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P

ubblichiamo il testo integrale dell’esposto
presentato alla Procura della Repubblica di Siracusa, a mezzo della Stazione Carabinieri di
Noto, dalla nostra associazione in merito alla
disastrosa situazione degli incendi che hanno
colpito la nostra isola quest’anno (n.d.r.).

L’Ente Fauna Siciliana è un’“associazione di promozione sociale” (A.P.S.) che
svolge attività di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente sin dal suo anno
di fondazione risalente all’ormai lontano
1973, nel 1999, è stata riconosciuta come
“Associazione Ambientalista” dalla Regione
Sicilia con il Decreto Assessoriale dell’Assessorato Agricoltura e Foreste n. 530 del
31/03/1999 ai sensi dell’art. 34, comma 3°
bis della L.R. n. 33/97, modificata dalla L.R.
31/08/1998 n. 15.
L’Associazione fortemente preoccupata
per quanto sta accadendo da tempo nell’intero territorio regionale
ESPONE
Negli ultimi anni si è potuto assistere ad
una impressionante escalation dei fenomeni incendiari che hanno interessato l’intero
territorio regionale e segnatamente quello
provinciale di Siracusa che annovera, al
suo interno, diverse aree protette di rilevantissima importanza ambientale (R.N.O.
Oasi Faunistica di Vendicari Noto; R.N.O.
Cavagrande del Cassibile Avola-Noto-Siracusa; R.N.O. Pantalica, Valle dell’Anapo
e T. Cavagrande Sortino-Ferla-CassaroBuscemi-Palazzolo Acreide; R.N.I. Grotta
Monello Siracusa; R.N.I. Complesso Speleologico Villasmundo-S. Alfio Melilli; R.N.I.
Grotta Palombara Melilli; R.N.O. Saline di
Priolo Priolo Gargallo; R.N.O. Pantani della
Isola di Capo Passero Porto Palo questa
ultima sub judice la istituenda R.N.O. e
I. Isola delle Correnti). Si assiste inermi,
giornalmente, alla distruzione di ettari di
boschi, macchia mediterranea e gli incendi
non hanno risparmiato, colture agricole
con essenze secolari (carrubi ed ulivi) e in
rari casi, fortunatamente, ma sempre più
frequenti, hanno esteso la forza distruttiva
a civili abitazioni ed impianti produttivi.
Hanno destato particolare allarme e
timore una serie di circostanze che sembrano aver innovato l’azione dei piromani
in relazione:
al periodo stagionale in cui si sono
verificati i fenomeni incendiari. Quest’anno
Continua a pag. 3
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Incendi: fermarli si può.
Riprendere un modello dimenticato.

P

ubblichiamo volentieri, con il consenso di
Tonino Perna, il suo pensiero sulla drammatica
vicenda degli incendi che hanno provocato il
catastrofico rogo di una parte importante del
nostro patrimonio forestale per riprendersi dal
quale occorreranno decenni, ma con danni e
perdite anche irrecuperabili. Quella che segue
è una intervista rilasciata in agosto
da Tonino Perna per “Avvenire” (conversando
con Antonio Maria Mira mentre in
Calabria erano in
fiamme i boschi
intorno al santuario di Polsi) nella
quale si evidenziano origini, conseguenze e implicazioni di varie
tipologie rispetto
ad un problema
ormai ricorrente
al quale è indispensabile porre
rimedio agendo
su vari fronti, dalla
prevenzione alla individuazione e sanzione dei
reati connessi.
Il commento di Perna fa anche riferimento
ad esperienze “virtuose” che fanno leva sul
coinvolgimento delle componenti sociali e del
volontariato, che valorizzano e implementano
una visione culturale di tutela del patrimonio naturale basata sulla assunzione di responsabilità
collettive e delle comunità locali come principali
attori nella salvaguardia della integrità delle
foreste in quanto bene comune.
Tonino Perna è un economista, sociologo
e politico italiano indipendente, saggista, attualmente vicesindaco di Reggio Calabria. È
professore emerito di sociologia economica
presso l’Università degli studi di Messina ed
editorialista del Manifesto e del Quotidiano del
Sud. Dal 2000 al 2005 è stato presidente del
Parco Nazionale dell’Aspromonte sperimentando metodi innovativi per la tutela del patrimonio
boschivo. L’Ente Fauna Siciliana e il Comune di
Noto lo hanno insignito con il “Grifone d’Argento
2018” per i suoi meriti e il suo impegno in campo
ambientale. “Grifone” si onora di annoverarlo
tra le sue più autorevoli firme (Alfredo Petralia).

di Tonino Perna

Il Commento di Tonino Perna.
«Vent’anni fa eravamo riusciti a ridurre
del 90% gli incendi nel Parco nazionale
dell’Aspromonte. Spendendo molto meno di
quello che la Regione Calabria spende oggi
per spegnere gli incendi. Il sistema che avevamo inventato è andato avanti per dieci anni.
Poi è stato abbandonato. E
oggi siamo davanti a un vero
disastro. Questo
Paese è davvero senza memoria». Si sfoga giustamente
Tonino Perna,
professore emerito di Sociologia economica
dell’Università di
Messina, attualmente vicesindaco “esterno”
del comune di
Reggio Calabria.
«Con un bando
pubblico affidavamo i boschi dell’Aspromonte
a soggetti del Terzo settore, associazioni
e cooperative sociali, con un contratto che
prevedeva un contributo iniziale del 50%, e
l’altro 50% a fine stagione. A patto che fosse
bruciato meno dell’1% del territorio affidato.
Il principio è sempre quello della responsabilità». Operazione riuscita. Da mille ettari
bruciati ogni anno si era scesi a 100-150.
Con una spesa di appena 400mila euro. Un
successo che ebbe risalto europeo. «Per la
prima volta la Calabria era un esempio positivo. Non solo ’ndrangheta. Venni convocato
a Bruxelles per spiegare il nostro sistema».
E in Calabria?
In Aspromonte è durato una decina d’anni,
nel parco del Pollino, dove lo avevano adottato, un po’ di più. La Regione mi propose di
realizzarlo per tutta la Calabria. Feci il conto
che ci volevano 3 milioni. E pensi che oggi
per tutto il sistema antincendio si spendono
18 milioni con risultati ben diversi.
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E perché non si fece?
Perché mi volevano fare solo un contratto di
consulenza. Io invece volevo una struttura e la
sicurezza che ci fossero i fondi. Non ho avuto
queste garanzie e non l’ho fatto. Mi sembrava
più una captatio benevolentiae
che una vera volontà. Eppure ci
avrebbero lavorato tante associazioni e cooperative, mentre
ora ci guadagnano società
che spesso vengono da fuori
regione.

Ma oggi funzionerebbe come allora?
Assolutamente sì. Siccome gli incendi non
riusciamo a prevenirli, per la molteplicità delle
cause, bisogna trovare il modo di spegnerli

Sta bruciando anche
la montagna attorno a
Polsi.
Polsi in 20 anni non aveva
mai preso fuoco. È un luogo di bellezza straordinaria.
Quest’anno siamo andati al di
là di ogni immaginazione. E
ancora non è finita.

Aspromonte luogo
delle occasioni perse.
Eravamo un esempio. Ma
non abbiamo avuto neanche il
sostegno del Ministero dell’Ambiente.
E ora l’Aspromonte
brucia.
In questi giorni sono in
Trentino. È pieno di foreste
ma non c’è mai un incendio, in
primo luogo perché la comunità è molto più vigile di noi e poi perché non ci
sono terreni abbandonati. Invece, secondo una
ricerca dell’Ismea, più del 35% delle colline del
Sud è abbandonato e il 20% semi abbandonato.
Terreni che possono prendere fuoco senza che
nessuno intervenga.
Perché il suo sistema venne abbandonato?
Per inerzia, per mancanza di convinzione. E
forse anche per rivalsa nei miei confronti.

Incendi, 34
anni di appelli
inascoltati

appena partono, ricreando un rapporto col territorio. Invece, strana coincidenza, quando la
Regione firma i contratti con le società private
che gestiscono l’antincendio e gli elicotteri,
partono gli incendi. Non è una prova, ma il
sospetto c’è: queste società vivono perché ci
sono gli incendi.
L’esatto contrario del vostro
metodo.
È così, è oggettivo. E poi hanno eliminato
Tutto ciò a testimoniare come da sempre la
nostra associazione abbia attenzionato il problema, ma senza sortire nessun risultato.
Abbiamo sempre ritenuto e ripetuto più volte
che lo spegnimento è solo una fase estrema per
fronteggiare l’emergenza e come non risolva il
problema. Questo “modus operandi” è perdente
in partenza perché comporta un costo di esercizio

A

volte si ha la sensazione che la nostra voce si perda nel vento e che l’inchiostro si
cancelli. Questo per descrivere il senso di impotenza che si prova nel constatare che nonostante
i tanti appelli che l’Ente Fauna Siciliana ha fatto
negli anni, questi sono rimasti inascoltati. Abbiamo tante volte affrontato il problema avanzando
eventuali proposte e operando direttamente per
affrontare il problema. Uno dei primi interventi
risale al 28 luglio 1987 con un volantino/denuncia
“La calamità del fuoco” - “Disastro ambientale”,
Grifone anno VII n. 4 (34) - Progetto operativo
“Il Guardaboschi” Grifone anno XV n. 3 (81) “Progetto Guardaboschi: controllo del territorio,
vigilanza e prevenzione degli incendi” Grifone
anno XV n. 6 (84) - “Gli incendi una piaga sociale”
Grifone anno XX n. 3 (108) - “Incendi: tre passi
indietro” Grifone anno XXII n. 3 (118) - “Incendi,
e ora di dire basta, Grifone anno XXIII n. 3 (123)
- “Incendi, oltre al danno la beffa”, Grifone anno
XXIII n. 4 (124) - “Incendi, è necessari puntare
sulla prevenzione e sul controllo del territorio,
Grifone anno XXV n. 4 (134) - “Incendi: una
guerra persa in partenza? Grifone anno XXVI n.
3 (138).

il Corpo forestale, una vera sciocchezza. Ora
sono solo i Vigili del fuoco a poter intervenire
per spegnere gli incendi. Ma sono pochi e,
pur impegnatissimi, non abituati a operare in
montagna, ma in città o vicino ai centri abitati.

per le operazioni di spegnimento (mezzi a terra
e aerei), un alto rischio per il personale operante
e un danno in termini di territorio percorso dal
fuoco. Diventa quindi una esigenza trovare alternative al sistema puntando sulla prevenzione
e sul capillare controllo del territorio per evitare
che gli incendi vengano appiccati (a questo proposito si veda anche l’intervista a Tonino Perna
nella prima pagina di questo numero di Grifone).
Non è possibile che a fronte di migliaia di
roghi dolosi coloro che compiono questi reati non
paghino. Chi commette questi reati deve essere
perseguito alla stessa stregua del mafioso o
dell’omicida, infatti il delitto di incendio doloso,
nei casi più gravi, si può configurare come disa-

