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Perché è nata una Casa di produzione
cinematografica in Sicilia quando il
monopolio sta altrove? La risposta sta nello
stesso interrogativo.

La Sicilia da sempre ha dato un contributo
notevole alla Cinematografia mondiale e,
nonostante la tradizione abbia voluto
rappresentarla in modo negativo (poche sono
le eccezioni che parlano dell’Isola senza fare
riferimento all’argomento mafia), questa
terra in verità ha la possibilità di valorizzare
tematiche esaltanti che possono offrire al
Cinema orizzonti inediti.

La Fenice Film Production srl è nata per
raggiungere una serie di obiettivi che
possono porre la Sicilia al centro
dell’attenzione del mondo cinematografico
mediterraneo, proponendosi come “nodo”
di congiunzione operativo e di interscambio
collaborativo con le imprese che in questa
area agiscono. La Fenice Film Production srl
si presenta come una nuova impresa che esce
fuori dai consueti canoni, volendo attingere
ad un patrimonio socio culturale immenso,
quanto inesplorato.

La Fenice Film Production srl ha la sua
sede legale a Catania, e la sua sede operativa
a Roma. 

Si combatte per il predominio
dei giacimenti petroliferi?

La guerra
che la gente
non capisce
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di SALVO BARBAGALLO

Troppi avvenimenti, dalle catastrofe naturali
(vedi Giappone), agli sconvolgimenti po-
litici di intere aree (vedi le cosiddette ri-

volte in Tunisia, Egitto, Libia, eccetera) si
stanno verificando nell’arco di poche settimane,
tanti da restare disorientati. Sui disastri dovuti
agli sconvolgimenti della natura si pongono po-
che domande, ma ci si dovrebbe chiedere se non
sono poi il frutto delle violenze che l’uomo ha
fatto alla natura nel corso di decenni e decenni
in nome della scienza e del progresso. Per
quanto riguarda le rivolte, non siamo tanto
convinti che esse siano state provocate da una ri-
chiesta di democrazia, o per vera fame. Così
come nessuno osa dire apertamente (almeno in
Italia) che siamo in guerra contro la Libia, e, ov-
viamente, per quale concreto motivo. Alla fine,
ci si ritrova con tanta confusione, tanta da  non
riuscire ad analizzare con equilibrio il reale stato
delle cose.

In Giappone, terremoto e tsunami hanno pro-
vocato anche un disastro nucleare la cui consi-
stenza non si riesce a valutare pienamente, ma
c’è chi ipotizza danni maggiori di quelli provocati
dalla centrale di Cernobyl. 

Nei Paesi del Nordafrica il mutamento è epo-
cale, ma per quanto è accaduto e sta accadendo
le informazioni non possono considerarsi atten-
dibili: sono scarse e non verificabili nella loro en-
tità. Dalla Tunisia, Egitto, Libia, Siria e da quan-
t’altro è in “rivolta” non c’è resoconto giorna-
listico, resoconto politico o visione televisiva che
abbia potuto offrire un quadro esauriente, nono-
stante le avanzatissime riprese satellitari, vanto
della tecnologia moderna.

Mentre andiamo in stampa non sappiamo quale
possa essere la conclusione della guerra a Ghed-
dafi, o che fine farà il leader libico con le sue trup-
pe, o se i cosiddetti ribelli avranno la meglio o
la peggio. Ma non riusciamo a credere che i tre-
cento missili scagliati sul territorio libico, o i con-
tinui bombardamenti dei sofisticati velivoli
delle coalizioni sulle città di quel Paese non ab-
biano fatto vittime fra la popolazione. 

Gheddafi è un dittatore che ha vessato la sua
gente? Ma ci accorgiamo soltanto ora che la Libia
era governata da una dittatura con la quale gli ita-
liani e il mondo intero hanno fatto affari?

Ha ragione Luisa Confalonieri (Tgcom del 21
marzo scorso) quando si chiede “Perché Ghed-
dafi, dopo anni in cui faceva esattamente quello
che ha fatto in questo ultimo mese, in cui
veniva accolto con tutti gli onori, e piantava la
sua tenda in tutte le capitali (non solo a villa Pam-
phili), in cui faceva affari con tutti, e solo dieci
mesi fa addirittura assumeva la presidenza del
Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu, ora
diventa quel mostro che forse è sempre stato. Sal-
vare la popolazione libica dalla sanguinaria re-
pressione del colonnello è la motivazione nobile,
il paravento dietro il quale ci nascondiamo. Se
così fosse davvero, ci saremmo dovuti muovere
molto prima. No, i motivi sono altri, e molti au-
torevoli editorialisti in queste ore si affannano
a ripeterlo. Ogni Paese della “coalizione” ha il

suo motivo meno “alto”. E ci si deve chiedere
anche, come ha fatto Mario Giordano (Tgcom
del 20 marzo scorso), dove sono i pacifisti? Af-
ferma Giordano: “Accidenti, che strano: non ho
visto nemmeno una bandiera arcobaleno. Sui bal-
coni, dico. Alle finestre. E nemmeno per strada.
Fateci caso: non ci sono vessilli della pace. Nep-
pure uno. Eppure vi ricordate quanti ne svento-
lavano ai tempi dell’Iraq? La situazione non è poi
così diversa: allora c’erano i raid aerei, un dit-
tatore arabo, le popolazioni oppresse da difendere,
qualche interesse per il petrolio. Adesso ci sono
i raid aerei, un dittatore arabo, le popolazioni op-
presse da difendere, qualche interesse per il pe-
trolio. Dov’è la differenza? Bisogna
chiederlo agli esperti della Settima-
na Enigmistica, rubrica “aguzza
la vista”.

Stiamo attenti: non stiamo
tentando di difendere
Gheddafi, sul quale in più cir-
costanze abbiamo espresso la
nostra opinione negativa. Stia-
mo cercando di comprendere
i reali motivi che stanno alla
base di questi repentini stra-
volgimenti geopolitici in
un’area del globo che è
molto vicina a noi

Possiamo essere in er-
rore, ma noi riteniamo
che quanto stia accaden-
do in Nordafrica possa
spiegarsi con poche paro-
le: le mani sul petrolio
(altrui)!  

Dal Giappone al Nordafrica. In poche settimane il mondo sta letteralmente cambiando

Siamo in guerra con la Libia
ma nessuno è disposto a dirlo
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Nei Paesi del Nordafrica
il mutamento è epocale,

ma per quanto è accaduto
e sta accadendo le informazioni

non possono considerarsi
attendibili: sono scarse e non

verificabili nella loro entità



di CORRADO RUBINO

Dov’erano gli esperti di geopolitica e i po-
litologi quando nel 2004, senza troppi
clamori, nasceva in Egitto il movimento

Kifaya? Era uno strano calderone che cominciò
a fare bollire l'insoddisfazione contro Mubarak
organizzando la prima manifestazione laica pub-
blica al Cairo il 12 dicembre 2004. C’erano den-
tro tutti; dai laici agli islamisti, dagli ex
marxisti agli antiamericani. 

Dov’erano gli esperti di geopolitica e i po-
litologi quando alla fine del 2010, in piena crisi
economica “qualcuno” ha deciso di aumentare
decisamente il prezzo dei generi alimentari di
prima necessità? Chi sta dietro queste manovre
speculative sapeva bene quali effetti
avrebbe avuto
questo tipo
di aumen-
to sulle

economie deboli e in mano a regimi dittatoriali
dove gli ammortizzatori sociali non esistono.
Dov’erano gli esperti quando dal 2005 sempre
più giovani egiziani, libici e tunisini comincia-
rono ad usare internet? Si riunivano sui social
network per scambiarsi nuove idee e per im-
parare ad usare la parola “cittadini” al posto di

“sudditi”. Ma per i regimi erano
solo ragazzi sfaccendati che

giocavano con internet. 
Che un regime ottuso e

corrotto non capisca le
moderne e sottili strategie

della comunicazione è
plausibile, ma che non
le intuiscano certi so-
loni, cosiddetti esperti

occidentali, è sconcer-
tante.   

Nessuno, nei palazzi di go-
verno, nelle sedi diplomatiche

e nelle redazioni dei giornali dei
Paesi occi-

dentali, ha previsto cosa stava per succedere nei
Paesi arabi del Nordafrica e soprattutto in Libia.
Per la verità alcuni analisti militari avevano per
tempo previsto molte delle cose che poi sono
accadute in questi giorni. Ma gli analisti
militari hanno poco credito. I politici invece,
quelli si, avevano capito tutto col risultato di
continuare a stipulare accordi commerciali e po-
litici senza sentire l’odore di bruciato. 

I giornali scrivevano: «La Libia rappresenta
per l'Italia un importante esportatore di petrolio
e in chiave futura anche di gas». L'Eni divenne
il principale operatore petrolifero in Libia, con
una media di 550mila barili al giorno e siglò
nuovi accordi su gas e petrolio con Tripoli che,
a dire dei politici, «proteggerà la posizione pri-
vilegiata dell'azienda italiana almeno fino al
2047».

Quel che segue è stato scritto su una rivista
di studi geopolitici nel 2009 dopo la ratifica ed
esecuzione del “Trattato di amicizia, partena-
riato e cooperazione” tra la Repubblica italiana
e la Libia, stipulato a Bengasi il 30 agosto 2008:
«Il trattato di amicizia e cooperazione ha chiu-

so anni di diatribe storiche e politiche e
denunce tra i due Paesi, anche se l'aver
indossato provocatoriamente durante

la visita una foto dell'eroe della re-
sistenza libica trucidato dagli ita-
liani lascia presagire che il leader
libico continuerà ad usare l'argo-

mento anticoloniale anche in futuro.
Non deve sorprendere, il dittatore

Gheddafi - ancora saldamente al po-
tere in Libia dopo 40 anni - è stato e

rimane un leader rivoluzionario legato al
suo famoso libro verde. Non può fare a meno
della retorica anticoloniale anche se ciò non ha
impedito di tessere importanti relazioni econo-
miche e politiche anche nei momenti più bui
dei rapporti tra i due Paesi» E ancora: «Dopo
la fine delle sanzioni americane e la riabilita-

zione internazionale della Libia, la conse-
guente apertura di Tripo-
li al mondo esterno e il

Gli attuali sconvolgimenti possono considerarsi un mutamento geopolitico non occasionale

Ma si poteva prevedere 
l’incendio del Nordafrica?

Avvenimenti
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La rivolta, che dapprima è nata da problemi economici
che non si potevano risolvere (e si sapeva) è proseguita
con la richiesta di maggiore libertà e rappresentatività.

Ora è guerra civile



ruolo di primo piano che Gheddafi vuole rico-
prire non tanto più solo nel mondo arabo ma
anche nel contesto africano, aprono nuove pro-
spettive di sviluppo per la Libia e indirettamente
per l'Italia». Fantastico!

È vero, è facile parlare ora, ma a nostra di-
scolpa c’è da dire che neanche i politici
europei sono riusciti a dire qualcosa di diverso
dalle solite frasi di circostanza quando gli è stata
contestata la troppa disinvoltura nelle relazioni
diplomatiche con i vari dittatori che il popolo
egiziano e magrebino ha cacciato o sta per cac-
ciare via. In sostanza, la gente si è ribellata ad
una classe politica al potere da più di trent’anni.
L’Islam, finora, non ha mai saputo creare da
nessuna parte una democrazia e soprattutto non
ha saputo dare risposte moderne ai loro giova-
ni.

La rivolta, che dapprima è nata da problemi
economici che non si potevano risolvere (e si
sapeva) è proseguita con la richiesta di maggiore
libertà e rappresentatività, ma ora è aperta guer-
ra civile. I movimenti islamisti, come ad
esempio i Fratelli Musulmani in Egitto, non
sono stati i promotori della rivolta che invece
deve molto di più a una popolazione giovane,
istruita, capace di usare l’internet, facebook e
twitter. Aggiungiamo pure che tutti gli aiuti fi-
nanziari ed economici dati dall’Europa hanno
creato ricchezza, ma per pochi e sempre per i
soliti. Da questa spaccatura sociale è nata la cri-
si. 

L’Europa sicuramente poteva premere per il
cambiamento, mentre si è preferito per anni pri-
vilegiare il profitto (in alcuni casi “privato” ma-
scherato da accordi internazionali). 

Come al solito ci svegliamo tardi e ci accor-
giamo così che esiste un mondo islamico che
non è fondamentalista. Ma allora cosa ci
hanno propinato finora? Il problema della
verità se lo pongono tutte le società, ma solo

quelle democratiche riescono parzialmente a ri-
solverlo. Parzialmente perché i risultati sul ter-
reno in Afghanistan e soprattutto l’immensa
mole dei documenti divulgati dal sito Wikileaks
dimostrano, ancora una volta, che la guerra è
la tomba della verità e che le informazioni che
arrivano al cittadino sono sempre filtrate da una
censura ora grossolana, ora raffinata. Anche par-
lare ossessivamente di un solo argomento si-
gnifica coprire tutto il resto. 

Forse è meglio non parlare di quando una cer-
ta classe politica italiana (mai cambiata) stipu-
lava con i dittatori arabi degli scellerati accordi
segreti per rimpinguare, a cascata, le casse di
alcune grandi aziende, delle segreterie di
partito e quelle personali. Quando Gheddafi cac-
ciò l’intera comunità italiana di 25.000 persone
sequestrando i loro beni, non molti anni dopo,
17.000 italiani lavoravano nella Giamahiria
e l’oro nero arrivava da noi in cambio di armi,
aerei (che la Libia ha usato nelle sue guerre
africane), mobili dalla Brianza, macchinari
per le prime industrie che troppo spesso ri-
sultavano antiquate o inadatte. Ma
erano anni in cui succedeva anche
dell’altro.

Gheddafi si poteva permettere,
tramite squallidi personaggi siciliani,
l’acquisto di un pezzo di Pantelleria, di fi-
nanziare la costruzione di una moschea
a Catania, d’istituire un corso di
studio all’Università di Palermo, di
comprare due canali TV e un giornale
(Sicilia oggi). Ma noi, furbi, abbiamo
capito subito a cosa mirava e “prontamen-
te” gli abbiamo venduto le motovedette che poi
lui ha usato per sparare contro i pe-
scatori di Mazara del Vallo.

Nel 1976 l’acquisto libico del
10% della Fiat sconcertò gli italiani.
Ma pochi si scandalizzarono quando

Agnelli, su richiesta ufficiale di Gheddafi, li-
cenziò il direttore del quotidiano La
Stampa, Arrigo
Levi (in
quanto
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della verità e le informazioni
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di un solo argomento
significa coprire tutto il resto



ebreo e sostenitore d’Israele) e quando negli
“anni di piombo”, a Roma, agenti libici ucci-
devano per strada oppositori del regime. E così

mentre i partiti politici
si dividevano,

spesso tra-

sversalmente, sull’opportunità o meno di fre-
quentare Gheddafi, i servizi segreti intrattene-
vano i veri rapporti con Tripoli, garantendo le
commesse militari e salvandolo almeno due vol-
te da complotti e attentati; depistando quando
armi di provenienza libica furono trovate in
mano a italiani confermando il coinvolgimento

di Tripoli nel terrorismo nostrano. 
La Sicilia si ritrovò di colpo
coinvolta nelle vicende interna-

zionali quando nel 1986 l’avia-
zione anglo-americana bom-
bardò Tripoli e Gheddafi lan-
ciò due missili Scud che cad-
dero al largo di Lampedusa.

Allora ci raccontarono che
“l’eccentrico” colonnello ci con-

siderava alleati degli americani e
quindi era plausibile che ci attaccas-
se.

Da recente si è scoperto che i ser-
vizi segreti italiani lo avevano av-
vertito in anticipo dell’arrivo dei
caccia bombardieri USA. Ma

Gheddafi conosce solo il suo tor-
naconto è quindi eccolo di nuovo a

tirare fuori la questione del risarcimento per
i crimini del colonialismo italiano. La trat-
tativa per risolvere la questione, avviata da
Prodi e poi proseguita da Dini e da D’Ale-

ma, è stata chiusa da Berlu-
sconi con la firma del trat-
tato di amicizia, partenariato
e cooperazione e le “scuse”
della Repubblica per le col-
pe del Regno e del fascismo.

Ma questa volta il “suo
popolo libico“ non è stato a
sentirlo e si è ribellato. Buo-
na parte del suo esercito è
passato con i ribelli. Ghed-

dafi ha reagito uccidendo i ribelli e attaccando
l’Occidente. Gli Stati Uniti, l’Europa e il resto
del mondo arabo subito, colti di sorpresa, hanno
condannato il rais; poi hanno cincischiato per
un po’ e in fine la Francia ha preso la palla al
balzo per mettere in atto una risoluzione ONU
che ha lasciato spazio a interpretazioni non gra-
dite dalla Lega Araba (perché noi occidentali
siamo sempre stati maestri nel far coalizzare
l’islam contro noi stessi). Ora cosa succederà
in Libia e nel mondo islamico? Succederà una
cosa ormai chiara.

I dittatori “arraffa tutto” se ne dovranno an-
dare. Si dovrà dare vita a governi più democra-
tici e meno confessionali. Per chi non ci sta, il
pesce grosso ha deciso di mangiare il pesce pic-
colo e, in nome della globalizzazione, non spar-
tirà niente con nessuno (soprattutto dove ci sono
di mezzo le fonti energetiche primarie). E in Eu-
ropa? La Francia ha fatto di tutto affinché il co-
mando delle operazioni non passasse nelle mani
della NATO (dove non ha generali in posti di
comando). L’Unione Europea ha dimostrato di
non essere affatto una Unione. Se Gheddafi ri-
mane al suo posto la Libia sarà spezzata in due.
Se non rimane ci sarà la corsa a chi si accapar-
rerà la fetta migliore della ricostruzione e degli
accordi sulle fonti d’energia. Le nazioni che
hanno fatto affari con Gheddafi faranno il dop-
pio gioco e lasceranno gli Stati Uniti a sbrigar-
sela da soli con il mondo islamico che, ancora
una volta, agli occhi della loro opinione pub-
blica, scaricherà la colpa di tutto sugli occiden-
tali. E noi italiani, che invece abbiamo capito
tutto, che viviamo immersi nel “nucleare” e che
non siamo “nucleari”, subiremo l’aumento
del prezzo dei carburanti, dell’energia, dei ge-
neri alimentari e l’invasione dei profughi sulle
coste siciliane. Speriamo che il nostro prossimo
Presidente del Consiglio sappia scegliere le pro-
prie amicizie fra gente più affidabile.   
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di VALTER VECELLIO

La cosa che più colpisce, e sconcerta, di
tutto lo tsnumani che ha investito i Paesi
del Maghreb è che tutto è accaduto tra

la generale sorpresa. La sorpresa degli studiosi
di questioni arabe e mediorientali: al pari dei
cremlinologi che, vent’anni fa, non avevano
previsto la caduta del muro di Berlino e il crollo
del comunismo, sono rimasti a bocca aperta nel
vedere governi e regimi all’apparenza incrol-
labili e graniti, sfarinarsi uno dietro l’altro, crol-
lare come le tessere di un gigantesco domino.
E passi: forse sono come gli economisti: che
se fossero in grado davvero di prevedere e an-
ticipare i flussi dei mercati, invece che inse-
gnare all’università, tradurrebbero la loro
scienza in giochi di borsa.

Gli studiosi, gli analisti, non prevedono,
non hanno capito. Ma che dire di quelle per-
sone che “istituzionalmente” hanno il compito
di comprendere, capire, avere il polso della si-
tuazione e riferirne alle cancellerie dei paesi
di cui sono al servizio? Si parla dei servizi di
sicurezza. Non aveva previsto la CIA, ma da
tempo gli americani ci hanno abituato a stra-
ordinari pasticci. Non i servizi segreti britan-
nico e francese, non quello tedesco e russo; nes-
sun servizio segreto arabo, e neppure il Mos-
sad, il mitico “servizio” israeliano.

Anche loro, come tutti, presi di contropiede.
Poggiava su piedi d’argilla il regime di Ben
Alì e quello di Hosni Mubarak; e l’incendio
della rivendicazione di “pane e democrazia”
si diffonde con una velocità che solo sei
mesi fa, a dirlo, si sarebbe stati presi per matti.
E anche per quel che riguarda la Libia la cui
rivolta, quale che possa essere il suo esito, ha
rivelato la fragilità di un regime feroce e bru-
tale. 

Mentre l’attenzione nazionale e interna-
zionale è concentrata sulla Libia nell’intero
mondo arabo accade qualcosa che merita at-
tenzione e non sembra che invece siano
oggetto di particolare riflessione. Peccato: il
presidente yemenita Ali Abdullah Saleh ha de-
stituito l'intero esecutivo nazionale, sulla
spinta delle pressioni popolari per le violenze
che venerdì hanno provocato la morte di alme-
no 52 manifestanti; a Beirut in Libano migliaia
di persone sono scese in piazza per la terza vol-
ta in meno di un mese, per chiedere l'abolizione

del sistema confessionale in vigore in Libano
dal 1943. Almeno seimila manifestanti, uomini
e donne di tutte le età con i bambini al
seguito, hanno sfilato chiedendo “l'abolizione
del regime confessionale” che considerano la
radice dei principali mali del paese, tra cui cor-
ruzione, clientelismo e una guerra civile
durata 15 anni. Il sistema confessionale
prevede una rigida divisione degli incarichi isti-
tuzionali tra i diversi gruppi religiosi del
Paese, stabilendo fra l'altro che il presidente
sia un cristiano maronita, il premier un musul-
mano sunnita e lo speaker del parlamento uno
sciita.  

Ancora: migliaia di manifestanti hanno sfi-
lato in diverse città del Marocco per chiedere
maggiori diritti civili e protestare contro la
mancata attuazione della riforma costituzionale
promessa alcune settimane fa dal re Mohamed.
Lo scorso 9 marzo re Mohammed aveva an-
nunciato una vasta riforma della costituzione
che prevedeva il riassetto del sistema giudizia-
rio e un potenziamento del ruolo del parlamen-
to e dei partiti politici. Proprio la riforma della
giustizia è al centro delle richieste dei mani-
festanti. Ci sono poi le manifestazioni in
Siria, il referendum che si è svolto in Egitto,
i fermenti in Algeria… 

Merita attenzione un severo, accigliato edi-
toriale di Roger Cohen sul “New York Times”:
“L’intera Unione Europea deve ripensare i suoi
rapporti con il mondo musulmano. Per com-
inciare dovrebbe accogliere nell’Unione la
Turchia: il suo ingresso contribuirebbe a far

A bocca aperta nel vedere governi e regimi all’apparenza incrollabili

Tutti presi (forse) in contropiede
dallo tsunami sui Paesi del Maghreb
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Il quadro degli interessi italiani
con il regime libico presenta
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imprese nostrane in Libia:
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di materie prime, maxi-

commesse che rischiano
di restare congelati a lungo,

o anche di finire in altre mani
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uscire il vecchio continente dalla ristrettezza
di vedute che Orhan Pamuk (ndr.: scrittore tur-
co, premio nobel per la letteratura) denuncia.
Un’Unione Europea con dentro la Turchia non
avrebbe reagito al risveglio arabo con il bal-
bettio imbarazzato di questi giorni”. Pren-
diamo atto, al contrario, che la nostra politica
estera è fatta da governanti – o meglio: sgo-
vernanti – dal limitato orizzonte, che di
politica estera capiscono poco e la concepisco-
no solo in funzione di quella interna, cioé delle
loro lotte di potere. Una politica estera, se si
può dire, alla Agostino de Pretis, che diceva
che bisognava farne meno che si può, e che ba-
sta, quando si vedono all’orizzonte i nuvoloni
“mettere le spalle al muro e aprire l’ombrello”.
Con le conseguenze e gli effetti che sono sotto
gli occhi di tutti.

Pax Christi ha ricordato che l'Italia è il pri-
mo esportatore europeo di armamenti al
regime di Gheddafi. Nel biennio 2008-2009 il
governo italiano ha autorizzato alle proprie ditte
l'invio di armamenti per oltre 205 milioni di
euro, più di un terzo di tutte le autorizzazioni
rilasciate dall'Unione Europea. 

E dal momento che si parla di denaro, di
“affari” (quegli affari che ci hanno fatto ingo-
iare le incredibili pagliacciate di Gheddafi nel
corso delle sue visite in Italia) può essere utile
tener presente il quadro degli interessi italiani
con il regime libico. Si tratta di consistenti in-
teressi delle imprese italiane in Libia: grandi

appalti, forniture di materie prime, maxi-
commesse che rischiano di restare congelati a
lungo, o anche di finire in altre mani. Fino a
poche settimane fa, sull'asse Tripoli-Roma, in
entrambi i sensi di marcia, hanno viaggiato in-
fatti denaro e opportunità di sviluppo.

- Dati Sistema: la Libia si colloca al quinto
posto nella graduatoria dei Paesi fornitori del-
l'Italia, con il 4,5 per cento sul totale delle no-
stre importazioni, mentre il nostro Paese rap-
presenta il primo esportatore, che ricopre
circa il 17,5 per cento delle importazioni libi-
che, con un interscambio complessivo stimato
nel 2010 di circa 12 miliardi di euro. La Libia
risulta essere il primo fornitore di greggio e il
terzo fornitore di gas per l'Italia. L'importanza
che il mercato libico riveste per il nostro Paese
è dimostrata anche dalla presenza stabile in Li-
bia di oltre 100 imprese italiane. 

