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Auguri nel tempo del Coronavirus

di Alfredo Petralia

iamo alla conclusione di un anno mentre se ne apre un altro.
Momento di bilanci e di nuovi progetti. E’ quanto avviene in questi
giorni nella nostra vita personale, familiare, di comunità e così via. Ciò
vale anche per noi dell’Ente Fauna Siciliana e sarà compito del nostro
Segretario Regionale tracciarne le linee nel
corso della prossima Assemblea Generale
dei Soci: ognuno di noi tuttavia ha il metro di
valutazione di quelle che sono state le mete
raggiunte nelle nostre Sezioni, o nelle nostre
Delegazioni, anche in relazione a quello che
è stato il contributo di ognuno di noi in quanto
membro dell’Associazione.
Quello che si chiude è stato un anno dai
contorni assolutamente imprevedibili, anche
se non inimmaginabili, per il sopravvenire di
una pandemia di proporzioni planetarie: per
vedere qualcosa del genere bisogna risalire
di un secolo indietro nel tempo. Tutto ciò ha
condizionato in maniera pesante le nostre
agende personali e la vita dell’Associazione.
Ma, è anche vero che, nonostante tutto, non
siamo stati con le mani in mano per quanto
riguarda le iniziative per la salvaguardia ambientale, l’impegno per la implementazione
del territorio protetto, le ricerche sul campo, la
spinta culturale, ecc.: basta sfogliare l’annata
di “Grifone” per avere riscontro di come l’Associazione abbia reagito con vitalità pur nel
difficile momento che stiamo attraversando.
L’augurio per tutti noi è quindi di proseguire nella azione guardando al futuro con
rinnovata determinazione fondata su quei principi di riferimento che dal
1973 ci ispirano nel portare avanti le diverse modalità del nostro servizio
di volontariato naturalistico.
Se c’è qualcosa che possiamo imparare dalla dura contingenza che
stiamo vivendo è la consapevolezza della limitatezza dell’uomo davanti
alle forze della natura con le quali dobbiamo certo competere, ma liberandoci definitivamente dalla presunzione di averne il pieno dominio bensì,
al contrario, con la cognizione di poterla solo inseguire e al più cercare di

renderla “più amica” secondo lo spirito che raccomandava Aldo Leopold
a metà del secolo scorso: “Che la terra è una comunità è il concetto
fondamentale dell’ecologia ma che debba essere amata e rispettata
è un’estensione dell’etica”: praticare davvero e concretamente questo
ideale rappresenterebbe un approccio molto
saggio e vantaggioso in vista di un futuro
sostenibile.
Ma è anche giusto aprirsi al significato
tradizionale di un periodo festivo che fa leva
sui sentimenti migliori che ritroviamo nella
nostra storia e nella nostra cultura almeno bimillenaria e che rimanda a valori come l’amicizia, la solidarietà, la condivisione, e perché
no!, “l’amore universale” che magari abbiamo
timore di menzionare per paura di apparire
retorici, bacchettoni o perfino retrò. Potrebbe
darsi, invece, che per trovare le risposte più
giuste a molti dei problemi che abbiamo in
questo mondo, ci sia proprio bisogno di rifarsi
a quei valori nei rapporti interpersonali, nella
sfera socio-politica, nei rapporti tra le nazioni. Così come è paradossale che magari di
tutto ciò si parli ora per dimenticarsene poi
durante tutto il resto dell’anno, oppure che
serva ricordarli ora per aumentare il fatturato
inducendoci con tutti i possibili mezzi a “collaborare” in tal senso, strumentalizzando noi
stessi insieme a quei valori.
Comunque sia, auguriamo a tutti di poter
gioire in questo periodo di ricorrenze festive
senza però dimenticare coloro per i quali ci
sono e ci saranno sofferenze e lutti. Ed anche consci che molte cose
con il nuovo anno non saranno più come prima.
Tuttavia in fondo questa, si!, è la forza dell’uomo: la capacità di
rialzarsi e riprendere il cammino della storia, personale e collettiva, per
tendere ad un domani migliore dell’oggi.
Un cammino di speranza, dunque, che auguriamo a tutti auspicando altresì che sul nostro pianeta ci siano sempre più “uomini di buona
volontà”: ma non solo in questi giorni.

Premio di Laurea “Bruno Ragonese”
Aperto a giovani studiosi mediterranei
A sedici anni dalla scomparsa l’Ente Fauna Siciliana bandisce un “Premio di Laurea”
dedicato alla memoria del suo cofondatore Bruno Ragonese: il premio si inserisce nel solco
del percorso naturalistico-scientifico-culturale che lo stesso Bruno Ragonese tracciò come
ideale statutario dell’Associazione. L’iniziativa è rivolta in particolare ai giovani per
incoraggiarne l’attenzione verso lo studio della natura, nella sua accezione più ampia,
in vista della costruzione di un futuro sostenibile.
Il bando a pag. 4
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Per recuperare la Biblioteca
dell’Accademia Gioenia
di Catania. Nota storica
di Mario Alberghina

Da quindici anni un patrimonio di inestimabile
valore culturale giace in abbandono ed esposto al deterioramento. Si tratta della biblioteca dell’Accademia
Gioenia, fondata nel 1824 e intitolata al naturalista
catanese Giuseppe Gioeni d’Angiò, una delle più prestigiose e antiche Accademie d’Italia, che si appresta
a celebrare 200 anni di vita e che ha visto tra i suoi
Presidenti figure di alto profilo scientifico che ne hanno
segnato la storia. L’Ente Fauna Siciliana si è onorata
di avere avuto per un decennio una di queste figure,
il Prof. Marcello La Greca, quale proprio Presidente.
Uno speciale legame si è stabilito con l’Accademia
Gioenia in quanto istituzione patrocinatrice del Premio
Grifone d’Argento, intitolato alla memoria di Marcello
La Greca. Il Prof. Mario Alberghina, Presidente in
carica dell’Accademia, è l’autore di questo dossier:
una ricostruzione puntuale degli eventi che hanno
portato alla situazione attuale, che sottolinea l’urgenza
e la necessità, condivise dell’Ente Fauna Siciliana, di
una soluzione che, ponendo fine all’estendersi di una
perdita definitiva ormai irrecuperabile, cioè quindici
anni di mancata fruibilità, scongiuri il deterioramento
di un patrimonio librario irripetibile, un patrimonio di
tutti (nota di Alfredo Petralia).

1. Introduzione

C

ome molti sanno, da quasi tre lustri la
biblioteca dell’Accademia Gioenia non è fruibile
perché la sede dell’antico sodalizio non è stata
più fissa, bensì itinerante e inadeguata, ospitata
in locali messi a disposizione di volta in volta
dall’Università degli Studi dopo lo sfratto subito
nel 2005 dalla sede storica di Palazzo delle
Scienze, in corso Italia 55. Necessità dell’Amministrazione universitaria di allora imposero un
trasferimento repentino, tutt’oggi giudicato dai
più inopportuno e doloroso, verso una destinazione e allocazione di volta in volta millantate,
modificate e procrastinate. In particolare, il
materiale librario della biblioteca fu sigillato in
circa duemila pacchi e depositato, insieme ai
mobili e alle scaffalature disarticolate, presso
il Palazzo Reburdone in via Vittorio Emanuele
II, dove tuttora giace incustodito e in preda al
disfacimento, grazie all’ospitalità offerta da un
privato benemerito.
Le attività dell’Accademia (divulgazione
scientifica, formazione, seminari, ricerca storicoscientifica, istituzioni di premi, mantenimento
di una biblioteca corrente) sono egualmente
proseguite fino alla recente assegnazione da
parte dell’Amministrazione universitaria di una
nuova sede stabile a Palazzotto Biscari, in via
Etnea 29, concretizzatasi nel febbraio 2019. Nel
contempo, dall’Area della Progettazione, dello
Sviluppo edilizio e della Manutenzione (APSEMa) dell’Università è stato realizzato il Progetto
di ricostituzione della biblioteca dell’Accademia,
progetto rimasto nel cassetto perché non è in
programma di essere finanziato dall’attuale
Amministrazione universitaria. Come dire, è
stato rotto un vaso pregiato e il colpevole non
intende riparare al danno causato.

2. La sede
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il rifacimento della scaffalatura che avrebbe contenuto la dotazione libraria (seduta inaugurale
del 30 dicembre 1946, ore 10.30). In dicembre
fu trasferita nella nuova sede, dall’abitazione
privata a Guardia Ognina (via Capace 26), anche la collezione di libri donata all’Accademia
dal Presidente prof. Achille Russo. Nell’Archivio Storico dell’Accademia si conservano i tre
elenchi di libri, opuscoli e memorie riferibili a
questa donazione.
I locali, precedentemente assegnati al sodalizio, furono occupati dagli uffici di Ragioneria
ed Economato dell’Università fin dal 1944, a
seguito degli eventi bellici e dell’occupazione
del palazzo da parte dell’esercito alleato (Headquarters, 204 Sub Area). Una lettera del
Rettore del 9 marzo 1945, inviata al Presidente
dell’Accademia, sollecitava lo sgombero dei
“locali del palazzo universitario ancora occupati
dall’Accademia Gioenia”. Essi comprendevano
ben 8 stanze con 5 finestroni sul lato nord-est
e nord (via La Piana) e due ingressi ad angolo

