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LA RISATA DEL DIAVOLO�
quannu u poviru runa 'o riccu... u riavulu si-nn'arriri�

placido altimari 2010    © officina667.net�
È opinione condivisa che al Sud non si ha lavoro.  Ed è preoccupazione�
condivisa portarcelo.  Con i risultati noti.  Tanto irrisori da radicare il�
convincimento che la preoccupazione sia volta più al mantenimento della�
disoccupazione, che è poi la condizione necessaria per il perpetuarsi del�
controllo economico e politico del bacino di mercato che il Sud costituisce.�
Se gli si restituisse la dignità del lavoro, presto diverrebbe bacino produt-�
tivo, induttore di merci in un mercato che -già saturo- destabilizzerebbe i�
rapporti di forza pregressi, con sicuro detrimento delle produzioni del Nord.�
E siccome è proprio la risultante dei rapporti di forza a decidere la politica�
economica del governo (qualsiasi governo), appare evidente come�
l'inefficacia degli interventi sia solo apparente, riuscendo questi a con-�
seguire la perpetrazione della beata subordinazione sociale ad un costo�
economico subito tradotto in commesse per i compartimenti industriali del�
Nord.�
Perché il gioco funzioni è certamente utile una classe politica ben am-�
maestrata, che sappia coniugare avidità e stupidità nel quadro di una�
cieca obbedienza, magari forzando la naturale selezione democratica�
attraverso congetture maggioritarie e investiture predisposte.  Le tante�
formule magiche che ha saputo elaborare, benché incapaci di alterare un�
destino già deciso, hanno permesso di soddisfare la speranza di un�
riscatto, la cui simulazione è stata -e continua ad essere- giustificazione�
della sua esistenza.�
Negli anni del miracolo italiano, dopo aver destinato tutte le risorse del�
piano Marchall alla ricostruzione dell'industria cisalpina, e dopo aver�
lasciato ai terroni la consolazione della riforma agraria, e dopo aver�
raccolto le pressioni del pensiero meridionalista, si escogitò il meccan-�
ismo della Cassa del mezzogiorno.  Raffinato espediente per riversare�
pubblico denaro alle imprese esistenti (del Nord) attraverso la simulata�
creazione di infrastrutture e imprese che di Sud avessero appena la�
localizzazione, forse anche l'aggettivazione, ma difficilmente la proprietà,�
questa essendo connessa ad una disponibilità finanziaria inaccessibile ai�
più e mal gestita dai meno.  Ad ogni opera pubblica corrispose una�
commessa per l'impresa cisalpina; ad ogni stabilimento di proprietà�
cisalpina corrispose un provento per le casse cisalpine.  Ai terroni spettò�
solo il lavoro, il disastro ambientale, le epidemie oncologiche.  E il grato�
sostegno elettorale per quanti permisero tutto ciò.�

LINK�
(1) http://www.regione.sicilia.it/bilancio/�

finanze/bd_interventi/�
introduzione.html�
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Sotterrata la Cassa (con tutto il mezzogiorno) soprav-�
visse la filosofia di metodo ed intento:  con i contributi�
“in conto interessi” le risorse pubbliche sostengono gli�
istituti di credito cisalpini nella loro attività di usura,�
mentre con i contributi “a fondo perduto” si accollano�
del 30% del costo dei beni strumentali fabbricati e�
commercializzati dalle industrie cisalpine.  Cosicché�
ogni impresa artigiana, industriale o commerciale del�
Sud lavora per pagare i debiti contratti con le banche e�
le imprese del Nord.  Che risultano essere le ultime e�
vere beneficiarie di ogni intervento pubblico nel Sud.  Il�
quale Sud esiste -e deve esistere- in quanto corrispon-�
dente geografico di un qualche Nord.  Anche perché il�
Nord non esisterebbe se non ci fosse un Sud bisog-�
noso delle attenzioni dello stato (del Nord).�
Di questo “gioco di ruolo” la borghesia duosiciliana ha�
sempre abbondantemente lucrato, beatamente unifor-�
mandosi ad esso, e auspicandone la perpetrazione.�
Con questa chiave di lettura andrà letta l'ultima tro-�
vata della Luogotenenza siciliana, che sfruttando le�
quinte della Teatro autonomo siciliano ha di recente�
messo in scena il “�credito d'imposta�“     (1)(2)  Con�
tale dispositivo (L.R.11/2009) si è riusciti ad aggirare�
la penuria delle pubbliche casse evitando di imputare�
ad esse una uscita gravante sul bilancio, già abbon-�
dantemente in rosso, semplicemente decurtandone le�
entrate.  Per cui, l'imprenditore che vorrà nascere,�
crescere o accorparsi, potrà convertire una quota�
dell'investimento occorrente in credito d'imposta da�
far valere in sede di accertamento dei redditi.  Che il�
minore gettito determini l'ulteriore detrimento dei�
servizi pubblici è fatto assolutamente marginale, an-�
che considerando le pessime prestazioni in atto ero-�
gate.  Ciò che conta è che dal beneficio istituito siano�
escluse le realtà imprenditoriali (reali o semplice-�
mente potenziali) incapaci a sostenere l'anticipazione�

finanziaria che il dispositivo presuppone:  “a chi ha�
sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quei�
servizi pubblici che crede di avere”�
(parafrasando...).  E chi ha... in Sicilia?  In Sicilia la�
cultura d'impresa è stata estirpata nel 1860, resa�
inibita dai percorsi de-formativi scolastici e univer-�
sitari, sterilizzata dal sistema bancario cisalpino.�
Basta questa considerazione per comprendere che�
i diretti beneficiari della ghiotta occasione saranno i�
soggetti economici del solito Nord.  E, ove�
l'eccezione volesse confermare la regola, neanche�
la proprietà siciliana sfuggirebbe dalla obbligatori-�
età dell'approvvigionamento dei beni strumentali�
presso le imprese che le producono, d'invariabile�
proprietà cisalpina.  Né potrebbe essere esente�
dall'usura imposta dagli istituti di credito anch'essi�
cisalpini.�
L'ammirata considerazione di quanto brevemente�
esposto dovrebbe indurre al dubbio sull'efficacia di�
qualunque intervento pubblico atto al sostegno di�
un Sud che rimanga Sud di qualcosa e di qualcuno.�
Dubbio che dovrebbe esortare ad una più fertile�
fantasia, ed istigare scelte spregiudicate, che rom-�
pano il circolo vizioso della dipendenza per in-�
nestarvi il circuito virtuoso della produzione�
autogestita.  Possibile solo per partenogenesi, e�
verificabile esclusivamente nell'ambito della propri-�
età dei processi produttivi, questi inglobando i mo-�
menti di approvvigionamento, trasformazione e�
commercializzazione dei beni prodotti.  Paradossal-�
mente, proprio la globalizzazione dei mercati ob-�
bliga perentoriamente alla creazione di una�
economia autarchica, come abbondantemente di-�
mostrato dalle economie consolidate (Giappone) ed�
emergenti (Cina).  Che non sono mai state Sud di�
nessuno.  Abbasso il Sud!�

http://www.regione.sicilia.it/bilancio/finanze/bd_interventi/introduzione.html
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summer on a solitary beach�

placido altimari 2010    © officina667.net�
dallo statuto della Regione siciliana (G.U. del regno�
d'italia 10 giugno 1946, n. 133-3, convertito in legge�
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2):�

Art. 32:�I beni di demanio dello Stato, comprese le�
acque pubbliche esistenti nella Regione, sono as-�
segnati alla Regione, eccetto quelli che interes-�
sano la difesa dello Stato o servizi di carattere�
nazionale.�

  Art. 33:�Sono altresì assegnati alla Regione e�
costituiscono il suo patrimonio, i beni dello Stato�
oggi esistenti nel territorio della Regione e che non�
sono della specie di quelli indicati nell'articolo�
precedente.�

Fanno parte del patrimonio indisponibile della�
Regione: le foreste, che a norma delle leggi in�
materia costituiscono oggi il demanio forestale�
dello Stato nella Regione; le miniere, le cave e�
torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al�
proprietario del fondo; le cose d'interesse storico,�
archeologico, paleontologico ed artistico da chi-�
unque ed in qualunque modo ritrovate nel sotto-�
suolo regionale; gli edifici destinati a sede di uffici�
pubblici della Regione coi loro arredi e gli altri�
beni destinati al pubblico servizio della Regione.�

Art. 14:�L'Assemblea, nell'ambito della Regione e�
nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato,�
senza pregiudizio delle riforme agrarie e industri-�
ali deliberate dalla Costituente del popolo italia-�
no, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti�
materie:  / h) miniere, cave, torbiere, saline;  /  n)�
turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesag-�
gio; conservazione delle antichità e delle opere�
artistiche.�

L'utilità del diritto, in uno stato che del diritto ha fatto�
pretesto anziché comportamento, è quella di rilevare�
le infrazioni sistematicamente operate dalla borghe-�
sia che se ne è impossessato, scaltra nell'ignorare�
-ove e quando necessario- i principi e le finalità che�
informano le procedure amministrative pedissequa-�
mente osservate.  Del resto, diritto e procedure sono�
appena la sintesi di un compromesso ottenuto dallo�
scontro -spesso sanguinario- delle diverse anime e�
dei diversi interessi della composita borghesia, acco-�
munata dalla sola medesima avida cupidigia.  Così fu�
per lo Statuto albertino, così fu per la Costituzione�
repubblicana.  Iddhi sa sonanu, iddhi sa càntanu.�
(Loro se la suonano, loro se la cantano).  Al popolo,�
ridotto nel migliore dei casi in elettorato -nel peggiore�
in masse rivoluzionarie- è data l'illusione di una ugua-�
glianza inculcata in virtù dell'ignoranza ed estorta per�
il ricatto del bisogno.�
Proprio da questa illusione è necessario partire per�
comprendere i termini della rapina in corso al largo di�
Pantelleria, dove la piattaforma della Atwood Ocean-�
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ics ha iniziato la trivellazione del fondale marino.  Di�
questa impresa economica è stato avvertito solo il�
rischio ambientale e l'offesa al paesaggio, ed in ra-�
gione di ciò è scattata la pronta mobilitazione popo-�
lare del “no trivella day” (del 25 (data ufficiale) o del�
23 (data ufficiosa) agosto 2010 -la data raccolta dagli�
storici è ancora incerta!), che ha visto insieme illustri�
villeggianti, anonimi aborigeni e solerti pubblici am-�
ministratori impegnati nella apotropaica deposizione�
di una corona di fiori affidata ai flutti:  lugubre presagio�
per una battaglia persa in partenza?  Non ancora�
spenta la eco del disastro del Golfo del Messico, la�
logica suggerirebbe una moratoria di tutte le intros-�
pezioni marine nel Mediterraneo, indifferentemente�
dalle aspirazioni turistico-ricettive del sito trapanato.�
Moratoria la cui iniziativa spetterebbe ai Governi, alle�
diplomazie, agli Enti sovranazionali che reggono i�
destini dei popoli da loro rappresentati.  E difatti l'ex�
ministro dello Sviluppo economico del vigente gov-�
erno della Repubblica, Claudio Scajola, prima di es-�
sere distratto dalle pubbliche funzioni per private�
vicissitudini giudiziarie, ha fatto in tempo ad adottare�
nuove procedure per le perforazioni offshore (26�
aprile c.a.), emettendo 20 nuove licenze per esplora-�
zioni petrolifere a largo delle coste italiane, di cui 12�
in Sicilia.  Segno che il popolo da lui rappresentato�
non teme l'imperizia dei trivellatori.  Ammesso che�
rappresenti il popolo e non i trivellatori.�
Certamente non rappresenta la Regione siciliana,�
unico ente giuridicamente titolare delle competenze�
illegalmente arrogatesi dal ministero della Repubbli-�
ca, attraverso cui è esercitata la sovranità del popolo�
siciliano.  Padrone del proprio demanio, e padrone del�
proprio petrolio.  Salvo rapina.�

Rapina: perché il petrolio che c'è sottoterra e�
sott'acqua non è che non sia di nessuno.  Tant'è che�
per trovarlo, per estrarlo, lavorarlo e commerciarlo è�
necessaria l'autorizzazione di chi ne ha la titolarità.�

Ovvero degli Uffici che la rappresentano.  Leggiamo�
su�marsala.it�(1): “pare che lungo le coste, nell’arco�
di tempo che va dal 2002 al 2010, siano state pre-�
sentate al Ministero dell�o Sviluppo Economico più di�
40 richieste di permessi di ricerca Idrocarburi in�
mare. Autorizzazioni che insistono su un’area superi-�
ore ai 20mila kmq coinvolgendo un territorio che va�
da Trapani a Siracusa. E pare che ad oggi ben 20 su�
40 concessioni abbiano ricevuto il via libera da parte�
dei ministeri competenti”  Eni, Edison, Adx, BG Inter-�
national, Northern Petroleum, Shell Italia, Northsun�
Italia, Petroceltic, Hunt Oil, San Leon Energy, Nauti-�
cal Petroleum, Puma Petroleum e Sviluppo Risorse�
Naturali attendono o hanno già ottenuto�
l'autorizzazione.  Ma ha il Ministero dello Sviluppo�
Economico titolarità di emissione di tali autorizzazio-�
ni?�
La lettera e lo spirito dello Statuto di Autonomia indi-�
cano nella sola Regione Siciliana -rappresentazione�
della cittadinanza siciliana-  il possesso, la gestione e�
la giurisdizione del demanio, altresì ad essa attribu-�
endo la legislazione esclusiva sulle attività estrattive,�
ricettive e conservative nel territorio amministrato.�
L'eccesso di potere operato dal governo italiano an-�
cora una volta scippa i siciliani delle proprie risorse,�
come al solito indifferente al danno economico, al�
rischio fisico, e all'ipoteca ambientale sofferta dalle�
sue vittime.�
Ma i siciliani, come sempre nell'isola dei lotofagi,�
neppure sanno che il petrolio ad essi sottratto sia il�
loro.  E che sia di loro competenza la valutazione�
dell'opportunità, delle modalità, e della commerciabil-�
ità del patrimonio minerario posseduto.�Ma anche lo�
Statuto siciliano, come tutti gli altri statuti, è frutto di�
un compromesso.  A cui piacevolmente la borghesia�
siciliana è convenuta, sedotta -come già nel 1860-�
dalle facili munificenze offertele da quella italiana, per�
le quali si adattò ad una subalternità ben retribuita.�
Ricettacolo di parassiti e faccendieri, raccoglitori di�

http://a.marsala.it/cronaca/ambiente/17445-qno-trivella-dayq-oggi-da-pantelleria-parte-la-protesta-contro-le-piattaforme-petrolifere-nel-mediterraneo.html
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voti per conto terzi e dispensatori di concessioni e�
appalti per conto proprio, sparì presto ogni parvenza�
di partecipazione e comproprietà popolare, irrevoca-�
bilmente divenendo la Regione “cosa loro”.  Dal�
ribrezzo per quello che l'Autonomia è divenuta -e per�
l'ignoranza di ciò che l'Autonomia sarebbe potuta�
essere- discende l'indifferenza della cittadinanza�
siciliana, paga della propria sopravvivenza.  Anche�
quando questa è a tempo determinato.�
Una sopravvivenza pagata a caro prezzo:  appren-�
diamo da “la stampa” del 18.8.2010 (fonte�notriv.it�
(2) che l'industria estrattiva petrolifera in Sicilia at-�
tualmente consta di 6 piattaforme istallate sul mare�
(di 28 richieste e 15 permessi accordati), e di 5�
stabilimenti attivi sulla terraferma (4 richieste, e 241�
pozzi in regime).  Per una produzione annua totale�
di 600 mila di tonnellate di greggio  (15% della�
produzione italiana), pari a € 338.385.600�(peso del�
barile calcolato arbitrariamente in Kg 100, questi�
oscillando tra i valori di 97-170 Kg a seconda della�
qualità, in riferimento all'odierna quotazione di mer-�
cato pari a $  72 circa)�.  La stima delle previsioni�
ufficiali quantificano le riserve a 1,9 milioni di tonnel-�
late di greggio, superiori a quelle di nord e centro�
Italia messi insieme, pari a € 1.071.554.400;  società�
e strutture di ricerca ne ipotizzano 8,9 milioni tonnel-�
late, pari a € 5.019.386.400.  Valori questi riferiti al�
prodotto grezzo, che vanno ulteriormente incremen-�
tati dal processo di raffinazione e commercializzazi-�
one del prodotto finito, che di sole accise fruttano�
attualmente un gettito erariale pari a 30 miliardi di�
euro.�
Di questo fiume di denaro, di legittima proprietà dei�
siciliani, non restano che poche briciole ed ingenti�
contaminazioni.  Inascoltate le flebili recriminazioni�
degli ultimi decenni, evoluta la irrisa proposta di�
defiscalizzazione degli idrocarburi in Sicilia nella�
pretesa di attribuzione dei proventi fiscali alla Re-�
gione -secondo quanto disposto dall'art.37 dello�
Statuto-, sono state irrimediabilmente annichilite�
dalla sentenza Corte Costituzionale  n. 115/2010�
(Organo la cui ovvia incompetenza giurisdizionale�
tradisce le guarentigie dichiarate dalla Costituzione�
che pretende difendere).  Di fronte la quale la corag-�
giosa tenacia con la quale il presidente della Re-�
gione Siciliana Raffaele Lombardo si ostina a�
rivendicarne il diritto, e il preoccupato allarme per i�
pericoli ambientali sollevati dall'assessore al territo-�
rio e ambiente Roberto Di Mauro, sembrano risolv-�
ersi in aleatoria formalità.  Istituzionalmente�
doverosa, elettoralmente necessaria, praticamente�
inutile.  L'Autonomia, privata dei propri strumenti�
giuridici, è già di fatto commissariata. Tutto il resto è�
noia.�
Magari resa divertente dal succedersi di recriminazi-�
oni e scontri del tutto marginali, assemblate sulla�
scorta di inesistenti retaggi ideologici, di puritanes-�
imo antimafia, e di poetico ecologismo.  Dove verrà�
simulata una partecipazione popolare teleguidata,�
festival di luoghi comuni e apoteosi dell'ignoranza�
coatta.  Almeno finché il no-triv non si convertirà in�
my-triv�, pervenendo alla consapevolezza che la�
Sicilia è “cosa nostra”: di ognuno di noi.  Anche tua.�

LINK�
(1)�http://a.marsala.it/cronaca/ambiente/�

17445-qno-trivella-dayq-oggi-da-�
pantelleria-parte-la-protesta-contro-le-�
piattaforme-petrolifere-nel-�
mediterraneo.html�

(2)�http://www.notriv.it/dblog�

http://www.notriv.it/dblog/default.asp
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TERRONIA�NAVIGAZIONE�
placido altimari 2010    © officina667.net�
La Sicilia è un'isola.  Come la Gran Bretagna, o l'Australia.  E come�
un'isola è circondata dal mare.  Cosa questa che determina l'isolamento�
dell'isola, che -come tutti sanno- è isolata.  L'invenzione della navigazi-�
one marittima ha però trasformato questo apparente handikapp�
nell'opportunità di una continuità territoriale multipla, svincolata dai con-�
dizionamenti orografici e geopolitici di cui soffrono le comunità continen-�
tali:  la Sicilia confina col mondo intero.  Sebbene sia inutile ricordarlo,�
sin dalla protostoria è stata il nodo di scambio dei traffici commerciali del�
Mediterraneo, luogo in cui le memorie dei popoli si incontravano in�
forma di merci, forgiandone la sintesi ancor viva nel retaggio cromo-�
somico.  Poi fu costruito il muro sull'acqua, e dall'esilio della sponda afri-�
cana nacque l'Europa, che decretò la perifericità della Sicilia.  Isola�
periferica, estremo lembo di una Italia cispadana.  Privata del suo�
“retroterra”, derubata della sua sovranità, delle sue risorse, e del suo�
capitale, ben presto la Sicilia cessò di esistere per divenire l'ectoplasma�
odierno.�

La Tirrenia è una compagnia di navigazione.  Nata il 17 dicembre 1936�
a Napoli per la confluenza di diverse storiche società di navigazione,�
quali la Compagnia Italiana Transatlantica, la Società Florio, la Com-�
pagnia Sarda di Navigazione e la Società ADRIA.  A servizio della conti-�
nuità territoriale di Sicilia e Sardegna, estende i suoi collegamenti�
all'Albania e Tunisia�
Nel 1975, in applicazione della legge n.169/1975 per il riordino delle co-�
municazioni marittime con le isole minori, assimila le locali società di�
navigazione partecipando come socio di maggioranza nei nuovi com-�
parti regionali Siremar (per la Sicilia), Caremar (per la Campania), Tore-�
mar (per la Toscana) e Saremar (nel 1987, per la Sardegna).   È�
controllata dal Ministero dei Trasporti tramite Finmare del gruppo IRI�
fino al 2002, anno in cui viene affidata a Fintecnica per gestirne le pro-�
cedure della prossima privatizzazione, in vista della quale nel 2004 as-�
sorbe l'Adriatica navigazione, con essa aggregando tutto il sistema�
pubblico di continuità territoriale delle sponde adriatiche, oltre che di Si-�
cilia e Sardegna.  La dismissione ha inizio nel dicembre 2009 con�
l'assegnazione  dei comparti regionali -ad eccezione della Siremar- alle�
rispettive amministrazioni regionali, ad esse delegandone�
l'espletamento di vendita, che per la società è prevista per il  28 luglio�
2010.  Ma a quella data, poste difronte ai 716 milioni di debito gravanti�
sulla compagnia, delle sedici società inizialmente interessate�
all'acquisto è rimasta in lizza - unica concorrente e ovvia vincitrice- la�
sola Mediterranea Holding, partecipata dalla Regione siciliana (35%) e�
da TttLines (30,5%)�
 Ma già il 4 agosto, contestando alla Mediterranea Holding la non sotto-�
scrizione del contratto nei tempi utili previsti,  dichiara la chiusura senza�
esito della dismissione, formalizzando il 12 agosto lo "stato di insolven-�
za", così avviando la procedura di amministrazione straordinaria pre-�
vista della legge Marzano (L 39/2004), per la quale il commissario�

“Vincenzo Florio” piroscafo costruito nel 1880 dalle maestranze siciliane per la rotta di NewYork�
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designato, Giancarlo D'Andrea, dispone di  180 giorni + 90 di eventuale�
proroga per presentare al Ministero dell'industria un programma di ris-�
trutturazione e risanamento della società secondo gli indirizzi dell'art. 27�
c2 del dl 270/1999.  Indirizzi che prevedendo la facoltà di cessione delle�
attività in crisi difatti riaprono i giochi di mercato, questa volta con la dis-�
crezionalità tipica del commissariamento, e col supporto delle facoltà di�
cui all'art. 4-bis c1 lettera c, atte alla conversione dei debiti in “azioni o�
quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti�
finanziari e titoli di debito”.  Ove il programma fosse rigettato, o non per-�
venisse ai risultati voluti entro il termine tassativo di due anni, alla dichi-�
arazione di insolvenza seguirebbe la normale procedura fallimentare.�
Con quel che segue e consegue.�
E che forse si vuol fare seguire e conseguire.  Perché mai altrimenti Fin-�
tecnica si è voluta appigliare ad un (forse) vizio procedurale per inesi-�
tare l'offerta d'acquisto della Mediterranea Holding?  La vibrata protesta�
del presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, non lascia�
dubbi interpretativi:�“A proposito della vicenda Tirrenia adiremo le vie�
legali. Ci rivolgeremo anche alla Commissione Europea che deve sa-�
pere che il governo italiano ha voluto impedire ad un gruppo di imprendi-�
tori e alla Regione Siciliana, che non rischiava e non guadagnava nulla,�
di portare a termine una seria e concreta occasione di sviluppo per il�
meridione.   Il governo nazionale ha compiuto un atto di ostilità vergog-�
noso nei confronti di una regione che non si piega e che non consente�
più il saccheggio. Denunceremo questo scempio e non permetteremo�
che la Sicilia venga relegata a terra di saccheggio e di conquista.  La�
Mediterranea Holding aveva richiesto alcuni giorni per approfondire il�
testo contrattuale, soprattutto per quel che concerne la questione del�
debito di 600-700 milioni di euro che grava sui conti della Tirrenia. Per�
onorare quel debito avremmo dovuto coinvolgere le banche per ottenere�
garanzie, visto che Fintecnica si era anche riservata il diritto di recedere�
cosa non concessa a noi.   Mediterranea aveva individuato, con fatica e�
in tempi assolutamente proibitivi, un solo advisor disposto a trattare e, a�
quel punto, era pronta a firmare il contratto, fermo restando che i privati�
si sarebbero assunti il rischio anche per conto della Regione”� (�
raffaelelombardo.it�(1).�
Quel che viene definito�“un atto di ostilità vergognoso”� non può che as-�
criversi nella strategia di un interesse estraneo a quelli pubblici di riferi-�
mento.  Non è una novità:  da Alfaromeo a Cirio, da Telecom a Alitalia.�
Se così fosse, la sua ombra si proietterebbe nel tempo, spiegando forse�
l'altrimenti inspiegabile conduzione della Tirrenia negli ultimi vent'anni,�
che per sostenere un piano di ammodernamento e sviluppo dal 1993 al�
1999, procede all'acquisizione di numerose unità navali veloci subito�
rivelatesi inadatte alle tratte servite, e presto accantonate per gli al-�
tissimi costi di gestione.  Un cattivo affare è sempre deprecabile ma�
possibile.  Ma un cattivo affare sulla soglia della privatizzazione è sem-�
plicemente sospetto.   Pur non disponendo delle singole voci del pingue�
debito della società, queste sono facilmente riconducibili a quel piano di�
investimento.  E difatti, l'esposizione di 716 milioni di euro è realistica-�

http://www.raffaelelombardo.it/page/3/
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mente compensata dal valore del patrimonio che si�
attesta su 915 milioni, con un patrimonio netto di�
344 milioni ed un reddito di esercizio di 11 milioni�
(bilancio 2009 – dati comunicati dalla Corte dei conti�
e tratti da “�lastampa.it�“�(2)�
Di tale compensazione non c'è però traccia nella�
vulgata mediatica, attenta alle sole componenti neg-�
ative di bilancio, per dipingere la Siremar quale�
“carrozzone da 120 milioni di debiti (...) che nessuno�
adesso vuole” (  http://ricerca.repubblica.it/�
repubblica/archivio/repubblica/2010/08/14/traghetti-�
oro-debiti-alle-stelle-il-carrozzone.html), non accor-�
gendosi che la denuncia del dissennato acquisto dei�
“traghetti superveloci Guizzo, Stromboli e Vulcano,�
acquistati alla fine degli anni Novanta e costati 50�
milioni di euro l'uno” in realtà rivela il reale valore�
realizzabile sul mercato.  Come anche i 56 mln�
cadauna (valore 1988) per le unità superveloci Ari-�
es, Taurus, Capricorn e Scorpio, i cui consumi (290�
kg di gasolio al minuto) non spaventerebbero ac-�
quirenti delle aree produttrici di petrolio, e tanto�
meno le marine militari che lo derubano.  Anche gli�
ingenti costi di ricovero necessari al loro inutilizzo,�
calcolati in 1,7 milioni di euro annui, indica la cons-�
apevolezza del valore commerciale della flotta.  Va-�
lore irrimediabilmente compromesso da una�
procedura fallimentare il cui esito sarebbe quello di�
“smembrare il sistema Tirrenia-Siremar per regalic-�
chiarlo, magari sotto mentite spoglie, a questo o a�
quell’imprenditorie più o meno amico”� (�
raffaelelombardo.it�(3).�Come in effetti auspicano i�
prezzolati economisti di regime, il cui pensiero ben�
sintetizza�Andrea Giuricin�(3)�:�“Tirrenia, come Alitalia�
e Trenitalia, ha visto una gestione non privatistica�
per moltissimi anni, con la conseg�uenza che le inef-�
ficienze si sono sommate, fino a provocare un lento�
affondamento”. Tra le cause del fallimento,�

l’economista dell’IBL sottolinea l’inadeguatezza della�
governance, l’età della flotta e il costo del lavoro:�
tutti problemi legati alla politicizzazione di Tirrenia,�
che hanno condotto a una situazione nella quale,�
nonostante siano stati erogati sussidi per più di un�
miliardo di euro nell’ultimo quinquennio, l’azienda�
non è più in grado di sopravvivere. Quindi, la soluzi-�
one ideale sarebbe “procedere in tre fasi: mettere in�
liquidazione l’azienda; lasciare al mercato le rotte�
profittevoli; mettere a gara le tratte in servizio pubbli-�
co”�.  Si scopre così che le�rotte profittevoli� non sono�
di�servizio pubblico�, che le flotte private�non fruis-�
cono di pubblici sussidi, e che il dissesto è dovuto�
all'avidità dei lavoratori.�
Pedissequamente osservando la scaletta decisa�
dalla borghesia italiana, il commissario straordinario�
di Tirrenia, Giancarlo D'Andrea, in evidente violazi-�
one delle procedure dettate dalla legge Marzano, già�
il 10 settembre firma con l'amministratore delegato di�
Alilauro Gruson l'accordo per l'acquisto di una delle�
cinque navi veloci inutilizzate dal gruppo di navigazi-�
one, la monostab Pacinotti, per circa un milione di�
euro, contro i cinquanta di valore commerciale:  la�
festa è iniziata.�

placido altimari, 11 settembre 2010    © officina667.net�

LINK�
(1)�http://www.raffaelelombardo.it/page/3/�
(2)�http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/mare/�

grubrica.asp?ID_blog=97&ID_articolo=1919&ID_sezione=�
285&sezione=�

(3)�http://www.raffaelelombardo.it/2010/08/31/intendiamo-�
partecipare-allacquisto-di-tirrenia-e-siremar-insieme-e-�
grave-pensare-di-smembrarle-per-regalarle-a-questo-o-�
quellimprenditore/�

(4)�http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=9573 )�

http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplrubriche/mare/grubrica.asp?ID_blog=97&ID_articolo=1919&ID_sezione=285&sezione=
http://www.raffaelelombardo.it/2010/08/31/intendiamo-partecipare-allacquisto-di-tirrenia-e-siremar-insieme-e-grave-pensare-di-smembrarle-per-regalarle-a-questo-o-quellimprenditore/
http://www.brunoleoni.it/nextpage.aspx?codice=9573


officina667.net n° 6  settembre 2010�  pagina  11�

ROTTE�INDIPENDENTI�

Il primato delle Due Sicilie sul Mediterraneo si concretizzò nella terza flotta al�
mondo per tonnellaggio e traffici, rafforzato dalla grande tradizione delle�
scuole marinare�e da un’industria cantieristica all’avanguardia�

LA GRANDE MARINA MERCANTILE E MILITARE NAPOLETANA�
da “Il SUD Quotidiano” del 20 dic. 97�(1)�
di Roberto Maria Selvaggi�

Tra le vie del quartiere Flaminio di Roma che portano i nomi di illustri�
giuristi ve n’è una intitolata al sardo Domenico Alberto Azuni. Essa è�
situata proprio accanto al Ministero della Marina, quasi a voler ricordare�
le benemerenze, vere o presunte, del giurista sardo nel Diritto Internazi-�
onale Marittimo.�
Non ne esiste invece nessuna intitolata a Michele De Jorio, giurista na-�
poletano autore del primo codice di diritto marittimo, il “�Codice Ferdi-�
nandeo�”.�
In una rarissima lettera di Bartolomeo Pagano, nel 1798, il Codice Azuni�
viene definito “uno sfacciato plagio del Codice Ferdinandeo”; sfacciato�
perché in molte parti banalmente copiato di sana pianta.�
Il Regno delle Due Sicilie fu il terzo paese d’Europa anche nel campo�
navale: è bene ricordarlo.�
Il resto d’Italia viveva stretto tra terraferma e legami stretti con altre re-�
altà statuali, il Lombardo-Veneto gravitava nell’orbita austriaca, pur av-�
endo porti importanti come Venezia e Trieste, ed il piccolo Piemonte�
vivacchiava di angusti commerci col porto di Genova.�
Il Regno del Sud era il più grande e più abitato stato della penisola, con�
poli di commercio marittimo di importanza internazionale come le Puglie�
ed i suoi porti di Bari, Brindisi, Gallipoli e Manfredonia.�
Intorno a Napoli ferveva la più grande industria navale italiana, e non a�
caso il primo vapore europeo a solcare il mare, il Ferdinando I, fu qui�
costruito.�
Ebbene anche questo è successivamente stato negato.�
In una relazione ufficiale piemontese del 1890 si millantava il primato di�
un piroscafo sardo che iniziò a navigare su un fiume, e non sul mare, il 6�
novembre 1819.�
Jules Millenet scriverà nel1834: “In un’epoca in cui la Francia non pos-�
sedeva alcun battello a vapore, e dove questo sistema di navigazione�
non era stato ancora adottato in Inghilterra, se non sui fiumi e sui golfi,�
si costruiva a Napoli il primo bastimento a vapore che abbia attraversato�
il mediterraneo”.�
Dal 1815 al 1830 ebbe il monopolio della navigazione a vapore la�
“Amministrazione Privilegiata dei Pacchetti a vapore delle Due Sicilie”,�
società di proprietà del principe di Bufera prima e della Società Sicari,�
Benucci e Pizzardi, poi.�
Ferdinando II decise di abolire il monopolio con un decreto, che accor-�
dava anche esenzioni fiscali e facilitazioni “a chiunque, suddito o strani-�

La “Borbone” pirofregata ad elica della Marina Militare del Regno delle due Sicilie�

LINK�
(1) http://www.adsic.it/2001/12/19/la-�

grande-marina-mercantile-e-militare-�
napoletana/�

http://www.adsic.it/2001/12/19/la-grande-marina-mercantile-e-militare-napoletana/
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ero che, stabilitosi nel Regno, costruisse nei cantieri dello stesso battelli�
a vapore per destinarli alla marina mercantile delle Due Sicilie”.�
Nacquero così tante compagnie di navigazione: nel 1839 Vincenzo Flo-�
rio fondava l’Amministrazione dei Pacchetti a vapore siciliani, nel 1841�
nasceva la Compagnia Andrea De Martino e soci, poi l’Amministrazione�
Napoletana, la Giglio delle Onde e la Calabro Sicula.�
E nel 1853 ancora un primato: il palermitano Salvatore de Pace costi-�
tuiva infatti la Società Sicula Transatlantica, e con il piroscafo Sicilia iniz-�
iava i viaggi periodici con l’America, con scalo a Napoli e Gibilterra, e�
raggiungendo New York in 26 giorni.�
Quelli furono però solo viaggi di affare e di piacere, solo dopo l’unità di-�
vennero quella vera e propria tragedia che fu l’esodo di milioni di meridi-�
onali verso la speranza di un futuro diverso.�
Nel 1860 tutta la flotta mercantile iniziò lo stesso declino che accomunò�
l’ex Regno delle Due Sicilie.�
La società Rubattino di Genova, per intenderci quella che fornì il naviglio�
a Garibaldi, fu spudoratamente agevolata e nel giro di venti anni divorò�
la flotta Florio, ed altrettanto accadde per gli altri, che mano a mano�
scomparirono.�
La Marina Militare napoletana era anch’essa tra le migliori del mondo.�
Aveva combattuto molto poco, salvo che nella Campagna di Sicilia del�
1849, ed era dotata di navi moderne con equipaggi di prim’ordine, fedeli�
alla patria ed al re, ma non fu altrettanto onorata nei suoi ufficiali.�
Il conte d’Aquila, fratello di Ferdinando II, Comandante Generale della�
marina, non fu mai uomo di polso e lasciò sempre fare agli altri, non na-�
scondendo spesso atteggiamenti frondisti nei confronti dello stesso re.�
Solo alla fine, nell’estate del 1860, capì quel che sarebbe accaduto e�
tentò senza successo di riprendere le redini della situazione, per ristabil-�
ire un governo autenticamente nazionale che non facesse da battistrada�
a Garibaldi e a quel che ne seguì.�
Il lavoro di corruzione operato sugli ufficiali di marina fu incessante e�
continuo, e portò come inevitabile conseguenza al dissolvimento�
dell’arma nelle vicende finali del Regno: a parte alcuni uomini, come gli�
ammiragli Lettieri e Del Re ed i comandanti Pasca e Flores, il grosso�
passò più o meno apertamente al nemico fin dal maggio 1860.�
Ma dal punto di vista tecnico e marinaresco i napoletani non furono�
secondi a nessuno: la piccola marina sarda sembrava una flottiglia di�
pescherecci disastrati a confronto con quella delle Due Sicilie.�

“Fregata Partenope”�

“sirena”  ( brigantino a ruote )�
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La cantieristica napoletana, oltre a costruire�
tutto il naviglio interno, eseguiva lavori per�
mezza Europa.�
Il 14 agosto 1852 fu inaugurato a Napoli il�
bacino di raddobbo per le grandi riparazioni,�
con una spesa di 300000 ducati, unico del�
mediterraneo.�
Intorno al polo cantieristico, grazie alla fer-�
rovia costruita appositamente per unire la�
capitale con le realtà industriali, nacquero�
altre industrie private, oltre Pietrarsa, che�
prosperarono anche grazie a quel polo, aggi-�
ungendo agli oltre 2000 addetti di Castellam-�
mare ed ai 4000 di Pietrarsa quelli della Zino�
& Henry, della Guppy & Co., dello stabili-�
mento Pattison ed altri ancora.�
Per non parlare del ferro utilizzato, tutto, pro-�
veniente dalle fonderie pubbliche e private�
della Calabria.�

Con l’arrivo dei “liberatori” tutte queste indus-�
trie furono sistematicamente portate al falli-�
mento, con decine di migliaia di persone�
gettate in mezzo ad una strada, come testi-�
moniato dalle prime rivolte operaie represse�
nel sangue, e cancellando per di più anche il�
ricordo di tale operosità e ricchezza e iniz-�
iando quella serie di luoghi comuni relativi al�
Sud povero, mafioso ed incapace di iniziative�
imprenditoriali.�
Proprio dove oggi sorge un anonimo museo�
ferroviario morirono, falciati dal fuoco dei ber-�
saglieri, degli operai che chiedevano solo�
pane e lavoro, perché non avevano ancora�
capito di avere perso, oltre a quello, anche la�
propria dignità di uomini liberi.�

FERDINANDO I  Prima nave a vapore del Mediterraneo)�
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 definizioni orizzontali�

a1 programma operativo regionale�
a5 l'ultimo comunista rimasto�
a14 si dedica a chi fece grandi feci�
b8 famosa sibilla�
b16 c'era una volta un...�
c3 chi lo dice non morde�
d2 ottura più gabinetti in interim�
d13 casa discografica�
e2 dirige la finzione pubblica�
e14 adesso�
f3 larussa senza laru�
f9 il dovere dei netturbini�
g2 fondo aree sottoutilizzate�
g6 gli avevano dato una camera, e si prese tutto�
 l'appartamento�
g11 c'è quella asciutta, c'è quella antica, e c'è chi è fatto di�
 quell'altra�
h1 l'assegna l'istituto case popolari�
h10 quelle ecologiche rendono di più�
h16 se lo chiede la capra�
i2 monosillabo referendario�
i5 copre la seconda carica dello stato senza usare profilattico�
i15 nota dolente del contribuente�
l5 stritola meno delle tasse�
l9 lo fa chi si reca alla posta per ritirare una raccomandata�
l16 chi c'è l'ha positivo e chi ce l'ha negativo�
m1 pretende essere logico ma è sempre degradabile�
m5 nome femminile sensibile all'acido ialuronico�
m14 ventimila sotto i mari, una sottogoverno�
n4 fu lo statuto del regno di Sardegna.  E lo rimase.�
n14 pungono, cuciono, inoculano, infettano senza per questo�
 essere giornalisti�
o1 non pagò mai le contravvenzioni per le quote-latte�
o8 predicato d'onore d'uso nella roma antica�
o13 le lasciano le bestie e i grandi uomini�
p3 epoche senza oche�
p6 discese in campo e non si chiamava silvio�
p16 predicato d'onore d'uso nella sicilia antica�
q2 lo si dice reciprocamente festeggiando�
q11 i politici lo sono “diversamente”�
r1 vi si ispirano le commissioni tributarie�
r16 sillaba sacra pronunciata all'inizio o al termine di una let�
 tura dei veda�
s1 chi lo dice graffia�
s7 celebre il mago�
s10 confuse il diplomatico con il cannolo�

 definizioni verticali�

a1 programma operativo nazionale�
a6 inviso ai repubblicani�
a8 masurio (simbolo chimico)�
a9 il centro di lola�
a10 si illumina all'intelligente parsimonioso�
a11 terni�
a12 nella vecchia fattoria (...) o�
a14 gabinetto di governo�
a16 lo furono la paleolitica e la fascista�
b4 gioca ai soldatini�
b13 il naufragar mi è dolce in questo�
c3 simula l'opposizione�
c5 osso del braccio�
c7 azienda siciliana trasporti�
d2 banda bassotti�
d6 unione europea�
d9 area di servizio tuareg�
d14 famosa quella di Versailles e di palazzo Grazioli�
d15 quella fabbricabile si trova con la bustarella�
f11 offerta pubblica di acquisto�
f12 ogni cinque anni vi si elegge l'opera dei pupi�
f13 azienda sanitaria locale�
f17 saluto romano prima di d'annunzio�
g2 famosa la sua esile linea... politica�
g7 epiteto connesso a pentimenti e ribaltoni�
h10 inventò una secessione per meglio sfruttare una unità�
h16 scelse le camice verdi perché in magazzino le rosse, le�
 nere e le brune erano finite�
i5 fratello d'Italia�
i6 neuropsichiatra, ha in cura la Regione siciliana�
i9 chi lo dice salva il culo e perde tutto il resto�
l17 voce del verbo avere, sovente preceduta dall'avverbio�
 “non”�
m8 vi si ammazza il toro e la canzone�
m14 continua a giocare ai soldatini�
m15 ente genericamente modificabile�
n4 ci finisci ku dici u veru�
n9 vi si attaccano i messinesi�
n11 quello ferroviario non si scioglie�
o1 chi non lo ripete in compagnia o è ladro o è spia�
o3 spesso lo è la battaglia in partenza�
p7 indefinibile (iino)�
q2 lo dice l'inglese, lo sente l'italiano�
q5 né si né no�
r1 pubblico ministero�
r10 origine controllata senza denominazione�

fra quanti risolveranno il cru-�
civerba verranno estratti 10�
soggiorni alle terme�
ENI�fitness�di Augusta, dove�
potranno beneficiare dei fa-�
mosi fanghi al mercurio, e�
delle celeberrime inalazioni�
aerosol F.E.T.U. ®�

PAROLE�SARACINE�
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SOLUZIONI SU MISURA�

PER CHI LO HA BRILLANTEMENTE COMPILATO�

PER CHI CI HA TENTATO�

PER CHI NON CI È RIUSCITO�

PER CHI É TROPPO PIGRO�

O PER CHI É TROPPO INDAFFARATO�

PER PERDERE TEMPO�

CON QUESTE STUPIDAGGINI�

grande concorso d'estate�
placidosolforico�QUIZ�
a quanti indovineranno il personaggio nascosto verrà inviato un credito�
d'imposta da giocare al casinò di Taormina entro il 21-12-2012�

è uno statista della mia altezza.�Napoleone�
ha una gran testa.�Tata Ghjaj, shamano del Borneo�
è molto buono.�Aworati Wugghju, antropofago�
ha il senso delle proporzioni.�Cheope�
tipo sanguigno.�Drakula�
è rimasto solo lui.�Highlander�
tanto riso ha recato al suo popolo.�Ma-Pin-Zai, filosofo cinese�
il 25 luglio può cadere anche in agosto.�Mussolini�
si è fatto gli italiani, ad uno ad uno.�Cavour�
seppe operare purghe, ma dimenticò la carta igienica.�Stalin�
dopo di lui, il pediluvio.�Luigi XVI�
mai sofferto conflitti d'interesse.�Heidegger�
tutto è relativo, specie la giustizia.�Einstein�
cranio interessante.�Lombroso�
tu quoque, Brute, Fini mi!�Cesare�
dategli un governo... e si solleverà.�Archimede�
Roma val bene una tassa.�Enrico IV di Borbone�
ha diminuito le tasse.�SERIT monte paschi�
fece di stampa stampella.�Gutenberg�
può godere di una opposizione formidabile.�Benjamin Disraeli�
facile riciclarlo, impossibile smaltirlo.�Simetoambiente�
credette che i Neocons fossero nuovi cons-umatori.�W. Bush�
apprezzerà le nostre strutture alberghiere.�Proloco di Hammamet�
ha saputo battere nuove strade.�Vagina Seminova, tangenziale Est�
ha ridato prestigio alle istituzioni.�Verre�
di rara sensibilità ecologista.�Attila�
tentò riavviare il processo economico. Solo quello.�Keynes�
sarà la mera cronaca a farlo entrare nella storia.�Erodoto�
come farà a stare a galla non so.�Celentano�
l'immunità non lo salvò dalle cattive influenze.�Pasteur�
geniale.�Alì Baba & C.�
preferì altre veline.�Pavolini�
ammirabile cultura.�Goebbels�
a molti fece perdere la testa.�Robespierre�
diede impulso alla produzione di souvenir.�Tartaglia�
un mito in cui è bello credere.�Paperon dé Paperoni�
ku voli mangiari assai s'affuka.�'zza Concetta�
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