- ENI: è il principale operatore internazio-
nale nell'estrazione del petrolio e del gas nel
paese nordafricano. A preoccupare c'è l'impatto
diretto sul fatturato del gruppo e anche il timore
generale del balzo del prezzo del petrolio, in
particolare per l'attività di raffinazione. Sia gli
esponenti libici che i vertici dell'Eni hanno co-
munque ribadito per ora una reciproca 'ami-
cizia'. Tripoli ha confermato tutti i contratti an-
che dopo l'inizio della guerra civile. Il gruppo
guidato da Paolo Scaroni, per altro, paga al go-
verno di Tripoli anche una tassa del 4% sugli
utili imposta alle compagnie petrolifere. Un
onere che per la società italiana, che è in Libia
dai tempi di Enrico Mattei e ha una presenza
assicurata fino al 2045 grazie al rinnovo delle
concessioni, ammonta a 280 milioni di euro
l'anno.

- UNICREDIT: sotto i riflettori, da mesi,
c'è la partecipazione libica nella banca di Piazza
Cordusio. Tra gli azionisti ci sono la Central
Bank of Libya (4,988%) e Libyan Investment
Authority (2,594%). Sommando le due quote
la componente libica è il primo azionista, oltre
il 7,5%. Quota che, come tutte le altre detenute
dai libici in società europee, è al momento con-
gelata.

- FINMECCANICA: Lybian Investment
Authority detiene anche una quota del 2,01 per
cento in Finmeccanica. Grazie alla collegata
Ansaldo Sts, la società guidata da Pierfrancesco
Guarguaglini ha una buona presenza in Libia.
Nel luglio del 2009, Finmeccanica e Libya
Africa Investment Portfolio, il fondo di inve-
stimento posseduto da Lia, hanno costituito una
joint venture paritetica per una cooperazione
strategica nei settori dell'aerospazio, trasporti
ed energia. Inoltre, Finmeccanica si è aggiu-
dicata numerosi contratti in Libia attraverso le
sue controllate, come Ansaldo Sts e Selex Si-
stemi Integrati. Nel campo elicotteristico,
AgustaWestland ha messo in piedi un sistema
industriale di manutenzione e assemblaggio tra-
mite la Liatec. Si calcola che le commesse di
Finmeccanica in Libia ammontino a circa 1 mi-
liardo di euro nei settori dell'elicotteristica civile
e ferroviario.

- IMPREGILO: altrettanto presente in Gran
Jamahiria è Impregilo. E' impegnata attraverso
una società mista (Libco) partecipata dalla mul-
tinazionale italiana al 60% e al 40% da
Libyan development investment. Impregilo ha
ordini che si aggirano, complessivamente, at-
torno al miliardo di euro. 

- AUTOSTRADA DELL'AMICIZIA: la
maxi infrastruttura chiesta dal colonnello
Gheddafi come riparazione per i danni subiti
nel periodo coloniale. Con i suoi 1700 km che
dovrebbero attraversare la Libia da Rass
Ajdir a Imsaad, ovvero dal confine con l'Egitto
a quello con la Tunisia, è la più imponente e
impegnativa infrastruttura stradale mai realiz-
zata da aziende italiane, con tempi di lavoro
stimati fino a vent'anni e una spesa di 3
miliardi di dollari.

- ALTRE PARTECIPAZIONI LIBICHE: si
può ormai definire 'storica' la presenza libica
nella Juventus, di cui la Libyan arab foreign
investment company detiene ancora una quota
pari al 7,5%.   - ALTRE IMPRESE ITALIA-
NE: l'elenco delle imprese che fanno affari in
Libia comprende anche Telecom e Alitalia, Edi-
son e Grimaldi, Visa e Saipem.

Fino a poche settimane fa,
sull'asse Tripoli-Roma,

in entrambi i sensi di marcia,
hanno viaggiato denaro
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di GIOVANNI PERCOLLA

La crisi libica e l'inevitabile portato
delle conseguenze del terremoto in
Giappone (con tutte le polemiche rela-

tive all'energia nucleare che ne sono seguite)
rimettono al centro la disponibilità di idrocar-
buri e combustibili fossili vari. E tra i territori
al centro del risiko, legato all'energia (come il
nostro giornale da anni sottolinea), c'è proprio
la nostra isola, che si dibatte tra una volontà

esplicitata da tutti i livelli di amministrazione
locale (dalla Regione sino all'ultimo dei Co-
muni) di non volere trivelle (di terra o di mare)
sul proprio territorio e il percorso di trivella-
zione fatto dalle varie società che negli anni
hanno acquisito diritti di trivellazione nelle va-
rie parti dell'isola (e nei suoi mari). 

Al largo dell'Isola di Pantelleria, infatti, sono
tornate ad operare le trivelle per le prospezioni
dei fondali che già sei mesi fa la Provincia di
Trapani, coadiuvata dal Dipartimento di eco-
logia dell'Ateneo palermitano, era riuscita a
bloccare per la ricerca di idrocarburi, tramite
la denuncia delle anomalie all'interno delle re-
lazioni di impatto ambientale che, l'allora Com-
pagnia “Leon”, aveva prodotto e presentato al
ministero di competenza.

La questione era stata oggetto della trasmis-
sione tv “Report”, alla quale aveva partecipato
anche il prof. Antonio Mazzola, già incaricato
dal presidente Turano. Con l'accordo odierno
s'intende mettere al lavoro una squadra per ve-
rificare la validità degli eventuali studi prodotti
da parte della “Nothern Petroleum” (che inten-
de continuare le ricerche di petrolio nel canale
di Sicilia) e che attiverà tutti gli studi necessari
per la sicurezza del mare costiero della provin-
cia di Trapani.

Come rispondono le amministrazioni locali?
Come possono. Ad esempio, facendo seguito
alla convenzione fra la Provincia Regionale di
Trapani ed il Dipartimento di ecologia dell'uni-
versità di Palermo, il presidente dell'ente pro-
vinciale Mimmo Turano ha firmato un accordo
di collaborazione con Antonio Mazzola, ordi-
nario di ecologia dello stesso dipartimento, per
far fronte all'emergenza ambientale del Canale
di Sicilia. Basterà?

A confermare la pericolosità del sito è
Rocco Savara dell'Istituto Nazionale di Vul-
canologia e Geologia. «Stiamo parlando della
zona più a rischio sismico d'Italia - racconta
il ricercatore - Da Ustica, alle Eolie e dalle Eo-
lie a Malta registriamo anche decine di terre-
moti al giorno. La gente non li avverte, ma ci
sono». Quello che ci si chiede è se quest'attività
sismica possa danneggiare o meno le piatta-
forme. Non è chiaro: «Bisogna capire se le
strutture utilizzate per le trivellazioni possono
essere preparate adeguatamente per non subire
danni», avverte Savara. 

A preoccupare molto esperti e ambientalisti
è quello che accadrebbe al Mar Mediterraneo
se si verificasse un incidente come quello della
Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. «Il
Mediterraneo morirebbe - commenta il ricer-

Sono tornate ad operare
le trivelle per le prospezioni

dei fondali che già sei mesi fa
la Provincia di Trapani,
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La Sicilia è ormai al centro del risiko legato all’energia

La “banda del buco” da tempo 
all'attacco dei fondali di Pantelleria
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catore dell'Ingv - È un mare malato da tempo
e già provato duramente dagli scarichi e dal la-
vaggio delle petroliere. Un incidente in cui fosse
disperso anche un decimo del petrolio versato
nel Golfo del Messico provocherebbe danni
molto gravi, perché il Mediterraneo non ha una
buona capacità di auto-rigenerazione». Si
tratta infatti di un bacino in costante deficit idri-
co: ha una temperatura molto elevata, entra ac-
qua ma ne esce pochissima perché evapora e
di conseguenza gli inquinanti si concentrano. 

«Il pericolo di un incidente c'è sempre», ri-
badisce Luigi Alcaro Coordinatore del Servizio
emergenze ambientali in mare dell'Ispra
(Istituto Superiore per la protezione e la
ricerca ambientale), «soprattutto quando si ef-
fettua la prima perforazione, perché le misure
di sicurezza vengono poste in un secondo mo-
mento. È importante che lo Stato controlli che
tutto venga fatto secondo quanto prescritto in
fase di autorizzazione. Ma i controlli spesso ri-
mangono sulla carta. Il ministero delle Attività
produttive, che dà le prescrizioni, e il ministero
dell’Ambiente dovrebbero verificare il rispetto
delle misure di sicurezza». Tuttavia, il rischio
di rivivere l’incubo della Bp sarebbe remoto:

«Le trivellazioni nel Mediterraneo vengono fat-
te dove il fondale è profondo al massimo 150-
200 metri», spiega ancora Alcaro, «mentre i
problemi della Bp erano sorti per l’enorme pres-
sione dell’acqua alla profondità di 1.500 metri
dove, tra l'altro, si può intervenire solo con stru-
mentazione robotizzata estremamente costosa
e con enormi difficoltà tecniche. Da noi,
un’eventuale falla può essere riparata dai su-
bacquei e non necessita tecnologie ad hoc». 

Ma, nonostante le rassicurazioni, non è solo
il rischio sismico o quello delle fuoriuscite a
preoccupare. Nel canale di Sicilia sono state tro-
vate formazioni e specie mai osservate nei mari
italiani, dal corallo nero alle gorgonie, fino ai
piccoli di squalo bianco.

Sono questi i risultati del progetto “Biodiver-
sità Canale di Sicilia”, programma di ricerca
finanziato dal ministero dell’Ambiente e svolto
da un gruppo di ricercatori dell’Ispra (Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambien-
tale). Il progetto è iniziato nel 2009 e si con-
cluderà quest’anno. A circa 350 metri, nei tratti
più profondi del Canale di Sicilia, sono stati
scoperti anche numerosi reef di corallo fossile
costituiti per la maggior parte da Lophelia per-

tusa e Madrepora oculata, specie che nel pas-
sato costituivano vere e proprie barriere coral-
line simili a quelle che oggi si possono vedere
nel Mar Rosso. Le isole di Pantelleria, Lam-
pedusa e Linosa rappresentano inoltre veri san-
tuari della biodiversità, il cui ruolo per la ripro-
duzione del grande squalo bianco, per l’alimen-
tazione delle balenottere e per la riproduzione
delle tartarughe marine è ormai riconosciuto.
«Queste isole – dice il responsabile del progetto
Simonepietro Canese dell’Ispra – sono in
mezzo al Canale di Sicilia, punto d’incontro tra
il bacino orientale e quello occidentale dove
confluiscono quindi sia le specie di origine
atlantica sia quelle che risalgono dal Golfo di
Suez».

L’area è però a rischio, visto che di recente
sono state avviate trivellazioni che hanno in-
dividuato ricchi giacimenti petroliferi nella zona
di Pantelleria e in altri tratti del Canale di Sicilia.
L’istituzione dell’area marina protetta prevista
per Pantelleria impedirebbe questo tipo di ope-
razioni, almeno in prossimità dell’isola. Infatti,
Canese precisa che «secondo la legge italiana
non si può effettuare nessuna attività di prospe-
zione ed estrazione di idrocarburi a meno di 12
miglia da qualsiasi area di protezione». Questa
iniziativa andrebbe affiancata dalla creazione
di aree di tutela di alto mare nel Canale di Si-
cilia.

«Stiamo lavorando per avere l’intesa della
Regione Siciliana per istituire il parco a Pan-
telleria». Lo ha detto il ministro dell’Ambiente,
Stefania Prestigiacomo, rispondendo ai gior-
nalisti in merito allo studio dell’Ispra secondo
il quale nel canale di Sicilia sono state trovate
formazioni e specie mai osservate nei mari ita-
liani, dal corallo nero alle gorgonie, fino ai pic-
coli di squalo bianco.

«Lo studio – ha proseguito Prestigiacomo –
ha ragione dove dice di aumentare le aree pro-
tette». Ma di quando e come questo avverrà,
non c'è traccia nelle scelte effettive del mini-
stero. Si tratta di gerundi (stiamo lavorando).
Mentre le trivelle scavano (presente indicativo)
e riprendono a martoriare i fondali del bellis-
simo, finora, mare nostrum.



di ERNESTO GIRLANDO

Due disastri ambientali in poco meno di
un anno (la fuoriuscita di petrolio
dalla piattaforma Deepwater Horizon

nel Golfo del Messico e l’esplosione della cen-
trale nucleare di Fukushima, in Giappone) im-
porrebbero (se il mondo non è ancora totalmen-
te impazzito) quell’effetto di ripensamento cul-
turale necessario a rivedere non solo le poli-
tiche energetiche e industriali, ma financo i pa-
rametri “ideali” su cui si fondano le moderne
società cosiddette a capitalismo avanzato,
specie quelle facenti parte di quell’indistinto
magma che chiamiamo Occidente.

Quando si accusa la politica di non essere
più in grado di andare oltre la gestione del pre-
sente e dell’esistente, di solito si dà la colpa
alla fine delle ideologie. Ma è un errore. È la
fine della politica stessa a essere la causa del-
l’impossibilità di fornire progetti e visioni am-
pie e di lungo termine. È il sopravvento della
sovranità del Mercato, con la sua morale
brutale (è buono tutto ciò che fa mi guadagnare,
cattivo ciò che mi fa perdere) a escludere ogni
forma di pensiero. Né questioni di carattere am-
bientale (nel senso più ampio possibile del ter-
mine), né riflessioni etiche, né visioni del fu-
turo, né altri pensieri o retropensieri di qual-
sivoglia natura riescono a interferire con la ru-
dimentale logica del Mercato. Ovunque gli in-
teressi nazionali coincidono con quelli econo-
mici, ovunque ne sono giustapposti fino a com-
baciare perfettamente con gli interessi dei “po-

chi”, di chi riesce sempre e comunque a
riempire la propria pancia. E pazienza se riem-
piendo la propria svuota o sventra quella al-
trui.

Grandi Compagnie condizionano la politica,
sovvenzionano campagne elettorali, sottrag-
gono al controllo degli Stati (e dei cittadini),
di fatto, fette sempre più consistenti di sovra-
nità. Sono attualmente 8 nel mondo le aziende
che costruiscono le centrali nucleari e impon-
gono - a loro esclusivo vantaggio - modelli sba-
gliati: tra queste la francese Areva, le americane
General Electric e Westinghouse, le giapponesi
Toshiba e Hitachi. Le altre sono operanti in Co-
rea, Russia e Cina. 

I reattori nucleari attivi nel pianeta sono 443
concentrati in 29 Paesi (148 in Europa distri-
buiti in 16 nazioni). A questi vanno aggiunti
gli attuali 63 in fase di costruzione. Il 20 % dei
443 tuttora in funzione si trova in paesi a ri-
schio sismico e 62 di quelli in costruzione sor-
gono vicino a faglie (rotture della crosta ter-
restre) conosciute. Tutti i reattori giapponesi
sono ad altro rischio (alcuni classificati a ri-
schio “molto alto” dalla Worl Nuclear Asso-
ciation, l’associazione che riunisce i costrut-
tori). Allo stesso livello di rischio massimo ci
sono altri sei reattori a Taiwan, quattro negli
Usa. In Europa, solo alcuni reattori sperimentali
nel sud della Francia sorgono in zone consi-
derate a rischio.

I 443 reattori attualmente in funzione (dato
risalente al gennaio 2011) sviluppano una po-
tenza di 377,750 Giga watt e producono solo
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il 14% del consumo mondiale di energia. Il co-
sto medio attuale di una centrale nucleare
(l’EPR da 1600 MW, reattore di III generazione
fornito dalla Areva) è di 4,5 miliardi di euro.
Elevati sono i costi di manutenzione di una cen-
trale, elevatissimi i costi di smaltimento delle
scorie e di decommisioning (lo smantellamento
e la messa in sicurezza del sito). Secondo uno
studio dell’Università di Chicago (confermato
dall’IEA, l’Agenzia Internazionale dell’Ener-
gia) i costi per ogni MW di energia prodotta
dal nucleare vanno dai 47 ai 71 dollari, contro
i 33 - 41 del carbone e 35 - 45 del turbogas.
Non esistono attualmente nel mondo soggetti
privati che investono sull’energia nucleare e
i costi di essa sono tutto a carico delle collet-
tività. 

Da questi dati emerge dunque una certezza:
il nucleare non ha nulla di strategico, ma è fun-
zionale agli interessi delle lobbies politico-in-
dustriali-militari specializzate in profitti dalle
modalità più che discutibili: grandi business
che muovono montagne di soldi, vasti giri d’af-
fari, appalti e commesse. Il tutto a carico dei
cittadini: è l’aria che i grandi gruppi, quelli
dell’energia nella fattispecie, respirano molto
volentieri.

Il caso italiano ne è più che un esempio. San-
cito dal referendum dell’87 l’abbandono del
ricorso al nucleare come fonte di approvvigio-
namento energetico, 22 anni dopo il governo
Berlusconi decide di riprendere la strada del-
l’atomo. Lo fa attraverso un accordo con la

Francia di Sarkozy. Ma, in verità, a leggerne
i termini, più che un vero accordo si configu-
rerebbe una dichiarazione di intenti. Tra Enel
e Edf sono stati firmati, nel febbraio del
2009, soltanto due memorandum of understan-
ding, ossia due protocolli di intesa. Il primo,
in particolare, “pone le premesse per un pro-
gramma di sviluppo congiunto dell’energia nu-
cleare in Italia da parte delle due aziende”
(pone le premesse ma non c’è nessun piano del
genere), parla di studi di fattibilità, “prevede”
la costituzione di “una società ah hoc per la
costruzione, proprietà e messa in esercizio di

ciascuna unità di genera-
zione nucleare EPR”. Ciò
dovrebbe avvenire però
in un secondo tempo, os-
sia quando saranno prese
“le necessarie decisioni
di investimento”, quando
qualcuno avrà trovato i
soldi. Naturalmente ciò
non vuol dire che Italia e
Francia non hanno mani-
festato interesse a colla-
borare sull’energia nu-
cleare. Con il proprio nu-
cleare in fase di declino
(note a tutti le vicende
economicamente disa-
strose del Superphenix -
tra i 15 e i 20 miliardi di
euro di perdite), i transal-
pini hanno bisogno di
partners per rilanciare
nuove centrali. Ma l’ac-
cordo, ad oggi, è più
fumo che altro.

Di certo c’è che l’Italia
ha speso dal 1999 a oggi
un bel po’ di soldi per il
decommissining degli
impianti nucleari spenti
dopo il 1987. La SOGIN
(Società di Gestione  de-
gli Impianti Nucleari) è

costata fino adesso 40 milioni di euro (dei quali
10,5 sono stati spesi solo per il mantenimento
della società), mentre del suo operato e dei ri-
sultati ottenuti non si sa nulla, in quanto la mag-
gior parte degli atti sono secretati per decisione
del gen. Carlo Jean, nominato nel 2003 com-
missario della società. Il tutto ovviamente fi-
nanziato attraverso gli oneri generali del si-
stema elettrico italiano presente nelle bollette
elettriche.

Per il resto, dopo l’incidente di Fukushima,
dubbi e incertezze assillano le menti di ministri
e capi di governo. Perfino il ministro dell’Am-
biente Stefania Prestigiacomo ha dovuto fare
una stridente marcia indietro, dopo essere stata
mandata allo sbaraglio qualche giorno prima
dal governo, a sostenere i piani nucleari
italiani, mentre il mondo teneva il fiato
sospeso e i principali Paesi nuclearisti (Ger-
mania e Stati Uniti in testa) cautamente (e con-
cretamente) si interrogavano sul futuro del-
l’energia nucleare.

Naturalmente, nessuno si illude. Finita
l’onda emotiva seguita all’incidente della
centrale giapponese, i grandi gruppi torneranno
alla carica. Così fu dopo l’incidente di Three
Mile Island, così fu dopo Chernobyl.

Certo, prima o poi (più prima che poi) giun-
gerà il momento in cui si presenterà l’inelu-
dibile necessità di ridiscutere i parametri fon-
dativi della scienza economica del Novecento.
Il mito della crescita illimitata, sul quale si fon-
dano le moderne società industriali, è caduto
da un pezzo. In un mondo finito, con risorse
finite e capacità di carico limitate, una crescita
infinita è impossibile. Né è pensabile che si
possano mantenere a lungo le attuali disparità
tra il 20% dell’umanità che consuma l’80%
delle risorse e l’80% della popolazione che
deve accontentarsi del 20% delle risorse.
Smontare il mito della crescita illimitata, de-
finire nuovi parametri per le attività economi-
che e produttive, elaborare altri saperi e altro
saper fare, sperimentare modi diversi di rap-
portarsi con il mondo. Che sua maestà il Mer-
cato lo voglia o meno.
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di MICHELE CANNAVÒ

Se era possibile pensare che la matassa che
tiene intrappolata l’economia mondiale
dal 2007, ma che ha origini ben più an-

tiche, iniziava a sbrogliarsi, sicuramente gli ul-
timi avvenimenti internazionali comportano un
ripensamento. Come se non bastasse  la
natura, con un terremoto tra i più forti a me-
moria d’uomo e un connesso devastante tsu-
nami, ha messo in ginocchio il Giappone, com-
portando danni e conseguenze al momento in-
calcolabili. L’uomo, le sue strane macchinazio-
ni e gli avvenimenti della natura beffarda, han-
no fatto si che nei mercati internazionali ini-
ziasse a pesare un’altro problema: quello
energetico.

Se è vero che con la globalizzazione un bat-
tito d’ali in Asia può creare un tornado in Eu-
ropa, proviamo ad immaginare cosa può pro-
vocare economicamente per il vecchio conti-
nente, che già versava in una condizioni
fragili, la tragedia nel Paese del sol levante a
cui precedono cronologicamente le rivolte so-
ciali in corso nei paesi del Nordafrica e del me-
dio oriente, nonchè l’immenso debito ameri-
cano e la relativa leadership mondiale valuta-
ria.

Per tutto il 2010 i mercati mondiali hanno
guardato, con attenzione alcuni e con perples-
sità altri, gli avvenimenti che si susseguivano
in Europa, con particolare riguardo ai debiti so-
vrani. Tutti ricordiamo le tensioni che hanno
portato la Grecia prima e l’Irlanda dopo ad es-
sere “salvate”; in questo stesso contesto soprat-
tutto Portogallo, Spagna e Italia, ma in generale
tutto l’Eurogruppo, hanno adottato attente
politiche di spesa pubblica per evitare di ap-
pesantire ulteriormente i bilanci statali già dis-
sestati.

L’Europa  entrava nel 2011 con un leggero
ottimismo dovuto ai buoni risultati della mag-
gioranza degli indicatori macroeconomici,
basti pensare, come esempio per tutte, alla lo-
comotiva tedesca. Ovviamente tali risultati di
fine anno sono da considerarsi positivi solo se
confrontati con i record negativi susseguitisi

dal 2008 fino a buona parte del 2010. Esempio
sono i Tassi di disoccupazione a 2 cifre in quasi
tutti i paesi dell’eurogruppo, in particolar in
quelli periferici, che hanno visto aumentare il
rapporto tra deficit/pil e  il debito pubblico, ar-
rivato a livelli record. In questo scenario si ag-
giunge lo spettro degli speculatori internazionali
da una parte, sempre pronti a banchettare con
l’euro, e quello dell’inflazione dall’altra che,
secondo il “non casuale” parere degli alti di-
rigenti della Bce, appariva gestibile.

La seconda metà di gennaio si caratterizza
per il propagarsi di rivolte popolari “spontanee”
in tutto il Nordafrica, iniziate a dicembre in Tu-
nisia giunte in Medio Oriente e  tutt’ora in cor-
so. In un sistema mondiale, già segnato dalle
recenti rivelazioni apparse in rete che sembra-
vano scuotere i rapporti internazionali, le
rivolte in corso sono destinate a modificare l’as-
setto geopolitico degli ultimi 40 anni. L’imme-
diato effetto è stato riscontrato nei mercati fi-
nanziari di tutto il mondo, grazie ad una spe-
culazione sempre pronta ed attenta. I prezzi del-
le materie prime per giorni hanno fatto regi-
strare record su record, amplificando la crescita
dell’inflazione e introducendo la possibilità del-
la ricomparsa della c.d.“stagflazione”, fenome-
no che ha caratterizzato gli anni ‘70, come di-
retta conseguenza della crisi energetica. Situa-
zione questa che ha portato sia un prevedibile
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Il quadro internazionale nel
suo complesso con i diversi
scenari in corso in Oriente e

nei Paesi africani non può che
influenzare e condizionare le

scelte future della politica
energetica europea

Clima di forte incertezza nei mercati internazionali

La matassa dell’economia globale
e il problema delle fonti energetiche



La Voce dell’Isola n. 4/5 - Aprile/Maggio - 2011 15

aumento del costo del carburante per il consu-
matore finale, “il cittadino del mondo”, sia un
ulteriore costo a carico del sistema produttivo,
e verosimilmente costringerà la Bce, in un fu-
turo non troppo lontano, probabilmente aprile,
ad alzare i tassi d’interesse con conseguenze
dirette  per l’economia domestica.