Nel 1872, all’interno del Palazzo universitario, la biblioteca dell’Accademia Gioenia era
allocata nelle tre sale del Gabinetto Gioenio, a
piano terra entrando a nord-est nella corte subito a destra (primi due finestroni a destra della
facciata del palazzo vista da piazza Università,
con uscita a livello della stessa piazza, sotto la
grande aula e la biblioteca ventimiliana del I piano, oltre ai due ingressi interni nell’angolo nordest della corte).
Il rettorato, con
la segreteria, era
allocato nel mezzanino superiore
di questi locali.
Rispetto al salone
concesso al sodalizio dalla Deputazione della
R. Università al
momento della
fondazione (già
ricco di un orologio curato dall’artigiano Carlo Perina per 12 tarì
al mese fino al
1854, di un grande candeliere di
cristallo, di tende
Palazzo Reburdone, le scaffalature smontate
all’apertura sulla
dalla corte, confinanti con la sala convegno delle
piazza, di “bicchieri di cristallo ammolato”, di
studentesse. Nella planimetria dei tre livelli del
“cose mobiliari”, di “sedie riempite di fine corda”,
Palazzo degli Studi, erroneamente datata 1942,
di un “sofà”, di uno “stipo” con scansie, di “tavolisi può osservare quale fosse l’ultimo assetto delni di maone”, di un “buffettone”, di una “colonna”
la Biblioteca Gioenia nel Palazzo universitario.
lignea, di tappeti, di un “lume di bronzo inglese”),
Si riporta una breve ricostruzione di quanto
una seconda sala contigua al Gabinetto Gioenio
avvenuto nel periodo 1945-46 per il trasferimenfu assegnata nel 1839 e subito attrezzata.
to di sede e di beni dell’Accademia Gioenia, dal
Le entrate finanziarie erano allora assipiano terra del Palazzo universitario al primo
curate dalle assegnazioni dell’Intendenza del
piano del Palazzo delle Scienze. Presso l’ArchiValle (Provincia) di Catania, del Decurionato di
vio Storico dell’Accademia Gioenia, ai volumi 83
Catania e dal contributo dei soci. Il secondo Die 84, si trovano numerose lettere indirizzate al
rettore, prof. Antonino Di Giacomo, autorizzò la
Rettore intese a richiedere contributi per il traspesa di onze 20 per acquistare il mobilio e due
sferimento della biblioteca dell’Accademia e per
divani per arredare questa seconda Camera.
ringraziare delle assegnazioni via via accordate.
Nel 1892, in seguito alle modifiche costruttive
del piano terra e della riforma dello stato del paLettera del 4 maggio 1946, a firma del Prelazzo iniziata nel 1879, la sede dell’Accademia
sidente Achille Russo, indirizzata al prof. Dante
Gioenia risultava ampliata e dotata di sei vani,
Maiorana, Rettore Magnifico della R. Università.
di cui quattro lungo il lato est, con tre finestroni
Magnifico Sig. Rettore, Presidente del
rivolti alla piazza, e un ingresso interno dalla
Consiglio di Amministrazione dell’Università,
corte. Di essi due erano grandi saloni adibiti a
Catania.
biblioteca, istituzione quest’ultima che con gli
Nell’ultima mia richiesta di fondi per la
anni era sempre più bisognosa di spazio per
sistemazione della Biblioteca nei nuovi locali
il progressivo ampliamento delle collezioni di
del P.zzo delle Scienze, avevo preventivato
libri e riviste. Nel 1911 il pavimento in cotto fu
a L. 50.000 la spesa occorrente, in base a un
sostituito da parquet di pino in strisce.
preventivo piano di lavori, studiato minutamente
Il trasferimento della sede e della biblioteca
e ristretto al minimo. Codesto On. Consiglio
dell’Accademia al Palazzo delle Scienze, corso
di Amministrazione ha creduto assegnare la
somma di £. 25.000 (30 marzo 1946), della cui
Italia n. 55 (al tempo n. 21) fu iniziato nel gennaconcessione io ringrazio ancora una volta. […]
io e fu concluso nel giugno del 1946, compreso
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nella assoluta impossibilità di ricorrere ad altri
fondi, devo insistere presso la S.V. e codesto
On. Consiglio di Amministrazione affinché
venga erogato un supplemento di £. 20.000,
mediante il quale si possa finire il lavoro di
assestamento costruendo i raccordi, addirittura
necessari per sostenere gli scaffali, già messi
a posto, secondo il progetto fatto a suo tempo
dall’Ing. Fischetti […].
Il Presidente
Lettera del 15 maggio 1946, prot. 3430, a
firma del rettore Dante Maiorana, indirizzata al
Presidente dell’Accademia Gioenia.
Oggetto: Concessione contributo
Mi pregio informare che il Consiglio di Amministrazione, nell’adunanza del 6 corrente mese,
accogliendo la richiesta della S.V. fattami con
lettera del 4 corrente, ha deliberato di concedere
all’Accademia Gioenia la somma di L. 20.000,
quale contributo per i lavori da eseguirsi nei
nuovi locali.
Il Rettore (D. Maiorana)
Lettera del 5 ottobre 1946, a firma del Presidente Achille Russo, indirizzata al Prof. Dante
Maiorana, Rettore Magnifico della R. Università.
“Magnifico Sig. Rettore, Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell’Università
di Catania”.
Or sono due anni circa, codesta Amministrazione stanziava la somma di £ 40.000 per
le spese occorrenti al trasporto dei libri e degli
oggetti, nonché per il lavoro di rimozione degli
scaffali da questa sede e di rimontaggio nei
nuovi locali.
Il trasferimento, per necessità varie, non si è
potuto iniziare che in questi giorni. Nonostante
tutte le cure e gli accorgimenti [….] è già chiaro
che la somma a disposizione ormai è molto
inferiore al bisogno. Prego la M.V. pertanto, con
cortese quanto provvida sollecitudine, disporre
che venga assegnata allo scopo un congruo
supplemento.
Sicuro che la S.V. vorrà sovvenire questo
Istituto…La ringrazio sentitamente.
Il Presidente (Prof. Achille Russo)
Nel dicembre del 1949 è registrato un
introito concesso dall’Università per le spese
di completamento delle scaffalature e bussole
della biblioteca pari a L. 120.000. In data 24 settembre 1949, il Presidente Russo aveva, infatti,
scritto al Rettore Libertini richiedendo un contributo per affrontare le spese stimate secondo
un preventivo della ditta Ruggero Contarino di
Catania pari a quella cifra, per ultimare i lavori
nella nuova biblioteca.
La lunga vicenda si concluse nel giorno
della lettura della Relazione del Presidente
Achille Russo nell’Aula magna del Palazzo
delle Scienze, durante la seduta inaugurale
di domenica 26 febbraio 1950, in occasione
dell’avvio del CXXVI anno di attività dell’Accademia, alla quale seguì il Discorso inaugurale
di Bruno Monterosso dal titolo “Vita privata
dell’Accademia Gioenia dal 1824 al 1949”. Nel
Discorso si accenna alle vicende della biblioteca: “Per ogni scaffale difatti è facile fissare la
data di costruzione, rintracciare il nome dell’artefice, ricostruire le vicende, dirne il costo. […]
Abbiamo fatto bene, nel recente trasferimento,
a conservarle l’antica fisionomia, salvo ad
aggiungervi, per necessità, diversi altri pezzi e
precisamente i laterali d’entrata e lo studio nella
seconda stanza. Or è qualche mese, inoltre, a
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buti del Comune di Catania, della Provincia di
Catania, dalla Camera di Commercio, dei Ministeri della I.P., dell’Educazione Nazionale o
dell’Agricoltura e dalle rendite di alcune legati,
donazioni e titoli al portatore (o nominativi in
testa all’Accademia) di deposito bancari (interessi della rendita sul Gran Libro del Debito
pubblico presso la Banca d’Italia). Solo nel
1940 l’Accademia poté vantare il contributo
libero (sussidio) dell’Università degli Studi al
di fuori di quello dovuto per legati (ad esempio
per il legato Capparelli).
Nel 1892, fu autorizzata la spesa di L. 180
per altri due scaffali di abete impiallacciati a
noce (ebanista Pasquale Lanza), elevata successivamente a L. 302.
3. L’acquisto di scaffali e mobili
Nel 1895, furono completati gli scaffali esiIn mancanza di un libro-inventario dei beni
stenti nelle due stanze della biblioteca per una
dell’Accademia che riporti fedelmente la data di
spesa di L. 505.
acquisto, la somma spesa, il numero di serie e
Nell’arco di tempo 1902-1905, fu autorizle dismissioni, è stata tentata una ricostruzione
zata la spesa di L. 17 e L. 7 per supplemento
di quanto in uso dal sodalizio nelle due sedi
di scansie e per la sistemazione dell’armadio
storiche e nella biblioteca nell’arco di 132 anni.
dell’Archivio dell’Accademia (ebanista Pasquale
A seguito di una delibera del 1838, nel
Lanza).
febbraio del 1840 fu acquistato un nuovo “burò
Nel 1909, per ingrandire la biblioteca fu fatta
(armadio) ove classificare e chiudersi le scritture
la richiesta al Rettorato di aggregazione di una
accademiche”, per 5 onze e 24 tarì.
nuova sala contigua, a tramontana del Palazzo.
Nel 1841, si provvide ad “acconciare lo
Furono stanziati L. 600 per la fornitura di nuovi
sciffoné”, mentre nel 1849 fu comprato un
scaffali nelle due stanze antiche occupate dalla
“nuovo buffè”.
biblioteca.
Nel 1910, all’ebanista Pasquale Lanza furono pagate L.
500 per la costruzione di nuovi
scaffali e il completamento dei
lavori di scaffalatura nella terza
stanza concessa dal Rettorato
(detta stanza dei professori o
delle riunioni delle Facoltà).
Nel 1912, all’ebanista Pasquale Lanza furono pagati L.
1.215 per il completamento di
scaffalature e verniciatura dei
vecchi scaffali.
Nel 1914, furono costruiti
altri nuovi ed eleganti scaffali
da collocare nella terza stanza,
per una spesa di L. 500, lavori
“seguiti a ben vista dal segretario Prof. Russo”. La spesa
Palazzo Reburdone, pacchi accatastati contenenti i volumi
nostra richiesta e dietro proposta del Magnifico
Rettore, prof. Guido Libertini, convinto che il
passaggio a questa nuova sede fu subito e
non desiderato dall’Accademia, il Consiglio di
Amministrazione dell’Università concesse un
fondo straordinario, con cui l’ultima stanza,
che era rimasta incompleta, è già stata fornita
di scaffali, raccordati ai precedenti e costruiti
con lo stesso stile. Essa sarà fra giorni rifinita,
sì da riprendere, ma in più vasta dimensione,
l’aspetto che aveva nel Palazzo universitario,
ove fu in gran parte scaffalata per cura dell’allora Segretario Generale prof. Achille Russo.” La
disposizione della biblioteca ripeteva la forma
degli ambienti della vecchia sede.