La Regione ha una
struttura, “Calabria
verde”, che dovrebbe
intervenire.
Assolutamente inefficiente.
Pensi che le visite mediche per
l’antincendio le fanno a fine luglio quando ormai la stagione
degli incendi è partita. Invece
bisogna muoversi per tempo.
Noi facevamo i bandi a febbraio, anche per
farli preparare. È veramente un’irresponsabilità.
Oltretutto in un territorio fragile come l’Aspromonte che senza
boschi sarà ancora più a rischio di
frane.
Giusto. Alle prime piogge lo vedremo. Per
questo provo tanta amarezza. Ne parliamo
adesso ma tra un mese non se ne parlerà più.
stro ambientale, introdotto con la legge 68/2015.
Perché tutto ciò non avviene? Perché non
c’è un coordinamento interforze atto a reprimere questo reato? Eppure i danni derivanti dagli
incendi sono incalcolabili sia dal punto di vista
ambientale (vegetazione, animali, habitat), sociale (rischi per persone, abitazioni, infrastrutture,
ecc.) ed economico.
È importante organizzare anche
la fase successiva all’incendio, quella delle indagini di P.G., per capire
meglio il fenomeno, gli interessi celati
ed eventuali disegni criminali. A tal
proposito l’Ente Fauna Siciliana ha
depositato un esposto/denuncia alla
Procura della Repubblica di Siracusa
al fine di fornire informazioni utili alle
indagini di P.G. Abbiamo anche inviato il 28 aprile u.s. una manifestazione
di interesse a collaborare con l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, al Comando Regionale del Corpo
Forestale e al S.A.B. di Palermo, per
collaborare tramite il nostro Corpo di
Guardie Ecologiche al controllo del territorio ed
alla vigilanza ambientale. Purtroppo abbiamo
ricevuto riscontro solo il 13 agosto c.a. con molto
ritardo dall’inizio della campagna antincendio.
La tutela del patrimonio boschivo e naturale
dovrebbe essere una priorità e si dovrebbe utilizzare al meglio anche la risorsa del volontariato,
questo modo di gestire gli incendi in Sicilia lascia
qualche dubbio sulla reale volontà di combatterli.
È frustrante dover assistere impotenti alla
devastazione del nostro territorio.
Il Segretario Regionale dell’E.F.S.
Corrado Bianca
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i primi incendi sono stati rilevati già nel mese
di marzo;
ai luoghi coinvolti dagli episodi incendiari in quanto sono state interessate aree dalla
forte importanza ambientale (Riserve Naturali
Orientate) ed anche a confine con zone del
tutto antropizzate: Contrada S. Corrado F.M. e
la stessa città di Noto con le fiamme che hanno
lambito la città in tre episodi verificatisi alla fine
del mese di luglio (Cozzo di Marotta/ Strada
Bochini, Fiume Asinaro periferia sud e Contrada
Faldino), Parco Commerciale di Melilli e Zona
industriale di Contrada Targia a Siracusa;
alle modalità di innesco e propagazione.
Sono stati rilevati inneschi contemporanei su lati
opposti del perimetro di una stessa area, tesi a
creare diversi fronti su punti cardinali differenti
con propagazione certa sulla stessa area ed
impegno dei soccorsi su diversi fronti. Queste
modalità sono state accertate nell’incendio di
S. Corrado F.M. nel territorio di Noto l’anno
scorso e nella preriserva di Vendicari nel marzo
di quest’anno.
Tutti questi fattori, considerati congiuntamente, inducono a ritenere che purtroppo,
con quasi certezza, tali episodi incendiari e
di conseguenza la devastazione del territorio,
non possano ritenersi sporadici e casuali, ma al
contrario preordinati e dolosi. Si deve ritenere
che tali azioni non possano essere attribuite a
singoli piromani ma al contrario siano da far
risalire ad un disegno criminale unitario che al
momento non appare pienamente comprensibile. Le ragioni che possano aver mosso l’azione
degli incendiari appaiono essere le più svariate.
Di seguito vengono rassegnate una serie di
ipotesi, fra l’altro ormai ricorrenti e riportate dai
media, specificando che non si ha prova certa
di quanto riportato trattandosi di mere ipotesi
d’indagine: utilizzo successivo dei terreni percorsi dall’incendio con cambio di destinazione
d’uso; ricrescita del verde sui terreni da adibire
a pascolo nei mesi invernali; stabilizzazione dei
precari nel settore antincendio e forestale; impiego, costoso, delle flotte antincendio private;
ribadendo che solo il potere investigativo di
codesto Ufficio potrà accertare quali siano le
ragioni che portano a fare scempio del territorio
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isolano, non potendo in ogni caso sottacere che
la legislazione vigente sia nazionale che regionale, ha posto rimedio ad alcune di tali ipotesi
imponendo, come noto, divieti sull’utilizzabilità
dei terreni percorsi da incendio.
Gli strumenti legislativi, al fine della tutela
del patrimonio boschivo, in senso lato, sono
stati adottati già da tempo a livello comunitario1,
nazionale2 e regionale3.
La legislazione sia nazionale che regionale
pone una serie di obblighi in capo ai singoli Enti
interessati, Regione, Provincia e Comuni tesi alla
prevenzione degli incendi imponendo sostanzialmente ed in via del tutto sommaria e riassuntiva,
l’obbligo di cura e manutenzione del patrimonio
demaniale nonché quello di provvedere alle
operazioni di scerbatura sulle strade comunali e provinciali nonché all’emanazione delle
ordinanze rivolte ai privati proprietari affinché
provvedano alla cura e manutenzione dei terreni
incolti con eventuale sostituzione all’inerzia del
privato con successivo recupero delle spese in
danno ai soggetti che si siano sottratti all’obbligo
di scerbatura e pulitura dei terreni.
È di palese evidenza che tali obblighi non
siano stati adeguatamente rispettati né in via
diretta dagli Enti preposti alla cura dei terreni
demaniali né, in numerosi casi, dai privati senza
che l’Ente pubblico si sia sostituito all’inerzia del
privato o attivato per l’accertamento e sanzionamento delle eventuali inadempienze.
È di lapalissiana evidenza che la prevenzione ove effettivamente realizzata, eliminerebbe
alla radice il problema e con certezza ridurrebbe
al minimo la possibilità di innesco degli incendi.
Al contrario gestire la fase dell’emergenza, con
gli incendi già sviluppati, comporta ingentissimi
costi dati dall’impiego di flotte aeree, private
e non, con costi orari esorbitanti non potendo
dimenticare il rischio cui si espongono uomini e
mezzi di terra non potendo sottacere, ancora, il
gravissimo costo ambientale che paga l’intera
comunità derivante dalla perdita di ettari di bosco
e macchia mediterranea la cui ricostituzione
richiede decenni e in molti casi perdite definitive.
Non da ultimo si rileva l’inerzia di parecchi
comuni a provvedere, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco
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nell’ultimo quinquennio.
Si ritiene che tale omissione, sia nella cura
dei terreni che nella redazione del catasto dei
terreni percorsi dagli incendi, agevoli le azioni
criminali di cui sopra con evidente responsabilità anche solo di natura omissiva (ma non per
questo meno grave per i danni che si infliggono
alla collettività) da parte degli amministratori
pubblici.
Per tutto quanto sovra esposto e motivato
CHIEDE
che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine
ai fatti così come esposti dettagliatamente in
narrativa, valutando gli eventuali profili d’illiceità
penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere
nei loro confronti. Si chiede, inoltre che, qualora
accerti violazioni di legge, voglia prendere tutti
quei provvedimenti atti a far cessare eventuali
comportamenti non regolamentari ed a sanzionarli, se del caso, in maniera adeguata anche in
riferimento ai criteri di giustizia riparativa. Chiede
di essere sentito al fine di meglio e compiutamente riferire sui fatti di cui sopra con riserva
di produrre documentazione utile alle indagini
ed espressamente di essere informato circa
l’eventuale richiesta di archiviazione, ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 408, comma
2, c.p.p., e sull’eventuale richiesta di proroga
del termine delle indagini preliminari, ai sensi
dell’art. 406, commi 3 e 5, c.p.p.
Noto, 13 agosto 2021

1 	 Regolamento CEE n. 2158/92; Regolamento (CE)
n. 1485/2001 – (G.U.C.E. del 20 luglio 2001 n.L
196); Regolamento (CE) n. 805/2002 - Regolamento
(CE) n. 2152/2003 del 17 novembre 2003.
2 	 Legge 1 marzo 1975, n. 47; Legge 353/2000;
Decreto 20 dicembre 2001 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile, che ha emanato le “Linee guida relative ai
piani regionali per la programmazione delle attività
di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi”.
3 	 L.R. 16 agosto 1974, n. 36; L.R. 6 aprile 1996, n.
16; L. R. 14 aprile 2006, n. 14.
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Alterazioni climatiche non
“cambiamenti” naturali,
concausa di devastanti incendi.
di Paolo Pantano

I

l Segretario generale dell’ONU, Antonio
Guterres, afferma che il riscaldamento globale
è la più grande minaccia per l’Umanità, mi permetto di aggiungere che la minaccia è per tutte
le specie del Pianeta (nessuna specie, infatti,
si salva da sola).
L’ IPCC (Intergovernmental Panel Climate
Change, premio Nobel 2007, composto da
2.300 tra climatologi, meteorologi, fisici, chimici, economisti, ricercatori) ha ben declinato e
definito, dal punto di vista economico, sociale
ed ecologico e con metodologia scientifica, le
persistenti e devastanti “alterazioni climatiche”
(così è meglio definirle e non “cambiamenti”
come se fossero naturali) derivanti dall’effetto
serra, gli impatti potenziali socio-economici e
le alternative di mitigazione e di adattamento
disponibili.
Un recentissimo studio della NASA (Agenzia Spaziale Americana), del NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) e
dalla rete marittima ARGO (con 3.800 boe di
rilevamento marino per temperatura, acidità e
salinità degli oceani) ha certificato che:
- tra il 2005 e il 2019 l’accumulo di calore,
all’interno della biosfera, è raddoppiato;
- il sistema terrestre non riesce più a riflettere
il calore che viene dall’esterno;
- gli effetti indotti (diminuzione dell’albedo,
cioè della luce riflessa, acidificazione degli oceani) sono autoesaltanti e poiché l’inerzia termica
del Pianeta Terra è enorme, per smaltire il calore accumulato, ci vorranno tempi lunghissimi.
Il Dipartimento di Scienze della Terra,
dell’Ambiente e della Vita (DiSTAV) dell’Università di Genova, le AMP (Area Marina Protetta)
di Portofino, del Plemmirio di Siracusa, di Capo
Carbonara in Sardegna e di Torre Guaceto in
Puglia, hanno documentato la “tropicalizzazione” del Mediterraneo e come sono influenzati
i suoi ecosistemi; infatti, è stata documentata
la presenza dell’alga Caulerpa cylindracea (di
origini australiane) e contemporaneamente
la perdita delle gorgonie, animali simbolo dei
nostri fondali.
Come Ente Fauna Siciliana registriamo, in
mare, la presenza del pesce scorpione, dei pesce palla (specie che provengono dal Mar Rosso) e una maggiore presenza di barracuda; nelle
spiagge, maggiore presenza di ovodeposizioni
di tartarughe marine (probabilmente per l’aumento di meduse e/o di temperatura del mare)
e di granchio fantasma; in terra, la presenza di
rondoni morti (nei giorni di grande calura), la
sparizione dei tordi e la ritardata maturazione
del mandorlo per cui non si apre il mallo (sempre
a causa delle temperature anzitempo troppo
elevate), infine i roghi che hanno imperversato
fin dal 25 marzo (cosa mai avvenuta) e poi
per tutto il mese di aprile (giorno 7 un grande