Poiché i cittadini si vedranno aumentate le
rate dei mutui, le imprese l’onere sul credito
e gli stati, come l’Italia, l’onere sul debito pub-
blico, l’aumento generalizzato dei prezzi del
greggio e le conseguenti difficoltà economiche
che ne derivano, mettono  in evidenza la stretta
correlazione tra le politiche dei paesi industria-
lizzati, sempre affamati e in cerca di petrolio,
e quella dei paesi africani e orientali, ovvero
dei detentori della stragrande maggioranza delle
riserve energetiche mondiali.

La politica estera americana segue con
molta attenzione gli sviluppi di tali “inattese”
rivolte, dettate da una dichiarata ricerca di de-
mocrazia, e propagatesi rapidamente a catena
in Paesi che, tradizionalmente lontani dai
concetti di democrazia occidentalmente intesa,
sembrano destinati a cambiare volto. Lo
sguardo d’interesse è rivolto non solo ai Paesi
in cui tali rivolte hanno avuto “successo”, come
Tunisia ed Egitto, alleati storici dei paesi oc-
cidentali, ma anche alla Libia dove il regime
storico, amico a volte e nemico sempre,
sembra resistere e addirittura riguadagnare po-
sizioni, almeno per le notizie non suffragate da
reali immagini che giungono al resto del
mondo, come del resto fin dall’inizio.

In questo contesto l’America non perde mai
di vista l’Arabia Saudita e i suoi Paesi satelliti,
come ad esempio il Bahrein, dove al momento
si assiste all’ingresso dell’esercito saudita su
richiesta del governo fantoccio, per placare le
rivolte innescate, e che già contano centinaia
di feriti. L’Arabia Saudita, importante partner
commerciale per gli Usa sia per quanto
riguarda l’industria militare che per il settore
bancario, svolge anche il ruolo, seppur non for-
malmente, di banca mondiale del petrolio in-
tervenendo a sostegno dell’offerta
qualora in particolari momenti, nel
breve e medio periodo, la doman-
da globale non possa essere garan-
tita.

Il petrolio viene quotato e scam-
biato in dollari in tutti i mercati in-
ternazionali e questi petroldollari
compongono una rilevante quota
degli assets finanziari delle banche
americane. Ciò garantisce impli-
citamente la leadership del dollaro
nei confronti delle altre valute, no-
nostante l’ammontare del debito
pubblico americano, il primo al
mondo. Per la finanza internazio-
nale l’ipotesi di un Medio Oriente
senza un’Arabia Saudita forte,
vicina agli interessi occidentali, è
impensabile; ancor più inimmagi-
nabile risulta pensare l’asse del

mondo Arabo spostato troppo verso Russia e
Cina. In questo clima di forte incertezza eco-
nomica ed energetica in cui convergono i Paesi
occidentali, arriva la natura a complicare
tutto a tutti. In  Giappone venerdì 11 marzo
2011 si è scatenato un terremoto con conse-
guente tsunami che non ha lasciato scampo a
migliaia di esseri umani  e compromesso
gravemente il sistema che regolava la tempe-
ratura dei reattori nucleari, provocando danni
al momento incalcolabili per l’intero sistema.
Un Paese, da sempre importante partner del si-
stema economico mondiale, che tra il 2010 e
il 2011, insieme alla Cina, aveva aiutato l’Eu-
ropa a calmierare la speculazione in atto sui de-
biti sovrani e che in quello stesso periodo ma-
nifestava la propria intenzione di acquistare fino
al 20 % del fondo salva stati Efsf, che
dovrebbe ammontare a circa 750 miliardi €.
Importante ricordare che lo stesso Giappone
detiene già 900 miliardi $ del debito americano.
Se da una parte possiede un forte sistema in-
dustriale, è vero anche che ha alle spalle un de-

bito pubblico rispetto al PIL intorno al 228%
che di certo non renderà facile e rapida la ri-
costruzione, per lo meno nel breve periodo, no-
nostante buona parte dello stesso sia detenuto
all’interno del paese attraverso banche, imprese
e famiglie.

Nonostante ciò un’attenta politica monetaria
ed un quasi dirigismo valutario hanno reso il
sistema giapponese immune, in quanto oneroso,
dalla speculazione finanziaria perlomeno fino
ad oggi. Considerando l’enorme impatto che
tale avvenimento ha per l’economia nipponica,
si pensi all’esportazioni dei cibi interrotta, alla
chiusura degli stabilimenti dell’industria au-
tomobilistica e motociclistica, leader mondiale
del settore, al capitale umano disgraziatamente
andato perso, al sistema finanziario fortemente
legato ed interdipendente al suo interno, alle
infrastrutture che collegavano le città andate
distrutte, è difficile immaginarsi un Giappone
che nel medio periodo riesca a mantenere
un’importante presenza nei mercati internazio-
nali, ma è più pensabile una riduzione dei suoi

investimenti nelle piazze fi-
nanziare per sostenere e rilan-
ciare la propria economia.
Come prevedibile il dibattito in-
ternazionale sul nucleare è ripre-
so con toni accesi.

Il quadro internazionale nel
suo complesso con i diversi
scenari in corso in Oriente e nei
Paesi africani non può che in-
fluenzare e condizionare le
scelte future della politica ener-
getica europea, in particolare
dell’Italia che, nonostante le
sue risorse interne, è ancora for-
temente dipendente dalle fonti
energetiche non rinnovabili pro-
venienti da altri Paesi.

Considerando il quadro gene-
rale: good night and good
luck…

Avvenimenti



di GIOVANNI PERCOLLA

Visto che ciclicamente riappare nelle
cronache per poi tornare nei fondali
delle cose mai realizzate, come fosse

un cetaceo del periglioso mare della politica,
proviamo a vedere a che punto è il progetto del-
la cosiddetta Banca del Mezzogiorno, prota-
gonista di più di una conferenza stampa entu-
siastica del ministro Tremonti da almeno un
sei anni a questa parte. La novità dell'ultimo
periodo è di quelle che fanno tremare i polsi.
Eh già, perché dopo che la banca (cosiddetta)
era nata per essere uno strumento di sviluppo
per gli istituti bancari locali, poi per l'impren-
ditoria meridionale, poi una costola di
Poste italiane, adesso la novità è un'al-
tra: le banche popolari muovono sulla
Banca del Sud. Lunedì 28 febbraio
scorso, stando a indiscrezioni di fonti
finanziarie (riportate dal Sole 24Ore),
si è riunito il patto di consultazione del-
l'Istituto centrale delle banche popolari
italiane (Icbpi) presieduto da Giovanni
De Censi.

Il patto che raggruppa le principali
banche cooperative – tra cui Ubi Ban-
ca, Bper, Popolare Milano, Popolare
Vicenza e Credito Valtellinese, tutte
con un forte network distributivo nel
Centro Sud, Sicilia e Sardegna –
avrebbe deciso di dare mandato esplo-
rativo a De Censi. Obiettivo: negoziare
con il ministero dell'Economia l'ingres-
so delle Popolari nella Banca del
Mezzogiorno, affiancando Poste Ita-
liane e il sistema delle Banche di

credito cooperativo guidate da Alessandro Azzi.
Per il progetto Banca del Sud si profila, dun-
que, una possibile svolta. Non più un'iniziativa
isolata del Governo ma, anzi, una piena con-
divisione del progetto da parte delle Popolari,
che controllano il 30% del credito alle piccole
e medie imprese del meridione.

Ma c'è un “ma” grosso come una casa: due
sarebbero le pregiudiziali poste dalle Popolari.
Primo: la maggioranza delle partecipazioni nel-
la Banca del Sud dovrà passare dalle Poste al
sistema bancario, comprendente banche popo-
lari e Bcc. Secondo: il funding dell'istituto do-
vrà essere garantito dalla Cassa Depositi e Pre-
stiti. Detto in parole povere: le popolari diven-

tano padroni, con i capitali protetti dalle ga-
ranzie statali. Niente male, vero? e in questo
modo le banche popolari avrebbero un'arma
per stoppare l'ipotesi di allargamento spropo-
sitato del potere nel sistema bancario di Poste
italiane.

È assai probabile che eventuali resistenze al-
l'ingresso in forze delle Popolari nel progetto
Banca del Sud possa, dunque, arrivare proprio
dai manager del gruppo Poste, che da anni pun-
tano a una grande diversificazione nel settore
bancario. Finora, i circa 14mila sportelli delle
Poste – un vero potenziale "spauracchio" per
il sistema bancario – hanno fatto concorrenza
solo marginale alle banche. Nei fatti, però, il
Bancoposta è stato finora solo una divisione
delle Poste. Ora, proprio grazie al progetto Ban-
ca del Sud, le Poste si avviano invece a diven-
tare banca a tutti gli effetti. Per il via libera al
progetto Banca del Sud, tuttavia, a Poste Ita-
liane serve l'autorizzazione della Banca d'Italia.
A fianco a questo aspetto per così dire  tecnico
ce n'è uno politico che è particolarmente in-
quietante (o verrebbe da dire, normale, visti i
tempi) per tutto il Meridione che da giorni fa

capolino nelle cronache nazionali dei
principali quotidiani: il fatto che alla
guida delle Banche Popolari (e quindi
in prospettiva) a capo della nascente
Banca del Sud, dovrebbe andare il
banchiere leghista Massimo Ponzel-
lini. Non avete letto male, né si tratta
di un refuso di stampa; al nostro mi-
nistro dell’Economia sta tanto caro il
Sud da aver creato un nuovo istituto
di credito, nato per favorire lo sviluppo
del Mezzogiorno, alla cui guida desti-
na il banchiere più vicino alla Lega ed
a Bossi. E non sbaglia chi comincia a
sentire in tutto questo puzza di catte-
drale nel deserto, come quelle che nei
decenni scorsi hanno di fatto depau-
perato i nostri territori, a vantaggio di
quegli imprenditori del nord che ve-
nivano, facevano finta di investire e
ripartivano con le valigie piene di
quattrini. Di Stato, si intende... 
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Alla guida Tremonti destina
il banchiere più vicino a Bossi

La Banca del Sud 
in mano alla Lega?

Si negozia con il ministero dell'Economia
l'ingresso delle Popolari nella Banca

del Mezzogiorno, affiancando Poste Italiane
e il sistema delle Banche di credito cooperativo 

In alto: Tremonti e Bossi. Sopra: Ponzellini



La Voce dell’Isola n. 4/5 - Aprile/Maggio - 2011 17

di SALVO BARBAGALLO

Ilibri sui “misteri” d’Italia (e
non solo), possono cambiare
qualcosa? Siamo convinti di

no, ma sicuramente costituiscono
un forte

c o n -
tri-

buto alla conoscenza, costituiscono
quell’informazione che proviene
dai mass media che il lettore non
riceve (o non recepisce) nel modo
giusto. I “misteri” restano tali
perché c’è sempre qualcuno che
tiene ben celate le fonti documen-
tali e perché, nella migliore delle
ipotesi, chi si addentra nel labirinto
dei fatti oscuri che hanno costellato
l’Italia dal dopoguerra ad oggi, può
riuscire a raccogliere testimonian-
ze non definitive, o riesce soltanto
a ricostruire gli avvenimenti basan-
dosi su tesi (vere o errate) non sor-
rette da elementi veramente pro-
banti. Questi libri ci sono, sono sta-
ti scritti, magari con grande fatica

nella ricerca, sono
stati dati alla

stampa, ma, in
quanto defini-

ti “pericolo-
si”, sono
stati tolti

d a l l a

circolazione.
Sono libri che
parlavano delle
trame occulte
che hanno at-

traversato

negli anni l’Italia, di “storie” che
hanno determinato il cammino
politico e sociale del nostro Paese.
Pochi si chiedono il perché questi
libri vengono ritirati dal mercato,
o perché scompaiono appena pub-
blicati, o perché non hanno già
all’origine una diffusione naziona-
le adeguata.

Tanti sono i libri che hanno de-
scritto parte dei “misteri” d’Italia
e della Sicilia, nel tempo sono
scomparsi: libri scomodi, “perico-
losi” per il loro contenuto, perché
forse scoprivano scenari oscuri sul-
le vicende italiane o sui rapporti in-
ternazionali intrattenuti dai governi
o da singoli politici del nostro Pae-
se. Uno di questi libri è ritornato
alle stampe poco tempo addietro
ma, come in precedenza, c’è scarsa
traccia nelle librerie. E’ un volume
edito per la prima volta nel 1972
dall’AMI (Agenzia Milano In-
formazioni) dal titolo “Questo è
Cefis”, di Giorgio Steimetz, pseu-
donimo di Corrado Ragozzino, ri-
stampato da Giovanni Giovannet-

ti, editore di “Effigie”. L’Agen-
zia Milano Informazioni era
una casa editrice finanziata da
Graziano Verzotto, uomo di
fiducia di Enrico Mattei, che lo
pose alla presidenza dell’Ente
minerario Siciliano ai tempi
del Governo di Silvio Milaz-
zo. “Questo è Cefis” è una
biografia non autorizzata di
Eugenio Cefis, che fu consi-

gliere dell’Agip, presidente
dell’Eni e poi della Montedison.
Cefis viene descritto da Giorgio
Steimetz come uno spietato uomo
di potere, pronto a tutto, sospettato
di essere implicato nella morte di

Enrico Mattei (presidente dell’Eni
fino alla sua morte, e sostituito dal-
lo stesso Cefis) e le cui ombre
giungono fino a uno degli omicidi
più misteriosi della letteratura e
della nostra storia recente, quello
di Pier Paolo Pasolini. Pasolini,
che quando venne ucciso sul lito-
rale di Ostia, il 2 novembre 1975,
stava completando il libro “Petro-
lio”, in seguito pubblicato incom-
piuto da Einaudi nel 1992. Una
delle fonti di quel romanzo, in cui
pare che Pasolini avesse delle ri-
velazioni sul caso Mattei, era pro-
prio il volume di Steimetz, ma il
capitolo “Lampi sull’Eni”, venne
misteriosamente sottratto dalle
carte dello scrittore. Le morti
senza risposta di Mattei, quella del
giornalista Mauro De Mauro, e
quella di Pier Paolo Pasolini, ven-
gono riprese anche in un recente
libro di Giuseppe Lo Bianco e
Sandra Pizza, “Profondo nero”
(Chiarelettere editore), dove il
filo conduttore è il petrolio. E par-
lare di Petrolio oggi significa an-
dare a scavare nelle rivolte che
stanno infiammando i Paesi rivie-
raschi del Mediterraneo, dalla Tu-
nisia all’Egitto, alla Libia; parlare
di petrolio significa anche capire
cosa sta succedendo in una Sicilia
che viene perforata alla ricerca del-
l’oro nero dalla grandi Compagnie
petrolifere internazionali; parlare
di petrolio significa andare a sco-
prire le radici delle penetrazioni
“coloniali” in questi luoghi dove
i misteri sono rimasti insoluti. A
partire dalla fine di Enrico Mattei
che proprio dalla Sicilia spiccò il
suo ultimo volo.

La dittatura del petrolio e delle lobby
affaristiche internazionali

L’oro nero domina
i destini del mondo

Dal Caso Mattei alle recenti rivolte in Nordafrica, nei decenni un solo filo conduttore:
il predominio dei territori ricchi di giacimenti della preziosa fonte energetica.

L’Italia e la Sicilia snodi vitali per il controllo dell’area euromediterranea

Dossier

Enrico Mattei



Nel corso degli anni “La
Voce dell’Isola” ha pro-
posto la vicenda oscura

della fine di Mattei: ne riparliamo
anche in questo numero per l’at-
tualità dell’argomento, per gli
avvenimenti che stanno coinvol-
gendo la Sicilia con la questione
degli immigrati provenienti dai
Paesi in rivolta e, soprattutto, per
la questione “petrolio” che vede e
vedrà sempre maggiormente la
nostra Isola come territorio di
conquista.
L’aeroporto di Catania Fontana-

rossa “Filippo Eredia”è stato al
centro di fatti misteriosi in più cir-
costanze, l’episodio più inquietan-
te quello che riguarda la fine del
presidente dell’Eni, Enrico Mattei.
È da Catania, infatti, che decolla
l’aereo con a bordo l’uomo poli-
tico e “imprenditore” dello Stato
più discusso e più temuto del do-
poguerra.

Bascapè, in provincia di Pavia,
a dodici chilometri dall’aeroporto
di Milano-Linate, 27 ottobre 1962:
è sabato e nella pianura cade in-
sistente la pioggia. Poco prima del-
le ore 19 un contadino (Mario
Ronchi, 41 anni) cena all’interno

del suo cascinale di Londriano
quando sente un “rumore fortissi-
mo”. Si affaccia a guardare fuori:
«Ci sono rimasto con una paura
tremenda. Il cielo era rosso e
bruciava come un grande falò, e
le fiammelle scendevano tutt’intor-
no. Sulle prime ho pensato ad un
incendio, poi ho capito che doveva
trattarsi di un aeroplano. Si era in-
cendiato e i pezzi stavano cadendo
sui prati, sotto l’acqua…».

Ciò che aveva visto il contadino
è stata la conseguenza di una
esplosione, quella di un aereo: il
“Morane Saulnier”, sigla “I
Snap”dell’Eni con a bordo il pre-
sidente dell’ente Enrico Mattei, il
pilota Irnerio Bertuzzi ed il gior-
nalista americano William Mac
Hale, capo della redazione romana
di “Time”e “Life”.

Il velivolo, un bireattore execu-
tive, era esploso in volo a pochi
chilometri dall’aeroporto di Linate,
dove doveva atterrare. L’aereo di
Mattei era precipitato a pezzi in un
campo dietro un filare di pioppi,

a pochi metri da una roggia, sca-
vando una buca enorme dove a
malapena si intravedeva uno spez-
zone di coda del velivolo. Intorno,
i rottami sparsi in mille pezzi,
frammisti a brandelli di carne, per
un raggio di trecento metri.

Il velivolo della flotta privata
dell’Eni era decollato dall’aeropor-
to di Catania Fontanarossa, diretto
a Milano, alle 16,57. Mattei aveva
trascorso l’ultima mattinata della
sua vita a Gagliano Castelferrato,
fra festeggiamenti, discorsi e
molte speranze: a poca distanza
dal paese era stato trovato il me-
tano e con il metano erano nate le
polemiche e le speculazioni.

II paese era in agitazione, così
come gli ambienti qualificati del-
l’Isola. Mattei, quel giorno, si è re-
cato appositamente a Gagliano
perché vuole calmare le acque,
vuol tranquillizzare la piccola co-
munità. Questo è quanto hanno so-
stenuto “dopo”le fonti ufficiali
sull’improvviso viaggio del presi-
dente dell’Eni in Sicilia, ma, pro-

babilmente – e le ipotesi sono sva-
riate – i reali motivi consistevano
in una serie di incontri con perso-
naggi isolani e forse stranieri.

Mattei, quel 27 ottobre del
1962, tiene un discorso dal balco-
ne del Circolo degli Operai, che dà
sulla piazza principale del paese.
Parla, in quella circostanza, anche
il presidente della Regione, D’An-
gelo, e le sue parole assumono il
tono della profezia: «Mattei –
dice – porta un carico sulle spalle
di tanta responsabilità, di tanto
impegno, che non gli consente mai
di dormire sonni tranquilli. Questo
è un uomo che ha mezzo mondo
contro di sé, e deve stare molto at-
tento. Noi possiamo sbagliare e ri-
mediare. Lui se sbaglia una volta
è perduto per sempre».

Mattei era stato in Sicilia alcuni
giorni prima, e quel viaggio appa-
re, nelle sue connotazioni, ben
strano per un uomo occupato in af-
fari internazionali che richiedeva-
no sempre la sua presenza fisica. 

Perché avrebbero dovuto ucci-
dere Mattei, e chi era quest’uomo
che era diventato un pericolo per
le “grandi Compagnie petrolifere
internazionali”?

A Catania la preparazione
dell’attentato a Mattei
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Era diventato un pericolo per le “grandi
Compagnie petrolifere internazionali”

I resti dell’aereo

che trasportava

Mattei
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Numerose le pubblicazioni e gli
articoli su quotidiani e riviste,
nazionali ed esteri, hanno cercato
di dare risposte a questi due – ap-
parentemente semplici – interro-
gativi, ma senza pervenire a spie-
gazioni definitive. Quel che sem-
bra assodato, e pur tuttavia mai
provato, è che la preparazione
dell’attentato a Enrico Mattei (il
sabotaggio, cioè, dell’aereo), av-
venne mentre il “Morane Saul-
nier”era posteggiato in un’area
prospiciente la piccola aerostazio-
ne di Fontanarossa. 
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Mattei nasce ad Acqualagna, in
provincia di Pesaro, il 29 aprile
1906 da una famiglia di modeste
possibilità. Da giovane lascia gli
studi ed a quindici anni è già al suo
primo impiego come verniciatore;
in meno di cinque anni è direttore
di una fabbrica con alle dipenden-
ze 150 operai. Nel 1930 cambia at-
tività, diventa commesso viag-
giatore, rappresentando prodotti
scientifici tedeschi.

Poi, con un piccolo capitale e
tanti debiti che ben presto paga,
crea a Bergamo una fabbrica spe-
cializzata, la “Industria Chimica
Lombarda”, che resterà attiva,
nonostante la guerra, fino al 1943.
Dopo l’armistizio, la “sua”scelta:
la “Resistenza”, fra i partigiani cat-
tolici, con un posto di responsabi-
lità. Viene arrestato due volte dai
nazifascisti e riesce a scampare an-
che alla fucilazione. Alla fine
della guerra il suo nome è popo-
lare in tutta l’alta Italia. Il 12
maggio 1945 gli viene affidato, dal
Comitato di Liberazione Alta Ita-
lia, la carica di commissario stra-
ordinario dell’Agip per l’Italia

settentrionale e, nell’autunno dello
stesso anno, già membro del Con-
siglio nazionale della Dc, viene
nominato alla Consulta nazionale.
Allorché si scopre il metano nella
pianura Padana, Mattei ottiene
dal ministro Vanoni, in esclusiva,
la concessione per lo sfruttamento
e la ricerca di idrocarburi su quel
territorio.

Nel 1948 viene eletto deputato
nella circoscrizione di Milano-Pa-
via ed appena un anno dopo,
quando una sonda dell’Agip, a
1600 metri di profondità, trova a
Cortemaggiore un giacimento di
petrolio, è in grado di cavalcare la
tigre. Incomincia bene la situazio-
ne del momento: la scoperta del-
l’oro nero in Italia può considerarsi
un vero miracolo. Nonostante
che, qualche mese dopo, l’8 giu-
gno, il ministero dell’Industria
cerchi di ridimensionare la scoper-
ta, volendo ridimensionare la stes-
sa figura del dirigente democristia-
no, Mattei mostra tutto il peso che

può avere sul governo. Nessuno
riesce a contrastarlo facilmente: la
sua linea è accettata dalla Dc, che
chiede al Parlamento l’emissione
di una legge per affidare, al-
l’azienda di Stato, l’esclusiva
delle ricerche e dello sfruttamento
degli idrocarburi nella Val Padana.
Mattei punta psicologicamente
sull’affermazione dello “Stato”af-
finché gestisca le ricchezze mine-
rarie del suo territorio per farle de-
fluire a vantaggio della collettivi-
tà.

Dopo una lunga battaglia, il 27
marzo del 1953, la “Gazzetta Uf-
ficiale”pubblica la legge istitutiva
dell’Eni: Mattei ne viene nominato
presidente. Questa battaglia vinta
costituisce una sconfitta non solo
per la Confindustria ma anche per
il cartello petrolifero internaziona-
le, che, certamente, non gradiva la
presenza di un ente statale che cer-
cava di accaparrarsi “monopoli”.
I primi scontri sul mercato inter-
nazionale l’Eni di Mattei incomin-

cia ad averli nel 1957, quando
l’ente di Stato crea le strutture, la
rete di ricerca e distribuzione, e ne-
cessita sempre maggiormente di
greggio.

Si incomincia con la questione
del Sahara, un territorio rivelatosi
una inesauribile miniera. La Fran-
cia in quel periodo tentava di ga-
rantirsi lo sfruttamento monopo-
listico della zona del deserto Al-
gerino (allora colonia francese) e
nonostante si trovi di fronte gli
ostacoli del cartello petrolifero in-
ternazionale e degli Usa, riesce a
raggiungere un compromesso.
Mattei si inserisce in questa dispu-
ta, e fornisce aiuti ai rivoluzionari
del Fronte Nazionale di Liberazio-
ne, prendendo contemporanea-
mente contatti con la Libia, i cui
territori confinano ad Oriente con
il tratto di Sahara dove erano stati
rinvenuti i giacimenti petroliferi.
In Libia, in quel periodo, regnava
sovrano re Idris, e con questi
Mattei raggiunge un accordo per
la concessione di una vasta area
nel Fezzan, ai confini dell’Alge-
ria.