Nel 1868, per il Gabinetto Gioenio
si provvide all’acquisto di mobili dalla
ditta Gaetano Laganà. Per “mobili
forniti al Gabinetto di lettura dell’Accademia” furono, infatti, pagati diversi
acconti (L. 50 + L. 400 +L. 391,04).
La lista comprendeva: una libreria in
mogano, un sofà in mogano, un sofà
in palissandro, due sofà più piccoli.
Nel 1882, per acquisto e manutenzione di mobili furono spesi L. 190,30 +
L. 59,45. Nel 1883 furono completati
gli scaffali della biblioteca ad opera
dell’ebanista Domenico Leotta; con
fondi propri del Gabinetto furono spesi
L. 130. Nel 1885, furono spesi L. 546
per la realizzazione di scaffali per
la biblioteca, costruiti dall’ebanista Domenico
Leotta.
Dal 1890 al 1925, furono acquistati numerosi scaffali per le esigenze di una biblioteca
sempre più grande, capaci di contenere il
materiale librario e le collane di riviste scientifiche in continuo accrescimento. L’acquisto fu
supportato dagli introiti provenienti dai contri-

fu aumentata di L. 300 per la realizzazione di
sopra-scaffali e nuovi scaffali, con porticina a
vetri nel centro, per la parete nord.
Nel 1915-16, fu portata a compimento la
costruzione di sopra-scaffali da porre sugli
scaffali in atto esistenti e di un nuovo grande
scaffale a vetri impiallacciato a mogano per una
spesa di L. 299.
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Nel 1925, fu deliberato l’acquisto di altri 8
scaffali impiallacciati a mogano nel mezzo della
seconda sala per la spesa di L. 4.400 (realizzati
dal negoziante Alfio Toscano).
Nel 1931, a completamento di uno scaffale
dell’Archivio e per l’acquisto di nuovi scaffali,
furono spesi L. 300 + L. 300.
Nel 1936, per la biblioteca furono acquistati
altri scaffali per una spesa di L. 330.
Nel giugno 1947, furono avviati il riordino e
la catalogazione dei libri, trasferiti nella nuova
biblioteca, ad opera di Rocco Scavone prima,
di Ida Chillari dopo (1947-1948) e della sig.ra
Giuseppina Toscano in Cannata dal febbraio
1949 fino al giugno 1957.
Nel 1950, per la biblioteca fu ordinata una
bussola a vetri per una spesa di L. 1.295.
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4. Conclusioni

Giuseppe Gioeni D’Angiò, naturalista e vulcanologo

Come si può evincere da quanto descritto sopra, i mobili e la scaffalatura della biblioteca dell’Accademia sono stati acquistati con fondi propri.
I contributi dell’Università degli Studi,
negli anni 1946-1949, hanno riguardato
essenzialmente il trasferimento materiale
dalla prima sede dell’Accademia, nel palazzo
universitario, al Palazzo delle Scienze, e la
ricostituzione nei nuovi locali della biblioteca, istituzione di conservazione di memorie,
libri e riviste viva e presente fino allo sfratto
dalla seconda sede nel 2005, contro legge
(vedi Legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
G.U.R.S. 3 agosto 1977, n. 36.
Norme per la tutela, valorizzazione e l’uso
sociale dei beni culturali….).

Bando del Premio di Laurea
“Bruno Ragonese”
L’Ente Fauna Siciliana (Associazione Naturalistica di
Ricerca e Conservazione A.P.S. fondata nel 1973, con
sede a Noto, Italia) bandisce un Concorso Internazionale
per il conferimento di tre premi in euro (di 500, 300 e 200
rispettivamente) da assegnare a giovani laureati (di non
oltre 25 anni di età) che abbiano svolto e discusso negli
anni 2020 e 2021 una Tesi di Laurea Magistrale (o equivalente) nell’ambito di una delle seguenti aree tematiche:
- Scienze Biologiche
- Scienze Naturali
- Scienze Geologiche
- Scienze Ambientali
- Scienze Agrarie
- Aree Protette
- Gestione ed Economia Ambientale
- Letteratura e Filosofia Ambientale
Il concorso è aperto a candidati che abbiano conseguito
un titolo di Laurea Magistrale (o equivalente) in una
Università di Sicilia, Tunisia e Malta. Gli elaborati (redatti
a scelta del candidato in italiano, inglese o francese) dovranno riferirsi a problematiche riguardanti il contesto
mediterraneo.
Le domande di partecipazione al Concorso, dovranno
pervenire, in formato elettronico, alla Segreteria Regionale
dell’Ente Fauna Siciliana entro il 31 ottobre 2021, all’indirizzo di posta elettronica segreteria@pec.entefaunasiciliana.it
indicando le complete generalità e l’indirizzo del candidato. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti
documenti:
1. Certificato o autodichiarazione di conseguimento del
titolo di Laurea Magistrale (o equivalente) e data del
conseguimento del titolo.
2. Curriculum vitae.
3. Ogni altro documento utile per valutare l’attività scientifica o di studio svolta.
4. Elaborato-tesi di laurea in forma integrale in formato
pdf.

5. Copia di un documento di riconoscimento.
6. Dichiarazione che la tesi non è stata oggetto di pubblicazione in qualsiasi forma.
7. Dichiarazione di accettazione incondizionata dell’esito
del concorso.
Quanto pervenuto rimarrà agli atti della Segreteria
dell’Ente Fauna Siciliana.
I tre premi verranno attribuiti, previa valutazione di
ammissibilità e a giudizio insindacabile della Commissione Scientifica, uno per ognuno dei tre ambiti
territoriali universitari (di cui al secondo comma) in
base al merito.
Una ampia sintesi degli elaborati premiati sarà pubblicata su “Grifone”, rivista ufficiale dell’ Ente Fauna Siciliana,
mentre gli elaborati in forma integrale saranno pubblicati
sul Volume XIII 2021 di “Atti e Memorie dell’Ente Fauna
Siciliana”.
La commissione scientifica è costituita da:
- Prof. Alfredo Petralia (Presidente dell’Ente Fauna Siciliana);
- Prof. Gian Pietro Giusso del Galdo (Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali
dell’Università di Catania);
- Prof. David Mifsud (Direttore del Centre of Liberal Arts
and Sciences, Università di Malta);
- Prof. Said Nouira (Direttore del Dipartimento di Scienze
Biologiche dell’Università di Tunisi-Elmanar, Tunisia);
- Prof. Giorgio Sabella (Docente di Aree protette e di Tutela e Gestione della Fauna dell’Università di Catania,
Responsabile di Redazione di “Grifone”);
- Rag. Corrado Bianca (Segretario Regionale dell’EFS),
Segretario della Commissione Scientifica.
I premi saranno ufficialmente consegnati nel corso di
una Cerimonia che si svolgerà in presenza a Noto (o se
necessario in remoto) in una data successiva alla scadenza
del presente bando che sarà comunicata agli interessati
al Concorso.
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Le alternative possibili (2ª puntata)
di Tonino Perna

Grifone

gran numero di prodotti importanti; ma d’altra
parte noi, che eravamo abituati a distribuire il
lavoro degli operai salariati in vista del mercato
mondiale, avremo bisogno nuovamente di un
grandioso rivolgimento”. Oggi assistiamo ad
uno scenario simile e dovremmo dedurne che
lo spazio del mercato comune europeo diventa

Proseguiamo la pubblicazione a puntate del volumetto del prof. Tonino Perna,
economista dell’Università di Messina e
Premio La Greca “Grifone d’Argento 2018”,
“Pandeconomia: le alternative possibili”, la
cui pubblicazione su Grifone è autorizzata
dall’autore. In questa seconda puntata
riportiamo il primo capitolo dedicato a una
breve storia delle pandemie e del loro impatto sulla economia (ndr).
1. Breve storia della pandeconomia
1.1 Economia dell’emergenza ed economia di guerra nella storia del pensiero
economico
Durante i primi mesi del 2020 abbiamo
ascoltato spesso leader politici e manager di
tutto il mondo dichiarare che “siamo in guerra”
contro un nemico invisibile e terribile. Ne hanno
parlato il presidente degli Usa, della Francia e
anche in Italia il leader della Confindustria ha
parlato esplicitamente di “economia di guerra”,
prevedendo una perdita secca di 100 miliardi
di euro al mese. Non a caso. Va ricordato che
è stata proprio l’associazione degli industriali,
in Italia come in altri paesi, ad opporsi strenuamente alla chiusura delle fabbriche, riuscendo
a mantenere attive diverse filiere e linee di
produzione che lasciano non poche perplessità
(dalle macchine agricole al settore aerospaziale,
all’industria delle armi, ecc.). Ma, possiamo
definire “economia di guerra” questa stretta alle
attività produttive?
Certamente NO, anche se ci sono dei tratti
in comune. Si tratta, piuttosto, di una economia
dell’emergenza, che non vede esseri umani
schierati gli uni contro gli altri, ma tutti i paesi del
mondo lottare contro questo nemico comune.
Non istiga all’odio verso un altro popolo, etnia,
credo religioso o politico, ma diffonde un senso
di comune appartenenza alla specie umana.
È la prima volta che questo avviene, segno
visibile della globalizzazione che è penetrata in
ogni angolo della terra, per via della rivoluzione
nei mezzi di trasporto e di comunicazione, che
hanno connesso gli abitanti delle megalopoli al
villaggio africano o asiatico.
Inoltre, non viene distrutto il patrimonio nazionale dalle bombe, ma può essere distrutto
dalla chiusura dei mercati, se si protrae a lungo
la pandemia, data la forte dipendenza creata
dalle filiere lunghe nella produzione e distribuzione delle merci.
È in ogni caso interessante confrontarsi con
quello che succede in un’economia di guerra e,
soprattutto, sulle sue conseguenze, per evidenziare convergenze e divergenze rispetto alla
situazione che stiamo vivendo.
“La mancanza di parsimonia in tempo di
pace impone la necessità di contrarre debiti in
tempo di guerra. Quando scoppia la guerra, nel
tesoro non c’è altro denaro che quello necessario per effettuare la spesa ordinaria degli stan-