incendio nella Riserva Naturale di Vendicari) e
successivamente in quella di Cava Grande del
Cassibile. Gli incendi sono continuati a maggio,
giugno e luglio nella Riserva del fiume Ciane,
nell’area archeologico – naturalistica di Pantalica e Valle dell’Anapo, a Noto Antica, Avola
Antica, Targia (pericolosamente vicino alla zona
industriale del siracusano). I roghi, rispetto agli
anni antecedenti, sono aumentati in numero, intensità e sono cominciati con 3 mesi di anticipo.
Si tratta di incendi dolosi; l’aridità (non piove da
mesi) e le alte temperature registrate sono solo
una concausa.
In Sicilia incendi, altrettanto devastanti, vi
sono stati a Montagna Grande, Altofonte, Riserva di Monte Cofano e Zingaro, Selinunte, Etna,
Bosco di Santo Pietro, Bosco Sorace, Peloritani.
Ad oggi già sono andati in fumo circa 40.000
ettari di boschi. Nel 2020 secondo le stime
dell’European Forest Fire Information System,
il fuoco distrusse circa 36mila ettari di bosco.
Il 2020 è stato I’anno più caldo di sempre e
purtroppo si prevede che il 2021 sarà ancora
più caldo, visti anche i tremendi roghi persino
in Siberia, oltre che in Australia e California. Le
temperature, in Canada, hanno raggiunto punte
di 49,5 gradi e nel nord della Norvegia, vicino
al Circolo Polare Artico, i 39 gradi.
Il Global Warming, con le alluvioni, ha cagionato in Germania, Belgio e Olanda, proprio
in questi giorni, 189 vittime accertate, 1.300
dispersi e danni per miliardi di euro.
I RIMEDI PER MITIGARE LE ALTERAZIONI CLIMATICHE CI SONO.
I singoli comportamenti dei cittadini e le
comunità possono contribuire molto alla mitigazione. I Comuni possono attivarsi per il
risparmio ed efficientamento energetico degli
edifici e dell’illuminazione pubblica (il Comune
di Noto, ad esempio, ha annunciato il progetto di
installare 5.165 corpi illuminanti riqualificati che
dovrebbero abbattere del 50% i costi energetici
con un risparmio annuo di 250mila euro, oltre
alla diminuzione di CO2), o istituire l’Energy
manager e le comunità energetiche.

METODI E SOLUZIONI GIA’ ATTUATI
ED EFFICACI PER RIDURRE GLI INCENDI.
NON CI SONO PIU’ ALIBI PER LA REGIONE
E I COMUNI.
- Una soluzione, che è stata già adottata e
che pertanto andrebbe attuata subito, è l’utilizzo di sistemi satellitari che, interagendo con i
sistemi di sorveglianza del personale forestale,
può fornire una
enorme quantità di informazioni che possono
essere aggiunte
anche a quelle
derivanti dal controllo delle aree
con i droni. Nella
Regione Basilicata funziona molto
bene l’utilizzo del
sistema FIRESAT. Satelliti della NASA forniscono gratuitamente
i dati al CNR e
alla Regione che gestiscono la prevenzione (il
satellite segnala quando aumenta l’aridità e la
temperatura e/o se vi è il principio di un incendio)
e, di conseguenza, scatta il pronto intervento in
seguito alle segnalazioni satellitari.
- Con il programma Copernicus dell’Unione
Europea, sono state rese disponibili gratuitamente le immagini dei satelliti Sentinel 2 (satelliti visivi o termografici; molte volte, infatti, gli
incendi dolosi avvengono di notte e l’utilizzo di
tale tecnologia è molto valida). Tali strumenti,
con intervalli molto brevi di riprese ad alta risoluzione, consentono di individuare i dettagli
con pixel fino a 10 metri. Sono, inoltre, utili per
l’identificazione dei fattori di rischio (individuazione, nelle zone osservate, di aridità e temperature elevate) e diventano un valido supporto,
anche, alle attività investigative indirizzate alla
repressione degli ecoreati previsti dalla legge
68/2005. In virtù di tale legge, oltre al delitto
d’incendio doloso, nei casi più gravi, possono
essere configurati, per i grandi incendi, in delitti
di disastro ambientale poiché nuocciono alle
presenti e alle future generazioni.
- Risolvere il problema del pascolo abusivo
dei pastori della “transumanza” che impiegano
il metodo arcaico di bruciare l’erba secca per
far nascere la nuova, ma ciò danneggia la biodiversità ed arreca un danno ecologico enorme
poiché il fuoco spesso sfugge, o non vi è affatto
il controllo dello stesso, e vanno a fuoco ulivi e
querce secolari, non si forma la macchia-gariga
(euforbia, lentisco, alaterno, terebinto, quercia
spinosa, palma nana) che poi, per evoluzione
naturale delle cenosi, porta all’impianto delle
specie arboree più grandi (oleastro, carrubo,
leccio, pini mediterranei naturalizzati). I roghi
aumentano la fragilità del terreno e il rischio di
frane e inondazioni, comportano gravi danni
all’economia del turismo, dell’agriturismo e
all’immagine.
- È stato proposto, da più parti, l’impiego
dell’Esercito. A mio avviso, potrebbe essere
utilizzato, ma con regole di ingaggio limitate e
molto precise: solo per protezione civile, come
deterrente per avere il controllo del territorio
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per sorveglianza, avvistamento e segnalazione.
- Proporre le metodologie già attivate ed
efficaci usate dal prof. Antonio Parrinello, direttore del Parco Nazionale di Pantelleria (istituito recentemente parco nazionale proprio per
contrastare i persistenti incendi) e la possibilità
di creare i pastori stessi “custodi del parco”,
concedendo loro alcune zone per un pascolo
legale e controllato, o zone di parcheggio per
i visitatori del parco. Tacito diceva “la pace si
fa col nemico”.
- Stabilizzare i precari forestali e riforma della Forestale. Il sistema dell’assunzione per 78,
101, 151 giorni è controproducente e pertanto
non funziona.
- Attuazione da parte dei Comuni della legge
nazionale 353/2000 (utilizzando il GIS o i dati
della Forestale) che prevede la mappatura catastale dei terreni bruciati per cui per 10 anni vi
è divieto di caccia, pascolo e nuove edificazioni;
se i Comuni non procedono la Regione potrebbe

commissariare, ad acta, i Comuni inadempienti.
Inoltre, i Comuni, con ordinanze, dovrebbero
intimare ai proprietari il diserbo del secco, ed
effettuare un controllo sulla sua esecuzione.
- Implementare il metodo del prof. Tonino
Perna, che ha attuato un criterio per porre fine
alla piaga degli incendi, nel periodo in cui era
presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte dal 2000 al 2005. In quegli anni aveva
fatto scendere dell’80% la quantità di incendi
in quella zona della Calabria. Ma come ci era
riuscito? Il metodo consisteva nell’affidare zone
del parco ad associazioni o cooperative con
un contratto di responsabilità, ovvero pagare
anticipando solo la metà del compenso e legare
l’assegnazione dell’altra metà alla capacità di
evitare incendi. Basti pensare che solo con lo
0,2% di superficie bruciata si perdeva il 10% del
compenso, fino ad arrivare al 50% se ad andare
in fiamme era l’1% della zona assegnata. Lo
sapete cosa c’è che non va nel sistema Perna?
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Lo spiega ironicamente lo stesso inventore
nell’intervista pubblicata sulla prima pagina di
questo numero di Grifone: costa poco, ma è stato adottato in varie parti del mondo (la Regione
Calabria risparmiò centinaia di migliaia di euro
anche perché ci fu bisogno solo di pochissimi
interventi aerei).
- Anticipare la campagna antincendio con
il taglio dell’erba secca e la realizzazione degli
stagnafuoco poiché gli incendi quest’anno sono
cominciati il 25 marzo e sono continuati nei mesi
successivi con centinaia di roghi, di cui parecchi
di grande estensione e intensità.
- Ripristinare le torri di avvistamento.
- Rendere totalmente pubblico il servizio di
spegnimento con mezzi aerei.
In altre Regioni queste cose sono state
fatte ed hanno permesso di ridurre i roghi
e così anche molti Comuni che hanno adottato tali provvedimenti.
NON CI SONO più ALIBI.

Catania: “Parco Monte Po – Vallone Acquicella”
PROSEGUE L’INIZIATIVA PER LA SALVAGUARDIA DEL GRANDE
POLMONE VERDE ALLA PERIFERIA OVEST DELLA CITTà ETNEA
Con una riunione tenutasi all’inizio di agosto è proseguito il percorso organizzativo che vede molte realtà
del volontariato organizzato in associazioni, Ente Fauna
Siciliana inclusa, con il coordinamento
dell’ing. Giuseppe Rannisi (LIPU), per
l’elaborazione della proposta di istituzione
del “Parco Monte Po-Vallone Acquicella”
di cui abbiamo dato notizia nel precedente
numero di “Grifone”. Scopo della riunione
è stato quello di porre le basi per la formazione di gruppi di lavoro su alcune aree
tematiche (- Politiche Urbane, territoriali
e ambientali; - Comunicazione, Animazione territoriale, Coinvolgimento dei
residenti, Aspetti sociali; - Analisi dello
stato di fatto) con l’obiettivo di mettere a

Dal “Giornale
di Bordo”
dell’Associazione
1 luglio 2021
Accertata risalita di Caretta caretta
in zona Marianelli (R.N.O. Vendicari).
8 luglio 2021
Presentazione pubblica a Catania
della proposta di Parco Monte Po/Acquicella.
15 luglio 2021
Accertata risalita di Caretta caretta
in zona Calamosche (R.N.O. Vendicari).

punto una proposta articolata da avanzare alle competenti istituzioni. Nella foto la planimetria generale del
progetto di parco.

27 luglio 2021
Accertata risalita di Caretta caretta
in zona Cittadella (R.N.O. Vendicari).
30 luglio 2021
Contatto telefonico con la segretaria del Parco dell’Etna, Dott.ssa Bruno,
per avere notizie sulla nostra richiesta
di far parte del tavolo partecipativo del
Parco.
4 agosto 2021
Riunione a Siracusa con il neo Dirigente provinciale del Corpo Forestale
di Siracusa, Dott. Filadelfo Brogna, sul
tema antincendio. Presenti per l’Ente
Fauna Siciliana il segretario Regionale
Corrado Bianca e il Consigliere Regionale Marco Mastriani.

12 agosto 2021
Si svolge on line la riunione del
Corpo Guardie Ecologiche sul problema
dell’antincendio.
13 agosto 2021
Depositato, tramite i Carabinieri
di Noto, un esposto/denuncia sugli
incendi alla Procura della Repubblica
di Siracusa.
31 agosto 2021
Nell’ambito del progetto “Protect the
Biodiversity of Vendicari”, incontro di lavoro a Marianelli (R.N.O. Vendicari) tra il
Coordinatore del progetto Corrado Bianca e il Responsabile scientifico di una
delle specie interessate dal progetto,
Ocypode cursor, Vincenzo Di Martino.

30 Grifone 31 agosto 2021
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Rubrica

Una grande storia: origine
e filogenesi degli animali
pluricellulari.