Da partigiano a presidente dell’Eni
Da piccolo imprenditore a uomo potente d’Italia

In alto: un’altra immagine del disastro.  Enrico Mattei nei panni di partigiano. Sopra: Mattei con Nasser, nell’altra foto insieme con De Gasperi



Era il marzo del 1957. Agli
americani l’invadenza dell’Eni
non era certo gradita: Mattei si era
trasformato sempre più in un
uomo estremamente pericoloso.
L’accordo con la Libia non passa
a seguito delle pressioni america-
ne. Mattei si lancia all’attacco: nel
1960 conclude con la Tunisia un
accordo per la definizione della
costruzione e della gestione di una
raffineria e per un permesso di ri-
cerca, sempre nel Sahara. Stipula
accordi anche con altri Paesi afri-
cani, dalla Somalia alla Nigeria,
dal Marocco al Ghana, al Kenia,
all’Uganda. L’Eni cresce smisura-
tamente e, pur essendo azienda di
Stato, chiude bilanci con utili di-
retti e netti (quello derivante dalla
differenza fra il prezzo di produ-
zione e il prezzo politico di ven-
dita) calcolati in oltre quaranta mi-
liardi annui, molti dei quali rein-
vestiti.

Per Mattei, comunque, c’è sem-
pre la necessità di trovare nuovo
greggio ed al prezzo più basso.
L’opportunità gli viene offerta
dall’Unione Sovietica, con la
quale raggiunge un accordo so-
stanzioso che segnala la definitiva
rottura tra Eni e le Compagnie
americane. Mattei si trova, pertan-
to, con Francia, America e cartello
petrolifero alle costole; non a
caso un americano appartenente
alle alte sfere di una delle massime
Compagnie petrolifere, il 12 set-
tembre del 1960 a Piacenza, in oc-
casione dell’VIII Congresso dei
petroli, affermerà che «non riusci-
va a capire come mai nessuno
avesse ancora trovato il modo di
fare uccidere Mattei».

In quei giorni i quotidiani fran-
cesi accusano apertamente il pre-
sidente dell’Eni di finanziare e for-
nire armi ai guerriglieri del Fronte
Nazionale di Liberazione algerino.

Alla fine del 1995, dopo 33 anni
d’indagini e d’inchieste pubbliche
che non avevano prodotto alcun ri-
sultato, grazie alla perizia ordinata
dalla Procura di Pavia, sarà accer-
tato che l’aereo di Mattei è esploso
in volo “a causa di una carica di
cento grammi di Compound B (po-
tente e dirompente esplosivo)  po-
sta dietro il cruscotto dell’aeromo-
bile, collegata con il congegno
d’apertura del carrello, in modo
da esplodere poco prima dell’at-
terraggio”. Questa carica di esplo-
sivo sarebbe stata posta sul veli-
volo durante la sosta a Catania.

Dopo le minacce ricevute, e
tenuto conto dei pericoli che cor-
reva, Mattei aveva rafforzato le
sue misure di sicurezza affidando
il delicato servizio “personale”ad
un uomo di sua fiducia, l’ex par-
tigiano Rino Pacchetti, medaglia
d’oro della Resistenza, suo antico
compagno nella lotta clandestina.

Ebbene, alla vigilia dell’ultimo
viaggio in Sicilia di Mattei a Pac-
chetti viene revocato l’incarico con
l’ordine di sospendere ogni sorve-
glianza, che sarebbe rimasta affi-
data solo agli uomini dei servizi
segreti delle Forze armate, agli uo-
mini del Sifar. Un caso identico a
quello già verificatosi nella prima-
vera precedente, quando al moto-
rista di fiducia del pilota Irnenio
Bertuzzi, Erminio Loretti, venne
revocato l’incarico del controllo
del “Morane Saulnier”e trasferito
in altra sede. Erminio Loretti e il
figlio Marino periranno in un in-
cidente aereo, a bordo di un “De
Havilland”di loro proprietà, il 12
agosto del 1969.

Per il giudice Calia anche gli av-
venimenti che precedettero il sa-
botaggio del velivolo dell’Eni a
Catania e le susseguenti morti
sono collegate al caso: c’era chi
aveva progettato la fine di Mattei

in tutti i particolari senza trascurare
nulla. 

Quanto si verificò all’aeroporto
di Fontanarossa è ancora avvolto
nel mistero, nonostante che il
quadro complessivo appaia chiaro.
Gli avvenimenti di quel 27 ottobre
del 1962 a Fontanarossa, probabil-
mente, cambiarono le sorti del-
l’Italia politica ed industriale. 

A distanza di decenni il “Caso
Mattei” potrebbe apparire come un
thriller che non lascia risposte, se
non alla immaginazione di chi vor-
rebbe veder risolto il “mistero”
della fine del presidente dell’Eni,
circondata da tante morti o scom-
parse di personaggi (come quella
del giornalista Mauro De Mauro,
che di Mattei si stava occupando)
che non hanno avuto spiegazioni.
A riattivare l’attenzione, a nostro
avviso, basterebbe riflettere su
quanto sta accadendo nelle terre
del petrolio (dalla Libia, all’Egitto,
alla Tunisia, eccetera), e notare
come alla base (elemento, però,
che non appare e non si fa appa-
rire, se non per le ripercussioni che
hanno le rivolte sul mercato inter-
nazionale) ci stia sempre “l’oro
nero”.

Quello stesso “oro nero” che le
grandi Compagnie petrolifere in-
ternazionali stanno cercando in Si-
cilia e nelle acque dell’Isola.
Quello stesso “oro nero” che ave-
va improntato la vita di Enrico
Mattei e di quanti, ancora oggi, vo-
gliono arricchirsi sfruttando le ri-
sorse altrui. Riuscire a scoprire i
meccanismi dell’attentato al pre-
sidente dell’Eni, significherebbe
scoprire esecutori e mandanti.
Ma appare chiaro che gli interessi
che hanno coperto quel tragico
“incidente” di Bescapè sono anco-
ra adesso enormi, tanti da lasciare
la questione nell’oblio dei libri che
possono essere pubblicati.

L’invadenza
dell’Eni 

non era certo
gradita
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Dossier

Mattei veniva considerato dagli americani
sempre più  un uomo molto pericoloso

Altre immagini dell’industriale
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E concludiamo, per raccordarci con gli at-
tuali avvenimenti che stanno mutando il
quadro geopolitico dell’area rivierasca del
Mediterraneo, con una significativa pagina
tratta dal libro di Riccardo De Sanctis, “De-
litto al potere” Samonà e Savelli, editori) ,
dove si danno precise indicazioni sul perché
dell’ultimo viaggio di Enrico Mattei in Sici-
lia:

Mattei l’ultima notte che trascorse al Mo-
tel Agip di Gela dormì vestito. La cosa fu
notata da molti. Fu visto in giro prestissimo
e con i vestiti spiegazzati di chi si è adagia-
to su di un letto senza spogliarsi. Quella
notte al Motel Agip ci fu del “movimento”.
Secondo la testimonianza di una persona
che è stata molto vicina al presidente del-
l’Eni, Mattei quella notte non andò a dor-
mire affatto. Soltanto verso le sei del matti-
no si stese per qualche minuto sul letto del-
la sua stanza. Quella notte, a quanto ci è
stato riferito, Mattei si incontrò con degli
alti esponenti del mondo arabo, un egizia-
no, un dirigente del FLN algerino, un rap-
presentante del governo di Tunisi e un uo-
mo di fiducia del primo ministro e ministro
degli esteri della Libia Abdul Majid Koo-
bar. Quella riunione era stata tenuta se-
gretissima ed era il reale scopo della visita
in Sicilia. Il fine dell’incontro sarebbe sta-
to quello di perfezionare un accordo per
un colpo di Stato in Libia contro re Idris
(colpo di Stato realmente verificatosi alcu-
ni anni dopo ad opera di Gheddafi). Mattei

avrebbe fornito il finanziamento necessa-
rio in cambio dell’esclusiva del diritto di
ricerca e di sfruttamento del petrolio nel
territorio libico, che in quel momento era
monopolio americano. Al collaboratore del
ministro della Libia, quella notte Mattei
avrebbe versato cinquecento milioni come

acconto su una somma di tre miliardi e
mezzo, cifra pattuita quale costo necessa-
rio per rovesciare re Idris e instaurare una
repubblica di tipo nasseriano

Senza andare oltre. Il protagonista degli
avvenimenti di quegli anni e dei fatti che
stiamo vivendo, è sempre uno: il petrolio.
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Allora come oggi
le guerre

per conquistare
leadership

Tutti gli sconvolgimenti
geopolitici costano moneta 
e tante, troppe vite umane
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di TURI CARUSO

Si va be’, durerà ancora sino alla fine del
2011, ma non continueremo ad arrampi-
carci sugli specchi come abbiamo fatto

sin dall’inizio dell’anno.
In quest’ultimo periodo, fingendo di interes-

sarmi delle celebrazioni in onore…, a parte
l’apprezzamento per l’ottuagenario benemerito
nostro Presidente che si è prodigato per
rendere il genetliaco la festa degli italiani, ho
notato i numerosi tentativi da parte dei media
di rendere plausibili innumerevoli ragioni a so-
stegno dell’unità di Patria.

Non mi va di ripetere quante volte ho avver-
tito, attraverso la stampa, il tentativo di dire tut-
to e il suo contrario pur di affermare il
concetto del “vogliamoci bene”; come ho av-
vertito il tentativo di qualche volenteroso
amante di verità che si dichiarava pronto ad
aprire la stura alle menzogne. 

D’altra parte sarebbe soltanto relativamente
facile e comodo fare della dietrologia alla ri-
cerca delle cause che ci portarono a questa Uni-
tà.

A me è bastato sapere che se l’unità d’Italia

era nei voti dei patrioti di tutta Italia,  non lo
era di certo negli interessi dei Piemontesi: ai
Savoia non passava per l’anticamera delle loro
ambizioni imbarcarsi in un conflitto generale
finalizzato a liberare il territorio dal dominio
degli stranieri. Per loro, per il loro particolare
interesse, sarebbe stato già troppo annettersi
quelle due, tre regioni del Nord e chi s’è visto
s’è visto.

Se con questo chiaro di luna ci siamo scirop-
pati poco meno di cento anni di monarchia, è
facile immaginare quanto e quale sia stato l’in-
teresse di quei governanti nei confronti dell’ex
regno delle due Sicilie sia dal punto di vista
politico, sociale e, peggio ancora, economico.

Il resto, per chi ha l’età, si può chiamare cro-
naca; fermo restando che l’Italia si è costruita
su quelle basi sabaude e in quel senso si è an-
dati avanti sia durante il ventennio come nel-
l’era attuale.

Ciò detto, immaginiamo che alla fine del-
l’opera, dietro le quinte, tolto il trucco dal viso,
guardandoci le mani vi troviamo un pugno di
mosche. Guardando con più attenzione vi tro-
viamo anche qualche mosca che provoca la
malattia del sonno, la tse tse.

Immaginiamo
che alla fine dell’opera,

dietro le quinte, tolto il trucco
dal viso, guardandoci
le mani vi troviamo

un pugno di mosche.
Guardando con più attenzione

vi troviamo
anche qualche mosca

che provoca la malattia
del sonno, la tse tse.

Continueremo ad arrampicarci sugli specchi per la nostra Unità?

Il 150° Anniversario è finito               
e tutti siamo felici e contenti

Sopra: Giorgio Napolitano, Presidente

della Repubblica. Le Freccie tricolori
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A quel punto, il nostro attore opera su una
serie di analisi degne dell’eminente maestro del-
la psicologia dell’inconscio, C.G. Jung.

Sono emerse le seguenti considerazioni: Arte,
Cultura, Intelligenza, Creatività sono le carat-
teristiche che ci accomunano e noi del Sud pos-
siamo discettare a testa alta col resto della Pe-
nisola, e questa col resto dei nostri simili del
Globo. (Tutto ciò richiama l’Italia dei patrio-
ti)

Tuttavia, i conti non tornano più se dal pen-
siero teorico scendiamo al pratico: su questo
piano diventiamo lenti come se avessimo la pal-
la al piede e non riusciamo ad afferrare la ma-
niglia dello sportello del treno. Ne rallentiamo
la corsa e cosi è sino al limite delle rotaie che
confinano col Lazio.

Per dirla chiara, consumiamo troppo e pro-
duciamo poco: è come se consumassimo
anche del pranzo altrui portando poco di
nostro in tavola.

In questo istante, sento che le suscettibilità
nostrane cominciano ad agitarci. Allora è
d’obbligo chiarirci subito, e questo è il nocciolo
del discorso.

Se festeggiare l’anniversario ecc. può essere
una presa in giro per molti, noi, per non restare
con un pugno di mosche in mano, dovremmo
fare un atto di Coraggio per sentirci Patrioti di
noi stessi innanzi tutto e poi anche patrioti de-
siderosi dell’unità d’Italia. 

In certi casi, si può dire e dimostrare di tutto
e il suo contrario: il dato oggettivo è che siamo
dei consumatori cattivi pagatori. 

La mosca del sonno è appropriata perché
sembra che dormiamo senza riuscire a scuoterci
da dosso una cappa che non ci permette di sve-
gliarci dal sonno della mente.

Eppure a taluno potrebbe sembrare tanto
semplice, a condizione che noi tutti, dal primo
all’ultimo chiodo del carro, riuscissimo a
dare un vero, serio colpo di reni, armarci del
più elementare principio umano: la volontà di
fare, ciascuno nel nostro piccolo, il dovuto sen-
za aspettarci grazie, favori, protezioni, sovven-
zioni e quant’altro; quindi imparare sul nostro
groppone che ciò che ci siamo guadagnati  ci
è dovuto perché lo meritiamo!

Ora comincia la china: sappiamo chiedere o
pretendere ciò che ci è dovuto, come servizi

efficienti, strutture sanitarie dignitose, infrastrut-
ture adeguate e coerenti coi bisogni della col-
lettività; ma soprattutto, e questo è un altro pas-
saggio essenziale, impariamo a scegliere i nostri
governanti sia locali, provinciali che regionali.
Si tratta di una conseguenza logica perché, sa-
pendo cosa bisogna fare e come si fatica per
ottenere qualche cosa, ciascuno nel nostro pic-
colo, capiremmo perfettamente ciò di cui ab-
biamo bisogno e chi è in grado di accontentarci. 

Costui o, meglio, costoro non avrebbero più
la possibilità di gestire la cosa pubblica a van-
taggio dei propri interessi o di quelli delle ri-
spettive cricche perché sarebbero subito
scoperti e defenestrati alle prossime elezioni.
Questa si chiama Democrazia.

E una corretta democrazia nasce da una cor-
retta impostazione della propria vita!

Ritornando al centocinquantesimo ecc., que-
sto sembra il modo migliore di celebrarlo e usci-
re una volta per tutte dalle pastoie del famili-
smo, del clientelismo, del servilismo e di tutti

gli “ismi” di questa natura. A noi non interes-
sano più o non dovrebbero interessare più le
chiacchiere dalle quali la maggior parte dei cit-
tadini escono contenti e gabbati: non è una no-
vità che i furbi, gli accaparratori di voti, di affari
e di sostanze altrui sono spesso i migliori so-
fisti!

Possiamo uscire da questo stato di fatto, se-
derci a tavola portando del nostro e se si dà il
caso anche di più per noi e per gli altri, solo se
siamo noi che lo vogliamo veramente e solo se
capiamo che nel conto dobbiamo mettere una
buona dose di vera sofferenza, quella che ci in-
segna ad essere esigenti con noi e con gli altri.
Queste, a mio avviso, sono le condizioni che
ci permetteranno di uscirne a testa alta.

Rendiamoci conto che il famoso detto, che
tra l’altro credo sia nato da noi, in Sicilia: ”u
pisci feti da testa” è valido a patto che il resto
del corpo sia sano!

Per finire, il saluto che mi viene immediato
e  commosso è: VIVA LA TRINACRIA! 
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L’esempio di attiva e vigile
partecipazione democratica, la

predilezione del pensatore genovese
per una umanità di nazioni sorelle ed

in pace, ognuna con il proprio
contributo da offrire al progresso
della società umana, sono ancora

oggi mirabili coordinate per un
mondo dilaniato dagli egoismi e
dagli interessi di casta, per una

Europa sonnolenta e indifferente

La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo di Catania
ospita la mostra di Benito Lorigiola

Il sogno di un’Italia
civile nel pensiero

di Mazzini

di LUCA PLATANIA

In occasione delle celebrazioni dei 150 anni
dell'Unità d'Italia, il preside della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Catania,

prof. Enrico Iachello, ha accolto la proposta della
sezione catanese dell’Associazione Mazziniana
Italiana onlus di ospitare la mostra in 50
pannelli, dedicata all'illustre pensatore genove-
se.

L'iniziativa fa seguito idealmente a quella de-
dicata, nel Novembre 2009, alla mostra Gari-
baldi ed alle molte mani-
festazioni ( Mitifest 2009
e 2010 ) dedicate al Risor-
gimento ed all' Unità d'Ita-
lia nelle quali la Facoltà di
Lettere e Filosofia è stata
particolarmente attiva in
questi ultimi anni.

La mostra, realizzata da
Benito Lorigiola in occa-
sione del Bicentenario del-
la nascita di Giuseppe
Mazzini (1805 - 2005), è
già stata allestita in molte

città italiane, ma è la prima volta che si può am-
mirare in Sicilia.

A Catania dal 18 al 28 Aprile (visitabile dalle
9.30 alle 17.30 tutti i giorni escluso sabato 23
e lunedì 25 aprile, nei quali la Facoltà sarà chiu-
sa), verrà poi ospitata dall'Istituto di Studi storici
"Gaetano Salvemini" a Messina dal 5 al 20 Mag-
gio ed infine dal Comune di Milazzo dal 25 al
05 Giugno.

Come per la mostra Garibaldi, realizzata dallo
stesso autore padovano, i pannelli che descri-
vono la vita di Giuseppe Mazzini sono impre-

ziositi da una ricca iconografia che aiuta a com-
prendere la mentalità risorgimentale ed a rico-
noscere nei volti dei suoi protagonisti le idealità
e le passioni che animarono una straordinaria
stagione della storia italiana.

Ma oltre alla descrizione del contributo che
il Partito d'Azione ha dato all'Unità d'Italia, la
mostra illustra la cultura romantica, italiana ed
europea, che contribuì a plasmare la personalità
ed il pensiero di Mazzini e il dibattito politico
che vide il padre della "Giovine Italia" contrap-
posto a Marx e Bentham, e dialogare invece con

Stuart Mill; tratta
inoltre delle donne
mazziniane che so-
stennero le sue ini-
ziative e i moti ri-
voluzionari in Ita-
lia, del progetto po-
litico e sociale di
una Italia libera,
unita, indipendente,
repubblicana e di
una Europa di na-
zioni affratellate.

È importante
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quindi sottolineare come questa visione euro-
peista sia stata auspicata già nella prima metà
dell'Ottocento ed oggi  solo in parte realizza-
ta.

Contenuti ricchi, dunque, che presuppongono
comunque una certa conoscenza della storia
dell’Ottocento, o che diventano più facilmente
fruibili grazie all'aiuto delle guide della sezione
catanese dell'A.M.I. che saranno presenti alla
mostra.

La conferenza inaugurale è prevista per il 19
aprile, martedì, alle ore 17.00  presso il Coro di
Notte dello stesso Monastero dei Benedettini;
vi parteciperanno il preside della Facoltà di Let-
tere e Filosofia, prof. Enrico Iachello, il prof.
Giuseppe Giarrizzo, Accademico dei Lincei, il
senatore Enzo Bianco, il prof. Massimo Scio-
scioli, presidente della sezione A.M.I. di Roma,
il dott. Luca Platania, A.M.I. sezione di Cata-
nia.

La conferenza sarà moderata dal prof. Gio-
vanni Grasso, della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Catania.

Se la pubblicistica e la stampa di questi anni
hanno privilegiato tra i protagonisti del Risor-
gimento Giuseppe Garibaldi, poco spazio è stato
concesso invece a Giuseppe Mazzini, figura più
in ombra, ma altrettanto significativa per l’unità
italiana e, ad esempio, per la formazione
politica di tanti protagonisti dello sbarco dei Mil-
le in Sicilia: dallo stesso Garibaldi, combattente
per la libertà della Repubblica del Rio Grande
in nome degli stessi principi appresi nella
Giovine Italia, a Francesco Crispi, Giovanni
Corrao e Rosalino Pilo, per non dimenticare in-
fine Nicola Fabrizi, attivissimo propagatore di

opuscoli mazziniani da Malta alla Sicilia, già
negli anni trenta dell’Ottocento. La Costituente
riunitasi durante la Repubblica Romana del 1849
per opera del triumviro Mazzini è un prezioso
e significativo episodio della storia della demo-
crazia nell’Italia moderna e si può considerare
l’evento ispiratore della Costituente del 1946.

Il respiro internazionale dei contatti di
Mazzini da Marsiglia, Berna e Londra fanno del
pensatore genovese una figura centrale della cul-
tura politica europea dell’Ottocento.

In Inghilterra la maggior parte della stampa
e dell’opinione pubblica favorì lui e la causa ita-
liana: egli svolse un importante ruolo di testi-

monianza e di denuncia della tirannia austriaca,
dell’ignavia di Carlo Alberto prima, di Pio IX
dopo, del pericolo insito nell’alleanza tra il Pie-
monte cavouriano e la Francia del Secondo Im-
pero, che poteva sottoporre l’Italia ad una pe-
sante influenza francese.

Infaticabile nel tessere trame rivoluzionarie
e costringere così le diplomazie europee, spa-
ventate dal suo progetto repubblicano a ricono-
scere l’urgenza della soluzione dell’unità italia-
na, costituì tra l’altro comitati per sostenere le
famiglie dei patrioti incarcerati o morti durante
i moti risorgimentali e raccolse fondi per
rendere possibile l’impresa dei Mille.

Ma oltre al suo contributo al Risorgimento ita-
liano, che è ben più ampio di quello che qui si
può riassumere, le teorie del Nostro costituisco-
no una importante tappa della storia del pensiero
politico: la sua critica dell’utilitarismo e di quel
socialismo che si preoccupa esclusivamente del
benessere materiale degli uomini si accompagna
alla forte asserzione di una democrazia in cui
il popolo ( inteso come l’insieme di tutte le sue
componenti sociali ) sia educato alla conoscenza
dei propri diritti e doveri e in cui lo stato si pre-
occupi della formazione etica dei suoi cittadini,
della uguaglianza e della fratellanza ( anch’essa
parola d’ordine della Rivoluzione francese ) che
li unisce in nazione e li porta al rispetto delle
altre nazioni ed alla fratellanza con tutti gli uo-
mini, al di là delle differenze di razza, religione
o sesso.

Il suo sogno di una Italia civile, il suo
esempio di attiva e vigile partecipazione demo-
cratica, la sua predilezione per una umanità di
nazioni sorelle ed in pace, ognuna con il
proprio contributo da offrire al progresso della
società umana, sono ancora oggi mirabili coor-
dinate per un mondo dilaniato dagli egoismi e
dagli interessi di casta, per una Europa sonno-
lenta e indifferente.

“Quanto debito per l’avvenire”, scriveva
Carducci per la morte di Mazzini, riferendosi
alla ingratitudine dei suoi contemporanei; oggi
forse siamo più maturi per cogliere, visto che
ne avvertiamo anche più urgente la necessità,
il lascito di un Grande tra gli Italiani. 

Nell’altra pagina, Giuseppe Mazzini. Sopra: battaglia di Solferino. Sotto: Mazzini e Garibaldi
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la città che egli stesso aveva eletto a sua
residenza. La moglie Eleonora gli sopravvisse sei
anni fino al 1343 quando morì a Nicolosi nel so-
litario convento di San Nicolò la rena (sabbia nera
dell’Etna). Anche lei fu sepolta a Catania, ma nel-
la chiesa di San Francesco d’Assisi che si vuole
sia stata fatta erigere da lei stessa. Nel sarcofago
vi sono anche i resti di Giovanni d’Aragona duca
di Atene e di Neopatria, che era figlio di Federico
III d’Aragona e fratello minore di Pietro II e che
morì a Catania nel 1348. Nel 1355, all’età di 17
anni, Ludovico d’Aragona, che era già stato in-
coronato re di Sicilia alla morte del padre Pietro
II, morì di malattia presso il castello di Aci e ven-
ne sepolto assieme ai resti del nonno Federico III.
Il sarcofago “Sidamara” accoglie anche i resti di
Maria d’Aragona, regina di Sicilia, nata a

Catania nel 1363, figlia di Federico IV d’Aragona
il Semplice e di Costanza di Castiglia a sua volta
figlia di Pietro IV re d’Aragona e Catalogna. Ma-
ria nacque nella residenza reale di castello
Ursino nel 1363. Sua madre Costanza morì dan-
dola alla luce e la piccola Maria successe al padre
nel 1377 sotto la tutela del conte Artale Alagona.
Attorno alla giovane regina divamparono gli in-
trighi. Il partito di Artale aveva interesse affinché
la regina andasse in sposa al potente Gian Ga-
leazzo Visconti, facendo così uscire la Sicilia dalla
sfera d’influenza della Real Casa d’Aragona per
entrare in quella italiana capeggiata dalla signoria
viscontea. Ma nel 1380 Guglielmo Raimondo III
dei Moncada rapì Maria dal castello Ursino e la
consegnò al nonno Pietro IV d’Aragona che la
voleva sposa per un altro suo nipote, Martino fi-
glio del duca di Montblanch. Nel 1391 furono ce-
lebrate le nozze a Barcellona e nel 1398 i due spo-
si furono solennemente incoronati a Palermo.
Dopo sette anni dal matrimonio, alla fine di ot-
tobre del 1398, Maria diede alla luce nello
stesso luogo dov’era nata lei, al castello Ursino,
il figlio Federico che purtroppo morì nell’agosto
del 1400. Maria morì a Lentini nel 1402 due anni
dopo e assieme al figlio venne sepolta a Catania,
in Cattedrale, e poi accolta nello stesso sarcofago
in cui vi erano i resti dei componenti del casato
reale. 