ziamenti di pace. In guerra diventa necessario
per la difesa dello Stato uno stanziamento tre
o quattro volte maggiore della spesa in tempo
di pace…”1.
Così Adam Smith, padre dell’economia politica moderna, pose con chiarezza la questione
del rapporto tra “guerra ed economia” nell’era
contemporanea che passa ancora oggi attraverso un aumento consistente del debito pubblico.
“Fu durante la guerra del 1688 e che si
concluse con il trattato di Rijiswick nel 1697
che furono gettate le basi dell’enorme debito
pubblico della Gran Bretagna”2.
E Adam Smith partendo da questa premessa ricostruisce nel dettaglio l’iperbolica avanzata della spesa pubblica, e conseguentemente
del Debito Pubblico, in Gran Bretagna durante il
XVIII secolo. In poco più di sessant’anni il Debito Pubblico della corona inglese fece registrare
una crescita del 600 per cento mentre il Pil era
cresciuto solo del doppio.
Dopo Smith, come per altre rilevanti questioni, la scienza economica scelse un approccio
teorico che escludeva le variabili sociali e
istituzionali, non si interessò più del rapporto
“guerra/economia” e solo nel ‘900 due grandi
intellettuali si confrontarono su questo tema.
Nel XX secolo, infatti, spiccano due nomi
prestigiosi che si occuparono dell’economia di
guerra e delle sue conseguenze, nonché delle
opportunità che si aprono nel periodo post-bellico: Walter Rathenau e John Maynard Keynes.
Walter Rathenau, 3 grande intellettuale
tedesco, fu il primo economista nel ‘900 ad occuparsi degli effetti dell’economia di guerra ed
a trarne delle conseguenze rilevanti. Prestigioso
manager della grande industria tedesca e ministro della Ricostruzione e poi degli Esteri nella
Germania di Joseph Wirth nel 1921-22, Rathenau ci ha lasciato alcune importanti analisi sulla
sua esperienza diretta. Due gli insegnamenti
fondamentali, e le indicazioni che ne derivano4.
Il primo è il crollo della globalizzazione dei
mercati: “ …le esperienze di guerra ci hanno
insegnato a produrre dentro il nostro paese un

ormai essenziale e strategico, e che la UE deve
fare un salto di qualità nella sua integrazione
istituzionale, economica e sociale. Altrimenti
non scompare solo la UE, ma implodono i
singoli paesi.
Il secondo contributo riguarda il ruolo dello
Stato: “ …la nostra economia di guerra… offre
appunto la dimostrazione, se la si osserva
rettamente, che i sistemi apparentemente più
immutabili possono essere trasformati non in
una sola, ma in molte maniere, e che lo Stato, in
quanto esso sia opportunamente diretto, può coi
suoi organi e le sue istituzioni adattarsi e muoversi efficacemente in ogni campo del lavoro”5.
In breve, quello che coglie Rathenau
nell’analisi dell’economia di guerra è che essa
fa emergere l’opportunità di costruire una “Economia Nuova”, fondata su un allargamento del
mercato locale, una minore dipendenza dall’export, e un ruolo di pianificazione e di regista da
parte dello Stato. Concludendo che “la guerra
ha fatto maturare in pochi anni ciò che avrebbe
dovuto maturare in qualche secolo”6.
In breve, Rathenau ci dice quattro cose fondamentali che riscontriamo oggi nell’economia
della emergenza, o meglio nella “pandeconomia” che stiamo vivendo.
La prima è la messa in discussione, o comunque la riduzione dei processi di globalizzazione. La seconda è una conseguenza di questi
processi di de-globalizzazione con una ripresa
di ruolo e valore del mercato interno. La terza
riguarda il potere dello Stato che si rafforza e
delle istituzioni che sono obbligate a trasformarsi. La quarta, infine, riguarda l’accelerazione dei
processi sociali e politici.
Anche John Maynard Keynes ci ha dato dei
contributi di analisi di grande rilevanza sull’economia di guerra che troviamo nella parte finale
della sua opera più famosa7, con un saggio dal
titolo “How to Pay for the war”8, in cui il grande
economista si pone il problema cruciale di
chi e come finanziare l’enorme sforzo bellico.
Anzi, il cap. IV ha un titolo provocatorio “Si può
fare pagare la guerra ai ricchi?”. La risposta di
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Keynes è: non è sufficiente far pagare solo le
classi medie e alte, occorre uno sforzo anche da
parte dei redditi inferiori ai 250 sterline l’anno,
che era il reddito percepito allora dal 88% della
popolazione. Solo che per non colpire la classe
lavoratrice, già con un basso livello di consumi, Keynes suggerisce che venga introdotto il
salario differito, ovvero che una parte di salario
sottratto dalle nuove imposte venga restituito
dopo la guerra. Allo stesso tempo, propone di
“far fronte a questo consumo differito senza
accrescere il debito pubblico, mediante una
imposta generale sul capitale dopo la guerra”9.
Partendo dal problema di fondo “come
finanziare lo sforzo bellico”, Keynes, nell’anno
in cui la Gran Bretagna entrava nella
seconda guerra mondiale, cerca di
trovare una soluzione che concili la
ripartenza dell’economia post-bellica
con la giustizia sociale.
Egli non punta ad un aumento
del debito pubblico tout court come
vorrebbero gli odierni neokeynesiani,
che male hanno interpretato il pensiero del maestro10. Punta a trovare
una via d’uscita che concili la redistribuzione del reddito con la ripresa
dell’economia post-bellica.
E conclude sulla stessa scia di
Rathenau che: “riusciremo così a
cogliere l’occasione della guerra
per realizzare un progresso sociale
positivo”.
Ed è questo il messaggio che oggi sta
arrivando da varie parti11, sul piano soprattutto
della grande occasione per una conversione
ecologica della nostra economia.
Ma senza una redistribuzione dei redditi,
senza giustizia sociale, la guerra contro il
Corona-virus la vinceranno ancora una volta
gli speculatori di Borsa, i rentier, i privilegiati da
questo modo di produzione.
1.2 La pandeconomia
L’umanità ha subito e convissuto con le
epidemie - di peste, colera, vaiolo, malaria, ecc.
- dalla notte dei tempi12. Quello che è cambiato
è stato il ritmo della diffusione e la sincronia con
cui il contagio si è registrato in aree distanti fra
loro, ed anche l’impatto sull’economia e il potere
politico. In ogni caso, la crescita economica e
demografica, i processi di urbanizzazione, il
commercio internazionale sono stati tutti fortemente condizionati dal ciclo delle pandemie.
Restringendo lo sguardo, in termini di spazio
e tempo, alla sola Europa moderna, rimaniamo
letteralmente scioccati nel prendere atto che dal
1300 alla metà del 1700 la pandemia prodotta
dalla peste ha colpito reiteratamente le più
importanti e ricche città europee. Soprattutto,
quelle più coinvolte nel commercio internazionale e nelle prime forme di costruzione del mercato mondiale. E quindi furono innanzitutto le
città marinare ad essere colpite dalle epidemie,
come Genova, Venezia, Marsiglia, Amsterdam,
Rotterdam, unitamente ai grandi centri commerciali come Firenze, Parigi, Milano, o nodi
commerciali emergenti come Besançon, e tanti
altri. Tutti i paesi europei sono stati colpiti, più o
meno frequentemente, dalle grandi pandemie
che secondo l’abate Malthus “una o due volte
forse in ogni secolo, mietono da un quarto a
un terzo degli abitanti”13. In una tavola, ripresa
dal lavoro del dottor Süssmiich e riprodotta da

Malthus, sull’andamento della popolazione in
Lituania e Prussia dall’anno 1692 al 1757, si
può vedere come la peste portò via più di un
terzo della popolazione14. Se ci spostiamo dal
Nord al Sud dell’Europa troviamo che una città
come Messina, a quel tempo dotata di un porto
commerciale di grande rilevanza nel bacino
del Mediterraneo, subì l’attacco della peste
bubbonica nel periodo 1743-1745 che fece
scomparire il 72 per cento della popolazione
che passò da 40.321 abitanti a soli 12.48015.
Numeri di poco inferiori li troviamo, per esempio,
nel Nord Italia. Durante la peste del 1630-31 di
manzoniana memoria, l’epidemia colpì l’Italia,
e più esattamente il Nord-Italia e la Toscana, e