I discendenti dell’Antenato radiale cavo
(seconda parte): protostomi e deuterostomi (22)
a cura di Giovanni Pilato

N

ell’articolo precedente si è cominciata
a tratteggiare la discendenza dall’Antenato
radiale cavo che, come si ricorderà, è immaginato planctonico, a simmetria radiale con
uova a segmentazione radiale, con cellule
ancora monociliate, ancora privo di bocca
e che prelevava il cibo con le cellule della
parete esterna come faceva l’antichissima
Blastea. Quell’antenato possedeva una cavità
centrale scavatasi nel mesenchima e lo strato
di cellule che la delimita si può considerare
un endoderma anche se la cavità non poteva
ancora definirsi una cavità digerente dato
che non comunicava ancora con l’esterno
attraverso la bocca, che non era ancora
comparsa, e dato che la digestione non era
ancora affidata soltanto a quelle cellule, o alla
cavità che delimitavano. La cavità centrale si
è formata per favorire il galleggiamento, infatti
il liquido in essa contenuto ha permesso la
riduzione del mesenchima, ovviamente più
pesante, continuando però ad offrire, in sua
vece, il necessario sostegno alla parete del
corpo. Oltre a favorire il galleggiamento, quel
liquido provvedeva meglio del mesenchima
al trasporto delle sostanze, sia quelle prese
e digerite dalle cellule periferiche, sia quelle
da eliminare. Si ricordi che in alcuni Cnidari
e negli Ctenofori, dei quali si è detto nell’articolo precedente, l’endoderma forma delle
evaginazioni che preludono, senza che in quei
gruppi si giunga alla loro realizzazione, alla
formazione, in altri discendenti dell’Antenato
cavo, di vere e proprie tasche celomatiche che
si separano dalla parete della cavità che tende
a diventare digerente.
Dall’Antenato radiale cavo, oltre a Cnidari
e Ctenofori che sono i discendenti più primitivi,
si sono originate varie linee evolutive nelle
quali la segmentazione delle uova è rimasta
radiale (o radiale modificata) e nelle quali sono
presenti anche cellule monociliate. Nei gruppi
originatisi da quell’antenato: i Priapuloidei,
i Lofoforati (o Tentacolati), i Chetognati, gli
Echinodermi, gli Emicordati e i Cordati, si sono
realizzate varie novità che hanno reso quei
discendenti piuttosto diversi fra loro, e quindi
è necessario, nel riferirsi ai singoli gruppi,
discutere il significato di quelle differenze a
cominciare dalla posizione della bocca e dal
tipo di celoma.

Mi sembra opportuno cominciare dal discutere cosa ci dice la posizione nella quale
si apre la bocca. Tolti Cnidari e Ctenofori,
negli altri discendenti dell’Antenato radiale
cavo, grazie alla comparsa di una cuticola,
la cavità centrale si è del tutto liberata del
compito di sostenere la parete del corpo, e
grazie alla comparsa della bocca che la mette
in comunicazione con l’esterno è diventata
esclusivamente digerente, ma la posizione
nella quale compare la bocca non è uguale
in tutti i discendenti, infatti in alcuni (detti protostomi) essa compare nell’area bastoporale:
Sipunculoidei e Lofoforati (ossia Foronidei,
Briozoi e Brachiopodi), mentre negli altri, detti
deuterostomi, in quell’area si è formato l’ano e
la bocca si apre al polo opposto. Ovviamente
con la comparsa dell’ano è cambiato anche il
modo di espellere i residui della digestione.
Il fatto che la bocca si formi in alcuni discendenti nell’area blastoporale e in altri al
polo opposto non deve sorprendere perché,
come ho detto più volte, l’Antenato radiale
cavo non possedeva ancora la bocca, era
planctonico, non si muoveva in una determinata direzione; in altre parole non era
decisamente polarizzato; e dato che la bocca, alla sua comparsa, rappresentava una
neoformazione, ossia non coincideva con il
blastoporo, a mio parere nulla impedisce di
ammettere che in alcuni discendenti dello
stesso Antenato radiale cavo la bocca si sia
formata nell’area blastoporale, ma in altri si
sia formata all’estremità opposta dove invece
della bocca si formò l’ano.
Si ricordi che invece l’Antenato acelomorfo
era strisciante, e l’area blastoporale, e la bocca
che si apre in quell’area, scivolano ventralmente e in avanti fino a portare la bocca al polo
anteriore; evidentemente quella posizione
della bocca è favorevole in un animale che
striscia. Ma l’Antenato radiale cavo, come detto prima, era planctonico e non si muoveva in
una determinata direzione, l’area blastoporale
non migra e non è dunque sorprendente che
in un ceppo discendente la bocca si sia aperta
nell’area blastoporale, mentre in qualche altro
si sia aperta al polo opposto. È evidente che i
protostomi derivati dall’Antenato radiale cavo
sono filogeneticamente distinti dai protostomi
derivanti dall’Antenato acelomorfo strisciante.

Mi sono soffermato sulla posizione nella
quale compare la bocca perché la mia ipotesi
finalmente risolve lo spinoso problema dei
rapporti fra protostomi e deuterostomi che le
teorie filogenetiche precedenti non riescono
assolutamente a risolvere. Esse infatti, facendo derivare gli uni dagli altri o, viceversa gli
altri dagli uni, in ambedue i casi impongono di
ammettere una sconvolgente, e poco credibile,
inversione della polarità dell’embrione; ossia
impongono di ammettere che da un antenato
col corpo già polarizzato siano derivati discendenti nei quali la polarità si inverta, ossia cambi
del tutto il destino organogenetico delle varie
parte dell’embrione.
Con la mia ipotesi invece questo problema
non esiste infatti la bocca sarebbe comparsa
più volte e indipendentemente in vari ceppi;
i deuterostomi sarebbero derivati non da
un antenato protostomo ma dall’Antenato
radiale cavo ancora non polarizzato, e quindi
non c’è nulla di strano nell’ammettere che in
alcuni suoi discendenti la bocca sia comparsa nell’area blastoporale e in altri lontano da
questa, e se così sono andate le cose, tutto
il destino organogenetico delle varie parti
dell’embrione dei discendenti avrebbe poi seguito la sua storia senza dover immaginare
alcuna sua poco probabile rivoluzione.
Con la mia ipotesi non è dunque necessario ammettere né che i deuterostomi siano
derivati da un protostomo né il contrario, non
c’è da invocare alcun cambiamento del destino
dell’area blastoporale né alcuna inversione
di polarità del corpo. E mi sia permesso di
dire che è incredibile che per tanto tempo, e
nonostante il progresso delle conoscenze derivanti dalla genetica, si sia potuto ammettere
un fatto del genere. La Teoria dell’endoderma
foglietto secondario permette di non dovere
più ammettere un evento che la genetica fa
apparire assolutamente incredibile, e permette
di affermare che ciascun ceppo è prototostomo
o deuterostomo fin dalla sua origine, e tali sono
rimasti i rispettivi discendenti.

Corpo
Forestale
della
Regione
siciliana
di siracusa
Complimenti e auguri al Dott.
Filadelfo Brogna che dal 1° agosto
c.a. è il nuovo Ispettore Ripartimentale delle Foreste di Siracusa
- Servizio XV. Il Dott. Brogna
succede all’Ing. Francesco Di
Francesco, che è stato collocato in
pensione. L’Ente Fauna Siciliana,
che da sempre collabora con il
Corpo Forestale, si augura una
proficua e attiva collaborazione
con il nuovo Ispettore.
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Effetti del cambiamento
climatico in India
di Stefano Mari

L

o scorso 9 agosto l’IPCC (Intercontinental Panel on Climate Change) ha pubblicato
il nuovo rapporto, il sesto da quando l’organismo
ONU ha iniziato la sua valutazione periodica dello
stato del pianeta. Se il precedente quinto rapporto
(2014) indicava come “estremamente probabile
che l’influenza umana sia la causa dominante del
surriscaldamento globale”, il nuovo afferma senza
mezze misure a pagina 4: “It is unequivocal that
human influence has warmed the atmosphere,
ocean and land. Widespread and rapid changes
in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred.” La temperatura media è
già al di sopra di 1,1°C rispetto alla media dell’era
preindustriale e pochi paesi stanno realmente
attrezzandosi per il suo contenimento, così da
rendere estremamente probabile lo sforamento
rispetto al limite già fissato a 1,5°C. Il segretario
generale dell’ONU Antonio Guterres parla di codice
rosso e dichiara che la pubblicazione del Report
deve suonare come una campana a martello per
i combustibili fossili. In questo quadro di assoluta
emergenza, l’India, già oggi il quarto paese al
mondo più gravemente colpito dal cambiamento
climatico, soffrirà di sempre più frequenti ondate di
calore, piogge torrenziali e irregolarità monsoniche,
con conseguenze drammatiche per l’intero sistema
paese. L’Asia meridionale patirà in modo estremo
le conseguenze di questa crisi.
Sunita Narain, direttrice del Centre for Science and Environment di Delhi, esprime profonda
preoccupazione per l’insorgere di incendi conseguenti all’abnorme aumento delle temperature,
accompagnati da cicloni tropicali dovuti allo sbalzo
termoclimatico tra terra e mare. Il monsone indiano, capolavoro di precisione meteorologica, si è
fatto erratico e imprevedibile, causando piogge
violentissime e brevi che causano danni spesso irreparabili: il numero di eventi a carattere di rovescio
temporalesco è triplicato, ma le precipitazioni totali
sono diminuite, mettendo un miliardo di abitanti del
subcontinente di fronte ad una siccità severa per
almeno un mese all’anno. I 48°C sono diventati la
normalità già nel 2020. Uno studio pubblicato su
The Lancet Planetary Journal attribuisce alle ondate di calore in India ben 6.500 vittime dal 2010.
La riduzione del tasso di povertà rallenta e tornano
a crescere le disuguaglianze, in una proiezione di
calo del prodotto interno lordo del 3%, che si spinge
fino al 9% secondo i calcoli dell’Indira Gandhi Institute of Development Research. La situazione non
potrà che peggiorare senza un intervento rapido
e decisivo del governo centrale.
Si tratta, non va dimenticato, del terzo paese
al mondo per emissioni di gas serra, responsabile
dell’emissione di 3 gigatonnellate di CO2, pari al 7%
su scala planetaria (anche se il valore pro-capite è
inferiore alla media). L’impressione è che a fronte
di buoni propositi soltanto declamati, manchi una
reale volontà. Il libro di Narendra Modi del 2011,
“Convenient Action: Gujarat’s response to Challenges of Climate Change”, poteva lasciare aperta
qualche possibilità, sulla scia delle riflessioni di
Al Gore. Ancora a Davos nel 2018 Modi parlava
di una “grande minaccia alla sopravvivenza della
civiltà umana, come la conosciamo”. Purtroppo non
c’è stata coerenza tra questa apparente consapevolezza e le azioni positive intraprese. Sono stati
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irrisori i finanziamenti per la decarbonizzazione
e non sono stati stanziati fondi significativi per
iniziative di tutela ambientale. L’amministrazione
Modi ha aderito agli accordi di Parigi del 2015 per
la riduzione dei gas serra e la limitazione dell’incremento del riscaldamento globale a 1,5°C, così
come ha ratificato la International Solar Alliance
tra paesi tropicali a grande esposizione solare.
La strategia delle classi dominanti è, purtroppo,
tutt’altra. Lo stesso Ministero dell’Ambiente e del
Cambiamento Climatico afferma senza mezze
misure sulla propria pagina web che occorrono
in realtà più emissioni per stare al passo dei