Nel sarcofago medievale di fronte riposa sua
madre, la regina Costanza d’Aragona, figlia di
Pietro IV re d’Aragona e Catalogna, e sposa di
Federico il semplice, re di Sicilia. Morì di parto
nel 1363 dopo aver dato alla luce sua figlia Maria. 

Il sarcofago medievale è formato dalla cassa
che è decorata su due lati e da un coperchio su
cui è scolpita la figura intera della regina
adagiata sul letto di morte con ai piedi la corona
e il suo cane accovacciato. Sulla cassa è raffigu-

rato uno scorcio del piano antistante il Duomo
di Catania e la Loggia dei Giurati e al centro della
scena si scorge la regina che prega ai piedi della
Madonna. 

In questi due artistici, poco noti, ma soprattutto
colpevolmente danneggiati sarcofagi riposano
personaggi che sono stati protagonisti della
storia della Sicilia lungo tutto il ‘300; secolo in
cui i siciliani cercarono inutilmente di concretiz-
zare le idee di liberta e indipendenza nate con la
rivolta del Vespro.   

Per completezza d’informazione, a sinistra e
a destra di chi guarda l’abside centrale restano
ancora visibili, sopra il coro ligneo, i danni pro-
vocati agli affreschi per estrarre i sarcofagi di Fe-
derico III e della regina Costanza d’Aragona.

I due sarcofagi furono tolti da quelle posizioni
e collocati nella cappella della Madonna dopo il
1958. In precedenza, già nel 1597, i lavori per
il nuovo assetto del presbiterio avevano provocato
un primo spostamento dei sarcofagi, e il loro po-
sizionamento al di sopra del nuovo coro ligneo.
La posizione originale delle tombe reali era sem-
pre nell’abside centrale, ma sicuramente quasi ad
altezza d’uomo.

Nel 1628, forse per paura dei nascenti senti-
menti anti spagnoli, si compì lo scempio danneg-
giando irrimediabilmente i sarcofagi reali. In par-
ticolare quello della regina Costanza venne
scalpellato (tranne il volto e il cuscino) per far
meglio aderire gli stucchi che avrebbero coperto
la tomba. Anche il sarcofago del re Federico fu
coperto di stucchi senza però prima avere
traslato al suo interno i resti degli altri suoi eredi
presenti in Cattedrale compresi quelli della
regina Maria che erano nella cappella di San-
t’Agata accanto all’altare. E così il capitolo dei
ribelli “Aragonesi di Sicilia” fu chiuso, seppellito
sotto uno strato di stucco.
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di CORRADO RUBINO

Quanti siciliani, ma soprattutto catanesi,
sanno che la maggior parte della famiglia
dei reali “Aragonesi di Sicilia” riposano

nella Cattedrale di Catania? Ma anche se tutti lo
sapessero, l’eventuale visita ai sarcofagi, che con-
tengono i resti mortali di personaggi appartenenti
alla storia di Sicilia, non sempre è agevole. La
cappella della Madonna del Rosario si trova a de-
stra della cappella di Sant’Agata, ma non è sem-
pre accessibile al pubblico (tranne nel mese di
maggio ed in altre poche occasioni) e quindi i due
importanti sarcofagi (autentiche opere d’arte) re-
stano per gran parte dell’anno buie e mute testi-
monianze del nostro passato.  

Se avrete l’occasione di potere entrare nella
cappella scoprirete, entrando a destra, i due sar-
cofagi posti uno di fronte all’altro. Forse è un bene
che i resti di questa famiglia reale siano collocati
in un luogo così poco frequentato. L’atmosfera
è austera è sembra quasi una cappella dedicata
a “loro”: tre uomini, due donne e un bambino che
in vita sono stati al centro della vita politica della
Sicilia, dai Vespri alla cosiddetta età dei Martini,
e pertanto al centro della storia del Mediterraneo. 

Il sepolcro che per primo attira l’attenzione è
il grande sarcofago “Sidamara” (definito così dal
luogo di provenienza dei sarcofagi di questo tipo).
Questa tipologia di sarcofago di epoca romana
si data genericamente al III sec. d.C. ed è
lavorato con grandi figure (purtroppo giunte a noi
gravemente danneggiate) su tre lati, ma chiuso
da un coperchio che non appartiene al sottostante
manufatto. Posto nella parete di fronte c’è
invece un sarcofago più piccolo, di età medievale,
che risale alla fine del 1300.

Nel più grande  riposano i resti del re Federico
III d’Aragona, di suo figlio Giovanni, di suo ni-

pote Ludovico, della pronipote Maria, regina di
Sicilia, e del figlio di quest’ultima, Federico, mor-
to a meno di due anni. In quello piccolo riposa
invece la regina Costanza d’Aragona, figlia di
Pietro IV re d’Aragona e Catalogna, e sposa di
Federico IV il semplice, re di Sicilia. 

Per la degna sepoltura di Federico III re di Si-
cilia (che aveva scelto Catania come residenza
della sua famiglia), fu usato questo antico sarco-
fago che inizialmente fu collocato nell’abside cen-
trale del Duomo dove oggi c’è il coro ligneo. 

Federico III d’Aragona era nato a Barcellona
figlio terzogenito di Pietro III, re d’Aragona e Ca-
talogna, e dell’ultima discendente della dinastia
Sveva, Costanza di Höhenstaufen, figlia di
Manfredi re di Sicilia e quindi nipote del grande
Federico II di Svevia (lo stupor mundi). Viveva
già in Sicilia con la madre dall’età di 11 anni ed
aveva 23 anni quando l'11 dicembre 1295 il Par-
lamento Siciliano, riunito a Palermo, proclamò
Federico Re di Sicilia e lo riconfermò tale il 15
gennaio 1296 nel salone del castello Ursino di
Catania. Quarantasei anni dopo la morte di Fe-
derico II di Svevia, il capo di un suo pronipote
veniva cinto con la Corona di Sicilia nella Cat-
tedrale di Palermo.

I siciliani avevano scelto di staccarsi dalla Co-
rona Aragonese di Spagna e di eleggere unani-
memente Federico loro re legittimo (in quanto
figlio della legittima regina sveva di Sicilia) come
conseguenza del tradimento del fratello maggiore
di Federico, Giacomo re d’Aragona, che aveva
praticamente venduto la Sicilia all’odiato Carlo
II d’Angiò lo zoppo. 

Federico resistette validamente all’assalto
degli Angioini, sostenuti da papa Bonifacio
VIII, finché col trattato di Caltabellotta (1302)
ottenne da un lato di conservare l’Isola col titolo
di Re di Trinacria e dall’altro accettò che, alla

sua morte, la Sicilia passasse in successione alla
casa d’Angiò; e per suggellare la pace sposò Eleo-
nora figlia di Carlo d’Angiò.

La discendenza normanno-sveva da parte ma-
terna per Federico non fu solo un fatto formale.
Come il suo avo Ruggero II fu fondatore di uno
Stato, fu un abile condottiero ed un buon legi-
slatore e, come suo nonno Federico II ebbe un
carattere carismatico e un comportamento aggres-
sivo, filo-imperiale e perennemente scomunica-
to.

Nel 1313, rotta la pace, assunse il titolo di Re
di Sicilia con il nome di Federico III e nominò
suo erede al trono suo figlio Pietro dando così ori-
gine alla dinastia degli “Aragonesi di Sicilia”. Alla
sua morte, avvenuta per malattia nel 1337, il re
che aveva ridato dignità ai siciliani fu sepolto nel-
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Forse è un bene che i resti
di questa famiglia reale siano
collocati in un luogo così poco

frequentato. L’atmosfera
è austera è sembra quasi
un sito dedicato a “loro”:

nei sepolcri tre uomini, due
donne e un bambino che in vita
sono stati al centro della vita

politica della Sicilia, dai Vespri
alla cosiddetta età dei Martini,
e pertanto al centro della storia

del Mediterraneo

Nella Cattedrale, all’interno della cappella della Madonna del Rosario, non sempre accessibile al pubblico

Gli “Aragonesi di Sicilia” riposano a Catania.
Poco conosciuti e poco visibili i loro sarcofagi

Al centro la Cattedrale

di Catania.

In alto da sinistra: 

Sarcofago degli Aragonesi,

particolare del sarcofago di

Costanza d’Aragona,

sarcofago di Costanza



di SEBANIA LIBERTINO

Negli ultimi anni il nostro interesse
verso l’inquinamento ambientale è
notevolmente aumentato anche grazie

alle campagne di sensibilizzazione fatte dalle
organizzazioni ambientaliste e dai crescenti
problemi connessi allo smaltimento dei rifiuti. 

Una forma di inquinamento fortemente
sottovalutata e, a causa di ciò, particolarmente
aggressiva, è costituita dall’inquinamento
elettromagnetico o, come viene spesso definito,
elettrosmog. L’inquinamento elettromagnetico
è dovuto alle radiazioni prodotte dalle più sva-
riate fonti: emittenti radiofoniche, cavi elettrici
percorsi da correnti alternate di forte intensità
(come gli elettrodotti della rete di distribuzio-
ne), reti per telefonia cellulare, e dagli stessi
telefoni cellulari ed apparati wireless utilizzati
in ambito soprattutto informatico e persino da-
gli elettrodomestici quali rasoi elettrici, forni
a microonde, asciugacapelli, ecc.. A differenza
delle altre fonti di inquinamento, si parla poco
di elettrosmog e sono per lo più gruppi di cit-

tadini che, esposti alle fonti di inquinamento
appena citate, si costituiscono in comitati ed
associazioni e cercano di lottare per la salute
propria e dei propri figli. I motivi di tanto si-
lenzio sono molteplici: per molti ancora man-
cano le controprove che l’inquinamento elet-
tromagnetico arrechi danni alla salute umana,
per altri, quali buona parte dei mezzi di infor-
mazione (televisioni), pubblicizzare una tale
forma di inquinamento significherebbe auto-
accusarsi!!

Per prima cosa è indispensabile capire quali
sono gli effetti causati dai campi elettromagne-
tici (c.e.m.). Purtroppo, gli studi in materia sono
pochi e abbastanza controversi. Gli studi se-
condo cui non ci sono effetti dannosi per la sa-
lute provengono da ricerche commissionate dai
soggetti interessati (leggasi compagnie di te-
lefonia mobile) mentre gli studi indipendenti,
che riportano sempre danni alla salute umana,
sono accusati di essere condotti su un campione
limitato di persone, quindi non essere statisti-
camente validi. Premesso ciò riportiamo bre-
vemente quali potrebbero essere i problemi per

le persone che sono investite per lunghi
periodi da campi elettromagnetici di forte in-
tensità, ad es. persone che vivono in prossimità
o addirittura dentro impianti di trasformazione
elettrica, vicino alle linee ad alta tensione, in
prossimità di ripetitori TV o per telefonia mo-
bile, ecc. 

Gravi nel tempo gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche 

Ambiente: elettrosmog
inquinamento invisibile
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I c.e.m producono effetti diversi sui sistemi
biologici quali cellule o gli esseri umani, in fun-
zione della loro frequenza ed intensità. Un ef-
fetto biologico si verifica quando l'esposizione
alle onde elettromagnetiche provoca variazioni
fisiologiche notevoli o rilevabili. Un danno alla
salute, ossia un effetto sanitario, avviene
quando l'effetto biologico è al di fuori dell'in-
tervallo in cui l'organismo può normalmente
compensarlo, e ciò porta al detrimento della
salute. Chiaramente, se l’organismo presenta
dei deficit cromosomici, ad esempio non è in
grado di compensare in tempi rapidi gli effetti
fisiologici, si arriva con facilità a patologie an-
che gravi che in altri soggetti non si riscontrano
e che lo stesso soggetto non avrebbe avuto in
assenza dell’elettrosmog. Gran parte degli ef-
fetti riscontrati nell’esposizione ai c.e.m de-
rivano da due meccanismi prin-
cipali: il riscaldamento dei tessuti
e l'induzione di correnti elettriche. 

Il meccanismo dominante ed
eventualmente responsabile dell'ef-
fetto negativo varia a seconda
della frequenza del c.e.m. Gli effetti
immediati delle onde ad alta fre-
quenza (impiegate per le trasmissioni
radiotelevisive e per la telefonia
mobile) consistono nel surriscalda-
mento e conseguente danneggiamento
di alcuni tessuti del nostro corpo, so-
prattutto degli organi più ricchi di
acqua (come i testicoli, il cristallino de-
gli occhi e le sacche amniotiche delle
donne in gravidanza!). I campi a bassa
frequenza (generati dagli elettrodotti,
dai trasformatori e dagli elettrodomestici)
inducono invece delle correnti elettriche
nell’organismo e possono alterare anche sen-
sibilmente il funzionamento dei sistemi car-
diaco e nervoso: mal di testa, disturbi del son-
no, extrasistole e fibrillazioni ventricolari, senso
di nausea, irritabilità e depressione, sono tutti
effetti riscontrabili se l’intensità del campo elet-
tromagnetico supera una certa soglia di sicu-
rezza.

Va ricordato che i processi di reazione bio-
chimica presenti nel corpo umano producono
correnti intorno a 10 mA/m2; se una corrente

esterna modifica in modo significativo tali cor-
renti di "fondo" si possono ottenere contrazioni
muscolari involontarie, fibrillazioni, arresti del-
la respirazione contestualmente all'esposizione,
fino all'arresto cardiaco (effetti acuti). Altri ef-
fetti, legati all’aumento di temperatura possono
indurre leucemia ed altre forme tumorali.
Secondo diversi studi che anche il diabete e la
sclerosi multipla possono essere causate del-
l’elettrosmog!

Un altro effetto non sufficientemente valutato
è la formazione di micronuclei, ossia filamenti
spezzati del DNA ed indicano che le cellule
non sono più in grado di ripararsi correttamen-
te. Studi condotti anche dall'industria delle te-
lecomunicazioni confermano
che le radiazio-

ni dei
cellulari producono mi-

cronuclei nelle cellule ematiche umane.
In presenza di alterazioni genetiche preesistenti,
quali l’incapacità del DNA di auto-ripararsi,
si osserva l’insorgenza di tumori e leucemie.
Vale la pena ricordare che i medici che cura-
vano le vittime del disastro nucleare di Cher-
nobyl del 1986 usavano l'esame dei micronu-
clei per determinare l'estensione del danno cau-
sato dalle radiazioni. Gli effetti delle radiazioni
elettromagnetiche sono più gravi se si accu-
mulano nel tempo, ma esistono delle età più
sensibili di altre. In altre parole, avere un'espo-

sizione dai 30 ai 40 anni, ha un effetto minore
di una subita dai 20 ai 30 anni, sebbene la du-
rata sia la stessa. I bambini assorbono molte
più radiazioni degli adulti. La distruzione fin
dalla giovane età di cellule neuronali annulla
una "riserva cerebrale" che nella vecchiaia po-
trebbe compensare la morte di neuroni causata
da Alzheimer o da altre malattie degenerative.
Se il cervello ha un eccesso di neuroni
utilizzati poco o nulla, questi possono tornare
utili per sostituire quelli morti a causa di ma-
lattia della tarda età. I ricercatori dell'Università
dello Utah hanno scoperto che il cervello di un
bambino di 5 anni assorbe una quantità di ra-

diazioni quattro volte maggiore rispetto
al cervello di un adulto, ed il fluido ocu-
lare di un bambino di 5 anni assorbe una
quantità di radiazioni oltre 10 volte
maggiore rispetto all'occhio di un
adulto. Per chi ritiene che la preoccu-
pazione sia eccessiva, potrebbe essere
istruttivo andare a Volturino in provin-
cia di Foggia, dove, a causa della pre-
senza di una selva di tralicci abusivi,
oltre alle malattie denunciate dalla
popolazione, sono nati persino
agnelli deformi.

Ma veniamo alla normativa. Si
definisce limite di esposizione il
valore che non deve mai essere su-
perato per le persone non profes-
sionalmente esposte (ossia il
pubblico). Per i campi ad alta fre-
quenza (da 0,1 MHz a 300 GHz)

il limite di esposizione previsto dal
DPCM 199/2003 è compreso fra 20 V/m e 60
V/m a seconda della frequenza. Il valore di at-
tenzione è invece di soli 6 V/m, valori molto
più bassi di quelli previsti in altre nazioni. Si
penserebbe che, quindi, siamo ben tutelati ma,
in realtà non è così. Anzitutto, il nostro Paese
è il più inquinato al mondo dal punto di vista
dell'elettrosmog, ha infatti la più fitta rete di
elettrodotti rispetto alla superficie e poi non
sono previste sanzioni per gli impianti che su-
perano i limiti di legge! Inoltre, i valori citati
si applicano alle stazioni radio base e non ai
dispositivi mobili come i cellulari, per i quali
non esiste una normativa. A titolo di esempio,
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Si parla poco di elettrosmog
e sono per lo più gruppi
di cittadini che, esposti

alle fonti di inquinamento,
si costituiscono in comitati
ed associazioni e cercano

di lottare per la salute
propria e dei propri figli
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un cellulare con una potenza tipica di 1 W crea
un campo di circa 6 V/m a un metro di
distanza e di 60 V/m a 10 cm. Secondo studi
recenti basta usare il cellulare per una media
di 27 minuti al giorno per 5 anni per aumentare
del 50% il rischio di tumori alla testa!. E’ dal
2000 che in Gran Bretagna è fortemente
sconsigliato l’uso del cellulare ai minori di 16
anni. (Fonte: I.E.G.M.P. UK e Financial
Times, luglio 2000).

Altra nota “di colore”: le antenne di Radio
Vaticana emettono ad una potenza doppia di
quelle delle radio italiane ed in molte zone re-
sidenziali superano di quasi 4 volte 6 V/m. Così
molti citofoni e lavatrici delle aree romane de-
cantano la messa! Il problema è noto da decen-
ni ma ancora oggi non si riesce a fargli
ridurre le emissioni. Nonostante una sentenza
di condanna confermata in appello e qualche
settimana fa (24/02/2011) anche in cassazione,
la radio vaticana continua a trasmettere alla
massima potenza. Ma il problema italiano è ben
più generale: in Italia ci sono 700 emittenti te-
levisive e 2400 stazioni radiofoniche, per
60.000 antenne distribuite sul territorio; la rete
di elettrodotti è lunga 1 milione di chi-
lometri; i cellulari in funzione sono cir-
ca 30 milioni (primato europeo) con
700 antenne installate solo a Roma (di
cui, secondo un’indagine dei carabinie-
ri, ben 221 sono fuori legge).

Ma come misurare l’elettrosmog? E
come difendersi? 

Le regole di difesa sono quattro: mi-
surare l’entità della radiazione, rispet-
tare delle distanze di sicurezza, limitare
al massimo il tempo di esposizione,
schermare il sito abitabile o la persona.
Le misure delle distanze di sicurezza
indicate sono valide solamente per

individui adulti e sani. Queste distanze vanno
aumentate di almeno il 50% se riferite alle don-
ne in stato di gravidanza, ai bambini e ai por-
tatori di pace-maker. 

Per valutare la presenza di campi elettroma-
gnetici basta fare delle prove semplici. Per i
campi elettrici a bassa frequenza (elettrodotti
e cabine di trasformazione) è sufficiente av-
vicinarsi alla zona da analizzare con una
lampada al neon a tubo, impugnandola al cen-
tro. In presenza di forti campi elettrici emetterà
una luminescenza proporzionale all’intensità
del campo. Ovviamente la prova va fatta al
buio. Una radiolina sintonizzata in AM capta
facilmente il ronzio che indica la presenza di
un campo elettrico. 

Per i campi magnetici a bassa frequenza
(elettrodotti e cabine di trasformazione) è suf-
ficiente avvicinare una bussola alla zona da
analizzare. Essa devierà dal nord tanto mag-
giormente quanto è forte il campo. Dato che
anche i metalli causano deviazioni, accertarsi
che non vi siano tubi o metalli entro 20 cm dal-
la bussola. 

Per valutare campi elettromagnetici ad alta
frequenza: (ripetitori cellulari) basti ricordare
che ronzatori da cintura o portachiavi lampeg-
gianti entrano in funzione quando sono nelle
vicinanze di un forte campo elettromagnetico
(10V/m). Si noti che si attivano anche a circa
1.5 m da un telefono cellulare in funzione!!!

Cosa si potrebbe fare? Spagna e Giappone
stanno utilizzando micro celle in luogo
dei tradizionali ripetitori. Hanno posi-
zionato sul territorio un numero mag-
giore di antenne, molto più piccole, le
quali producono onde con una intensità
inferiore. Sono quindi meno dannose
per la salute e comunque capaci di co-
prire il territorio in modo capillare.
Questo sistema richiede però almeno
inizialmente investimenti maggiori,
ed è per questo motivo evitato dalle
aziende che gestiscono le telecomuni-
cazioni nel nostro paese. Come al so-
lito, il dio denaro si impone su qualsiasi
considerazione per la salute umana. 
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Gli effetti delle radiazioni elettromagnetiche
sono più gravi se si accumulano nel tempo, ma esistono

delle età più sensibili di altre: avere un'esposizione
dai 30 ai 40 anni ha un effetto minore

di una subita dai 20 ai 30 anni



di VITO ZINGALE

Il Radon è un gas naturale radioattivo di cui
si parla poco, anche se è molto pericoloso
per la salute: basta pensare che è la

seconda causa di tumore ai polmoni dopo il
fumo.

Si tratta quindi di un elemento molto più pe-
ricoloso, per esempio, dell’amianto o del
benzene, che può essere presente nelle nostre
abitazioni.

Sporadicamente il Radon ha guadagnato le
luci della scena come è accaduto invece per al-
tri temi di salute ambientale, per esempio i
campi elettromagnetici. Pur essendo una sor-
gente di radioattività, poi, non evoca immagini
inquietanti e il rischio legato alla sua presenza
non è percepito in modo altrettanto netto rispet-
to a quello che accompagna, per esempio, le
indagini radiologiche o la medicina nucleare.
Forse perché la definizione e le caratteristiche
della sostanza inquinante mal si adattano a una
sostanza naturale come è, appunto, il Radon,
che viene originato ininterrottamente da alcune
rocce della crosta terrestre ed in particolar
modo da Lave, tufi, pozzolane, alcuni graniti,
etc. Sebbene sia corretto immaginare che le
concentrazioni di Radon siano maggiori nei
materiali di origine vulcanica spesso si riscon-
trano elevati tenori di radionuclidi anche
nelle rocce sedimentarie come marmi, marne,

flysh etc. Come gas disciolto viene veicolato
anche a grandi distanze dal luogo di formazione
poiché  può essere presente nelle falde acqui-
fere.  

Intorno al 1470,  nella regione di Schneeberg,
una piccola città della Sassonia, sul versante
nord della catena degli Erzgebierge (Monti di
roccia mineraria), ebbe inizio un’intensa
attività mineraria per l’estrazione di argento.
Già all’inizio del 16° secolo, nella regione di
Schneeberg, veniva osservata una mortalità
stranamente elevata, dovuta a complicazioni
polmonari, tra minatori in giovane età. Il primo
rapporto ci viene da Paracelso (1493 – 1541)
nel suo libro Über die Bergsucht und andere
Bergkrankheiten (“Sul Bergsucht e altre ma-
lattie dei minatori”, 1537, pubblicato postumo). 

Paracelso classificò il morbo polmonare di
Schneeberg tra i Mala metallorum. Si pensava
che il cancro polmonare fosse causato dall’ina-
lazione di polveri minerarie contenenti metalli
diversi. 

Scoperto nel 1898 da Pierre e Marie Curie,
il Radon è un gas nobile e radioattivo che si
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Un gas radioattivo, una delle principali cause di tumore ai polmoni

Radon: se ne parla poco
ma è altamente pericoloso

Pur essendo una sorgente
di radioattività non evoca

immagini inquietanti
e il rischio legato alla sua
presenza non è percepito
in modo altrettanto netto

rispetto a quello che
accompagna, per esempio,

le indagini radiologiche
o la medicina nucleare
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forma dal decadimento del Radio, generato a
sua volta dal decadimento dell'Uranio. L'iso-
topo più stabile, il 222Rn ha una vita media
di 3,8 giorni e viene usato in radioterapia. 

A temperatura e pressione standard il Radon
è inodore e incolore. E' solubile in acqua e poi-
ché la sua concentrazione in atmosfera è in ge-
nere estremamente bassa, l'acqua naturale di
superficie a contatto con l'atmosfera (sorgenti,
fiumi, laghi...) lo rilascia in continuazione per
volatilizzazione anche se generalmente in

quantità molto limitate. D'altra parte, l'acqua
profonda delle falde, può presentare una
elevata concentrazione di 222Rn rispetto alle
acque superficiali. In Italia l'ente preposto alla
misura del Radon nelle abitazioni e nei luoghi
chiusi sono le ARPA.