morirono circa un milione e centomila persone,
su un totale di popolazione stimata intorno ai 4
milioni di abitanti16. Una vera e propria ecatombe
si registrò a Milano, che perdette il 47% della
popolazione, Bergamo il 40%, Padova il 59%,
Brescia il 45%, Verona il 61%, ecc.17.
Ma, quello che più colpisce, e che è stato
in parte ignorato, è che molte città sono state
colpite dall’epidemia più volte: Venezia 21 volte
dal 1348 al 1630, Parigi 23 volte dal 1379 al
1596, Firenze 25 volte dal 1348 al 1630-31,
e Besançon addirittura 40 volte18. Spesso i
maggiori danni la peste li ha fatti nella seconda
ondata che a Venezia si è presentata quattro
volte, ed altrettanto a Parigi, e ben otto volte a
Firenze. La seconda, e alcune volte una terza
ondata, sono avvenute con un breve intervallo
di qualche mese, spesso quando la gente si era
rilassata e aveva ripreso le vecchie abitudini.
Così a Londra, dopo la grande ondata dell’epidemia che dal 8 agosto al 10 ottobre del 1665
aveva fatto circa 50 mila vittime (su 400 mila
abitanti), dopo che il dottor Heath, l’esperto del
tempo19, aveva dichiarato che il morbo stava
scomparendo e si era indebolito al punto di
diventare innocuo, i londinesi si abbandonarono all’entusiasmo. “Ognuno diventò di punto
in bianco coraggioso e, messa da parte ogni
precauzione, cominciò a frequentare le persone
infette, e a mangiare e bere con loro, visitarle
nelle case, e persino penetrare nelle case dove
giacevano al letto i malati ancora gravi”20. E fu
la catastrofe: si arrivò a centomila morti di peste
in poco tempo.
Complessivamente la popolazione europea tra il XIV e il XVIII secolo è rimasta quasi
stagnante proprio a causa delle ricorrenti epidemie, in primis la peste, e delle carestie che
sovente andavano a braccetto. Si può dire che
le epidemie hanno determinato il successo e il
regresso di molte città e nazioni, alcune hanno
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avuto la capacità di riprendersi altre non ce
l’hanno fatta, sono finite in un gorgo che le ha
messe fuori gioco nella competizione del mercato capitalistico internazionale.
La pandeconomia ha fatto registrare di volta
in volta un crollo della vita quotidiana delle città
che venivano colpite. Ce ne offre una immagine
sconvolgente Fernand Braudel:
“Vediamo così Firenze sulla scorta di un
memorialista preciso che sfuggì alla peste
del 1637, la grande avventura della sua vita.
Ritroviamo le case barricate, le strade vietate
al passaggio, dove soltanto circola il servizio di
rifornimenti o passa qualche prete, e più spesso
la guardia spietata… Firenze è morta: niente più
affari, niente più uffici religiosi, se non
casualmente una messa celebrata in
un angolo di strada, che i rinchiusi seguono furtivamente dalle finestre”21.
Sul piano socio-sanitario erano
generalmente i ceti popolari che venivano decimati, sia per le condizioni
di insalubrità in cui vivevano, ammassati in squallidi tuguri, privi di servizi
igienici22 , sia per la malnutrizione che
pativano e li rendevano più deboli
rispetto al virus o ai batteri. I signori,
nobili e ricchi mercanti, ecclesiastici
di rango e banchieri, si rifugiavano
nelle loro ville in campagna. Come
scriveva il grande storico francese: “I
ricchi, da sempre, trovano la salvezza in una fuga precipitosa. Al primo
annuncio del flagello essi si salvano nelle città
vicine o, più spesso, nelle loro preziose case di
campagna”23. I poveri rimangono intrappolati e
muoiono come mosche ai primi freddi 24.
L’export delle aree colpite crollava immediatamente e trovava pronti i concorrenti a
prenderne il posto. Emblematico è stato il caso
dei mercanti olandesi che si sono impadroniti di
fette del mercato internazionale, neocoloniale,
quando Londra fu colpita terribilmente dalla
peste nel biennio 1664-65.
Il potere politico in genere si rafforzava o
veniva rovesciato, difficilmente poteva mantenere lo status quo. In tutti i casi l’intervento
pubblico era insufficiente rispetto ai bisogni
e la beneficienza, la filantropia, si dimostrava
fondamentale 25.
Nel medio-lungo periodo le pandemie hanno
portato a un rafforzamento dei poteri dello Stato,
anzi possiamo affermare con Foucault26 che
hanno contribuito alla formazione dello Stato
moderno.
Tagliando ciclicamente la crescita della
popolazione, le pandemie hanno prodotto, secondo Carlo M. Cipolla, un aumento medio dei
salari e questo ha permesso un miglioramento
nelle condizioni generali di vita di chi sopravviveva a queste stragi. A differenza della Cina e
dell’India che hanno sempre avuto un problema
di sovrappopolazione che non gli consentiva di uscire fuori dalla spirale della povertà:
bassissimo reddito pro-capite, scarsi risparmi,
pochissimo investimento.
Paradossalmente, la pandeconomia ha
contribuito a porre le basi dello sviluppo capitalistico. Innanzitutto, perché ha portato lo Stato
a investire nell’igiene pubblica, a migliorare le
abitazioni popolari, a ridisegnare le città. Gli
stessi parchi urbani fanno parte di questa storia.
Sul piano sociale perché ha dato una ulteriore
spinta alla ascesa della borghesia mercantile
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e finanziaria, nuova classe emergente, permettendole di acquisire beni della aristocrazia
colpita dalla crisi economica che ciclicamente
le pandemie determinavano, o di prestare denaro alle monarchie ricavandone lauti profitti.
Le amministrazioni pubbliche, infatti, venivano
sopraffatte dalle rivolte sociali dei poveri e degli
impoveriti dalla “pandeconomia” e tentavano
di rispondere distribuendo viveri e, più di rado,
vestiario. Allo stesso tempo, il debito pubblico si
gonfiava e imponeva agli enti locali – in primis le
repubbliche marinare come Genova, Venezia,
ecc. – e agli Stati più moderni di istituire un’imposta per il soccorso dei poveri27, che spesso
risultava insufficiente. Crebbe invece il contributo della beneficienza, non solo da parte dei
filantropi, per alleviare le sofferenze degli infermi
e di quella parte della popolazione colpita dalla
carestia come sottoprodotto della pandemia.
Questo continuo essere esposti alle pandemie ha nel tempo selezionato i paesi europei in base alla loro capacità di resilienza e,
soprattutto, di preservare le “forze produttive”
come giustamente osservava Friedrich List:
“La Germania è stata devastata in ogni secolo
dalla peste, dalle carestie, da guerre interne
e esterne, ha però sempre salvato gran parte
delle sue forze produttive; mentre la Spagna,
ricca e potente, ma calpestata dai despoti e dai
preti, in pieno possesso della pace interna, è
caduta in una miseria e in una povertà sempre
più profonde”28.
Solo nella seconda metà del Settecento
la peste regredisce in tutta Europa. Secondo
Fernand Braudel lo si deve essenzialmente alle
case di pietra che sostituiscono quelle di legno
(dove i topi con le pulci convivevano tranquillamente), “ la maggiore pulizia delle abitazioni
e delle persone, e l’allontanamento dei piccoli
animali domestici, sono tutte queste condizioni
che provocavano il pullulare delle pulci”29. Diciamo che la sconfitta della peste è stata essenzialmente dovuta al netto miglioramento delle
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condizioni igieniche con la costruzione di bagni
interni alle case, fogne, e una netta separazione
rispetto agli animali domestici (maiali, galline,
ecc.). Persino gli animali di compagnia, come
cani e gatti, furono per molto tempo visti come
un pericolo per la salute delle famiglie. Solo
dagli anni ’70 del secolo scorso sono ritornati a
vivere dentro gli appartamenti, ad essere coccolati e serviti come figli, ma anche sottoposti
a cure antiparassitarie.
NOTE
1 Cfr. Adam Smith, Indagine sulla natura e le cause della
ricchezza delle Nazioni, ISEDI, Torino, 1973, pp. 904-905
(ed. or. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations, 1776).
2 Ibidem, pag. 917
3 Walter Rathenau è anche il personaggio principale del
famoso romanzo di Robert Musil “L’uomo senza qualità”,
pubblicato in Italia da Einaudi.
4 Vedi, Walter Rathenau, L’economia nuova, Einaudi, Torino,
1976.
5 Cfr. Walter Rathenau, op. cit., pag. 61.
6 Ibidem, pag. 68.
7 Cfr. John Maynard Keynes, Occupazione, interesse e
moneta: teoria generale, UTET, Torino, 1971, (ed. or.
The General Theory of Employment, Interest and Money,
MacMillan, London, 1936).
8 Cfr. John Maynard Keynes, How to Pay for the War. A
radical Plan for the Chancellor of the Exchequer, London,
Macmillan, 1940.
9 Ibidem, pag. 543.
10 La spesa in deficit propugnata da Keynes nel periodo
della Grande Recessione, aveva una funzione prettamente
anticiclica e non duratura. Ed invece in quasi tutti paesi
industrializzati si è aumentato il deficit di bilancio dello
Stato anche nei periodi di crescita economica. Sono proprio
queste pagine che Keynes dedicò al periodo bellico che
testimoniano che Keynes rifiutava un aumento del debito
pubblico in un periodo in cui aumentava la produzione e
l’occupazione, prodotta dallo sforzo bellico.
11 Tra i tanti intellettuali che si sono schierati per un netto
cambio di rotta del nostro modello di sviluppo vorrei citare
l’appello Programma per il “dopo”. Quando la pandemia
sarà finita, lanciato da Piero Bevilacqua, Laura Marchetti
e tanti altri e apparso nell’ultima pagina del “Manifesto” del
14 aprile 2020.
12 Sono note agli storici le pandemie che hanno colpito
l’impero romano e ancor prima il mondo greco, ma la più
documentata e conosciuta è la peste di Giustiniano (542
d.C.) che ha colpito l’impero bizantino causando il decesso
di circa un quarto della popolazione.
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13 Cfr. Thomas Robert Malthus, Saggio sul Principio di Popolazione, Utet, Torino, 1965, (ed. or. London 1798), vedi
in particolare il cap. XII “Effetti delle epidemie sui registri
delle nascite, dei morti e dei matrimoni.“
14 Ibidem, pag. 277.
15 Cfr. Salvatore Bottari, L’ingresso nella modernità: da
Ferdinando il Cattolico al terremoto del 1783, pp. 157-59,
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16 Cfr. Carlo M. Cipolla, Storia economica dell’Europa preindustriale, pp.190-91, il Mulino, Bologna, 1974.
17 Ibidem, pag. 191.
18 Ibidem, pag. 190.
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Corona-virus, derivato da un esperimento di laboratorio ai
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20 Così scriveva Daniel Defoe nel suo romanzo-inchiesta “A
journal of the plague year”, pubblicato nel 1722. Questo
brano è tratto da un pregevole articolo di Gianfrancesco
Turano “La peste di Londra del 1665: l’indagine dell’inviato
speciale Daniel Defoe”. Come Turano spiega nell’articolo
Defoe aveva solo quattro anni quando scoppiò l’epidemia
e ricostruì dopo più di mezzo secolo quella ecatombe che
costò complessivamente a Londra e dintorni oltre 100 mila
morti.
21 Cfr. Fernand Braudel, Capitalismo e civiltà materiale, Einaudi, Torino, 1977, pp. 54-55 (ed. or. Civilisation matérielle et
capitalisme (XV-XVIII siècle) Armand Colin, Paris 1967).
22 Per esempio a Milano nel 1576, secondo la relazione del
procuratore G.F. Besta, nei quartieri maggiormente infestati
dalla peste vivevano 4.066 famiglie in 1.563 case, con
un rapporto di circa 2 camere per famiglia, con due o tre
persone che dormivano su un solo letto, vedi C.M. Cipolla,
Storia economica…op. cit., pag. 41.
23 Cfr. F. Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di
Filippo II, Einaudi, Torino, 1976, p. 352 (ed. or. La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’èpoque de Philippe II,
Armand Colin, Paris, 1949).
24 A questo proposito Braudel parla di “massacri sociali”
di poveri che cesseranno solo alla fine del XVIII secolo.
Ibidem, pag. 354.
25 Vedi Carlo M. Cipolla, La storia economica dell’Europa…
op. cit., pp. 30-32.
26 Ci riferiamo in particolare al famoso testo di Michel Foucault,
Sorvegliare e punire, Einaudi, Torino, 1976.
27 Cfr. Carlo M. Cipolla, La storia economica dell’Europa preindustriale, op. cit. pag. 33.
28 Cfr. Friedrich List, Il sistema nazionale di economia politica, ISEDI, Milano, pag. 160. (ed. or. curata direttamente
dall’autore apparve a Parigi nel 1844, vedi sulle vicende
di questo saggio l’introduzione al volume di Giorgio Mori).
29 Cfr. F. Braudel, Capitalismo e civiltà materiale, op. cit., pag.
52.
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Rubrica

