Sono emblemi del borgo marinaro
acese di Santa Maria La Scala, piccolo
centro balneare e peschereccio con
alcune attività di ristorazione e ricet-
tive. Un luogo di rilevanza
naturalistica tra i più sug-
gestivi della costa jonica. 

La frazione con lo sbocco
a mare più vicina al centro
di Acireale, tempo addietro
fu florido villaggio di pesca-
tori. Oggi il loro numero si è
assottigliato e per quei po-
chi rimasti «il lavoro sta morendo» . 

Il litorale acese ha tante frazioni,
tutte splendide, ma dappertutto il la-
voro scarseggia: Capomulini con il
suo ampio golfo (duramente colpita,
solo pochi giorni fa, dall’alluvione);
Santa Caterina  con la sua terrazza a
strapiombo sul mare; Santa Tecla,
borgo marinaro sorto tra fitti agru-

meti; Stazzo con la sua scogliera di
origine lavica; Pozzillo, nota un tem-
po per le acque oligominerali e per
l’industria che le imbottigliava e com-
mercializzava.

Oggi, dappertutto, che si parli del
comparto pesca o di altro, dilaga la
crisi. Santa Maria La Scala non ne è

esente. 
La frazione è un luogo ameno, so-

vrastato dal costone roccioso della ri-
serva naturalistica della Timpa. Un
paesaggio incantevole calato in una
realtà costretta a fare i conti con  un’e-
conomia stagnante. 

Pochi gli anziani pescatori rimasti,
pochi anche i giovani che cercano per

mare il loro futuro. I residenti, detti
scaloti, sono circa seicento, un nume-
ro sempre più in picchiata. Appena
una quindicina sono i pescherecci ri-
masti in attività. In totale una ottanti-
nasono  gli uomini che vi lavorano a
bordo, tra questi i ventenni si contano
proprio sulle dita delle mani.

Tanti a questo punto vor-
rebbero mollare e qualcuno
lo fa davvero «perché non
conviene proprio». Perfino
le infrastrutture  «sono quel-
le che sono». 

«Qualche anno fa - ci rac-
conta un anziano che però
preferisce restare anonimo -

rifecero l’ultima parte del molo. Evi-
dentemente non la sistemarono come
si deve, visto che il mare l’ha presto di-
strutta. Una piccola boccata d’ossige-
no, in estate la danno per fortuna i vil-
leggianti e i bagnanti, ma durante il
resto dell’anno qui è veramente du-
ra!»

MARICA PAPPALARDO

Appena una quindicina le
imbarcazioni rimaste in attività con
a bordo una ottantina di persone

«A 50 anni suonati ho paura
senza pesca morirei di fame»

GLI ABITANTI

UNA VEDUTA DEL SUGGESTIVO BORGO DI S. MARIA LA SCALA [FOTOSERVIZIO CONSOLI]

AACCIIRREEAALLEE Imperversa la crisi. Poco è rimasto del
florido villaggio marinaro che un tempo
dava occupazione a tutti gli abitanti

Il risveglio estivo. La frazione esce dal
letargo per tre mesi grazie ai villeggianti e
ai bagnanti attratti da un mare limpido

Si pavimenta il molo e
si realizza l’impianto
di illuminazione

I LAVORI NELLO SCALO DI STAZZO: LA SOPRINTENDENZA VUOLE SPOSTARE I CASSONI A PROTEZIONE DEL MOLO

«Porto Gurna, i blocchi in cemento bruttura da eliminare»
Porto Gurna di Stazzo al centro di un
confronto, con punti di vista differen-
ti, sulle modalità di attuazione di alcu-
ni interventi: da una parte il Comune
di Acireale e la Capitaneria di porto di
Catania e dall’altra invece la Soprin-
tendenza ai beni ambientali di Cata-
nia.

Di cosa si tratta? Sono in pieno
svolgimento nel porto Gurna da feb-
braio e la cui ultimazione è prevista
per il mese di dicembre, i lavori per la
riqualificazione, consolidamento e
messa in sicurezza dell’approdo, pre-
sente nella frazione in un tratto di
mare quasi antistante il cosiddetto
Scalo grande.