paesi occidentali, con netta priorità agli obiettivi
di sviluppo. “La mitigazione dei gas serra nei
paesi in via di sviluppo porta a una diversione di
risorse, già stanziate per lo sviluppo, per far fronte
a problematiche ambientali di cui essi non sono
in alcun modo responsabili.” La minimizzazione
è evidente, così come l’incapacità di cogliere il
portato di insicurezza alimentare, povertà, malattie
e in generale perdita di produttività che il surriscaldamento comporta.
Nel suo libro “La terra inabitabile”, David
Wallace-Wells scrive che “l’India da sola subirà
circa un quarto delle sofferenze inflitte al mondo
dal cambiamento climatico. La banca mondiale ha
stimato che il flusso corrente di emissioni di CO2
condurrà ad un peggioramento delle condizioni di
vita di 800 milioni di persone dell’Asia meridionale,
mentre cento milioni verranno risucchiati nella
povertà più assoluta nei prossimi dieci anni”.
Le proiezioni sull’aumento di temperatura
di 1,5°C e 2,0°C sviluppate attraverso modelli
matematici indicano una moltiplicazione delle
ondate di calore soprattutto nell’India centrale e
nordoccidentale, ma anche nel Kerala, all’estremo
sud del paese, che ha subito la prima ondata di
calore della sua storia. Il rischio di morte da caldo
è correlato strettamente al reddito basso e può
essere mitigato da sistemi di rinfrescamento, da
opportuna idratazione e cure mediche appropriate.
Si calcola che già nel 2017 l’India abbia perso
75 miliardi di ore di lavoro a causa di ondate di
calore. Una ulteriore complicazione è data dalla
crisi agricola: il raccolto di cereali sta crollando
con l’aumento della temperatura (meno 3-10%
per il frumento, 3% per il riso, 7,4% per il mais,
a parità di irrigazione). Fino a questo momento
l’India ha potuto sfruttare un surplus agricolo pari
a 463 grammi giornalieri di cereali per persona,
ma questo bonus è destinato a ridursi progressivamente riproponendo per l’immediato futuro
il rischio di carestia e fame. Esistono rimedi o è
ormai troppo tardi? Certamente esistono, ma sul
versante macro-politico occorre abbattere non solo
le temperature ma l’avidità proprietaria.
Meera Subramanian, l’autrice di “Elemental
India: The Natural World at a Time of Crisis and
Opportunity”, pone l’accento su soluzioni locali
basate su modifiche profonde delle economie di
villaggio, su antichi saperi e soluzioni eque ed
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eco-sostenibili. Il tema del sovraccarico demografico è assolutamente cruciale, e va contrastato
con l’educazione sessuale e i contraccettivi, con
l’innalzamento medio dell’età del matrimonio
(oggi ancora drammaticamente bassa, con una
persistenza del fenomeno delle spose bambine
e del matrimonio combinato). Le giovani generazioni vanno incoraggiate a resistere alla spinta
genitoriale per il matrimonio precoce e a rimanere a scuola, e possibilmente all’università, per
quanto più a lungo possibile. Per questo, secondo
Subramanian, la liberazione delle donne in India
è inseparabile dall’obiettivo di individuare nuovi
modelli di sviluppo eco-sostenibile.
Un secondo tema è la salvaguardia dell’acqua,
con le falde ormai pressoché prosciugate dall’uso
industriale e dalla moltiplicazione di pozzi per singole abitazioni e/o villaggi, attraverso la costruzione di bacini di raccolta e conservazione dell’acqua
piovana (johads) e la piantumazione di alberi per
fare fronte alla crescente desertificazione di enormi
territori. Esperienze pilota in Rajasthan, condotte
da organizzazioni di volontariato, hanno consentito
a diversi villaggi di rifornirsi regolarmente di acqua
e di tornare all’irrigazione e ad una agricoltura che
avevano ormai abbandonato.
A questo tema si aggiunge la riconversione
graduale e locale dalle metodologie agrarie della
Green Revolution (che ha avuto il merito di avere
eliminato la fame e creato autosufficienza alimentare a spese di una dipendenza da prodotti chimici
e tecnologie inquinanti) ad una nuova dimensione
che poggi su una riscoperta delle tecniche tradizionali e su una rigenerazione dei suoli. Si va verso
una resa inferiore per ettaro e un’intensificazione
del lavoro umano, ma dal punto di vista economico
l’esperienza limitata delle organic farm si è rivelata
vincente, liberando i contadini dalla schiavitù debitoria dell’agricoltura industriale, con il suo portato
di malattie e suicidi.
Questo sistema può nutrire un’intera nazione
di 1.390.000.000 abitanti? Rimane una domanda senza risposta, fino a che un consistente

sostegno-politico istituzionale non faciliti questa
transizione passando ad una scala molto più allargata, attraverso l’erogazione di sussidi mirati.
Anche la ricerca in questo campo è carente, se
si considera che il 99% degli 82.000 ricercatori
agronomi indiani è impegnato nell’industria chimica (paradossalmente il dato è simile a quello
riportato da Rachel Carson nel suo memorabile
Primavera silenziosa del 1962, quando notava che
il 98% degli entomologi americani erano al servizio
dell’industria degli antiparassitari).
Alla domanda “c’è ancora speranza” le risposte
sono le più diverse, ma la volontà di agire e di trasformare deve diventare più diffusa e radicata nel
subcontinente, dove ancora è prevalente un ottimismo di stampo “sviluppista” del tutto inadeguato.
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Scogli “Due Frati”
(SR): oltre la
cultura popolare

di Paolo Scalora

P

osando lo sguardo sul mare siracusano
dalla terrazza calcarea culminante nel capo Santa Panagia, un horst dal punto di vista geologico
caratterizzato da una costa scandita da grotte e
insenature, è possibile scorgere l’uno accanto
all’altro due scogli chiamati “Due Frati” o “Due Fratelli” (in siciliano “Ru Frati”), che prepotentemente
si ergono dai bassi fondali (fig. 1). Nel dicembre
2017 una forte mareggiata ha spazzato via una
porzione dello scoglio maggiore, a volte chiamato
“scoglio dell’Elefante” (Scalora 2020), che ha perso
così uno dei suoi archetti, caratteristica che in una
bella mappa britannica del 1839 aveva ispirato
l’insolita denominazione di “Perforated Rock”.
Residui di un litorale un tempo più avanzato,
gli scogli rappresentano oggi uno dei “luoghi” più
amati e contemplati dai Siracusani anche per le
leggende che vi si ambientano. Brevemente, un
primo racconto ha per protagonisti due frati cappuccini che accidentalmente si ritrovarono in balia
delle onde finendo per annegare, spesso riferiti al
non lontanissimo convento dei Cappuccini, che
si stabilirono presso la latomia del Palombino nel
1582, quasi a voler dare una parvenza di storicità
al racconto. Un’altra leggenda vuole che nei pressi
di queste rocce abbiano perso la vita due fratelli a
causa del mare in tempesta, che inghiottì prima il
più giovane poi il maggiore che aveva soccorso il
primo (altra versione parla di due fratelli annegati
durante una battuta di pesca). Ognuno di questi
racconti termina più o meno allo stesso modo:
a seguito della scomparsa dei protagonisti, si
materializzano come per magia i due scogli ad
eternizzare la memoria dei malcapitati.
Tralasciando per adesso la cultura popolare,
decisamente più istruttiva è la serie di testimonianze storiche concernenti i nostri scogli a dimostrazione di quanto, già nei secoli precedenti, nel
bene e nel male rappresentassero un elemento
particolare del paesaggio litoraneo. Non è il caso
in questa sede, per ragioni di spazio, di riprendere
tutte le menzioni letterarie e cartografiche ma ci
limiteremo ad attenzionare le notizie più significative seguendo un percorso a ritroso, a partire da
due delle maggiori opere della tradizione erudita
siciliana. La prima è la migliore descrizione storicogeografica dell’Isola redatta dal gesuita Giovanni
Andrea Massa, che nell’elenco di scogli e isole
proponeva anche i “Due Fratelli” «[…] due Scogli
eminenti, ed isolati, distanti tra se pochi passi, ed
appena 40 dalla riviera nel mare di Siracusa tra li
Capi Spuntone e di Santa Panagia» (Massa 1709);
l’altra rappresenta il primo dizionario topografico
della Sicilia compilato dal benedettino Vito Maria
Amico, il quale scriveva che i “Due Fratelli” si
situano in prossimità della “Grotta Santa” e del
capo “S. Bonagia” (Amico 1757), cioè “Panagia”.
Nel medesimo secolo lo scrittore francese
Dominique Vivant Denon nel suo passaggio a
Siracusa, tra le mete siciliane del Grand Tour, non
mancò di notare gli scogli: «Vis-à-vis sont deux
écueils, appellés à présent les Deux Freres. Je pris
un bateau, et j’en fis le tour, sans découvrir aucuns
vestiges de fabriques ni de travail dans le rocher»
(Denon 1788). Mosso dal desiderio di rintracciare
le antichità di una città un tempo gloriosa, con una

Fig. 1 - Siracusa, “Due Frati” (da Scalora 2020).

barca perlustrò i “Due Frati” senza scorgere alcun
avanzo di fabbrica.
Semplicissima annotazione a fronte di quanto
era stato scritto, pochi secoli prima, da tecnici al
servizio della Corona spagnola con lo scopo precipuo di difendere le coste siciliane dalla minaccia
piratesca. In particolare, nel 1584 il fiorentino
Camillo Camilliani a proposito dell’insenatura dello
Stornello affermava che «Lontano da questa cala
un tiro d’archibugio si veggono in mare due scogli
isolati, molto alti e grossi, quali sono dimandati li
Due Frati» (Di Marzo 1877); nello stesso periodo
Giovan Battista Fieschi (Commissario generale
delle fabbriche delle torri e guardie marittime del
Regno), molto più generoso nel fornire maggiori
dettagli, asseriva che «sono dui scogli discosti da
terra a mare un tiro de archibuso alti due canne,
et quello che è più a mare resta pertusato, che
trapassa da una banda l’altra, et diverso a mezzo
giorno gli po’ stare un bregantino coperto che di
terra non si po scoprire et con facilità si potria far
cadere al basso con spesa di 12 in 15 onze, dove
de rimpetto in terra gli è un vallone che corsari li
pono far delle imboscate como di già altre volte
hanno fatto et per tal rispetto non saria male a far
cadere detto scoglio a mare per levar a l’inimico
detto nido per essere si vicino alla citta» (Gazzè
2012). Quelle di Fieschi sono informazioni straordinarie: gli scogli, per essere tra loro vicinissimi e
in prossimità della cala dello Stornello, costituivano
una minaccia reale al punto di pensare, addirittura, ad un intervento di demolizione dello scoglio
“pertusato” (oggi quello maggiore), il che ricorda
tanto lo stesso trattamento riservato alla grotta
Pellegrina (Scalora 2021). Lo scoglio non sarà mai
toccato. Inoltre, sempre sulla scorta delle nostre

volte sono stati vascelli inimici et fatto assai danno
et questa pure sarà dela minore spesa, et massine
che vi sarà comodo assai di fabbricare si per calce
come pietra» (Dufour 1987). Questo progetto di
intervento sulla marina settentrionale di Saragosa
si può apprezzare in una veduta a colori del corpus
cartografico, realizzato dal Nostro a corredo della
relazione, in cui sono riportati puntualmente i detti
“luoghi” con i relativi nomi (fig. 2).
La nostra analisi si può concludere con una
importante scoperta archeologica risalente all’anno 1553, riferitaci dallo storico Tommaso Fazello,
consistente nei resti di una porta e di una strada
dell’antica Acradina nella costa dirimpetto ai “Duo
fratres” (Fazello 1558). Questa testimonianza,
fondamentale per la conoscenza della Siracusa
antica, qui interessa per l’attestazione dell’uso
del toponimo “Due Frati” (o “Fratelli”) già negli
anni Cinquanta del XVI sec., arco di tempo nettamente anteriore alla costruzione del convento dei
Cappuccini per cui quella “pretesa” di ricondurre il
nome degli scogli all’Ordine religioso, seppur all’interno di un racconto di fantasia, risulta infondata.
A cosa si deve, allora, il toponimo? Non escludendo a priori che le trame delle leggende possano
celare un fondo di verità, bisogna prendere atto
che nei secoli addietro, in generale, era usanza
paragonare due (o più) scogli (o faraglioni) vicinissimi tra loro nella solitudine del mare a dei fratelli,
inseparabili, l’uno al fianco dell’altro. Illuminante è
la spiegazione del Massa a proposito di sette scogli
(tutt’oggi esistenti) difronte la spiaggia di Cefalù
(Pa): «sono sette Scogli isolati, che scorgono nel
mare di Cefalù quasi con uguale distanza tra loro,
ma così ineguali in altezza, come sarebbono sette
Fratelli di età diversa» (Massa 1709). In questa
ottica, quindi, a fortiori appare evidente come il
nome “frati”, che può indicare sia dei fratelli che
dei membri religiosi, abbia ispirato le due leggende
siracusane. E, fuori dalla Sicilia, non mancano rinomate “versioni” al femminile come le “Due Sorelle”
rispettivamente presso Torre dell’Orso (Le) e Sirolo
(An). Anche in queste località la fantasia popolare
ha generato leggende che fanno da cornice alla
bellezza del paesaggio costiero.
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Fig. 2 - I “Due Frati” in una veduta di T. Spannocchi,
1578 (particolare)
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Pandeconomia.