Una grande storia: origine
e filogenesi degli animali
pluricellulari.

Percorsi evolutivi diversi per acquistare la
cavità digerente (18)
a cura di Giovanni Pilato

A

bbiamo prima visto che da un antenato
diventato triblastico, perché da una parte dell’ectomesenchima primordiale si era avviata la differenziazione dell’endoderma, si sono originati due
discendenti, uno bentonico ed uno planctonico, che
si sono differenziati profondamente l’uno dall’altro.
Nel primo, che ho definito “Antenato triblastico
bentonico” il corpo si è appiattito, l’area blastoporale
è scivolata ventralmente e in avanti e in quell’area
è comparsa la bocca; l’endoderma in un primo
tempo è rimasto compatto e mancava, quindi, una
cavità digerente che assai presto è poi comparsa; la
simmetria è diventata bilaterale e la segmentazione
delle uova è diventata spirale.
Quell’antenato è dunque acelomorfo, ossia simile agli attuali Platelminti Aceli, e potrebbe essere
stato il progenitore del grande ceppo degli Spiralia.
Nel discendente rimasto planctonico, che ho
definito “Antenato radiale cavo”, invece, il corpo
non si è appiattito, l’area blastoporale non si è
spostata, la bocca non è comparsa subito e il cibo
ha continuato, come nei suoi antenati, ad essere
preso dalle cellule dello strato esterno; la simmetria
continuò ad essere radiale come anche la segmentazione delle uova; la grande novità rispetto
al progenitore già provvisto di una massa di cellule
interne fu rappresentata, secondo la mia opinione,
da quella massa cellulare interna nella quale si
scavò una cavità piena di liquido delimitata da uno
strato cellulare che rappresenta l’endoderma, ma
questo strato e la cavità che esso delimita non era-
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no destinati specificamente alla digestione. Quella
escavazione costituì un grande vantaggio per un
animale planctonico; infatti avere una cavità centrale piena di liquido, invece di una massa compatta
di cellule, favorì il galleggiamento e il trasporto di
sostanze; inoltre alla parete del corpo non venne
meno il sostegno dato che il liquido della cavità
centrale sostituisce bene la massa di cellule interne prima compatta; l’acquisizione di quella cavità
consentì dunque anche un aumento della mole.
Si è configurato così quello che, come ho detto
prima, ho definito “Antenato radiale cavo” adattato
alla vita planctonica meglio dei suoi antenati, perché poté, per i motivi detti prima, aumentare di
mole, e che è stato progenitore di vari gruppi ben
distinti dagli Spiralia derivanti invece dall’Antenato
triblastico bentonico che è diventato strisciante.
Molto presto in discendenti di quell’Antenato
radiale, la cavità che si era scavata nell’endoderma
ha assunto anche la funzione di cavità digerente
grazie all’acquisizione di una bocca che ha messo
la cavità in comunicazione con l’esterno. Si ricordi,
come più volte detto, che le cellule passate all’interno avevano ereditato la primordiale capacità di
digerire e quindi non sorprende che ad un certo
punto dell’evoluzione questa capacità sia stata
utilizzata. Ovviamente la trasformazione di quella
cavità, che funzionava da scheletro idrostatico, in
una cavità digerente fu possibile sia perché quella
stessa cavità continuò, introducendo acqua, a
sostenere la parete del corpo, e poi perché altre
strutture provvedevano a svolgere quella funzione.
Prima di seguire la storia evolutiva dei due ceppi, quello bentonico e quello planctonico, diventati
triblastici, devo indicare quali fatti mi hanno indotto
a supporre che nel ceppo planctonico le cose, per

Organo Bimestrale dell’Ente Fauna Siciliana
“Associazione naturalistica di ricerca e conservazione”

quanto riguarda il destino dell’endoderma e della
cavità digerente, siano andate come ho prima
indicato.
A sostegno della mia ipotesi ricorderò soprattutto che: a) nello sviluppo embrionale di gruppi
che per altri caratteri (per esempio per il tipo di
simmetria e per il tipo di segmentazione) possiamo
immaginare discendenti dall’ipotetico Antenato
radiale cavo, la bocca si forma dopo la cavità digerente; osserviamo infatti che nell’endoderma si
scava una cavità che in un primo tempo è chiusa,
e che solo tardivamente si mette in rapporto con
l’esterno attraverso la bocca; b) in molti gruppi
primitivi la digestione avviene dentro le cellule
delle pareti della cavità digerente e non nel lume;
c) negli Cnidari la cavità digerente, introducendo
acqua, esplica ancora la funzione di sostenere
le pareti del corpo; in forme molto primitive si è
visto che la bocca, quando non deve introdurre
cibo, scompare; scompare non nel senso che
semplicemente si occlude ma nel senso che si
ricostituisce una continuità tissulare, per ricomparire poi al momento di introdurre il cibo (Campbell
1985, 1987). Ciò è perfettamente in linea con la
mia ipotesi secondo la quale la funzione primitiva
della cavità fosse quella di sostenere le pareti del
corpo e non quella di digerire, e che la bocca sia
apparsa come una acquisizione secondaria; d) in
molti Cnidari e negli Ctenofori i gameti vengono
versati nella cavità digerente ed emessi dalla
bocca. Anche questo fatto sembra essere il ricordo
di una funzione diversa di quella cavità che oggi è
diventata digerente.
In conclusione, dunque, sia nel ceppo bentonico sia in quello planctonico l’endoderma ha dato la
parete della cavità digerente, ma a questo risultato
si sarebbe arrivati attraverso storie evolutive assai
differenti.
La mia ipotesi sull’origine della cavità digerente
permette di chiarire un altro problema mai risolto
dalle teorie filogenetiche precedenti: mi riferisco al
fatto che durante l’embriogenesi in alcuni gruppi
si forma prima la bocca e poi la cavità digerente,
mentre in altri avviene il contrario, ossia la cavità
digerente compare come una cavità interna che
solo in un secondo tempo si mette in comunicazione con l’esterno attraverso la bocca che si forma
tardivamente.
Citazioni:
Campbell R. D. (1985) Does a Hydra have a mouth (when
it is closed)? Archive de Sciences, Genève, 38: 369-370.
Campbell, R. D. (1987) Structure of the mouth of Hydra spp.
A breach in the epithelium that disappears when it closes.
Cell Tissue Researches, 249: 189-197.
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Uno sguardo sull’India nell’emergenza
Covid: la valenza universale della
mobilitazione dei contadini indiani
di Stefano Mari