Il progetto prevede opere per la pa-
vimentazione del molo, l’installazione
di un impianto di illuminazione e in-

fine la posa di cassoni in cemento ar-
mato per la protezione dalle mareg-
giate della testata del molo. Il tutto sta
vedendo una spesa di 726 mila euro
erogati dalla Regione, attraverso il Ge-
nio civile opere marittime.

Oggetto di opinioni differenti sono

divenuti proprio i cassoni in cemento
già posizionati a protezione del molo.
Infatti la Soprintendenza ha preso po-
sizione lamentando come tali blocchi
posti a difesa del porto, rappresentino
una bruttura dal punto di vista pae-
saggistico, visto che di fatto hanno fi-

nito con l’impedire la visione da terra
di tutto il tratto sud della costa.

Ci si potrà chiedere, a questo punto,
il perché solamente ora vi sia stato
l’intervento della Soprintendenza? Il
tutto è presto detto: l’ente di tutela dei
beni ambientali e culturali, quando
in passato venne effettuata la confe-
renza di servizio preparatoria, non
venne invitata, trattandosi di una
struttura, e di un contesto, ritenuto
non di stretta pertinenza.

La Soprintendenza ha così suggeri-
to di porre in mare questi cassoni, in
maniera da formare una sorta di bar-
riera frangiflutti, così da giungere a
una altezza massima pari a quella del
braccio del molo, eliminando perciò
quelli attualmente posti su un secon-
do livello.

Osservazioni anche giuste, ma che
tecnicamente non sarebbero proprio
efficaci e di conseguenza non condivi-
se dall’assessorato comunale al Mare
e dalla stessa Capitaneria di porto.
Con il modello suggerito dalla Soprin-
tendenza si verrebbe a creare una sor-
ta di gradinata che finirebbe persino
con l’agevolare l’impatto delle onde
sul molo. Si sta cercando adesso di
trovare un punto d’intesa.

NELLO PIETROPAOLOIL POERO GURNA DI STAZZO DOVE SI STANNO SVOLGENDO I LAVORI [FOTO CONSOLI]

