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"Cultura e Tradizioni"
... riappropriarsi della propria identità.
Andando in giro per Capo Mi-
lazzo vengo preso dalla nostal-
gia perché non sento più la gen-
te che parla ad alta voce, non
incontro più i saluti dell'altro,
non vedo più il clima cordiale
d'accoglienza che distingueva il
milazzese e il "capiciano"e che
mi faceva sentire a casa.

L'abbandono del territorio do-
vuto alla necessità di trovare
lavoro altrove e la mancanza di
occasioni culturali sono state le
ragioni che hanno allontanato la
gente e hanno impedito
l'identificarsi col territorio.

La rassegnazione, i' accettare lo
stato delle cose e il nessun tenta-
tivo di cambiarie non è stato il
giusto modo di affrontare il
torpore milazzese.

Ecco che le associazioni, i comi-
tati di quartiere e anche i partiti,
che con le loro segnaIazioni
propongono e protestano, sono
considerati dei "DON CHI-
SCIOTIE".

Bisogna essere più incisivi, ap-

Albero di pino in via Panoramica -simbolo e riferimento abbattuto

pellarsi alle leggi, ribellarsi,
segnalare anche con rabbia se è
il caso, scrivere lettere, comuni-
cati stampa e articoli, senza
aspettarsi che le cose si risolva-
no facilmente.

A Milazzo i problemi sono af-
frontati solo se conosci qualcu-
no che ti aiuti a conoscere chi è
vicino a qualcun altro facendo

fraintendere i rapporti perso-
nali con l'amicizia.

Il "Capo" soffre come molte
altre realtà di tutta questa si-
tuazione ed ecco che il mio
appello è a riappropriarci della
nostra identità e quindi della
nostra Milazzo.

Francesco

I nostri diritti-Il Difensore Civico
L'istituto del difensore civico è di lonta-
ne origini: deriva infatti dall'uombudsman
«(uomo che fa da trarnite)»> nato nel
1809 in Svezia come ausiliario del Parla-
mento per svolgere una funzione di ga-
ranzia nei confronti del governo e degli
apparati amministrativi.

In Italia il Difensore Civico è stato intro-
dotto con l'articolo 8 della legge 8 giugno
1990, n. 142, che contempla la possibili-
tà per gli enti pubblici, di prevedere tale
istituto a garanzia dell'imparzialità del
buon andamento della pubblica ammini-
strazione comunale e provinciale.

L'art. 1 della legge regionale 11 dicem-
bre 1991, n. 48 nel recepire detto articolo

modifica in obbligo la facoltà di istituire
l'ufficio del difensore civico.

Nel Comune di Milazzo l'istituto del difen-
sore civico è previsto al capo X del vigente
statuto comunale ( artt. 64/69) ed è discipli-
nato dal regolamento approvato con delibe-
ra consiliare 259 del 21/11/95.

Il difensore civico è eletto da Consiglio
Comunale, agisce in piena autonomia dagli
organi amministrativi e non è sottoposto a
nessuna forma di controllo gerarchico.
Interviene su richiesta dei cittadini singoli o
associati, ma anche di propria iniziativa, in
presenza di abusi, disfunzioni, carenze e
ritardi dell'amministrazione e degli enti
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dipendenti. /I difensore civico, inoltre, indi-
rizza suggerimenti e proposte aqli organi
comunali al fine di migliorare l'apparato
amministrativo dell'ente e della funzionalità
dei servizi. Nel Comune di Milazzo non è
stato ancora nominato il difensore civico,
ma l'amministrazione comunale a breve
(come scritto nel sito internet http://
www.comune.milazzo.me.itl
difensore_civico.htm) si attiverà per la sua
nomina.

Per trovare il difensore civico più vicino
visitare il sito: www.difensorecivico.org



LA TONNARA (Il parte)

Tonnare di Capo Milazzo

Situata a levante poco più a Nord
di Punta Rugno, la tonnara di
Capobianco risale con molta pro-
babilità ad ancora prima del 1400.
Con successive assegnazioni pas-
sò per varie eredità nobiliari, fin-
chè nel 1655 la ebbe il Marchese
di Mongiuffi e, poi, il Principe di
Castellane, il Marchese di S. Leo-
nardo, i nobili Carrozza che, infi-
ne, l'assegnarono in dote al Mar-
chese T. D'Amico nel 177l. A
questa tonnara, nel periodo susse-
guente, venne abbinata una tonna-
rella sul modello a "monta e le-
va" che rese, al tempo, più della
stessa tonnara di Capobianco e,
prese il nome di ''tonnara del Pe-
pe". Poteva catturare solo una
cinquantina di tonni per stagione,
oltre ad una certa quantità di
"scamali" in ogni caso superiore a
quella dei tonni.

Veniva calata poco a SSW di
Punta Belvedere (Punta Rugno),
in latitudine 38° 14' 30" N e lon-
gitudine 15° 15' 16" E Gr., il
pedale orientato per E, è lungo m.

400; l'ampiezza delle reti al peda-
le è di m. 400. La tonnara è muni-
ta di codardo lungo m. 300 ed
orientato per SE.

La tonnarella di S. Antonio ebbe
inizialmente la denominazione di
''tonnara di Capo Milazzo". Essa
sembra risalire tra gli ultimi del
1300 ed i primi del 1400 per una
reale gratifica del re Martino di
Catalogna al benemerito nobile
Nicolò D'Amico, che in eredità la
passò, tramite matrimonio di una
Betta D'Amico, agli Anzalone e,
poi, da questi ai Duchi Belviso.
Questi ultimi la concessero in
censo a Don Girolamo Bonaccorsi
di Milazzo e, attraverso una serie
di cessioni, passò ai Greco. Sita
nella baia di S. Antonio presso la
Punta Lazzi, nel tratto di costa
proprio sotto la chiesetta di S.
Antonio. Pur non disponendo nel
settore Nord e in quello Sud di
sufficiente mare, questa tonnara
dal breve "pedale" era general-
mente la prima a catturare tonni
(in maggioranza "golfitani") e

scamali per cui costituiva una
sorta di preannuncio circa
l'andamento delle tonnare vicine.
Inoltre, le sue semplificate camere
e la "culica", alquanto più legge-
ra, si prestavano ad una sorta di
operazione detta di "colmata e
leva". Nel 1768 qualcuno dei
Bonaccorsi la volle cambiare di
sito e calarla come tonnara gran-
de, ma fu un"insuccesso che ap-
portò ad un periodo di abbandono
e ad una vendita deprezzata. I
nuovi e ultimi proprietari furono
quelli della tonnara del Tono che
la fecero calare saltuariamente
(forse per non perdere il diritto),
con vario successo, fino agli anni
60. Il massimo di pesca, che si
ricordi, è di circa 400 tonni per
stagione.

Veniva calata in latitudine 38° 16'
02" N e longitudine 15° 14' 00" e
Gr., il pedale, orientato per SW, è
lungo m 200. L'ampiezza delle
reti al pedale è di m 400.

Giuseppe Foti

Etichetta delle confezioni di tonno in scatola di Milazzo