Le alternative possibili (5ª puntata)

di Tonino Perna

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 quinta puntata
riportiamo parte del terzo capitolo che analizza gli
scenari possibili e le soluzioni adottabili nel periodo
post pandemico (ndr).

3. Oltre la pandeconomia: scenari possibili.
3.1 Quale ritorno alla normalità?
Tra chi sogna di ritornare alla cosiddetta
“normalità” e chi sostiene che “niente dovrà
essere più come prima”, non sappiamo chi avrà
la meglio. In ogni modo alcuni cambiamenti
saranno inevitabili.
Il primo riguarda la presa d’atto che non si
può lasciare tutto alle dinamiche del mercato,
che ci sono Beni Comuni come la salute che
richiedono un forte intervento dello Stato
per essere salvaguardati. Dopo trent’anni di
neoliberismo, di smantellamento del welfare
assistiamo ad una in versione di tendenza. Ma,
lo slogan non potrà essere meramente il contrario – più Stato meno mercato – ma riguarderà
oltre che un maggior peso e una qualità diversa
del ruolo dello Stato. Una forte riduzione della
macchina burocratica a vantaggio di una maggiore responsabilità data ai cittadini e alle loro
forme organizzate per gestire i Beni Comuni,
di cui la sanità è il più importante, ma non è il
solo. Qualunque gestione virtuosa dei Beni
Comuni richiede la partecipazione dei cittadini
perché non diventi spreco, inerzia, burocrazia
parassitaria. A maggior ragione la sanità che
deve uscire dalla logica della mercificazione
della salute e dalla medicalizzazione della vita,
per usare una espressione cara a Ivan Illich,1
per sposare una medicina territoriale basata
sulla prevenzione.
Comunque vada, la pandeconomia ha
segnato la fine del ciclo neoliberista,2 delle
privatizzazioni che hanno invaso tutti i campi
della società: la cultura, l’educazione, la sanità,
l’abitazione, gli spazi pubblici, ecc. Ha messo a
nudo le contraddizioni di un sistema che crea
diseguaglianze crescenti che diventano insopportabili di fronte al diritto alla vita.
Quindi si impone la domanda: a quale
normalità vogliamo tornare? Ovvero: cosa
nasconde l’agognato ritorno alla normalità?
Certo, vorremmo poter uscire tranquillamente, incontrare amici, scambiarsi baci e
abbracci: questo vale per tutti i ceti sociali.
Ma, alcuni di noi vorrebbero poter continuare
a viaggiare per conoscere il mondo, visitare
mostre e partecipare ad eventi ludici, andare
senza problemi a sedersi in un ristorante, non
avere la preoccupazione di come arrivare a fine
mese. Questo valeva e vale certamente per il
ceto medio mondiale, da oriente a occidente,
da nord a sud. Per il resto della popolazione del

mondo questi ultimi trent’anni hanno visto una
crescita dell’impoverimento, emarginazione e
diseguaglianze sociali e territoriali, unitamente
all’aumento dell’inquinamento che produce
danni crescenti all’uomo e all’ecosistema. Un
fatto quest’ultimo che questa pandemia ha
scoperchiato come un vaso di Pandora.
3.2 L’altra faccia del Corona-virus: le vite
risparmiate dal lockdown.
Sappiamo che finora le vittime del Coronavirus sono state oltre 250mila nel mondo e
probabilmente saliranno ancora. 3 In Italia
dovrebbero attestarsi sulle 35.000, nella Ue
intorno a 150mila, quanto si stima arriveranno
negli Usa. Numeri pesanti che sarebbero stati
ben maggiori se non ci fosse stato il lockdown
in molte aree del mondo, a cominciare dalla
Cina. Ma, proprio questo blocco delle attività
umane, questo improvviso crollo della mobilità
delle persone e della caduta della produzione,
ha involontariamente determinato una forte
riduzione nel numero delle vittime di questo
modello di sviluppo. A cominciare dall’inquinamento. Secondo Marshall Burke, del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Stanford, in Cina sono bastati due mesi di
riduzione dell’inquinamento per salvare le vite
di quattromila bambini sotto i cinque anni e
73mila adulti sopra i settant’anni.4 Se questi dati
hanno un fondamento scientifico allora si può
ipotizzare che è plausibile moltiplicare per 3 il
numero di vite salvate per la caduta verticale
dell’inquinamento.5 In particolare, si stima che
la CO2 in due mesi sia scesa in Cina del 25 per
cento, di circa il doppio nella Ue e del 40 per
cento negli Usa.
Un altro dato da prendere in considerazione
sono gli incidenti sul lavoro. Se consideriamo
solo i morti, senza considerare i feriti gravi e gli
invalidi, il dato mondiale è di circa un milione
l’anno. Considerando che il blocco delle attività
è stato parziale e mediamente non è durato più
di un mese, possiamo stimare in circa 80mila
circa le vite risparmiate. Ancora un dato sor-
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prendente: le vittime da incidente d’auto. Sono
circa 100mila persone al mese che muoiono nel
mondo per incidenti sulle strade. Se anche in
questo caso consideriamo prudentemente un
solo mese di stop, allora abbiamo altre decine
di migliaia di vite risparmiate. Solo in Italia nel
week end pasquale e ponti del 25 aprile e 1°
maggio morivano per incidenti
stradali mediamente trecentocinquanta persone ogni anno,
su un totale di circa 3.400 morti
l’anno.
Complessivamente - tra riduzione dell’inquinamento, delle
vittime sul lavoro e sulla strada
- il lockdown ha salvato qualcosa
come 420mila persone, di tutte
le età e di tutti paesi del mondo
che hanno adottato misure di
contenimento della mobilità delle
persone e della produzione di
merci. Se ci fossimo fermati
tutti per tempo e in maniera
drastica probabilmente il numero
delle persone salvate sarebbe
stato superiore alle vittime da
Covid-19. Certo, bisognerebbe
considerare gli effetti di lungo
periodo del lockdown che colpiscono soprattutto, sul piano economico, le fasce
sociali più deboli, impoverendo e affamando
quelle popolazioni che non godono di misure di
welfare. Insomma, la carestia che si è sempre
storicamente associata alle pandemie ritorna
sulla scena prepotentemente. In ogni caso,
questo bilancio deve farci riflettere per non ripartire ad occhi chiusi verso l’agognata normalità.
3.3. Come se ne esce dalla pandeconomia: il bivio.
Un secolo fa siamo usciti da due anni di
febbre spagnola che ha decimato la popolazione europea, ne usciremo anche da questa
epidemia. Lo potremo fare in due modi:
A) Cercando di rilanciare il modo di produrre, consumare e vivere precedente.
Le forze dominanti dell’economia mondiale
cercheranno di riprendersi il tempo perduto.
Non tutte perché c’è chi proprio in questa
crisi ne ha tratto extra-profitti. Come alcune
industrie legate al settore igienico-sanitario, o
come alcuni hedge fund che hanno giocato al
ribasso (short selling) su grandi aziende che
andavano in crisi per la caduta della domanda
e/o il blocco della produzione (dalle aziende
petrolifere a quelle automobilistiche, per citare
i casi più noti).
In ogni caso in tutti i paesi colpiti dal coronavirus si è fatto ricorso in maniera massiccia
al debito pubblico. Nella Ue in tanti, a partire
dai paesi del Sud Europa, hanno brindato alla
fine della politica di austerity che imponeva un
rapporto deficit/Pil sotto il 3 per cento ai paesi
più indebitati, con l’obiettivo di arrivare ad un
bilancio pubblico in pareggio. Ma, quella che
sembra oggi una vittoria potrebbe un domani
trasformarsi in un dramma sociale se non si
trova il modo di cancellare, parzialmente il
debito pubblico dei paesi più esposti alla speculazione finanziaria.6 In ogni caso lasceremo
un insostenibile debito finanziario sulle spalle
delle nuove generazioni.
Allo stesso tempo rischiamo di lasciare in
eredità un catastrofico debito ecologico. La
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caduta verticale del prezzo del petrolio potrebbe favorirne il consumo a danno di nuovi
investimenti nelle energie rinnovabili. I paesi
industrializzati che hanno firmato l’accordo di
Parigi potrebbero giocare la carta degli incentivi
all’auto elettrica come misura orientata al Green
New Deal. In realtà, servirebbe soprattutto a far
riprendere dall’attuale shock l’industria automobilistica, forse il settore più colpito dalla crisi. Ma,
senza una produzione di energia rinnovabile
aggiuntiva, le auto elettriche serviranno solo
a spostare l’inquinamento dalle città alle zone
limitrofe dove si bruciano i combustibili fossili.
Il ritorno ad una concorrenza economica
incattivita dal crollo dell’anno in corso potrebbe
inasprire i rapporti tra le maggiori potenze, a
partire dallo scontro in atto tra Usa e Cina che
prima delle elezioni negli States potrebbe arrivare a livelli pericolosi.
Insomma, se il mondo economicamente
sviluppato, quello più colpito attualmente dalla
pandemia, tenterà di riprendere la vecchia
strada andremo incontro ad un peggioramento generale della società e
dell’ambiente in cui viviamo,
anche se ci sarà una crescita
significativa del Pil.
B) Valorizzando i cambiamenti positivi emersi in questo
periodo.
Da questa dura esperienza
possiamo cogliere alcuni aspetti
positivi, alcuni insegnamenti
che ci possono essere utili
nell’immediato e nel mediolungo periodo:
1) Un maggior uso dello
smart working che dovrà restare, soprattutto nella Pubblica
Amministrazione e nel reparto
amministrativo delle aziende
private. Con il lavoro a distanza verrà ridotto anche il sovraffollamento del
traffico urbano nelle ore di punta, così come
sui mezzi pubblici. Ma il più grande cambiamento si verificherà nel mondo della Scuola
e dell’Università. Non scomparirà di certo la
lezione frontale, l’empatia che si deve creare
tra docente e discenti, ma metodi e strumenti
d’insegnamento cambieranno. Sarà un cambiamento epocale che dovrà essere accompagnato
da una riduzione del digital divide, per evitare
che si acuiscano ancora le diseguaglianze
sociali e territoriali.
2) Un recupero dell’economia di prossimità
come ancora di salvezza nei momenti critici.
Durante i mesi di lockdown le piccole botteghe
di generi alimentari, i negozietti di frutta e verdura hanno avuto un boom di clienti7. È chiaro
che a mano a mano che si andrà verso una
maggiore mobilità urbana e minori limitazioni
nell’accesso agli ipermercati e centri commerciali, questo fenomeno sparirà, ma sarebbe un
peccato non trarne qualche insegnamento per il
futuro, rispetto alla loro funzione sociale, se non
vogliamo finire per accettare come un destino
la città fatta da un down town, immensi mall
e quartieri dormitorio. Sono poi questi piccoli
esercizi che mantengono, specie nelle aree
marginali, i rapporti più stretti con la produzione
agroalimentari locali. Stesso discorso vale per
il turismo. Le aziende che sopravvivranno lo
dovranno soprattutto al turismo locale. Potrebbe essere un fatto contingente, ma potrebbe