N

ella giornata di sabato 12 dicembre
2020 165 caselli stradali su 450 operativi
in India sono stati bloccati da picchetti di
contadini e braccianti agricoli. Per la prima volta la protesta ha interessato molti
stati dal nord al sud, dall’Uttar Pradesh
al Tamil Nadu. L’autostrada Delhi-Jaipur,
l’importantissimo nodo che collega la capitale con il Rajasthan, è stata invasa da
una moltitudine di lavoratori in marcia, con
trattori e rimorchi carichi di vettovaglie, riso,
cereali, medicinali, tutto l’occorrente insomma per una lunga permanenza alle porte
della metropoli. Ma dove era iniziato tutto
ciò? La protesta dei contadini indiani che
attanaglia Delhi da diverse settimane ha
raccolto solo superficialmente l’interesse
della stampa italiana, quindi vale la pena
ripercorrerne in questo numero alcuni dei
temi cruciali.
La protesta era incominciata 17 giorni
prima su una piattaforma unitaria dei sindacati agricoli (tutti meno quello facente capo
al BJP, il partito di governo del premier
Modi) dei due stati - Punjab e Haryana - che
l’avevano promossa. L’obiettivo principale
consisteva nella richiesta irrinunciabile di
ritiro delle tre leggi agrarie promulgate a
settembre dal Parlamento. La protesta ha
coinvolto in diverse ondate un alto numero
di contadini, uniti nella parola d’ordine “Delhi Chalo”, “Andiamo a Delhi”. Si è parlato di
circa 250.000 lavoratori, una percentuale
altissima considerando la base di partenza
limitata ai due stati, ma minima se si considera una popolazione attuale del paese di
circa 1.380.000.000 di abitanti (lo 0,18%).
Come se una manifestazione a Roma
raccogliesse 10-12.000 persone, insomma.
Niente di straordinario, ma solo apparentemente. I contadini coinvolti nelle prime
due settimane sono stati prevalentemente
maschi Punjabi di religione Sikh, e questo
potrebbe spiegare il carattere fieramente
barricadiero delle iniziative e la resistenza
alla repressione della polizia, ma anche un
certo livello di maxi-nicchia della vertenza.
Ma l’India è un paese rurale, e i contenuti della mobilitazione hanno incominciato
a trascendere i confini dei due stati. E’ vero
che la popolazione contadina in senso
proprio è calata dal 50-60% dei primi anni
successivi all’indipendenza al 10-15%
odierno, ma circa metà della popolazione
risiede in aree rurali ed è legata a stretto
filo all’economia agricola. Inoltre, questa

percentuale è destinata ad aumentare con
l’afflusso nelle campagne di giovani altamente scolarizzati, spesso in possesso di
titolo di studio di livello terziario, che dopo
un periodo di ricerca di lavoro nelle metropoli, a causa di un abnorme incremento
della disoccupazione giovanile, negli ultimi
anni sono costretti a ripiegare su un’economia di sussistenza e sulla coltivazione di
tipo tradizionale di modesti appezzamenti
di terreno. La lotta dei contadini non nasce
in questo scorcio di 2020, ma già nel 2018
circa 100.000 contadini avevano marciato
su Delhi per rivendicare tre obiettivi di carattere strategico: il sostegno del governo
alla necessaria ristrutturazione delle colture
e dei metodi agronomici in una fase di cambiamento climatico estremo; la regolazione
di un mercato in cui la forza economica e
il peso contrattuale risiedono tutte nello
strapotere economico delle corporazioni
agro-industriali; la cancellazione dei debiti
contratti da centinaia di migliaia di contadini
impoveriti e ora ridotti a svolgere manovalanza di natura schiavistica per fare fronte
a interessi spesso di tipo usurario.
L’occasione nel 2018 fu data dalla crisi
dei pulses, ovvero dal raccolto di legumi
che normalmente veniva coperto dall’acquisto in massa da parte del governo
attraverso il sistema collaudato del MSP
(Minimum Support Price, ovvero prezzo
minimo di acquisto da parte pubblica),
ma che in quell’occasione non fu esercitato lasciando gli agricoltori nella terribile
alternativa di dover trasportare il raccolto
ai mercati liberi di città, sobbarcandosi un
costo altissimo e insostenibile e realizzando pochissimo, o distruggerlo. La lotta fu
aspra e si concluse con una promessa
da parte del governo Modi di riformare il
settore agricolo con politiche più attente
ai bisogni dei contadini.
In realtà è accaduto l’opposto. Nel
settembre 2020, in piena e acutissima
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emergenza Covid-19, il governo è riuscito
a far passare in parlamento tre leggi agrarie che in nessun modo accoglievano le
richieste (la tempistica, secondo il People’s
Archive of Rural India non è stata casuale).
Al contrario. Il settore dei mandis, ovvero il
complesso sistema di mercato all’ingrosso
in cui le derrate vengono negoziate dai
produttori attraverso
un articolato sistema
di mediazioni, viene
regolarizzato e normato in modo assolutamente favorevole agli
interessi del capitale
agro-industriale, senza consultazione con i
sindacati dei contadini
e con le commissioni
parlamentari. In particolare, sebbene la
vendita diretta fosse già possibile in diversi
stati, attraverso una natura pubblico-privata
della domanda, Haryana e Punjab ne erano
esentati e potevano avvalersi a buon diritto
dei mercati all’ingrosso con i prezzi sostenuti dal MSP in maniera unilaterale.
Sappiamo bene quali sono le conseguenze di una vendita diretta dei prodotti
agricoli alle catene dei grandi supermercati,
lo vediamo anche in Italia dove stiamo pagando il prezzo di una agricoltura soggetta
al mercato libero determinato dalla GDO
(Grande Distribuzione Organizzata) e assolutamente indifferente ai bisogni delle
categorie produttive della produzione agricola: prezzo dei prodotti alimentari troppo
basso e reddito contadino in picchiata (da
qui nascono i mercati contadini che creano
un rapporto diretto produttore-consumatore, con mutua soddisfazione). Le leggi
approvate dalla Camera Alta non vengono
messe in discussione dal governo centrale
che in realtà vuole progressivamente venire
meno alla garanzia del MSP. In diverse
sessioni negoziali la delegazione governativa ha rifiutato di ritirare i provvedimenti
governativi, accusando i contadini di attività
antinazionale e cingendo la capitale di un
abnorme cordone di sicurezza delle forze
dell’ordine, che in più occasioni hanno tentato di disperdere i manifestanti con uso di
idranti e gas lacrimogeni.
La situazione oggi è arrivata a rappresentare un interesse generale delle popolazioni
rurali indiane, ben oltre le istanze originarie.
I temi del debito, del costo dei prodotti agricoli, dell’incidenza dei suicidi tra i contadini
impoveriti, della indifferenza governativa al
drammatico aggravamento delle condizioni di
vita seguito alla pandemia, mentre l’India vive
una contrazione degli standard di vita delle
classi più povere e un arricchimento estremo
delle minoranze più ricche, assumono una valenza universale che trascende di gran lunga
lo specifico della rivendicazione sindacale.
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Capo Murro di
Porco (SR) e il
suo soffione
di Paolo Scalora

A

ed incurvate al mare di maniera, che a chi
a quelle si avvicina par che tutto il monte
voglia rovinargli addosso; e il mare quivi è
tanto oscuro e profondo, che con la scurità
sua e lo sporgimento delle rocche, che vi
si veggono, apporta grandissimo terrore e
spavento a chi le mira.” (Di Marzo 1877).
Una descrizione drammatica di un mare
indomabile e potenzialmente fatale per
chiunque si trovasse con le proprie imbarcazioni nei pressi del Capo, che tuttavia
andava dotato di una torre a difesa della
costa dalle incursioni dei pirati, così come
già in un progetto di pochi anni addietro,
pensata più o meno dove poi sarà costruito
il Faro.
Ma non abbiamo solo documentazioni
scritte. Nei fondali tra il Murro di Porco e
la Costa Bianca il patrimonio archeologico
è pregevole, consistente di innumerevoli
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regalando alla vista uno spettacolo davvero
straordinario (fig. 2), il quale ricorda per via
dello spruzzo i più famosi geysers (Mirisola
2003), che sono eruzioni intermittenti del
vulcanismo secondario che interessano
alcune località come, ad esempio, l’Islanda
e il Parco Nazionale di Yellowstone (USA).
La lettura di un passo del portolano del
Regno di Sicilia redatto da Filippo Geraci
(fine XVII sec.), capitano e pilota reale della
Squadra di Sicilia, svela un’inaspettata testimonianza: “si notifica ancora che vicino
del Murro di Porco dalla parte di tramontana
sopra l’altura delle rocche, vi è buco dentro
il quale, quando è traversia l’entra il mare
con violenza, e salisce tanto in altura dentro
di detto buco, che fa dimostranza come fosse una fiumara.” (Pedone 1987). L’autore,
preoccupandosi di “notificare” qualcosa di
inconsueto tra le tante informazioni utili alla