Le prime misurazioni di Radon “ambientale”
si limitarono prevalentemente agli spazi aperti.
Solo nel 1956 Hultqvist pubblicò un primo set
di misure indoor, relativo a 225 abitazioni sve-
desi. Circa vent’anni più tardi, in molti paesi
si svolsero indagini più estese. Si riconobbe che
in molte abitazioni il maggiore responsabile
degli alti livelli di Radon non era il materiale
da costruzione bensì il flusso convettivo del
Radon derivante dal sottosuolo che penetra at-
traverso le spaccature che si formano con il
tempo, lungo le tubature o attraverso le giun-
ture tra i muri; può anche provenire, in misura
minore, dai muri, se essi sono stati edificati uti-
lizzando materiali radioattivi (tufi vulcanici,
per esempio) o dai rubinetti, se l'acqua contiene
del Radon disciolto. Il Radon "condotto" al-
l'interno di una casa tende a restare lì.

Ciò dipende anche, in larga misura, dall’ae-
razione, sia passiva (cattivo isolamento) che
attiva (per esempio, aprire le finestre a
intervalli lunghi o brevi). 

Grazie alla forte dispersione di questo gas
in atmosfera, all’aperto la concentrazione di
Radon non raggiunge mai livelli elevati ma,
nei luoghi chiusi può arrivare a valori che com-
portano un rischio rilevante per la salute del-
l’uomo.

Il Radon si distribuisce uniformemente nel-
l’aria di una stanza, mentre i suoi prodotti di
decadimento si attaccano al particolato (polveri,
aerosol) dell’aria che si respira per poi depo-
sitarsi sulle superfici dei muri, dei mobili etc.
La maggior parte del Radon che inaliamo viene
espirata prima che decada, mentre i prodotti
di decadimento si fissano alle pareti dell’ap-
parato respiratorio e qui irradiano soprattutto
le cellule dei bronchi.

Prima di costruire un edificio, bisognerebbe
tener conto del rischio legato al Radon. Le aree
più a rischio sono prevalentemente quelle di
origine Vulcanica con profonde faglie tettoni-
che (come ad esempio, in Italia: l'area dei Ca-
stelli Romani e dell'Etna) e falde acquifere a
servizio di uno o più Comuni e quindi di grande
rilevanza sulla sanità pubblica in caso di
contaminazione.

Studi cartografici nazionali o regionali pos-
sono fornire dati utilizzabili a livello locale. 

Quando si rileva un'alta concentrazione di
Radon in un edificio già esistente, le sue vie
di accesso devono essere identificate ed elimi-
nate. 

Bisogna ricordare che il rischio, anche in una
casa in cui la concentrazione sia particolarmen-
te elevata, è funzione del tempo di esposizione. 

La presenza di radon in Italia varia da regio-
ne a regione, con una media nazionale intorno
ai 70 Bq/m3. In Italia non esiste una normativa
specifica che definisca i livelli limite di
Radon nelle abitazioni. Il riferimento norma-
tivo è una raccomandazione della Comunità
Europea (Raccomandazione 90/143/Euratom),
che indica in 400 e 200 Bequerel per metro
cubo, rispettivamente per le abitazioni già esi-
stenti e per quelle di nuova costruzione. La nor-
mativa italiana (D. L. 26/05/00, n. 241) ha in-
vece fissato in 500 Bq/m3 il valore massimo
accettabile per la concentrazione di radon negli
ambienti di lavoro.

E in Sicilia?
Si effettuano Convegni e Tavoli tecnici

per discutere del problema. Il 28 febbraio 2009
si è tenuto a Messina un Convegno su “Uomo,
Ambiente e Terremoti, effetti indoor ed
outdoor del Radon”

L’11 marzo del 2010 l’Assessore regionale
del Territorio e dell'Ambiente On.le Giovanni
di Mauro ha firmato un Decreto per l’Istitu-
zione del “Tavolo tecnico per la prevenzione
e la riduzione dei rischi connessi all’esposizio-
ne al gas radon”  presso il Dipartimento Re-
gionale dell'Ambiente che avrebbe il compito
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da alcune rocce della crosta terrestre

ed in particolar modo da lave,
tufi, pozzolane e alcuni graniti

Vie di ingresso del radon nelle abitazioni
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di coordinare, nel rispetto delle competenze
proprie dei diversi soggetti istituzionali che
operano nel campo della tutela della qualità del-
l’aria dal rischio di radiazioni ionizzanti ge-
nerate da fenomeni naturali di natura geologica,
le iniziative finalizzate a dare attuazione alle
direttive europee ed alle norme nazionali che
regolano la materia.

La Provincia di Ragusa è stata la prima pro-
vincia siciliana che ha previsto l’installazione
di dosimetri, rientrando nell'ambito del "Pro-
getto di rilevamento della presenza di gas Ra-
don nel territorio provinciale", nato grazie alla
collaborazione tra l'Assessorato provinciale
Territorio e Ambiente, l'ARPA Sicilia, il Di-
partimento Provinciale dell'ARPA di Ragusa,
il Servizio Regionale di Protezione Civile, i Co-
muni e l'Asp di Ragusa. Risulta che anche altre
Città siciliane, comprese le Università,  abbiano
intrapreso la strada della prevenzione istituendo
ulteriori Tavoli tecnici e qualche volta anche
misurazioni della concentrazione del Radon ef-
fettuate, per esempio, dall’Università degli Stu-
di di Catania, al Dipartimento di Matematica
e Informatica. 

In conclusione, noi riteniamo che la Piani-
ficazione Territoriale, attraverso la conoscenza
degli elementi di rischio di un territorio,
consente la predisposizione di strumenti ur-
banistici adeguati. Se questo vale per il
rischio idrogeologico, sismico, vulcanico,
industriale ecc. deve valere anche per il
Radon ed i suoi prodotti di decadimento a cau-
sa dell’elevato impatto sulla salute pubblica.

Poiché la geologia del territorio controlla la
distribuzione e la migrazione del Radon, ap-
pare chiaro che una prima selezione delle zone
ricche di questo gas si può effettuare in base
a considerazioni sulla natura geologica delle
aree. In questo senso le Amministrazioni
che sovrintendono la salute pubblica do-
vrebbero approfondire le loro conoscenze
sul rischio Radon - mappa delle aree a rischio
- ed emanare regolamenti edilizi che prevedano
l'adozione di strumenti idonei alla mitigazione
degli effetti sulla popolazione derivanti dall'ina-
lazione del Radon e dei suoi prodotti di deca-
dimento e, strumenti che saranno differenziati
a seconda dell'area e, quindi, del livello di ri-
schio oggettivo. 
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Sebbene le concentrazioni
di Radon siano maggiori
nei materiali di origine

vulcanica, spesso
si riscontrano elevati tenori

di radionuclidi anche
nelle rocce sedimentarie

come marmi, marne, flysh.
Come gas disciolto il Radon

viene veicolato anche a grandi
distanze dal luogo

di formazione poiché
può essere presente
nelle falde acquifere

Penetrazione del radon



di CASSANDRA SIRONA

Èindirizzato alle micro, piccole e medie im-
prese il bando sulle infrastrutture turistiche
emanato dall'assessorato regionale Attività

Produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
4 febbraio 2001 e scadrà il 6 giugno 2001. Previsto
nel Piano Operativo FESR 2007/2013, rientra nella
linea di intervento 3.3.1.4.

Quattro i mesi a disposizione dall’uscita del ban-
do per presentare progetti che riguardano l'attiva-
zione, la riqualificazione e l'ampliamento dell'offerta
ricettiva siciliana e delle attività correlate alla prin-
cipale. Dove per correlate si intendono le attività
di ristorazione, sportive, di benessere o congressuali
connesse all'attività principale, cioè non indipen-
denti. Ben tredici le attività ricettive previste dal
bando che vanno dagli alberghi al turismo rurale
ma che non comprendono le attività agrituristiche
di competenza di un altro assessorato, quello del-
l’Agricoltura.

Al momento della presentazione della domanda
le imprese dovranno essere già esistenti, cioè già
iscritte nel registro delle imprese, e sono due i re-
gimi d'aiuto previsti nell'erogazione di contributi:

- pari al 50 per cento dell'importo delle spese am-
missibili per i progetti presentati dalle micro e dalle
piccole imprese – fino a cinque dipendenti le prime
e fino a 50 le seconde –;

- pari al 40 per cento dell'importo di spese am-
missibili per i progetti presentati dalle piccole im-
prese (fino a 250 dipendenti).

Fondamentale un punto cardine.
Il bando è sostanzialmente diretto ad
attività economiche che utilizzano
un patrimonio immobiliare già esi-
stente. L'eventuale acquisto del ter-
reno viene finanziato solo con il 5
per cento, mentre l'acquisto di edi-
fici con il 20 per cento della spesa
complessiva.

Alla luce di queste caratteristiche
e conoscendo la lentocrazia che con-
traddistingue gli uffici italiani, e an-
cor più quelli siciliani, nel rilasciare
autorizzazioni e certificati si intuisce
quanto pochi siano i quattro mesi -
ormai due - previsti per la presen-
tazione delle domande che tra l’altro
dovranno prevedere nel progetto tut-
to: documentazione tecnica, perizie
giurate, calcoli di spesa, fideiussione
bancaria o assicurativa e il business
plan.

Dall'analisi dei problemi e con lo spirito di offrire
a operatori del settore e cittadini un aiuto concreto
il Cespos (Centro Studi Politico Sociali) in colla-
borazione con il movimento politico La Destra-Al-
leanza Siciliana ha organizzato un incontro-
dibattito dal titolo “Enti Locali e Imprese Turistiche:
quali opportunità dall'Europa” che si è tenuto nella
sala della Pinacoteca provinciale (ex Chiesa San
Michele Minore) in piazza Manganelli.

Che sia stato un successo non ci sono dubbi visto
che la sala era strapiena non solo di pubblico ma
anche di sindaci e assessori comunali che erano stati
invitati per sensibilizzare la loro attenzione sull’eter-
no problema: debellare la burocrazia.

Sostanzialmente due le facce del convegno. Uno
pratico affrontato dai consulenti della SGR Con-
sulting - il dott. Carlo Russo e l’ing. Vanessa Do-
mante - e dall’arch. Simona Mazzeo consigliere pro-
vinciale dell’Ordine degli Architetti. I loro interventi
hanno spiegato e illustrato esattamente cosa e come
devono presentare i soggetti che intendono parte-
cipare al bando. 

L’altro politico che ha avuto nell’avv. Ruggero
Razza e in Salvo Musumeci, rispettivamente segr.
provinciale e responsabile del Dipartimento pro-
vinciale Enti Locali de La Destra-Alleanza Sicilia-

na, i due esponenti di spicco. “Sindaci e ammini-
stratori comunali devono puntare su formazione e
informazione – ha dichiarato Ruggero Razza – e
offrire ai loro cittadini, che sono anche i loro elettori,
supporti pratici e uffici veloci nel soddisfare le ri-
chieste dell’utenza”.

“Bisogna fare in modo che i finanziamenti pre-
visti da questo bando siano un’opportunità per in-
crementare l’imprenditoria ma anche un modo per
impedire ai giovani di cercare fuori possibilità la-
vorative che possono - e devono - essere trovate in
Sicilia. È necessario utilizzare tutte le risorse che
abbiamo a disposizione per superare il gap che ci
separa dal resto d’Europa sia nel settore turistico
che in tutti gli altri settori. E per farlo dobbiamo
sconfiggere la burocrazia”.

Sposa e porta avanti questo pensiero il dott. Giu-
seppe Cusumano vice direttore generale di Con-
fcommercio Catania e funzionario del gruppo
giovani: “È stato appena inaugurato lo sportello che
consente la creazione di un’impresa in un giorno,
seguiamo allora questa cultura. Non possiamo of-
frire alle imprese solo i prodotti fidi e non
possiamo accettare che le linee di intervento
previste dai fondi europei per il periodo 2007/2013
vengano proposte solo nel 2011. Bisogna recuperare

il tempo perso rendendo fruibili tutte
le risorse disponibili”.

Dello stesso avviso anche il dott.
Giuseppe Minniti membro del comi-
tato regionale della Federalberghi.
Tutti d’accordo - anche il dott. Giu-
seppe Minniti presente all’incontro in
qualità di membro del comitato regio-
nale di Federalberghi - sul fatto che
servono uffici efficienti e veloci che
siano in grado di soddisfare le richie-
ste dell’utenza senza costringerli a
tour sfiancanti e inutili.

E se può essere uno Sportello Uni-
co a rispondere a queste esigenze e al-
lora Sportello Unico sia. Ed è proprio
questo che i rappresentanti de La De-
stra-Alleanza Siciliana chiederanno a
tutte le amministrazioni locali dei 58
Comuni della provincia di Catania at-
traverso il documento che è stato pre-
sentato da Salvo Musumeci.
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Sviluppo
Piano Operativo Fondo Europeo Sviluppo Regionale 2007-2013. Linea intervento 3.3.1.4

Presentato in tutti i Comuni
lo Sportello multifunzionale

Per potenziare il turismo in Sicilia bisogna rompere il nocciolo
duro della burocrazia. Fondi per il turismo e semplificazioni
burocratiche è il tema dell’incontro organizzato dal Cespos

Un momento della presentazione del nuovo servizio



di DOMENICO COCO

Una marcia in più per lo sviluppo del tu-
rismo a Nicolosi, cittadina alle falde
dell’Etna già con una vocazione turi-

stica applicata da decenni: il prossimo Giro
d’Italia farà tappa ridente località: Abbiamo in-
contrato il sindaco di Nicolosi, Antonino
Borzì e con lui abbiamo avuto il seguente col-
loquio: 

Innanzi tutto come avete appreso la no-
tizia che il Giro D’Italia aveva scelto per una
tappa Nicolosi

Diciamo che la designazione di Nicolosi e
dell’Etna è stata costruita con interventi
posti in essere fin dal maggio 2010, quando
come sindaco ho avuto l’opportunità di incon-
trare il patron del giro d’Italia, dott. Angelo
Zomegnan, a Città Sant’Angelo, comune
abruzzese gemellato con Nicolosi. In quella cir-
costanza è stata avanzata ufficialmente la can-
didatura di Nicolosi quale città di arrivo, pro-
prio sull’Etna, di una delle tappe del giro 2011.
L’importante sinergia con la Regione Siciliana
ha fatto il resto, rendendo il sogno una realtà,
manifestatesi concretamente alla presentazione
alla stampa del giro d’Italia, avvenuta nel No-
vembre scorso a Torino.   

Secondo lei ci sarà una ricaduta economi-
ca per Nicolosi e tutto il suo indotto

Essere città di arrivo  di una delle tappe del
Giro d’Italia, ha una sicura ricaduta in
termini di promozione del territorio, che di per
se significa pure una importante ricaduta eco-
nomica. 

Qualche dato: circa 350 televisioni di tutto
il mondo seguono il Giro d’Italia, molti
milioni di telespettatori ed inoltre aggiungo che
la tappa Siciliana Messina–Etna è una delle
due che verrà seguita in diretta per tutta la du-
rata della stessa.   

Secondo lei il risultato raggiunto porterà
benefici in termini di immagine per far co-
noscere il paese di Nicolosi.

Già detto, il risultato importante di avere
l’arrivo dell’unica tappa siciliana sta proprio
nella favolosa cassa di risonanza che avrà Ni-
colosi e l’Etna.

Secondo lei queste manifestazioni  possano
favorire lo sviluppo del Turismo in questa
area?.  

Certamente far entrare l’Etna fra le grandi
montagne del giro d’Italia procurerà, anche
riflessi positivi in termini di presenze turistiche
in generale, ma anche di presenze qualificate
quali quelle  di sportivi professionisti e dilet-
tanti, e semplici  appassionati di ciclismo, che
intendono ripercorrere i luoghi della tappa con
particolare riferimento alle “salite” da sempre
vero elemento di traino del mondo del ciclismo
su strada.   

Sappiamo che il Comune di Nicolosi è
molto conosciuto anche all’estero, secondo
lei da cosa dipende

Fin dal ‘700 ai tempi del gran tour, tutti i
grandi viaggiatori passavano da Nicolosi

per vedere l’etna, molta notorietà del Comune
di Nicolosi dipende proprio da questi trascorsi
e dall’essere diventato sempre più  la “Porta
dell’Etna” luogo dal quale, quasi obbligato-
riamente si deve passare per raggiungere le
quote sommitali del vulcano. 

E’ sua intenzione sviluppare ulteriormente
e allargare ad esempio a Paesi stranieri la
offerta di turismo che il Comune offre?

E’ il sogno di ogni Comune che si ritiene tu-
ristico. Nicolosi  è molto agevolato in questo
compito perché quando i tour operator promo-
zionano l’etna è chiaro che indirettamente  pro-
muovono Nicolosi. Aggiungo che  allargare il
turismo ai paesi stranieri non sempre è facile
per un Comune da solo, ci sono interessanti
esempi di partership in questo campo dei quali
sicuramente anche Nicolosi deve tenere conto.    

La nostra domanda è stata posta, perché
abbiamo saputo che il Comune di Nicolosi
negli ultimi tempi è stata meta di ambascia-
tori, di addetti al Turismo e di personaggi
dello spettacolo. Cosa pensa a tal proposi-
to?

E’ vero, abbiamo avuto l’onore di ospitare
l’ambasciatore Moldavo, ma anche diverse de-
legazioni Turche, personaggi di rilievo nel
mondo della cultura e dello  spettacolo.
Queste sono azioni importanti che una pub-
blica Amministrazione ha l’obbligo di esperire.
In tutti i casi abbiamo cercato di fare colpo sui
nostri graditi ospiti, con il nostro senso di ospi-
talità ma anche facendo loro vedere le nostre
bellezze naturalistiche e perché nò gustare le
nostre prelibatezze. Importanti azioni stiamo
cercando di mettere in moto proprio nella pro-
mozione del territorio attraverso i prodotti ti-
pici e gemellaggi del gusto, le produzioni vi-
nicole e olearie ne sono sicuramente un
valido esempio.
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Sviluppo

Una marcia in più per lo sviluppo del turismo siciliano

Il prossimo Giro d’Italia
farà tappa a Nicolosi
Grande ricaduta d’immagine

per l’Isola: la tappa
Messina-Etna verrà seguita

interamente in diretta Tv.
Una forte cassa 

di risonanza per il territorio
del vulcano e della cittadina

alle sue pendici

Etna innevato. In alto: Antonino Borzì, sindaco di Nicolosi. 



di CORRADO RUBINO

Cala a picco il turismo in Sicilia, impen-
nata in provincia di Trapani. Se nel qua-
driennio 2006-2009 nell’Isola si registra

infatti un -19,57 per cento (dato aggregato) del-
le presenze turistiche italiane, in provincia di
Trapani spicca invece un incremento del
+13,44 per cento. Il territorio trapanese registra
dati più che positivi, in totale controtendenza
rispetto all’andamento regionale dei flussi
turistici che, ormai da qualche anno, sono for-
temente in calo, registrando una battuta d’ar-
resto per l’intero comparto siciliano. 

Il dato è ancora più
eclatante se si conside-
rano, nello stesso qua-
driennio, le presenze
straniere che nel terri-
torio trapanese sono
cresciute del + 53% a
fronte del dato sicilia-
no che registra un – 20
per cento. I dati pro-
vengono dalle elabora-
zioni dell’assessorato
regionale al Turismo e
dagli uffici statistica
settore XI della Pro-
vincia regionale di
Trapani.

“I numeri parlano
chiaro, spiega Mimmo
Turano, presidente
della Provincia di Tra-
pani, e testimoniano il
successo delle politi-

che di sviluppo turistico messe in atto dalla no-
stra amministrazione. Il nostro territorio,
grazie alle sue bellezze naturalistiche, storiche
e architettoniche, ma anche ai grandi eventi in-
ternazionali, attira un turismo crescente e
qualificato che porta sviluppo, muove l’eco-
nomia e provoca un indotto considerevole. Tra
i fattori di crescita un grande peso lo ha l’in-
credibile sviluppo dell’aeroporto Vincenzo
Florio che, anche grazie al cosiddetto effetto
Ryanair, ha portato nel territorio una signifi-
cativa crescita del turismo, in particolare stra-
niero. In un periodo di crisi economica, immo-
bilismo e stagnazione, la nostra Provincia offre

un esempio positivo e virtuoso di buona
politica e strategie mirate”. 

La tendenza si conferma se si confrontano
le presenze di turisti italiani nell’isola, scese
nel 2009 del 13,29 per cento rispetto al 2008,
mentre nello stesso periodo in Provincia di Tra-
pani sono aumentate del 3,85 per cento. Un
calo, quello del turismo in Sicilia, iniziato già
nel 2008 ma con cifre percentuali più contenute
(-7,59 per cento). 

Il divario si accentua se si prendono in esame
le presenze di turisti stranieri nel 2009 che, in
Sicilia registrano un -17,07 per cento mentre
in Provincia di Trapani sono cresciute in ma-

niera significativa, pari
al +24,53 per cento. 

A scegliere princi-
palmente la “provincia
del mare e del vento”
sono gli americani.
Seguono giapponesi,
israeliani, australiani
ed europei, con parti-
colare riferimento a
Belgio, Francia, Ger-
mania, Paesi Bassi e
Regno Unito.

Lo stesso fenomeno
si registra anche per
gli arrivi di turisti stra-
nieri: in Sicilia nel
2009 registrano un -
14,26, mentre in Pro-
vincia di Trapani sal-
gono ad un + 9,78 per
cento sempre rispetto
all’anno precedente. 

In netta controtendenza con gli altri territori isolani

I turisti stranieri in Sicilia
scelgono la provincia di Trapani
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Castello di Erice. Sopra: il lungomare di Marsala
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La provincia attira, inoltre, una “fetta” con-
siderevole del turismo siciliano: se nel 2006
l’11 per cento circa delle presenze in Sicilia (un
milione e 605.926 su 14 milioni 592.498
turisti) si concentravano nel territorio trapanese,
nel 2009 questa percentuale è passata al 15,54
per cento (un milione 821.803 su 11 milioni
722.421 turisti). 

Le nuove prospettive e le strategie turistiche
della provincia di Trapani sono state presentate
alla Bit, la  Borsa internazionale del turismo,
che si è tenuta da giovedì 17 a domenica 20 feb-
braio scorsi a Milano, dove l’Ente è stato pre-
sente, insieme a diversi Comuni del territorio,
in uno stand di circa 140 metri quadrati. “La
rassegna – continua Turano – è stata il palco-
scenico per valorizzare le nostre eccellenze, da
quelle enogastronomiche ai tesori del patrimo-
nio storico e artistico, dalle iniziative culturali
agli eventi sportivi”. Alla Bit si sono tenuti in-
contri, conferenze stampa e degustazioni delle
specialità enogastronomiche del territorio.
Alla rassegna hanno aderito anche associazioni,

consorzi e le quattro “Strade  del Vino” rica-
denti nel territorio. “Fiore all’occhiello della
nostra offerta turistica – spiega l'assessore pro-
vinciale al Turismo, Cettina Spataro – sono stati
i pacchetti turistici riconducibili al turismo cul-
turale e religioso, oltre che i grandi eventi come
le regate internazionali di Extreme Sailing Se-

ries 2011 o il Cous Cous Fest, fe-
stival internazionale dell’integra-
zione culturale di San Vito Lo
Capo, che attirano nel territorio
tantissimi turisti e appassionati”. 

Tutto ciò è avvenuto prima
della cosiddetta “crisi Libia”,
poiché l’aeroporto militare di
Trapani Birgi essendosi trasforma-
to in “portaerei” avanzata del
Mediterraneo delle forze aeree
della NATO, ha già provocato, in
più circostanze, la chiusura al
traffico dello scalo civile, ed i voli
sono stati dirottati su Palermo, di-
rottando di conseguenza pure il

flusso turistico. Al momento, di certo, non è
facile prevedere quali conseguenze sul turismo
potrà avere la situazione bellica che vede la Si-
cilia in prima linea, ma di certo ne risentirà il
periodo delle festività della Pasqua che potrà
registrare un calo nelle presenze di forestieri
proprio a Trapani. 
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TurismoTrapani, grazie alle sue bellezze
naturalistiche, storiche

e architettoniche, ma anche
ai grandi eventi internazionali,

attira un flusso di forestieri
crescente e qualificato

che porta sviluppo, muove
l’economia e provoca

un indotto considerevole.
Le vicende belliche

per la crisi libica
e le temporanee e contingenti
chiusure al traffico dello scalo

civile potranno provocare
effetti negativi San Vito lo Capo. Sotto: Erice. Foto in basso: le saline di Trapani e caccia presenti a Birgi



di GIOVANNA BRANCATO

Sono ormai oltre 1200 i pazienti con scom-
penso cardiaco e cardiomiopatie, e oltre
9000 le visite che sono registrate nel data-

base dell’Associazione Nazionale Medici Cardio-
logi Ospedalieri, circa l'attività dell'ambulatorio
dello “Scompenso Cardiaco e Cardiologia dei Tra-
pianti” che ha sede presso la Cardiochirurgia del-
l'Ospedale Ferrarotto di Catania, dove ha sede an-
che il Centro Trapianto Cuore Marta Russo. 