segnare anche una svolta culturale: le persone
che spesso hanno girato il mondo in lungo e in
largo, spesso non conoscono i luoghi accanto
a quello in cui risiedono. Potrebbero restare
sorpresi nello scoprire luoghi poco apprezzati
turisticamente del Bel Paese, fuori dalle grandi
mode turistiche e dalle facili escursioni culturali.
3) Ripensare la città, rivalutare le zone rurali
e interne. Ripensare come sono state disegnate
le grandi città, le metropoli, le aree urbane dove
ormai risiede oltre la metà della popolazione
mondiale. Spazio, tempo, qualità dell’aria e
dell’acqua, sono valori non monetizzabili, ma
essenziali alla buona vita. Riequilibrio tra città
e campagna si impone e di dovrà tradurre in
una ruralizzazione delle città e una connessione
migliore delle aree interne, collinari e montane,
grazie alle nuove tecnologie della comunicazione. Il che significa ripopolare le aree interne
abbandonate e decongestionare le megalopoli.
Il Coronavirus ha rappresentato una sorta di
nemesi storica: chi era al centro della globalizzazione ne ha pagato il prezzo più alto. Popoli

ed aree marginali, hanno relativamente goduto
di una minore morbilità/mortalità e di più libertà
di spostamento, di relazione sociale, di qualità
della vita. Ma sono quelli che pagheranno dopo,
quando ci sarà la ripresa che si concentrerà
ancora di più nelle aree più forti del mondo.8
4) Riscoprire la solidarietà.
Parola che è stata usata per la prima volta,
allo stesso tempo, da leader politici, imprenditori, intellettuali, scienziati. Al di là della
retorica che non manca mai, la pandeconomia
ci ha insegnato che la solidarietà è ciò che ci
salva, sia sul piano della salute che su quello
dei bisogni vitali. Solidarietà concreta che ha
visto tante persone impegnate nel donare e nel
portare aiuti alimentari alle persone più in difficoltà. Solidarietà concreta che si è manifestata
all’interno e all’esterno di tanti paesi. E proprio
in Italia abbiamo potuto assistere a due episodi
esemplari. Quando si è scoperto che il plasma
degli individui che erano guariti dal coronavirus
poteva essere vincente contro l’infezione, c’è
stata una gara a donare il proprio sangue tra
le persone guarite! A livello di solidarietà internazionale non possiamo dimenticare l’arrivo di
una trentina di medici e infermieri albanesi che
nel momento più critico sono venuti a dare una
mano rischiando di persona. Un gesto che arriva
da un piccolo paese, il più povero d’Europa, che
negli ’90 aveva fatto registrare un imponente
flusso di migranti verso l’Italia che fuggivano
alla miseria.

5) Rilanciare la Cooperazione Internazionale.
La solidarietà internazionale dovrebbe
andare al di là di sporadici episodi e tradursi
in programmi di cooperazione internazionale.
Diversi intellettuali, tra cui il Nobel Stiglitz, hanno
posto con forza la necessità di un rilancio della
cooperazione internazionale, a partire dalla
lotta comune contro il coronavirus, dalla collaborazione scientifica, l’impegno comune per
ridurre l’inquinamento e mitigare gli effetti del
cambiamento climatico, e non abbandonare alla
disperazione le popolazioni del Sud del mondo.
La scoperta e l’uso del vaccino anti-coronavirus sarà la cartina di tornasole per la cooperazione internazionale. Un accesso gratuito
alla produzione del vaccino, l’eliminazione di
royalties e brevetti, costituirebbe una svolta.
Basti pensare a quante vite umane sono state
sacrificate al profitto delle multinazionali che
producono i farmaci che hanno sconfitto la Aids,
ma hanno un prezzo non accessibile per la gran
parte della popolazione africana.
Una cooperazione internazionale che dovrà mettere
in agenda al primo posto i
programmi di contrasto all’inquinamento, alla distruzione degli
ecosistemi che possono portare
a ben altre e più devastanti pandemie. Non come un obiettivo
che deve trovare un compromesso con la crescita economica, ma come un obiettivo da
perseguire senza se e senza
ma. La stessa determinazione
che hanno dimostrato alcuni
governi nell’attuare il lockdown
e nel sanzionare i trasgressori
deve essere dimostrata rispetto
alle fonti di inquinamento. Non
dimentichiamo che, come dimostrano diverse ricerche, i virus trovano nelle
polveri sottili una casa particolarmente accogliente, e i polmoni devastati delle popolazioni
che vivono nelle megalopoli hanno una scarsa
capacità di reazione. Con uguale impegno
bisogna mettere in agenda la lotta alla povertà
che passa innanzitutto dalla lotta al degrado sociale: circa due miliardi di persone non godono
di servizi igienici essenziali (acqua corrente in
casa, bagni, fogne) con conseguenze tremende
sulla salute. Basti pensare ad un dato, spesso
dimenticato: la diarrea, frutto spesso proprio
della commistione di acqua e cibo con le feci
uccide un bambino ogni 15 secondi. Sembra un
dato esagerato9, lo rifiutiamo perché ci mette
in difficoltà, ci mostra la follia del mondo in cui
viviamo.
6) Riconsiderare l’economia fondamentale.
Come sostiene da tempo la scuola di
Manchester10 è uno dei portati dell’esperienza
quotidiana che hanno vissuto miliardi di persone
durante e dopo il lockdown. Ovvero, quello che
serviva ogni giorno per vivere dignitosamente,
era una casa, l’acqua, l’elettricità, il cibo. Certo,
non di solo pane vive l’Uomo! Ci sono mancati
gli affetti, la relazione sociale, il contatto fisico
che nessuna realtà aumentata o ologramma
potrà sostituire.11 Ma in questi mesi di vita rallentata, costretta in pochi metri quadri, abbiamo
anche visto che la finanza non ci serve a niente,
che molti oggetti di lusso e non, sono superflui,
insomma ci servono poche cose essenziali per
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Questa imponente opera scritta in
italiano e in inglese dà il senso dell’ampio
respiro che si è voluto dare alla fedele

ricostruzione della storia recente di Noto.
Ricostruzione documentata da foto, documenti, disegni, articoli di giornali, manifesti
pubblici. Molto curata e bella l’impostazione grafica e tipografica, come del resto
le altre pregevoli pubblicazioni nelle quali
Monello si è cimentato.
Ovviamente c’è una parte del libro che
mi ha colpito particolarmente: mi riferisco
alla parte che il Preside Monello dedica al
nostro compianto Bruno Ragonese, fondatore dell’Ente Fauna Siciliana. Un ricordo
appassionato dell’amico e maestro di vita,
che ha partecipato attivamente alla crescita
culturale della città di Noto e soprattutto
alla salvaguardia dell’ambiente del territorio netino. Il ricordo di Bruno è appassionato, puntuale ma non enfatizzato, il giusto
riconoscimento ad una forte personalità da
un’altra personalità altrettanto forte, che
rende il giusto merito alla lungimiranza, e
alla intelligenza e alla caparbietà di Bruno
Ragonese nel perseguire il suo progetto in
difesa dell’integrità della Natura.

2 	 Il neoliberismo mostrava già i primi segni della sua crisi
con il crollo finanziario di Wall Street nel 2008, per un
utile analisi di quella fase vedi Alfonso Gianni, Goodbye
liberismo. La resistibile ascesa del neoliberismo e il suo
inevitabile declino, Ponte alle Grazie, Firenze, 2009.
3 Di molti paesi non si hanno dati attendibili perché non ci sono
strutture sanitarie idonee a censire le vittime di Coronavirus,
tendendo conto che si muore per tante altre malattie, dalla
diarrea al dengue. Quando un altro anno si potranno fare
delle stime attendibili il numero totale delle vittime causate
da questa pandemia non sarà inferiore al milione.
4 Cfr. Meehan Crist, “Questo può essere l’inizio di una svolta
epocale” The New York Times, trad. it. “Internazionale”
del 28 Aprile.
5 	 Secondo un Report di Greenpeace, ogni anno nel mondo
si registrano circa 4,5 milioni di morti premature causate
dall’inquinamento atmosferico prodotto dalla combustione
di carbone, petrolio e gas.
6 Scriveva Adam Smith: <<Una volta che i debiti nazionali
siano stati accumulati fino a un certo livello, credo che non ci
sia forse un solo esempio in cui essi siano stati regolarmente
e completamente pagati>>. E concludeva: <<l’aumento
del valore nominale della moneta è stato l’espediente più
comune con cui un effettivo fallimento pubblico è stato
mascherato …>>. Cfr. A. Smith, Indagine sulla natura…
op. cit. pag. 926. È probabilmente quello che dovremmo
fare oggi, anche se non è così semplice come lo era quando

il denaro circolava come oro o argento, o altri metalli meno
preziosi.
7 	 Parte dei consumatori ha voluto evitare le file nei supermercati, o hanno preferito andare nei piccoli esercizi alimentari
vicino casa per non rischiare.
8 Anche nel nostro paese se non interverranno profondi cambiamenti il Sud verrà abbandonato nella fase della ripresa
degli investimenti pubblici, come è già successo all’indomani della seconda guerra mondiale quando il governo italiano
decise di investire prioritariamente nel triangolo industriale,
malgrado le infrastrutture e le industrie al Sud erano state
relativamente poco colpite dai bombardamenti degli Alleati.
9 Ma non lo è, come dimostra il lavoro di Rose George, il
Grande Bisogno. Perché non dobbiamo sottovalutare l’ultimo tabù: la nostra ca**a, Bompiani, Milano, 2010 (ed. or.
The big necessity: the unmentionable world of human waste
and why it matters, Metropolitan Books, New York, 2008).
10 Vedi il Manifesto for the Foundational Economy, del “Center
for Research on Socio- Cultural Change” dell’Università
di Manchester che per diffondere e dibattere su questo
tema dell’economia fondamentale ha costruito una rete di
ricercatori in vari paesi europei, per l’Italia vedi il volume
collettaneo a cura di Filippo Barbera, Joselle Dagnes, Angelo Salento, Ferdinando Spina, Il Capitale Quotidiano. Un
manifesto per l’economia fondamentale, Donzelli ed., Roma,
2016.
11 Filippo Barbera et alii, Il Capitale Quotidiano, op. cit. pag. IX.
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A

ncora un’altra opera maestosa
del poliedrico Nuzzo Monello: artista a 360
gradi, pittore, scultore, fotografo e scrittore.
Il Preside Monello, come mi piace
chiamarlo, in questa sua opera ha voluto
scrivere non solo la storia dell’Infiorata di
via Nicolaci, evento ormai di levatura internazionale, narrando ciò che avvenne nei
primi anni ‘80 che lo hanno visto impegnato
professionalmente, socialmente e politicamente nella vita della città di Noto, ma
anche anni che hanno segnato la crescita
e lo sviluppo culturale della città.

vivere bene. E invece la finanza occupa un
posto centrale nella nostra vita, decide della
vita e della morte di imprese come di Comuni o
addirittura di intere nazioni (dalla Argentina alla
Grecia, per ricordare i casi più recenti).
In estrema sintesi, l’obiettivo principe della
scuola di “economia fondamentale” può essere
riassunto in questo passaggio: <<Lo spazio
economico destinato ad assicurare il benessere
collettivo e le condizioni di piena cittadinanza
sociale deve essere libero dalla logica di estrazione del valore: l’economia fondamentale deve
servire alla collettività, non deve usare la collettività come un bacino di risorse da espropriare>>.