llungandosi sul mare Ionio, a sud
del Porto Grande di Siracusa, seguendo
una direttrice NNW-SSE di 5 km circa, la
penisola della Maddalena (o Plemmirio)
culmina nel poderoso Capo Murro di Porco
che si erge per un’altezza variabile che
raggiunge 15-16 m
slm, assumendo una
posizione piuttosto
strategica e costituendo il limite settentrionale dell’ampio golfo
di Noto. Da sempre
punto di riferimento
imprescindibile per i
marinai, il promontorio è segnalato da un Fig. 1 - Capo Murro di Porco e il Faro in una veduta ottocentesca (da www.marina.difesa.it)
Faro risalente al 1859
(Lamberti 1867) (fig.
circumnavigazione dell’Isola, ci restituisce
1). Alto 20 m con fuoco elevato a circa 34 reperti sporadici e di relitti tanto da comporre
un
“cimitero
di
navi”,
in
passato
in
uno storico “fermo immagine” di quello che
m slm, presenta un’ottica fissa con lampo
parte
saccheggiato
da
sub
locali
e
stranieri.
sembra proprio il caratteristico soffione. Un
bianco dal periodo di 5 secondi, una portata
Il
colore
bianco-grigio
della
roccia
calcafenomeno che siamo soliti ammirare nel
di 17 miglia e, in caso di avaria del sistema
renitica
e
il
blu
scuro
del
mare
si
esaltano
cuore di un paesaggio brullo, incorniciato
principale, attiva un impianto di riserva aua
vicenda
in
un
eterno
gioco
di
contrasti,
da una grande distesa di palme nane (Chatomatizzato con portata di 10 miglia (Bartoin
cui
il
promontorio
indefessamente
maerops humilis) che svolge un importante
lomei & Amoruso 2009). Per la navigazione
oppone
resistenza
alla
forza
dei
marosi
ruolo ecologico all’interno del più variegato
sotto costa, il Murro di Porco costituisce un
respingendoli
e
generando
spaventevoli
biotopo costiero, riconosciuto come “Zona
pericolo da cui tenersi a debita distanza,
Speciale di Conservazione” (ZSC)
soprattutto quando spirano forti
ai sensi della “Direttiva Habitat”
venti che ne sferzano le pareti a
92/43/CEE.
picco sul mare profondo, che cela
la famigerata “Secca del Capo”
Note bibliografiche
determinata da un’elevazione
BARTOLOMEI C. & AMORUSO G. 2009.
rocciosa che da -33 m si alza alla
L’Architettura dei Fari Italiani, vol. 4, Firenze,
quota massina di -13 m, oggi uno
pp. 101-102 (questi e altri dati tecnici sono condei principali itinerari subacquei
sultabili nel sito internet: www.marina.difesa.it).
Come ricordano gli autori, la lanterna è del 1945.
all’interno dell’Area Marina ProIl faro è stato oggetto di restauro recentemente.
tetta del Plemmirio (zona A).
DI MARZO G. 1877 (a cura di). Descrizione della
La pericolosità del luogo, in
Sicilia; opera composta da Camillo Camilliano,
celebre matematico, in “Biblioteca storica e
condizioni meteorologiche avletteraria di Sicilia”, vol. XXV, pp. 278-279. Si
verse, è stata sperimentata dai
veda anche: Scarlata M. 1993 (a cura di), L’openaviganti di ogni epoca. Suggera di Camillo Camiliani. Per la sua biografia si
veda: Neri Arnoldi F. 1974, Camilliani, Camillo
stive, per noi oggi che le leggiain “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 17.
Fig.
2
Soffione
presso
il
Faro
(Foto
Eliseo
Lupo)
mo dopo oltre quattrocento anni,
S. 1987. Il portolano di Sicilia di Filippo Geraci (sec.
sono le parole dell’ingegnere fiorentino tonfi, alimentati da alcune grotte, che si PEDONE
XVII), Palermo, p. 121.
Camillo Camilliani (1584): “le correnti ed possono udire a distanza. Le onde per
LAMBERTI L. 1867. Descrizione generale dei Fari e Fanali
inondazioni del mare sono sì grandi, che effetto idropneumatico, insinuandosi con esistenti sul littorale marittimo del Globo ad uso dei naviganti,
con grandissima difficoltà i vascelli ci si forza in fenditure della scogliera causate VII ed., Livorno, p. 24.
possono salvare. […] Tirando poi in fuori dall’intensa attività tettonica, proiettano MIRISOLA R. 2003. Relazione geologico-ambientale, in
nell’intorno del promontorio, si trovano le l’acqua verso l’alto per decine di metri, “Capo Murro di Porco e la Penisola della Maddalena” (a
cura di Baglieri S., Bongiovanni E., Fagotto F. & Mirisola
rocche altissime e cavernose, precipitose dopo aver attraversato un foro esterno, R.), Siracusa, p. 19.
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Il Parco Nazionale degli Iblei e
l’anno 2021 come speranza per
la sua istituzione
di Marco Mastriani

P

rosegue il costante impegno dell’Ente Fauna Siciliana, Associazione Naturalistica di Ricerca e Conservazione, per la
promozione e la conoscenza del Parco
Nazionale degli Iblei, la cui legge nazionale
n. 222, è stata approvata il 22 novembre
2007, ed il cui iter ad oggi non è ancora
giunto a compimento, dopo oltre 13 anni e
tre fasi di concertazione avviate fra il Ministero dell’Ambiente, la Regione Siciliana,
nello specifico l’Assessorato Regionale al
Territorio e Ambiente, i ventisette comuni
interessati dal provvedimento, i Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e di Siracusa e
la città Metropolitana di Catania.
L’ultimo appuntamento in merito è
stato organizzato in data 24 ottobre 2020,
con il titolo “IL PARCO NAZIONALE
DEGLI IBLEI...OPPORTUNITA’ PER IL
TERRITORIO...!!!”, in collaborazione con
la Federazione Nazionale Pro Natura,
il Comitato Parchi Italia, il Movimento
Azzurro e con la partecipazione di alcuni
sindaci fra cui: Giovanni Burtone, sindaco
di Militello Val di Catania,
Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla e Bartolo Giacquinta, sindaco di
Giarratana.
Per l’Ente Fauna Siciliana è intervenuto il
Presidente, prof. Alfredo
Petralia, il quale nel suo intervento, ha puntualizzato
l’importanza dell’impegno
profuso negli anni dall’associazione, a partire dal
1982 fino ad oggi, con una
interminabile sequenza di
appuntamenti e attività,
dai convegni, ai seminari,
alla pubblicazione di vari
volumi tematici: “LA FAUNA
DEGLI IBLEI”, “FLORA E VEGETAZIONE DEGLI IBLEI”,
“GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA DEGLI IBLEI”, e
“L’UOMO NEGLI IBLEI”.
Uno studio preliminare e
importante che ha consentito al comitato promotore
di formulare la proposta
di istituzione del Parco

Nazionale degli Iblei, poi divenuta legge
dello stato nel novembre 2007.
Il prof. Alfredo Petralia, oltre ad aver
rimarcato l’importanza della istituzione
dell’area protetta, ha voluto puntualizzare
che il futuro delle nuove generazioni deve
essere sempre più incentrato su modelli di
sviluppo eco-sostenibili e, pertanto, il Parco Nazionale degli Iblei sarebbe lo strumento amministrativo giusto e adeguato
per assicurare un futuro ai nostri territori
e ai nostri figli, tutelando l’ambiente e
valorizzando le tante risorse ambientali
e culturali presenti.
L’altro intervento programmato è stato
quello di Marco Mastriani, consigliere
regionale dell’Ente Fauna Siciliana e componente del Consiglio Regionale Protezione Patrimonio Naturale della Regione
Siciliana. Marco Mastriani ha incentrato il
suo intervento sulla illustrazione dell’intero iter istitutivo a partire dal 29 novembre
2007, anno di approvazione della legge
nazionale n. 222, fino ad oggi e che ha
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comportato ben tre concertazioni con gli
enti preposti alle scelte territoriali. Proprio
nell’ultima fase di concertazione, nei fatti
ancora in corso, la Regione Siciliana, e
nello specifico l’Assessorato Regionale
al Territorio e Ambiente, ha chiesto agli
enti locali interessati al procedimento
istitutivo di far pervenire possibili proposte di varianti in merito alla zonizzazione
dell’intero parco nazionale. Oltre a questa
richiesta, successivamente è stata inviata
in data 13/05/2020 una nota di sollecito
alla concertazione fra i comuni interessati
da parte dell’Assessorato Regionale del
Territorio e dell’Ambiente, che purtroppo
non ha avuto riscontri da parte dei tanti
enti locali coinvolti nel procedimento
istitutivo. Mastriani ha voluto sottolineare
l’importanza della concertazione e del
coinvolgimento degli enti locali in una
fase così determinate per l’istituzione del
Parco Nazionale degli Iblei.
L’incontro si è concluso con l’auspicio dei rappresentanti dell’Ente Fauna
Siciliana di poter pervenire a breve
alla conclusione dell’iter istitutivo del
Parco Nazionale degli Iblei, anche da
parte della Regione Siciliana, e di poter
considerare nei fatti conclusa anche la
terza fase di concertazione e procedere
verso la definitiva istituzione del parco
nazionale.
L’incontro svoltosi in modalità da
remoto, è stato molto seguito con un
riscontro di oltre 3.000 visualizzazioni. A
breve seguiranno altre iniziative e attività finalizzate sempre alla istituzione del
Parco Nazionale degli Iblei.
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31 dicembre 2020

Diventa socio
ENTE FAUNA SICILIANA 2021
20
21

ANNO DEDICATO ALL’ISTITUENDO

PARCO NAZIONALE DEGLI IBLEI

Perché diventare socio?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riceverai la Tessera Socio;
Potrai usufruire dello sconto soci all’ingresso della R.N.O. di Vendicari;
Potrai partecipare ai nostri progetti di ricerca e conservazione naturalistica;
Acquisirai diritto al voto all’interno della Associazione;
Partecipazione all‘Assemblea Generale dei Soci;
Partecipazione al Pranzo Sociale annuale;
Partecipazione a Congressi e Conferenze organizzate dall’ EFS;
Potrai usufruire del 50% di sconto su tutti i libri pubblicati dall’Ente Fauna Siciliana;
Potrai usufruire di sconti sulle Escursioni organizzate dalle guide dell’ EFS;
Riceverai “Grifone” tramite mail, bimestrale di informazione per i soci e di divulgazione naturalistica;
Riceverai gratuitamente “Atti e Memorie”, volume che racchiude il resoconto annuale sulle attività svolte
dall’Ente ed importanti memorie scientifiche inedite;
Sarai protagonista nella difesa della natura contribuendo alla realizzazione di un mondo migliore;

Quote sociali annuali
Le quote annuali di adesione quale Soci dell’E.F.S. (art. 3 dello Statuto) si distinguono in:
Junior: 7,00
Ordinario: 20,00
Sostenitore: 60,00

IBAN: IT24f0760117100000011587961
C/c Postale: 11587961

Dopo aver effettuato il pagamento inviare una mail a segreteriaregionale@entefaunasiciliana.it con la ricevuta
in allegato.
LVII ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI DELL’ENTE FAUNA SICILIANA
Domenica 31 gennaio 2021, alle ore 09,30 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione si
svolgerà, in collegamento on line, la LVII Assemblea Generale dei Soci dell’Ente Fauna Siciliana, convocata in
via ordinaria dal Segretario Regionale (Assemblea di fine anno art.8 dello Statuto), con il seguente ordine del
giorno:
• Registrazione dei Soci partecipanti;
• Relazione del Segretario Regionale;
• Relazioni dei Segretari di sezione e dei Responsabili di settore;
• Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2020;
• Programmazione per l’anno 2021;
• Dibattito;
N.B. L’invito con le istruzioni per accedere verranno inivate via mail
nei giorni precedenti la convocazione.

IL SEGRETARIO REGIONALE
CORRADO BIANCA