Questa rappresenta la più ampia casistica re-
gionale ed uno dei principali contributi per il re-
gistro nazionale dello scompenso cardiaco del-
l'ANMCO.

Se negli ultimi anni i progressi della medicina
cardiovascolare hanno abbattuto la mortalità
degli eventi acuti, come l'infarto miocardico, con
un’incidenza  dell'8 %, come conseguenza si è
avuto un incremento dei pazienti con progressiva
disfunzione cardiaca per il danno riportato.

Lo scompenso cardiaco per definizione è la
condizione in cui il cuore non riesce a pompare
abbastanza sangue per le necessità dell'organismo.

Ciò può avvenire perché una parte del tessuto
muscolare cardiaco è stato sostituito da cicatrice
o perché il muscolo ha una malattia definita "pri-
mitiva" in cui il tessuto muscolare  perde la sua
capacità contrattile. 

Caso particolare è quello delle cardiopatie iper-
trofico restrittive, in cui l'ispessimento delle pareti
induce una progressiva riduzione del volume di
sangue da pompare, tale da determinarne una
ostruzione all'efflusso. 

In prima istanza il trattamento consiste nel ten-
tare di rallentare la progressiva disfunzione
d'organo, ridurre l’ospedalizzazione, aumentare
la sopravvivenza e ridurre i sintomi al fine di mi-
gliorare la qualità di vita. Quando tutti i presidi
medici , di cui è possibile avvalersi, non sono più
sufficienti  a garantire una soddisfacente perfu-
sione muscolare e polmonare, è indispensabile
prevedere la necessità di un trapianto cardiaco o
di una assistenza meccanica (cuore artificiale) per
sostenere il circolo.

Tutto ciò va valutato nell'ambito di centri di ri-
ferimento di alta specializzazione.

La struttura cui si fa riferimento è stata forte-
mente voluta e gestita con grande dedizione e
umanità dal responsabile,  il cardiologo dott. Giu-
seppe Leonardi,  da molti anni ormai ritenuto tra
i massimi esperti di “scompenso cardiaco” sia in
campo nazionale che internazionale. 

Specializzato presso la Divisione De Gasperis
dell'Ospedale Niguarda di Milano dove ha lavo-
rato per 7 anni sia in UTIC che in emodinamica
ed in terapia intensiva, prima di rientrare a
Catania presso l'Istituto di Cardiologia Univer-
sitaria dell’Ospedale Ferrarotto nel 1994. La sua
formazione è maturata  passando anche attraverso
la Northwestern University di Chicago, leader nel
campo dello scompenso cardiaco, che il dott. Leo-
nardi ha frequentato a lungo.

Distaccato presso l’Istituto di Cardiochirurgia
di Catania, dal 1997 si dedica in modo particolare
al programma “scompenso cardiaco e trapianto”.

Da oltre 15 anni egli si occupa di pazienti af-
fetti da cardiomiopatie, scompenso cardiaco, di
quelli in attesa di trapianto o già trapiantati, non
soltanto per la regione Sicilia, ma anche per la
Calabria, nonche' dei pazienti portatori di un ven-
tricolo artificiale impiantabile (assistenza mec-
canica), in attesa del trapianto cardiaco (Bridge
to transplant) o come terapia definitiva (destina-
tion therapy).

Specialista oltre che in Cardiologia, anche in
Anestesia e Rianimazione, si è dedicato partico-
larmente al settore intensivistico,  sia dell'infarto
miocardico che del post operatorio, nelle assisten-
ze ventricolari e di circolo, nei trapianti cardiaci
e loro complicanze. 

E' stato membro del comitato nazionale del-
l'area scompenso dell'ANMCO, e attualmente è,
nello specifico, una delle voci più qualificate, pro-
va ne è il suo costante contributo come relatore
a congressi regionali e nazionali. E' inoltre respon-
sabile scientifico del CNE (Centro Nazionale
Emergenze), associazione che si occupa di for-
mazione nel campo della rianimazione cardio pol-
monare (corsi BLS-D, ILS, ACLS).

L'attivita' del centro si esplica in molteplici e
delicati settori:

• Diagnosi, inquadramento e terapia delle car-
diomiopatie.

• Terapia dello scompenso cardiaco
• Stadiazione del rischio di morte improvvisa ed

indicazione all'impianto di defibrillatori
• Indicazione e Screening per trapianto cardia-

co
• Gestione del post trapianto nei pazienti cardio-

trapiantati.
• Gestione dei pazienti con assistenza ventrico-

lare impiantata.
• Monitoraggio a distanza (telemedicina) dello

scompenso cardiaco e delle cardiomiopatie.
• Terapia infusionale domiciliare di farmaci

per lo scompenso cardiaco (dobutamina, eno-
ximone).

• Terapia immunosoppressiva ai pazienti trapian-
tati (Eseguiti finora 150 trapianti cardiaci).
Il Centro dello Scompenso Cardiaco e Cardio-

logia dei Trapianti, presente presso l’Istituto di
Cardiochirurgia dell’Opedale Ferrarotto di Ca-
tania, rappresenta, nell’attuale panorama sanitario,
che sembra allontanarsi sempre più dalle reali esi-
genze dei pazienti, un importante polo di riferi-
mento, un esempio di ottima sanità, che deve es-
sere inteso come motivo di orgoglio per le due
regioni più a sud d’Italia.  

Nel database dell’ambulatorio oltre 1200 pazienti e oltre 9000 visite

Il Ferrarotto di Catania
punta di diamante
in tema di scompenso
cardiaco e cardiopatie
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Salute

Rappresenta
la più ampia casistica

regionale ed uno
dei principali contributi
per il registro nazionale

dello scompenso
cardiaco dell'ANMCO

Il cardiologo Giuseppe Leonardi.

Nell’altra pagina: intervento chirurgico





“Prospettiva Lenin”, opera prima del brontese Anton Antonov

Un romanzo-verità
con dentro una Sicilia
dai forti contrasti

di ALESSANDRO RUSSO

Bronte. Casa di mia suocera: sto lavoran-
do nello studio. Pondero e stendo la re-
censione di Prospettiva Lenin di

Anton Antonov. A spezzar le mie presta-
zioni meditativo-intellettuali ci pensa mia
cognata Giusy. “Alessandro – strepita
sulle orme di Topo Gigio – cosa combini
mai? Vieni alla presentazione di questo libro
qui al Collegio Capizzi, stringi la mano al-
l’autore, brontese doc come me, e ti ostini
a chiamarlo Anton Antonov? Poi ti lamenti
del bavaglio all’informazione…”

Ergo, per scribacchiar qualcosa mi tocca
traslocar in soggiorno e riprendere dal punto
di partenza. Cioè da un romanzo ambientato
tra la Sicilia orientale e l’URSS e pervaso da
un’inquietudine interiore.  Chi l’ha scritto è
un uomo d’affari di 66 anni compaesano di

mia cognata e diplomatosi allo storico Liceo
Classico Real Collegio Capizzi di Bronte. Porta
un cognome siciliano ma utilizza lo pseudo-
nimo di Anton Antonov, ha

due lauree
ed è al debutto letterario. Mi par altresì cosa

sensata aggiungere che è ambasciatore delle
imprese italiane in Russia, dove tuttora opera
e che Putin l’ha insignito della più alta ono-
rificenza riservata ai cittadini stranieri: l’Ordine
dell’Amicizia dei Popoli.

Quasi un maturo disincanto offerto alla mia
attenzione, Prospettiva Lenin ha un linguaggio
essenziale, ottimo per una sceneggiatura cine-
matografica e vibra a lungo dal punto di vista

della tensione morale. Seppur con una struttura
circolare, la storia si snoda su due binari pa-
ralleli; come in un appassionante gioco di spec-

chi, procede a zigzag e raffigura il prima e
il dopo degli avvenimenti. 

Insieme a vizi e virtù nel cuore del Soviet
supremo, dipinge cieli azzurrissimi e piazze
assolate alle pendici dell’Etna e poi campa-
gne della Ducea di Nelson che tanto profu-
mano di limoni nostrani. A dirla tutta, in
mezzo a spie, guerre fredde, salotti mosco-
viti e fitte ragnatele di stradine sicule
strette e tortuose, il testo contiene una do-
manda catapultatasi addosso a me una vol-
ta finita la lettura. L’interrogativo che mi
son posto è "Che fine fanno i sogni di noi
siciliani?” Giriamo il pianeta, ci lasciamo
ammaliare da tutto ciò che sa di territorio
straniero, ma abbiamo in testa sempre la
nostra terra, come se la lontananza ci
chiudesse le porte all’impietosa analisi
sulla sua irredimibilità. Personaggio
principale delle vicende è l’edonista Sal-
vatore da Mongibello, uno studente
universitario comunista che dopo il con-
seguimento della laurea chiude la sua
vita precedente tra due parentesi. “Cu
nesci, rinesci” gli ripetono ogni giorno
i genitori, il neo-dottore li ascolta e se
la dà a gambe levate dagli affetti di
sempre. 

Trasferitosi armi e bagagli nel
Paese dei senza Dio di Breznev per far
il manager di un’azienda elettronica

italiana, è pronto per una nuova vita. Non es-
sendo uno che davanti alle sfide si tira indietro,
si tramuta in un  piccolo ingranaggio di una
macchina perfetta, Salvatore. Diviene più
russo di molti russi; miete solo consensi e passa
le serate tra i vapori della banja. Accumula con-
tatti e potere: è lui l’anello di congiunzione tra
l’Unione sovietica e l’Italia. Intraprende rela-
zioni in settori strategici e imbocca una folgo-
rante carriera a fianco delle alte sfere di
potere del Cremlino. È un agente segreto del
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Kgb, fa una vita effervescente e conosce una
donna capricciosa e incontentabile. Frequenta
assiduamente la Piazza Rossa e le vecchie volpi
del firmamento istituzionale della Nomenkla-
tura: una pelle differente veste ora il suo corpo. 

Adesso il suo nome è Ivan e il ricordo di Sal-
vatore è solo una zavorra. Muore Nicolae Ce-
ausescu, dalla cartina geografica scompare la
Repubblica democratica tedesca e, come ca-
stelli di carta, uno dopo l’altro, crollano tutti
i paesi socialisti. Lo stemma aureo dell’Unione
sovietica non c’è più: preda di conflitti sociali
e antiche contrapposizioni etniche, il paese si
disgrega. I primi segnali del crollo dell’URSS
di Gorbaciov coincidono col disfacimento di
tutto ciò in cui lui crede. La ferita nel cuore del-
la Patria si fa insanabile e i suoi sogni si sgre-
tolano.  La fine del comunismo e il conseguente
sfacelo ideologico allontanano l’irrequieto
Ivan dal cerchio interno dell’apparato e dalle
luci della ribalta. Ora vive in una fatiscente to-
paia che puzza di cavolfiore bollito e l’ango-
sciante vuoto politico lo fa scivolare dentro una
spirale depressiva.

“Non ci siamo proprio, Ale! – mia cognata
Giusy mi rincorre in soggiorno per il bis - nel
descrivere l’autore del libro sei veloce come
una lepre e su di lui dimentichi un sacco di
cose: 

1. È presidente della Zao Banca Intesa a Mo-
sca e fondatore dell’associazione Italia-URSS. 

2. Si sente un professore di Lettere prestato
al mondo finanziario e il suo romanzo è nato
da un divertimento personale. 

3. Per intensificare le relazioni economico-
culturali e gli scambi commerciali nel settore
agro-alimentari, farà nascere a Mosca “Casa
Sicilia”. 

Anton Antonov 
“Prospettiva Lenin” 
ed. Feltrinelli, 220 pg, €15

(n.d.d.)
Descrive bene il giornale “Il Fatto Quoti-

diano”, Anton Antonov, ovvero Antonio Fal-
lico di Bronte: “uomo di Fininvest in Russia
dalla fine degli anni Ottanta”. Nel 1945, Fal-
lico si diploma al liceo classico Capizzi, in cui
studia anche il suo amico d’infanzia Marcello
Dell’Utri. Dopo la laurea in filologia, sale in
cattedra all’Università di Verona, dove un
giorno lo contatta un funzionario dalla
Banca Cattolica del Veneto. Fallico conosce
il russo e il funzionario gli chiede di fare da
consulente per l’apertura di una sede della
banca a Mosca. Il giovane professore nel 1974
molla la carriera accademica e si trasferisce
armi e bagagli nella capitale sovietica. Nel
frattempo la Banca Cattolica viene assorbita
dal Banco Ambrosiano Veneto, poi incorpo-
rato nel Gruppo Intesa (oggi Intesa Sanpaolo)
e il ruolo di Fallico diventa sempre più im-
portante. 

Uomo di relazioni, il letterato brontese pre-
stato alla finanza, si fa strada nei salotti mo-
scoviti. Conosce Leonid Brezhnev e i suoi figli,
Jurij Andropov, Mikhail Gorbaciov, Boris
Eltsin e Vladimir Putin, già ai tempi in cui era
vice sindaco di San Pietroburgo. Negli anni
ottanta scoppia l’amicizia con Berlusconi.

Fallico ha avuto un ruolo di primo piano
nei contratti firmati da Gazprom nel 2009 con
i consorzi di municipalizzate Plurigas (A2A
e Iride) e Sinergie Italiane (Enia e Ascopiave)
per la distribuzione diretta (senza passare dal-
l’Eni) di gas russo in Italia.

In Sinergie Italiane Fallico era entrato ad-
dirittura nel Cda, dal 4 agosto 2008 (quando
la società viene costituita) all’11 marzo 2009,
per facilitare la contrattazione con Gaz-
prom.

Come si può notare, Bronte annovera
questo e tanti altri “figli” illustri.
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Nell’altra pagina: Antonio Fallico con Putin,

l’autore e la copertina del libro.

In alto: statua di Lenin. Accanto: Cattedrale

di San Pietroburgo



di ERNESTO GIRLANDO

Un romanzo così corposo, e per certi
aspetti così inconsueto, può sembrare
che sia quasi stato scritto apposta per

eccitare vieppiù la polemica (vecchia, eppure
mai sopita) che travaglia da tempo immemo-
rabile le riflessioni sulla condizione della
nostra (e altrui) letteratura. Messa (da qualche
tempo) da parte l’annosa querelle manzoniana,
in attesa dell’ennesimo immancabile annuncio
di morte del romanzo da parte di qualche ne-
oavanguardia di turno, una sorta di autolesio-
nismo letterario, le cui origini si perdono nelle
nebbie del tempo, rischia di disorientare il già
disorientato lettore.

La domanda risuona da qualche tempo in Eu-
ropa ed è rimbalzata sulle sponde del nuovo
Continente: che fine ha fatto il romanzo? Do-
manda, in verità, non priva di una qualche sen-
satezza. C’è un nuovo fenomeno (ma poi dav-
vero nuovo?) intorno al quale letterati e critici
si struggono: le grandi storie (grandi tragedie)
del nostro tempo, dal terrorismo islamico
alle guerre in Afghanistan o in Iraq, hanno tro-
vato scrittori di qualità capaci di raccontarle,
ma non più nella forma che era lecito aspettarsi,
e cioè il romanzo. Grandi reportage giornalistici
contenenti tutti gli elementi della narrazione

drammatica (guerra e morte, coraggio e paura,
amicizia e pietà, vergogna e indignazione, eroi-
smo e dolore), secondo l’opinione di taluni,
renderebbero quasi superfluo il romanzo. La
letteratura si trasferisce nella saggistica, verso
altre forme espressive che non sono “fiction”,
come amano chiamarle nel mondo anglosas-
sone, ma nemmeno le consuete “non-fic-
tion”.

Se ne è discusso ampiamente anche in
Italia in occasione dell’uscita di Gomorra, con-
siderato da molti il miglior esempio di un nuo-
vo tipo di romanzo, sebbene tutto è fuorché un
romanzo. Il fenomeno sembrerebbe di larga
tendenza, una sorta di “nuovo neorealismo” at-
traverso cui il romanzo riscopre la realtà. Ma
trattasi davvero di un fenomeno di nuovo co-
nio?

Chi non ricorda Truman Capote e il suo ca-
polavoro letterario “A sangue freddo”? E
Tom Whole, alfiere del “new giournalism”
americano degli anni Ottanta? Non erano
inchieste giornalistiche, fiction e reportage
sociali al tempo stesso? 

Non è facile fidarsi di chi annuncia la
“morte del romanzo”. La verità è che da
Omero in poi, il “romanzo” ha sempre avu-
to la capacità di rinnovarsi e reinventarsi,
di trovare vie nuove e rimanere comunque
fedele a se stesso. Al netto delle operazioni
di marketing, che riescono quasi sempre a
camuffare la mancanza di talento narrativo,
è fuor di dubbio che ancor oggi si continuano
a scrivere ottimi libri di fiction (e di non-fic-
tion), al di là di ogni possibile contaminazione
o commistione di generi e di stili. 

Il romanzo, per fortuna, è vivo e vegeto: ba-
sta cercarlo. È vivo al punto che il nostro ipo-
tetico lettore, pur frastornato da troppa teoria
e da molte polemiche, quando vi si imbatte,
vi si accosta con una qualche diffidenza, di-
sabituato com’è a muoversi in spazi ampi, a
essere proiettato nella dimensione della storia,
in quella dell’arte, a incontrare personaggi vivi
e vitali che rimangono facilmente impressi nel-

la memoria. Capita a leggere “Le mani sul cri-
stallo”, fatica narrativa d’esordio di Girolamo
Piparo. Capita di provare qualche capogiro,
qualche leggera vertigine prima di abituarsi
all’aria forte e fina del romanzo e scoprire via
via, pagina dopo pagina, che là, in quel
mondo di esistenze vicarie, possono esistere,
ancorché sconosciuti, luoghi e universi, veri
o fittizi, nei quali ci si può financo sentire a pro-
prio agio. Non è un caso che un romanzo au-
tentico risulti uno dei luoghi più ospitali che
al lettore sia dato di trovare nel corso delle sue
faticose ricognizioni letterarie.

Luoghi popolati, battuti dalla Storia e attra-
versati dalla memoria, fanno da sfondo a una
relazione, ostaggio di un onirico, simbolico dia-
framma, sognato e dipinto, che impedisce a
essa di compiersi. Quando quella barriera, di
separazione e di prote-

Entusiasma la fatica narrativa d’esordio di Girolamo Piparo

“Le mani sul cristallo”
di Girolamo Piparo
romanzo d’arte, d’amore
e di qualcos’altro
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Un romanzo così corposo,
e per certi aspetti così

inconsueto, può sembrare che
sia quasi stato scritto apposta

per eccitare vieppiù
la polemica che travaglia
da tempo immemorabile

le riflessioni sulla condizione
della nostra (e altrui) letteratura

Girolamo Piparo



zione, si rompe, va in frantumi, la relazione di-
venta definitivamente una non-relazione che
solo la scrittura salverà dalla non-esistenza, dal
precipitare nel non-luogo del passato
non condiviso, in quel (non) luogo
che nega ogni relazione comune,
ogni comune spasimo dell’anima.
Sarebbe un errore vedere nel le-
game dei protagonisti della storia
solo un’illusione d’amore. Ciò
che determina la fine di una relazio-
ne (e dunque anche di una “non-re-
lazione”) non ne esaurisce la realtà che
è, o che è stata. Ciò che è significativo nel-
l’esperienza di una non-relazione è la sua forza
di attrazione, la sua vitalità, lo scambio
intenso di amorosi sensi. Non c’è nulla, in fon-

do, che rende diversa una relazione da una non-
relazione.

Ad essa fanno da sfondo eventi drammatici
della Storia mondiale, vissuti di riflesso

dai protagonisti, che la narrazione se-
gue nei loro lunghi avvolgimenti;
personaggi e luoghi di una Sicilia
che la scrittura rende fascinosi, a
volte inclini al grottesco, forti di un
passato che arricchisce il presente

per ciò che aveva di saggio, di se-
reno, di bello, di resistente, seppur tal-

volta anche di ingiusto e precario. È la ne-
cessità imperiosa della coscienza di ognuno di
riempire il suo perenne sentimento di incom-
pletezza e di insoddisfazione con gli strati con-
solanti della storia.

È un romanzo d’arte (la protagonista fem-
minile è una pittrice), costellato da opere e di-
pinti, palazzi sfarzi e piazze, scandito dalle vi-
brazioni della Bellezza, in una lunga galleria
silenziosa da ammirare devotamente. È un in-
vito a distinguere ciò che è profondo da ciò che
non lo è, a discernere tra il sentimento
autentico e il sentimentale, attraverso lo
sforzo di superare le fantasie personali per de-
scrivere la realtà nella sua varietà. Quella realtà
che nessuna ideologia, nessuna religione,
nessun sistema “a priori” può mai racchiudere
in una formula. È la lezione dell’impegno civile
appresa e messa in atto, senza mai rovesciare
nel suo opposto, nell’arte per l’arte, nella chiu-
sura dell’estetica alla vita quel prezioso inse-
gnamento.
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Eventi drammatici della Storia mondiale
vissuti di riflesso dai protagonisti,

che la narrazione segue nei loro lunghi avvolgimenti.
Personaggi e luoghi di una Sicilia che la scrittura

rende fascinosi, a volte inclini al grottesco,
forti di un passato che arricchisce il presente

In libreria o richiedendolo direttamente
Il romanzo di Marika Cannata

IL CORAGGIO DELLA LIBERTÀ

Un affresco vivace del periodo 
dei moti risorgimentali siciliani

che vide Catania come importante 
teatro di scontri fra rivoluzionari

e truppe borboniche

CATANIA - VIA DISTEFANO n° 25
Email: drkba@tin.it

L’attore Biagio Pelligra legge alcuni brani del libro



di GAIA PAGANO

Èin libreria il nuovo libro di Mario Bo-
nanno, giornalista e direttore del perio-
dico “Musica & Parole”: una lettura cri-

tica del decennio musicale 1980-1989. 
“Storie di dischi andati” raccoglie le poli-

tiche di costume e musicali degli anni Ottanta,
contraddistinti, secondo l’analisi dell’autore,
dal disimpegno di massa, dal rigetto del-
l’ideologia, dalla corsa ai bisogni indotti,
dalla fuga dalla vita reale. Un periodo in cui
anche la canzone manifesta segni evidenti di
cambiamento, con testi sempre più vuoti e privi
di contenuto.

Stando ancora a quanto scrive Bonanno, i
soli in grado di “raccontare il paese” dal suo
lato più vero e, spesso, contraddittorio, sono
i cantautori, di vecchia e nuova generazione,
i cui lp sono tutti presi in esame nel corposo
volume. 

Per avere una visione più completa di
Storie di dischi andati, vediamo come l’autore
ha risposto alle nostre domande.

Il suo giudizio sugli anni Ottanta è nega-
tivo in modo categorico. Eppure proprio
quegli anni sono al centro del suo nuovo la-
voro, “Storie di dischi andati”, uscito da
poco per le edizioni Il Foglio…

Si, ma è tutt’altro che un libro apologetico.
Ho cercato di tirare un po’ le somme su que-
st’epoca di ubriacatura collettiva. L’epoca del-
la grande fuga da ogni cosa, a cominciare
dall’impegno sociale, dagli ideali. Dal contatto
concreto con la realtà. Non mi pare di dire nul-
la di nuovo: quella respirata negli anni
Ottanta è stata un’aria di euforia fasulla, ar-

tificiale. Un’ipnosi di massa indotta
anche, e soprattutto, dalle nascenti
televisioni private che hanno comin-
ciato a diffondere il Mediaset style:
finti programmi con finte risate, fin-
ti sorrisi, finte tette di varietà
tanto ipertrofici quanto prossimi
alla vacuità. Torno a dire: è da lì
che cominciato l’attuale degrado
della civiltà.

E le canzoni fino a che punto
e in che misura hanno parteci-
pato al disastro? 

Le canzoni sono, quasi sempre,
lo specchio dei tempi. Entrano
in “concorso di colpa” nel
gioco pericoloso dell’acquie-
scenza di massa. Negli anni Ot-
tanta tra tardo travoltismo,
echi di disco music, Juli Igle-
sias, Duran Duran e cloni vari
a piede libero, cominciano a
perdere consistenza, peso spe-
cifico, svuotarsi di senso. A di-
ventare effimere e scacciapen-
sieri. Lontane anni luce da
quelle che le avevano prece-
dute nel decennio passato,
quando la musica era non
solo ribelle, ma soprattutto
cosa seria. E contribuiva a
tenere deste le coscienze.

Non le sembra esagerato
attribuire tutto questo peso alle canzoni? Lo
stesso Jannacci mi pare abbia detto: trattasi,
in fondo, di canzonette…

C’è dell’amara ironia in questa frase. Ma
poi, sul serio, a cosa dovrebbe servire una can-
zone?, se non a veicolare sogni, a far pensare,
a proporre grandangoli di osservazione diffe-
renti della realtà? Quando non è solo sterile
esercizio pop, la canzone è neo-poesia, con il
valore aggiunto della musica. Mi riferisco ov-
viamente alle canzoni che contano, a quelle
cantate e scritte dai cantautori, quelli veri. Non
quelli spacciati per tali dai nostri presentatori
tv.