NOTE
1 Cfr. Ivan Illich, Nemesi medica, l’espropriazione della
salute, Bruno Mondadori, Milano, 2004 (questa è l’ultima
edizione di una serie che dal 1972 ha avuto questo saggio,
tradotto in molte parti del mondo).

Le “diverse” velocità e sensibilità della Regione Siciliana
L’Ente Fauna Siciliana, considerando il tema incendi una priorità, il 28 aprile 2021 con posta certificata ha inviato all’Assessorato Territorio e Ambiente, al Comando Corpo Forestale e al S.A.B., una manifestazione di interesse per collaborare,
con il proprio Corpo Guardie Ecologiche volontarie, alla prevenzione ed al controllo del territorio al fine di contrastare
gli incendi.
A seguito di un nostro interessamento presso gli enti sopracitati, il 13 agosto 2021 viene inviata alla nostra associazione la
bozza di convenzione che dopo 3 giorni viene rispedita alle autorità comptenti con l’aggiunta delle integrazioni richieste,
per poi procedere alla firma della convenzione in presenza a Palermo.
A tutt’oggi, 4 settembre 2021, nessuna notizia da parte degli enti preposti, una velocità “impressionante”.
Diversa invece la storia sull’apertura anticipata dell’attività venatoria in Sicilia (dopo un anno di incendi e siccità). Dopo la sospensiva del
TAR, in tempo record, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato un nuovo
D.A. (n. 47 del 01/09/2021) che anticipa la riapertura dell’attività venatoria in Sicilia.
Questa breve analisi per far risaltare la differente sensibilità della Regione Siciliana verso i problemi dell’ambiente e della caccia.
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L’uomo e gli animali:

una convivenza proficua, a volte
difficile, sempre possibile.
“Divertissement sulla storia della fauna in Sicilia.”
di Pier Luigi Guiducci

(3)

Ancora un appuntamento con lo storico Pier Luigi
Guiducci che questa volta ci svela alcune interessanti
informazioni sul Cirneco, mitico nelle origini, e sulla
Siciliana, razza di pollo dalla storia intrigante.

A

mico degli dèi. Il Cirneco, cane dell’Etna
Secondo il racconto di alcuni storici, sulle pendici
dell’Etna sorgeva un tempio. Era situato nei pressi
dell’odierna Paternò. Al suo interno, c’era una statua.
Raffigurava il dio Adranos. Questi, era armato con una
lancia. I Greci, vollero poi associare il dio oltre che alla
guerra, anche al fuoco. Secondo l’opinione dello storico
Adolf Holm, a uno stesso nume furono attribuite notizie
che riguardavano due differenti divinità. Ciò spiega,
secondo lo studioso, perché Adranos riunì in sé sia il
carattere di dio della guerra (indicato dalla lancia), che
quello di dio del fuoco (proprio di Efesto). Nel trascorrere
del tempo, la gente, da più località dell’Isola, si recava
al tempio di Adranos. Il luogo sacro era sorvegliato da
numerosi cani. Di essi fa riferimento il filosofo e scrittore
latino (che però scriveva in lingua greca) Claudio Eliano
(165/170 circa-235 avanti Cristo). In una sua opera, dal
titolo Περι ζώων ιδιοτητος (De natura animalium), scrive
che in Sicilia esisteva un tempio dedicato ad Adranos,
custodito da «non meno di 1.000 cani» (animali sacri
al dio). Questo autore descrive in modo molto simile i
cani di Adranos e quelli di Efesto. Si riportano due passi.
1) I cani di Adranos erano così intelligenti da distinguere i buoni visitatori dai cattivi. Questi, «superano
in grandezza e bellezza i cani molossi». Quali servi e
ministri del dio Adranos presso il suo tempio, in numero
non inferiore al migliaio, di giorno accolgono festosamente i visitatori del tempio o del vicino boschetto sacro
«senza fare alcuna distinzione tra stranieri o persone
del luogo. Diverso è il loro comportamento durante la
notte, quando essi accompagnano con grande benevolenza, a guisa di guida e scorta, quelli già ubriachi
e coloro che non si reggono in piedi lungo il cammino,
riconducendoli ciascuno alla propria casa. Fanno però
espiare il giusto castigo a coloro che, nell’ubriachezza,
commettono empietà: difatti li assalgono e lacerano la
loro veste, e a tal punto li fanno rinsavire. Ma sbranano
in maniera crudelissima coloro che provano a rubare».
2) Lo stesso autore, con riferimento a Efesto, scrive:
«Nella città di Aitna (Etna), in Sicilia, è oggetto di culto
particolare un tempio dedicato a Efesto. Qui si trovano
un recinto, alberi sacri e un fuoco inestinguibile, mai
spento. Intorno al tempio e al bosco ci sono segugi sacri
che accolgono festosamente e scodinzolando coloro
che accedono al tempio e al bosco sacro con animo
umile e aspetto rispettabile. Come se li conoscessero,
essi si mostrano benigni nei loro confronti; se invece
entra qualcuno empio e con le mani macchiate da azioni

esecrabili, lo mordono e lo dilaniano; si limitano invece a
scacciare e a inseguire coloro che si siano contaminati
con atti di libidine».
Questi cani, che custodivano il fuoco, vengono però
descritti da altri autori come statue d’oro e non come
animali in carne e ossa.
A questo punto, l’interrogativo che si pone è: di
che razza erano i cani che custodivano il luogo sacro
ad Adranos (e a Efesto)? La tradizione (e taluni studi)
risponde che a difendere il tempio c’erano numerosi
cirnechi, cani da caccia tipici dell’Etna. La razza derivava
dai cani dei Faraoni Egiziani. Occorre qui ricordare che
nell’Antico Egitto il dio Anubis era sovente raffigurato
come canide integrale e accucciato. È interessante
rilevare infine un dato. A distanza di secoli permane
un’espressione siciliana: «chi ti pozzanu manciari li
cani». Si tratta di un’imprecazione diretta verso colui che
compie un qualcosa di malvagio. Trae origine proprio
dai cani del tempio di Adranos. Attualmente gli studiosi
delle razze mediterranee seguono più tesi. 1) Per alcuni
rimane il fatto che il Cirneco trae origine da antichi cani
da caccia allevati in età faraonica nella Valle del Nilo e
diffusi in Sicilia dai Fenici. 2) Altri ricercatori, al contrario,
sono dell’avviso che il Cirneco sia una razza autoctona
della Sicilia (regione Etnea).
Monete e incisioni attestano comunque che il Cirneco esisteva nella zona Etnea molti secoli prima della
venuta di Cristo. In particolare,
in più monete di quel periodo,
esposte nei musei (specie in
quello di Adrano), si osserva
sul «recto» la testa di un
guerriero con elmo corinzio e
cimiero, e sul «verso» il cane
cirneco.
La Siciliana
È una razza di pollo particolarmente rara, con una provenienza di tipo mediterraneo.
La cresta identifica e distingue la gallina siciliana dalle
altre razze. Si presenta con una tessitura fine e rossa.
All’estremità termina a coppa ben arrotondata (proprio
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per questa caratteristica viene definita «cresta a coppa»). La razza Siciliana produce un pollo campagnolo,
leggero. Le uova della gallina sono bianche.
Le sue origini sono antiche. La documentazione
parte dai mosaici e dalle rappresentazioni su vaso in
epoca greca e poi romana. L’iconografia sui vasi è di
aiuto perché in modo visivo si comincia a notare il carattere della cresta. Il gallo coronato è rappresentato nel
periodo greco in molte monete coniate dai Greci Sicilioti.
Esistono inoltre riproduzioni della razza Siciliana che
risalgono al XVI secolo. Si possono ammirare nei Musei
Vaticani, nella Galleria Borghese, nella Galleria d’Arte
di Firenze e nel Museo Chiaramonti (Giavarini, 1983).
Tra l’altro il Gallo coronato rappresentato su una moneta
coniata dai Greci sicilioti (III secolo avanti Cristo).
Secondo l’opinione di alcuni studiosi, la razza si
sarebbe originata da accoppiamenti tra polli locali e
polli provenienti dall’Africa Settentrionale. La razza
nordafricana chiamata Tripolina, oltre a un ciuffo di
penne, presenta pure una cresta a coppa proprio come
la Siciliana. Per altri ricercatori, però, la Tripolina è una
razza che ha poco a che vedere con la Siciliana per i
caratteri troppo difformi. Probabilmente, si afferma, sono
stati i Romani a portare in Libia questi polli dalla Sicilia.
La storia prosegue. Nel 1850 un certo capitano
Daves, prima di salpare con il suo veliero per Boston,
acquistò a Palermo un notevole numero di esemplari
della razza Siciliana. L’equipaggio aveva così uova e
carne. Le galline dimostrarono di essere ottime ovaiole.
Per questo motivo, un gruppo di Siciliane venne salvato,
e protetto nel Nuovo Continente. Gli esemplari furono
allevati anche da un avvocato, Cough, e dal reverendo
Brown (Giavarini, 1983). Si decise di indicare la razza
con un altro nome: «Flower Bird» (per la forma della
cresta). In seguito, Sir Loring importò i polli dalla Sicilia
in Inghilterra. In questo Paese furono chiamati «Sicilian
Buttercup». Nel 1913, il «The New York Times» scrisse
della presenza della «Sicilian Buttercup» tra le nuove
razze avicole presentate al «Palace Poultry Show».
In tale contesto, può comunque essere utile ricordare che la Siciliana degli allevatori USA è diversa da
quella originale (è più pesante, con orecchioni bianchi). La Siciliana originale è andata progressivamente
scomparendo. Fortunatamente alcuni allevatori italiani
(per esempio, il Professor Antonino Alberti di Olivarella,
Messina) si sono impegnati a conservare questa razza
e a salvarla in tal modo dall’estinzione. Nella Sicilia
Centrale è stato da tempo avviato un progetto sperimentale che prevede l’allevamento libero di questa
razza avicola e si stima già una popolazione superiore
al migliaio di esemplari (i ceppi puri sono molto pochi
ma potrebbero essere utilizzati per migliorare la qualità
della restante popolazione).
La gallina siciliana è rustica.
Resiste ai climi freddi, molto
meno, invece, in ambienti
troppo caldi e afosi. Forte
e dall’indole vagabonda.
Difficilmente è soggetta alle
comuni malattie delle razze
più diffuse. Ha un aspetto
fiero e battagliero. Dal punto
di vista dell’alimentazione,
allevare la razza Siciliana è
abbastanza semplice. Si nutre di orzo, frumento, semi di girasole, avena. Lasciata
libera di pascolare, è in grado di procurarsi buona parte
degli elementi necessari per una corretta alimentazione.