Acese

intervento
«Per le Terme serve subito
una legge di riferimento»
Il Forum permanente del Lions, ormai giunto al
quinto consecutivo mese di attività, ringrazia il
presidente del Consiglio comunale Pietro Fi-
letti per la sensibilità e l’interesse dimostrati
nell’accogliere prontamente la richiesta di ri-
portare all’interno del civico consesso la di-
scussione sul futuro delle Terme di Acireale. E’
passato molto tempo, dall’1 febbraio scorso e
dalla successiva audizione in aula della Ferro a
marzo, senza che il Consiglio si sia occupato in
modo più forte e convinto della vicenda; a nul-
la è valsa la lettera scritta a luglio dal sindaco
Garozzo all’assessore regionale Armao per sol-
lecitargli la costituzione di un tavolo tecnico di
confronto: la Regione, infatti, non ha mai rispo-
sto. Con l’intervento dell’avv. Filetti, alle istitu-
zioni locali sono finalmente restituite quelle
prerogative di programmazione e di controllo
che si potranno esercitare più pienamente at-
traverso le determinazioni che un consiglio co-
munale straordinario vorrà adottare. 
Sono trascorsi nove mesi da quel 1 febbraio, in
cui il Consiglio comunale, votando unitaria-
mente un ordine del giorno sulle Terme, si im-
pegnava a svolgere una serie di atti, alcuni dei
quali di competenza dell’amministrazione Ga-
rozzo, per monitorare liquidazione e privatizza-
zione delle Terme, una preziosa risorsa di cui
Acireale non può e né deve privarsi frettolosa-
mente, per i risvolti che interessano la salute, il
territorio, il turismo e la cultura di questa città.
E’ in ballo il futuro modello di sviluppo econo-
mico e turistico che vuole darsi la città. 
Alla "palermitanizzazione" delle Terme, termi-
ne con il quale olisticamente intendiamo riferir-
ci al completo presidio esercitato da decenni
dalla Regione sulle Terme, è giusto che d’ora in
avanti faccia da contraltare un atteggiamento di
"acitanità" più propositivo e meno remissivo,
aperto al dialogo e al confronto ma non succu-
be di decisioni altrui. Non è mero campanili-
smo. E’ il gioco delle parti in democrazia, nel de-
licato rapporto che deve stabilirsi tra istituzio-
ni territoriali diverse e con differenti competen-
ze. 
In questi nove mesi, la Regione non ha sicura-
mente brillato per visione strategica su Terme
di Acireale, di Sciacca e termalismo isolano. La
mancanza di una legge di riferimento e i debo-
li presupposti del distretto del benessere, la
difficoltà nel ricomporre la governance delle
Terme e della vecchia azienda autonoma, la
frammentazione di competenze fra diversi uf-
fici regionali, il protagonismo politico di alcuni
attori della vicenda e i veti incrociati, il mutismo
di alcuni importanti soggetti decisori, l’incalza-
re degli eventi gestiti in una "logica di emergen-
za" e non di programmazione, hanno causato
forti e ingiustificati ritardi nel portare avanti i
due procedimenti della liquidazione e della
privatizzazione. Senza pianificare in modo ordi-
nato l’uscita della "Regione imprenditrice" dal
termalismo e contemporaneamente il soste-
gno finanziario al rilancio dell’intero comparto,
siamo convinti che non si andrà da nessuna
parte e si produrranno solo danni irreversibili.
I risultati di tale incertezza regionale sono visi-
bili a tutti. I liquidatori delle Terme, nel dilem-
ma su come assicurare continuità all’attività
aziendale, sono da mesi assediati nello svolgi-
mento delle operazioni di liquidazione e non
operano più tranquilli. I politici locali rincorro-
no i problemi del momento e sono costretti ad
usare "pannicelli caldi" per arginare malumori
e preoccupazioni di ogni genere nel territorio. Il
Sindaco ha scritto ad Armao, ma non ritiene di
dover forzare più di tanto la mano per evitare
inutili conflitti istituzionali con la Regione. Dul-
cis in fundo, della privatizzazione non si sa più
nulla, perché l’avvio della procedura con la no-
mina dell’advisor si è inceppato a settembre
senza che sia stata fornita alcuna valida e ragio-
nevole spiegazione sul cambio di rotta rispetto
ad un percorso già iniziato. 
Il "ritorno al futuro", con il pieno recupero del
Consiglio comunale delle sue prerogative istitu-
zionali, è adesso un segnale di svolta. Alla di-
sponibilità del Presidente Filetti a riaprire la
questione devono seguire azioni più incisive
del Consiglio, per guardare avanti e non recri-
minare più sul passato. Con la speranza, mai ul-
tima a morire, che ad Acireale - magari nella se-
duta ad hoc convocata per discutere di Terme -
il presidente Raffaele Lombardo e l’assessore al-
l’Economia Gaetano Armao, invitati a partecipa-
re, possano sancire un "patto istituzionale" tra
la Regione e la città e chiudere una volta per tut-
te questa brutta pagina dell’economia e dell’im-
prenditoria pubblica regionale che ha inevitabi-
li riflessi sul territorio e su una comunità di
gente perbene ed operosa.

PROF. ROSARIO FARACI

co-coordinatore Forum Terme di Acireale

“

“

A ottobre e
novembre il
fermo non è
retribuito»

Siamo
danneggiati
dalle leggi

contraddittorie»

ROSARIO MANGIAGLI

GIUSEPPE PATANÈ

“Ho un
negozio, mi
pagano con
tanta fatica»

PAOLO BURTONE

“Il costo del
carburante
è alle stelle e
niente aiuti»

GAETANO PATANÈ

“Faccio il
massimo
per il mio

ristorante»

CARMELO SAMPERI

“«Non c’era
futuro. Sono
ufficiale su
una nave»

RAFFAELE TROVATO

Un tempo l’economia di Santa Maria
La Scala era solidamente fondata sul-
la pesca, oggi anche qui la marineria
è in crisi. Qualche anziano pescatore
solitario ripara ancora le reti davanti
all’uscio di casa. I più giovani hanno
una voglia maggiore di  raccontarsi.