Secondo la sua opinione sarebbe dunque
a partire dagli anni Ottanta che la musica
e la società cominciano a segnare il passo sul
versante dell’impegno sociale. Una sorta di

crisi di rigetto? La voglia di rifarsi dalle mi-
litanze, spesso forzate,  degli anni Settanta?

Sì, ma non si tratta di una regressione av-
venuta per partenogenesi. Il discorso è molto
più subdolo e complesso. Nel senso che, attra-
verso i media e a gran parte dei prodotti cul-
turali, negli anni Ottanta ha avuto inizio un
piano di addomesticamento delle coscienze,
portato avanti scientemente da alcune lobby
politico-affaristiche  E’ come se, di colpo, fos-
simo stati tutti travolti da uno stato di ebbrezza
collettiva, di euforia di massa, di benessere di
facciata. Questo è quanto ci hanno fatto cre-
dere. Con il cervello della maggior parte degli
italiani, in vacanza, i  testi delle canzoni di-
ventano sempre più vuoti, privi di contenuto.

“Storie di dischi andati” di Mario Bonanno

La canzone d’autore 
al tempo del riflusso
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Le politiche di costume
e musicali degli anni Ottanta,

contraddistinti, secondo
Bonanno, dal disimpegno

di massa, dal rigetto
dell’ideologia, dalla corsa

ai bisogni indotti, dalla fuga
dalla vita reale
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E i cantautori, come le stelle, stanno
a guardare?

Non tutti, e non tutti allo stesso modo.
Nelle sue espressioni più sincere la canzone
d’autore, fino alla metà degli Ottanta, ha
tenuto alto il vessillo della canzone di con-
tenuto. Mi riferisco alla clamorosa matu-
razione stilistica di Conte e Fossati, ai due
ottimi album di Francesco De Gregori, Ti-
tanic e Scacchi e tarocchi. Mi riferisco al so-
lito, impeccabile, Francesco Guccini. A
Fabrizio De Andrè, a Edoardo De Angelis.
E ai nuovi, interessantissimi, cavali di razza:
Mario Castelnuovo, Mimmo Locasciulli,
Sergio Caputo, forse il fotografo più fedele
del nulla che è preso ad avanzare nel decennio
in questione. Il titolo del mio libro fa il verso
proprio ad un suo disco, Storie di whisky an-
dati.

Chi, invece, tra i cantautori, si è trovato
a pagare dazio, qualitativamente parlando?

A parte le abiure di Alberto Camerini,
transfugo delle canzoni di impegno, diventato
arlecchino-rock negli anni Ottanta; e di Alan
Sorrenti, messianico figlio delle stelle; quelli
di Antonello Venditti e di Edoardo Bennato
sono stati i tradimenti più clamorosi. Il primo
da maoista dei sette colli che era, ha comin-
ciato a frequentare sempre più spesso i lidi pop
della canzone sentimentale; il secondo ha ri-
velato i primi, preoccupanti, segni di stanchez-
za. E mi duole dirlo, perchè negli anni
Settanta, Bennato aveva rappresentato la
spinta contestataria attraverso cinque album
presso che impeccabili, per forma e contenu-
to.

E l’impegno di Vasco Rossi, venuto fuori
proprio negli Ottanta, dove lo mette?

Vasco Rossi è l’icona, l’espressione cantau-
torale più emblematica degli anni Ottanta. Nel
senso che il suo anarchismo è disideologizzato,
il suo malessere è individuale, privo del
benché minimo teleologismo. Del decennio in
oggetto mi piacerebbe piuttosto ricordare il
“fenomeno” Franco Battiato. Il suo finto-pop,
riuscito e intelligente, capace di scalare le clas-
sifiche di vendita. E, come se non bastasse, in
grado di coniugare “alto” e “basso”, elettro-
nica e archi, esoterismo e denuncia di costume.
Il vero re-mida degli Ottanta è stato Battiato.
Altro che storie
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L’autore

Mario Bonanno è nato a Catania.
Giornalista musicale, prima di fondare e
dirigere il periodico "MUSICA &
PAROLE" ha scritto, fra l'altro, per
"DUEL", ANNA", "LEFT", "DIARIO" e
il quotidiano "LA SICILIA". È autore di
numerosi libri sui cantautori italiani.

Mario Bonanno. In alto: famosa immagine del film “Easy rider”



di SALVO ZAPPULLA

Angelo Orlando Meloni ha innato il sen-
so del paradosso, come tutti i genialoidi
riesce ad avere una visione deformata

della realtà che lo circonda, manipolarla a pia-
cimento secondo i propri gusti e la  spigliata
fantasia per servirla, sotto forme di originalis-
sime storie, nei suoi libri. Un autore dotato di
raffinato senso dell'umorismo,  disposto a
giocare con le sue idiosincrasie, le paure, le fo-
bie  in una serie di gag irresistibili. Non ci si
annoia di certo  a leggere “Io non ci volevo ve-
nire qui”. Angelo è  uomo dalla fervida imma-
ginazione e dallo spirito indomabile, riesce a
trasformare in satira irriverente qualsiasi argo-
mento tratta. Il suo è umorismo scoppiettante,
i suoi personaggi bislacchi e improbabili,
coinvolti in situazioni surreali, pirotecnici
commedianti degli equivoci,  strappano il
sorriso anche a uno che ha già ricevuto l’estre-
ma unzione. Un' umanità sgangherata,  adora-
bile nella sua vacuità e sventatezza, composta
da furbastri e aspiranti tali, che null'altro può
pretendere, se non di essere assolta per legittimo
impedimento. Si ride, a volte di  gusto; altre con
un velo di malinconia. Ma si riflette anche, sui
personaggi che Angelo presenta: bizzarri, pi-
rotecnici, millantatori. Profondamente umani
e profondamente vulnerabili. Determinati a con-
quistare il mondo e già nati  perdenti.  Riuscire
a coniugare  ironia e letteratura, senza scadere
nelle barzellette, è proprietà dei grandi scrittori
e non vi è dubbio che Meloni sia uno scrittore
di razza. Si può ricavare un romanzo gradevo-

lissimo prendendo spunto dai piccoli fatti
quotidiani?  Sì, se l'idea viene a un autore  do-
tato di esplosiva scrittura,  disposto a mettere
in gioco se stesso con spietata ironia, consape-
vole di voler infrangere la barriera dell'appiat-
timento, del quieto vivere, del chinare il capo
rassegnati all'inerzia, per far emergere contrad-
dizioni, prepotenze e malcostume. Un libro at-
tualissimo,  una sorsata di acqua fresca, a tratti
delirante, estasiante, spumeggiante, esplora  ter-
ritori narrativi in grado di fare vibrare corde di-
speratamente umane.

A questo punto mi chiedo (tutto il mondo si
chiede) chi è Angelo Orlando Meloni: un
nuovo Messia venuto a illuminare i popoli? Un
Woody Allen che ha subito un trauma cranico?
Il pronipote di Fantozzi, perennemente afflitto
da cefalee?  Uno spermatozoo andato a male
che involontariamente ha imbroccato la volata
giusta, classificandosi primo suo malgrado?

O turista ignaro che ti aggiri cinguettando per
le vie di Ortigia, o giapponesino, cinesino ar-
mato di cinepresa che ti addentri per le stretti
calli di via Maestranza; giunonica svedese dallo
sguardo ammaliante, il volto solare e le tette
al vento, che ti godi lo scirocco di Corso Um-
berto, non ti soffermare con le tue zummate solo
sulla fontana Aretusa e l’Orecchio di Dionisio
ma riversa  l’attenzione su quel tizio dal viso
scarno, abbandonato in un angolino  buio, sof-
ferente e anemico come uno che ha appena su-
bìto il salasso da un vampiro di passaggio.  Non
è  lì per chiedere  l’obolo,  sta meditando, sta
creando, sta confabulando con i folletti magici
della sua mente. Immortalalo, un giorno

potresti essere orgoglioso di raccontarlo ai ni-
potini.  Geni si nasce o si diventa? Forse il se-
greto è racchiuso tra le pagine di questo libro.                 

Incontriamo Angelo Orlando Meloni, e que-
sto è il colloquio che abbiamo avuto:

Angelo cos’è per te la letteratura?
Una combinazione di parole su carta o su

carta virtuale dal significato a volte fumoso se
non nullo, che nonostante questo in molti casi
viene letta da un ragguardevole numero di per-
sone convinte che questi nostri amati librettini
occupano il primo posto tra le scienze e i saperi
umani e che contengono sempre preziosi inse-
gnamenti nascosti. In un numero più limitato
ma forse più interessante di casi, la letteratura
invece è una piacevole compagna di vita, un
ottimo esperimento/simulazione di realtà, in al-
cuni momenti addirittura un salva-vita e solo
accidentalmente contiene preziosi insegnamenti
nascosti.

Quali sono gli autori a cui ti ispiri?
Libri ne ho letti tanti, non che voglia darmi

arie da intellettuale, ma qualche lettura l’ho
fatta. Parlare di ispirazione, di riferimenti, è
difficile, perché sono onnivoro. Però posso dire
che ho amato molto Il codice di Perelà di Pa-
lazzeschi, le opere di Tommaso Landolfi e La
coscienza di Zeno di Italo Svevo; e poi Vonne-
gut, Heller, Sheckley… uff, ce ne sono tantis-
simi, compreso il grande Paolo Villaggio e i
suoi strambissimi libri. Tra i contemporanei ho
letto con sommo piacere alcune opere della di-
vina Rosa Matteucci.

Definisci il tuo romanzo
È un romanzo comico che con la scusa di

Angelo Orlando Meloni e il suo “Io non ci volevo venire qui”

Nell’innato senso
del paradosso
la visione deformata
della realtà
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Un autore dotato di raffinato senso dell'umorismo
disposto a giocare con le sue idiosincrasie, le paure,

e le fobie,  in una serie di gag irresistibili
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strappare al lettore
gentile una risata, vuo-
le anche farlo (farci)
riflettere sulla sovrap-
produzione di artistici-
tà in un mondo che -
forse - di questi surplus
di chitarristi intimisti
in cerca di un contratto
discografico non ha
un così disperato bisogno. L’orrore contem-
poraneo ha varcato lo schermo della tv ed ec-
coci tutti in fila come zombi ad aspettare il no-
stro turno per divorare il cervello altrui. Ge-
orge Romero aveva ragione.

Raccontaci qualcosa sul tuo editore.
È una casa editrice attiva da pochi anni ma

con un catalogo di tutto rispetto. Coraggiosis-
sima a pubblicare una collana di poesia in un
paese nel quale - come ho letto su di un quo-

tidiano - da un lato ci sono più di 20.000 aspi-
ranti poeti pronti a pagare pur di stampare i
loro versi, ma dall’altro lato le collane di poe-
sia languono e prendono polvere sugli scaffali
e rimangono invendute. Il che è un paradosso,
la logica suggerisce che in presenza di così tan-
ti aspiranti poeti le collane di poesia debbano
vendere molto di più e invece… nisba. Come
vedi ci siamo ricollegati al problema iniziale,
nel nostro mondo c’è un surplus di artisticità

che ben lungi dal configurarsi come una
lieta occorrenza, degna di una nuova età del-
l’oro dove il lupo pascola con l’agnello e gli
aedi fioccano, assomiglia sempre più a un cor-
to circuito all’interno della nostra società ma-
lata di divismo, alla ricerca continua della glo-
ria o quanto meno di una partecipazione ad
“Amici”. Tornando alla casa editrice, sono
estremamente contento del lavoro di Del Vec-
chio Editore. Con un catalogo così interessan-
te, fatto di autori stranieri e italiani molto ben
selezionati, nonché con una collana di poesia,
come dicevo, molto raffinata, sono sicuro che
farà molto parlare di sé.

Cosa c’è ancora nel cassetto?
C’è un altro romanzo comico, già scritto, il

mio primo libro, la raccolta di racconti Ciao
campione, che vorrei riscrivere, infine un altro
libro che mi frulla in testa da un po’, ma sic-
come di scrivere non me l’ha ordinato il dottore
e non ho mai sentito le voci né qualche entità
superiore mi ha chiamato per assegnarmi la
missione di salvare il mondo con un libro, non
ho alcuna fretta di portare a termine il lavoro
di scrittura e riscrittura. Potrebbero volerci an-
che anni, fuori da una pagina scritta ci sono
un sacco di cose interessanti e romanzi se ne
scrivono già troppi perché io abbia tutta
questa voglia di contribuire a ingolfare le li-
brerie e i cataloghi. Procediamo un passo alla
volta.

Angelo meloni
“Io non ci volevo venire qui”

Edizioni Del Vecchio
pagg. 118, €. 14,00
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Angelo Meloni. In alto: presentazione del libro
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di GIUSEPPE PETTINATO

Se vogliamo conoscere il senso dell’esisten-
za, dobbiamo aprire un libro: là in fondo, nel-
l’angolo più oscuro del capitolo, c’è una frase
scritta apposta per noi.

P. Citati

Quando si pensa di curare la pubblica-
zione di un libro non si può iniziare a
farlo senza cominciare a guardare

negli occhi tutti coloro che, guidati solo dal-
l’immensa passione per la letteratura, hanno
lavorato insieme per realizzarla. Pentèlite è alla
sua quindicesima pubblicazione, ma lo smalto
e l’entusiasmo che lo animano sembrano
quelli dei primi anni. Anzi direi che ogni anno
è capace di ospitare sempre nuove firme e al-
largare gli orizzonti partecipativi. Non ci
sono pregiudizi o ipocrisie, perché la letteratura
non ha pregiudizi politici, religiosi, civili, etnici
e Pentèlite è letteratura, letteratura a più livel-
li.

Sicuramente un ruolo principale è rappresen-
tato da Salvo Zappulla, presidente dell’Asso-
ciazione Culturale “Pentèlite”, organizzatore
della mostra dell’editoria siciliana a Sortino,
scrittore apprezzato e soprattutto “amante” del-
le “belle lettere”. Il suo amore per la nostra
pubblicazione è il vero fertilizzante di questa
antologia di testi. 

Subito dopo bisogna ricordare Maria Se-
quenzia altro prezioso elemento di questo edi-
ficio, un muro portante di altri tempi, capace
di garantire con la sua umiltà e intelligente cu-
riosità il sostegno e l’incoraggiamento neces-
sario per ogni nuova avventura. Pentèlite è il
frutto di un lavoro di più persone come tante
sono le anime che lo abitano... ogni anno di-
verse. Un’originale raccolta di testi letterari da
considerare e leggere a più livelli.

A un primo livello diversi testi mostrano
competenza e sicuro spessore culturale, che non
hanno niente da invidiare ai più noti e cono-
sciuti lavori di scrittori più o meno affermati
a livello nazionale. Le firme, che aprono la no-
stra attuale raccolta, sono quelle di studiosi,
poeti, scrittori, giornalisti, affermati a livello
regionale e nazionale da Corrado Di Pietro, che

presenta il nuovo lavoro di Sebastiano Burga-
retta, a Salvo Zappulla che recensisce, con la
sua romantica e sempre ironica scrittura, i la-
vori di Marinella Fiume e Rita Charbonnier,
dall’aulica penna di Francesco Fusca (poeta ita-
liano e Arbëresh) a quella celebrativa di
Paolo Fai. Tutti questi testi sono lo specchio
di una solida conoscenza, di una sicura com-
petenza linguistica, di un’allenata capacità di
critica e di riflessione. Per gli addetti ai lavori
rappresentano sicuramente una lettura obbli-
gata.

Un secondo livello è rappresentato dalla se-
zione dedicata al concorso letterario che non
solo ospita giovani scrittori in erba ma anche
firme più esperte reduci di manifestazioni e ri-
conoscimenti regionali e nazionali. 

Tutti interventi gra-
vidi di poesia e senti-
menti in cui emerge
con forza la passione
perla scrittura. Testi
di narrativa e poesia
che mettono in mostra
il talento di tanti scrit-
tori, sconosciuti al pub-
blico più vasto, e mo-
strano come l’arte della
scrittura sia in realtà più
diffusa di quello che si
crede o che vogliono
farci credere.

Un terzo livello infine
raccoglie e valorizza i
lavori in prosa, poesia e
pittura prodotti dall’impe-
gno degli studenti all’in-
terno di un progetto di ri-
flessione sulla legalità pro-
mosso dall’ACIPAS, in
collaborazione con i due
Istituti comprensivi e l’Isti-
tuto Agrario di Sortino. Una
lettura più veloce e imme-
diata che, proprio per queste
caratteristiche, risulta forse
più efficace di qualsiasi altro
testo “culturalmente” più
ampio. Insomma una raccolta

antologica eterogenea nei temi e di diverso
spessore culturale, ma sempre gravida di
amore e passione per quell’arte, che è la scrit-
tura, che confonde i cuori, stordisce la mente
e… svela il divino che è in ognuno di noi. Un
libro che proprio per questa sua originale di-
visione è da considerare il libro per ogni fa-
miglia. 

Un solo libro, diverse sezioni, tanti livelli di
lettura. Un solo libro per approfondire il per-
sonale bagaglio culturale, per il semplice
piacere di leggere e apprezzare lo stile di nu-
merose firme nazionali o ancora per elevare
lo spirito alla lettura dei suggestivi versi delle
numerose poesie.

Una volta l’editore Bompiani aveva fatto cir-
colare un motto: Un uomo che legge ne vale
due. Significa che: la scrittura (in generale il
linguaggio) allunga la vita. Non ce ne rendiamo
conto ma, per dirla con Umberto Eco, “la ric-
chezza di chi legge rispetto a chi non legge è
che lui sta vivendo e vivrà solo la sua vita, chi
legge... ne vive moltissime”.

Ancora con tanto entusiasmo
la quindicesima edizione di Pentelite

Cultura

Pentèlite è il frutto di un lavoro di più persone come tante sono
le anime che lo abitano, ogni anno diverse. Un’originale

raccolta di testi letterari da considerare e leggere a più livelli
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di SALVATORE FAZIO

Oggi mi ritrovo ancora una volta al cospetto di un “re” del mare,
Enzo Majorca, classe 1931, un arzillo quasi ottantenne per il quale
però l’età conta davvero poco. Enzo Majorca non è uno

scienziato, ma è un profondo conoscitore del mare e forse sarebbe il caso
di far sapere ai meno giovani che la sua vita dal 1960 in poi è scandita
da record d’immersione in apnea che si sono protratti fino al 1988. 

Incontro Enzo Majorca nella sua bellissima Siracusa nel cui mare il nostro
“re” ha raggiunto gran parte dei suoi record. La sua biografia rivela un
particolare curioso: Enzo Majorca, benché abbia imparato a nuotare e
ad andare sott’acqua all’età di 4 anni,  del mare aveva da piccolo una

gran paura, poi pian piano si avvicinò a questo elemento naturale con
assoluto rispetto fino ad arrivare ad un rapporto di “confidenza” che
gli permise di stabilire i tantissimi record. 

Incontro Enzo Majorca nella sua splendida villa siracusana, natural-
mente con vista sul mare, e mi viene spontaneo fissarlo subito negli
occhi, occhi che hanno lo stesso colore di quel mare di casa sua che
tanto ama, quegli occhi raccontano da soli la sua vita. Sul suo volto

qualche ruga, ma il mitico Enzo, se non fosse che nella sua vita ha co-
nosciuto anche dei momenti di dolore, forse non rivelerebbe mai la sua

età. 
Chiediamo ad Enzo: 
Come sta il mare al giorno d’oggi? 
Il mare al giorno d’oggi sta un po’ meglio rispetto a qualche anno fa, se

non altro per il fatto che adesso almeno a scuola i ragazzi imparano a ri-
spettarlo,per il resto quel che facciamo tutti non è ancora sufficiente a ga-

rantirne uno stato accettabile. 
Cosa significa avere rispetto del mare?
Avere rispetto del mare significa non inquinarlo e non sfidarlo con super-

ficialità. Il mare è un elemento che va conosciuto in maniera profonda; con-
fesso che anch’io da ragazzo non rispettavo tanto il mare e lo inquinavo get-
tandovi qualcosa, ma poi ho imparato presto che avrei dovuto cambiare il
mio approccio con esso.  
Che cos’è oggi il mare per Enzo Majorca? 
Il mare per me oggi, come ieri, è l’ultima barriera della fantasia e del sen-

timento, e poi è la vita di tutto il nostro pianeta. 
Il 2010 è stato un anno nero per il mare a causa dei disastri petroliferi ve-

rificatisi a migliaia di chilometri dal nostro territorio. La gente si domanda
in quale misura eventi di questo tipo possono avere delle ricadute anche per noi? 

Il mare, anche se immenso, è uno solo, e l’uomo artefice volontario o involontario almeno
in parte è responsabile di tutti questi danni che vengono perpetrati, prima o poi il mare presenta

Il tempo scandito dai record in apnea 

Majorca, il mito che non tramonta:
una vita per dire come si ama il mare

Personaggi

Avere rispetto del mare significa
non inquinarlo e non sfidarlo con superficialità.

Il mare è un elemento che va conosciuto in maniera
profonda. Il mare, oggi come ieri, è l’ultima barriera

della fantasia e del sentimento, e poi è la vita
di tutto il nostro pianeta 
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il suo conto.
Il petrolio è il combustibile più usato nel

nostro pianeta, ci saranno a breve nuove
prospettive per energie alternative pulite? 

Per fortuna posso assicurarle che il petrolio
si sta esaurendo e poi le energie alternative ci
sono già, basta pensare all’eolico, sul quale
ha messo le mani la mafia, ma questo è un altro
discorso, e poi l’energia pulita del sole, si tratta
di avviare presto una grande rivoluzione che
però ci darà grandi benefici, ripeto, per
fortuna il petrolio si sta esaurendo… 

Quale può essere una buona base di par-
tenza per educare gli uomini al rispetto del
mare? 

La scuola, naturalmente: è li che deve

essere avviata una buona educazione nei
confronti del mare e dell’ambiente in genere,
se così non fosse quando si è più grandi sa-
rebbe tutto più difficile. 

A proposito di mare: del mare della sua
Siracusa che ci dice? 

Dagli anni 50 agli anni 80 è stato un lun-
ghissimo periodo nero, ma adesso va meglio
e le nuove generazioni hanno più rispetto del
mare.

Sempre più spesso la gente vola oltre
Oceano alla ricerca di “mari cristallini”, ma
non ritiene che sia esagerato? 

E’ vero. Spesse volte io e Maia ,mia moglie,
al rientro da viaggi in terre esotiche bagnate
da quei mari tanto sognati ci chiediamo se non

sia un’autentica baggianata, dal momento che
noi abbiamo un mare straordinario che offre
tantissimo,peccato che non sia rispettato a do-
vere.

Mi congedo da questo mitico “re del mare”
con un arrivederci a presto e mentre ci abbrac-
ciamo poco distante da noi un gruppo di gab-
biani s’alza in volo quasi a volersi unire al no-
stro saluto.

Nel 1988 la grande sfida per il record d’im-
mersione tra Enzo Majorca e il francese Jac-
ques Mayol ha ispirato “Le grand blu”, il film
di Luc Besson, ma quel film arrivò in Italia solo
nel 2002 a causa dell’ostracismo da parte di
Enzo Majorca che in un primo momento si ri-
tenne offeso  nell’immagine. Le sue due
figlie Patrizia e Rossana dal 1988 in poi rag-
giungono prestigiosi record emulando le gesta
del padre, Rossana, campionessa olimpionica
scomparirà prematuramente qualche anno
dopo. Enzo Majorca ha tra l’altro pubblicato
i seguenti volumi: “A Capofitto nel
turchino”vita e imprese di un primatista mon-
diale, Milano ed. Mursia 1977; “Sotto il
segno di Tanit” Milano, Rizzoli 1980; “Scuola
di apnea”- immergiamoci con il più grande su-
bacqueo di tutti i tempi,fotografie e consulenza
tecnica di Giudo Picchetti. Roma, ed. La
Cuba, 1982. “Il mare con la M maiuscola. ed.
Lights 2001. In tv ha collaborato per diversi
anni con il programma “Lineablu”. 

Enzo Majorca ritratto il giorno del recordNella foto Enzo Majorca con Salvatore Fazio durante l’intervista
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Perché è nata una Casa di produzione
cinematografica in Sicilia quando il
monopolio sta altrove? La risposta sta nello
stesso interrogativo.

La Sicilia da sempre ha dato un contributo
notevole alla Cinematografia mondiale e,
nonostante la tradizione abbia voluto
rappresentarla in modo negativo (poche sono
le eccezioni che parlano dell’Isola senza fare
riferimento all’argomento mafia), questa
terra in verità ha la possibilità di valorizzare
tematiche esaltanti che possono offrire al
Cinema orizzonti inediti.

La Fenice Film Production srl è nata per
raggiungere una serie di obiettivi che
possono porre la Sicilia al centro
dell’attenzione del mondo cinematografico
mediterraneo, proponendosi come “nodo”
di congiunzione operativo e di interscambio
collaborativo con le imprese che in questa
area agiscono. La Fenice Film Production srl
si presenta come una nuova impresa che esce
fuori dai consueti canoni, volendo attingere
ad un patrimonio socio culturale immenso,
quanto inesplorato.

La Fenice Film Production srl ha la sua
sede legale a Catania, e la sua sede operativa
a Roma. 

Si combatte per il predominio
dei giacimenti petroliferi?

La guerra
che la gente
non capisce