«Prima di avviarmi al lavoro -  ci
confida  Raffaele Trovato 22 anni - ho
provato il mestiere di pescatore ma
non vedevo futuro per me.
Ho deciso di fare altro, ma
siccome sono figlio  e nipo-
te di pescatori, il richiamo
del mare mi ha portato a
cercare lavoro su una nave
mercantile dove ora sono
ufficiale di coperta»".

Per un giovane che ha
comunque trovato la sua
strada, c’è chi, invece,  a 50
anni suonati, non saprebbe
come sfamare la famiglia se fosse co-
stretto a smettere di pescare. Eppure
il rischio di non farcela più c’è. 

«Il periodo di fermo per la pesca
del pesce spada nei mesi di ottobre e
novembre -  dice Rosario Mangiagli,
51 anni - non ci viene pagato. Le nor-
mative comunitarie ci impongono
di stare fermi, ma non riconoscono
nessun tipo di indennizzo per so-
pravvivere».

Durante l’estate una piccola bocca-
ta d’ossigeno viene dal turismo ma
non basta. Giuseppe Patanè, 36 anni,
fa il pescatore da quando ne aveva 13. 

Oggi  è titolare di un peschereccio
con cui sostenta la famiglia. Mentre
gli parliamo non smette un attimo di
lavorare per raccogliere le reti sul
molo. Le sue braccia sono abituate a
non fermarsi,  ma è cordiale e sorri-
dente anche quando ci parla delle
mille difficoltà del suo lavoro. «Il ve-
ro problema sono le leggi "contrad-
dittorie" - spiega - Ci impongono il

fermo per tutelare il novellame, in
particolare del pesce spada, e le quo-
te tonno. Chi fa le leggi non interpel-
la la categoria dei pescatori. Ci im-
pongono il fermo senza rimborsi e
comunque con queste leggi il novel-
lame non è protetto  e tutelato bene».

La crisi della pesca locale si riper-
cuote anche sull’indotto del settore.
Un effetto negativo a cascata anche
sul commercio locale e su altri com-
parti.

Il giovane Paolo Burtone gestisce
un negozio di articoli per la pesca
nella vicina frazione acese di Guar-

dia.
«Non faccio il pescatore - precisa -

ma vendo attrezzature per i pesche-
recci. La gente di mare è come la mia
famiglia, ma a stento riescono a pa-
garmi e non per cattiva volontà ma
perché non ce la fanno a sbarcare il
lunario. Le loro difficoltà si ripercuo-
tono anche su di me».

«Oltre alla mancanza di agevola-
zioni e indennizzi nel pe-
riodo di fermo - aggiunge
Gaetano Patanè, pescatore,
fratello di Giuseppe - ci si
mette pure il costo del car-
burante alle stelle e l’au-
mento del prezzo delle
esche del 50 %».

Cerca di resistere come
può, con tenacia e amore
per le proprie tradizioni,
l’economia di Santa Maria

la Scala, aggrappandosi a quel che
resta della pesca, al turismo e alla ri-
storazione. «Di pesce locale ce n’è
sempre meno  - afferma Carmelo
Samperi titolare del ristorante di
fronte il porticciolo - non è certo co-
me 20 anni fa. Il pesce proveniente
dall’estero costa molto meno, ma
non mi interessa. Voglio che turisti e
visitatori vengano nella nostra frazio-
ne per il posto incantevole e per  la
qualità del cibo. Faccio di tutto per
contenere i prezzi e far girare la no-
stra piccola economia».

M. P.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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