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La potenza del petrolio
In una trasmissione del 29 ago to

c.a., la conduttrice di quella bella tra-
smissione televisiva denominata "Alle
falde del Kilimangiaro", ci ha portati
negli Emirati Arabi e ci ha fatto vedere
le città di Abu Dhabi e Dubai, entrambe
nel golfo arabico. Città splendide che
non sono restie a farei vedere le loro
ricchezze: un' isola artificiale, ristoranti
girevoli su torri altissime, il grattacielo
più alto del mondo (circa 828 metri di
altezza), ed un sacco di altre costru-
zioni ragguardevoli. Nello stesso
giorno è arrivato in Italia il Rais libico
colonnello Gheddafi, con tutto il suo
seguito, a cui i nostri governanti hanno
tributato il massimo degli onori.
Permettengogli anche, nel tempio del
cattolicesimo, di fare stravaganti show
ed un sermone sul Corano, come per
convertire noi cristiani all'islamismo.
Governanti, politici ed industriali tutti
ai suoi piedi. Potenza del petrolio. Di
quel combustibile che nazioni, società,
geologi, ingegneri, tecnici specializzati,
e perti sornmozzatori e robot sofisticati
cercano in ogni angolo della nostra
terra, nelle profondità abissali, sulla
coltre gelata dell' Artico, nelle lande de-
solate e nei deserti infuocati. Quel pre-
zioso liquido che è poi sporco, unto e
puzzolente, ma che tutti cercano perché
rappresenta la maggior fonte energetica
del mondo industrializzato e la materia
prima per l'indu tria petrolchimica che
produce quasi tutto quello che ci neces-
sita. Chi lo ha è il signore della terra e
chi non ce l'ha cerca di averI o a tutti i
costi, anche con la guerra. L'acqua e
l'aria, al suo cospetto non sono nulla,
pare non abbiano alcun valore, anche
se, senza di essi, la vita dell'uomo su
questa terra non sarebbe possibile. Ce
ne abbiamo in abbondanza e quindi non
ce ne accorgiamo del loro valore.

È il petrolio che domina il mondo e
poco importa se è proprio esso che sta
minando la nostra esistenza, attraverso
la sua combustione, che determina
l'immissione nell'aria che respiriamo di
numerosi composti nocivi e gas inqui-
nanti. Elementi che producono poi
anche q uello che è eh iamato effetto
serra, che determina, a sua volta, su
scala planetaria, un aumento sensibile
della temperatura della superficie della
terra, con gravi ripercussioni climatiche
ed ecologiche. Ma nulla importa,
poiché è il petrolio, l'energia che da
esso proviene, che sembra essere oggi
più vitale dell'aria che respiriamo. E
così un oceano di dollari, di euro, di
sterline e valute varie si muove da tutte

le parti del mondo ver o i pae i produt-
tori di questo combustibile fos ile, che
pos ono mostrare al mondo la loro opu-
lenza, come appunto le citate città di
Abu Dhabi e Dubai. Penate, che solo
dalla nostra Italia partono ogni anno
verso questi produttori circa 30-40 mi-
liardi di euro, qua i una volta e mezza
l'attuale finanziaria che stenta a decol-
lare.

Chissà, però, se creando delle fonti
energetiche alternative es o non possa
essere un po' ridimensionato come im-
portanza. L'accordo di Kyoto pare vada
in questa direzione, prevedendo ap-
punto la riduzione dell'emissione nel-
l'atmosfera terrestre dell' anidride car-

bonica, in chimica con la formula del
C02. E non c'era una posto migliore di
questa Città, per poter prendere una de-
cisione del genere, poiché essa è una
bellissima ed antica città giapponese (io
ho avuto la fortuna di vi itarla qualche
mese fa, proprio mentre era nel suo
ma simo splendore coincidente col pe-
riodo della fioritura del ciliegio). Ex ca-
pitale del Giappone al posto di Tokyo e
tuttora capitale morale del Giappone.

È certamente auspicabile, come ho
avuto modo di dire anche in altre sedi,
che il futuro ci porti ad un mix energe-
tico più equilibrato e cioè meno sbilan-
ciato sulle fonti fossili, di cui il petrolio
fa ora la parte del leone. E chissà se noi
italiani non riusciamo a rubare anche
un po' di energia ai nostri tanti vulcani.
Mi sembra strano che i nostri cienziati,
con tanta fame di energia, non abbiano
ancora cercato anche que ta via.

Edoardo Macrì

ATLETICA LEGGERA

Due medaglie per Mauro Cavallaro
Nei Campionati Ita-

liani Master di Atletica
Leggera disputatisi allo
Stadio Olimpico di Roma,
Mauro Cavallaro, docente
di Ed. Fisica presso l'ltis
"E. Majorana" è salito due
volte sul podio avendo
conquistato il secondo
posto, con la misura di
metri 5,23, nel salto in
lungo, categoria MM 50,
e il terzo posto nel salto
triplo con la misura di
mt.11,43.

Mauro Cavallaro, cinquant'anni, resi-
dente a Zafferana Etnea ma in forza
all'AtI. Villafraca, insegna da due anni
nell'Istituto milazzese e vanta, nella ca-
tegoria di appartenenza, un curriculum
di tutto rispetto. I notevoli mezzi fisici e
una preparazione sempre scrupolosa
alle gare ne fanno uno degli atleti più

rappresentativi del pano-
rama italiano. Nonostante
i ragguardevoli risultati
ottenuti a Roma (1200
partecipanti in rappresen-
tanza di tutte le regioni
d'Italia), Cavallaro è ri-
masto con l'amaro in
bocca per non aver otte-
nuto l'oro nel salto in
lungo, la sua specialità, a
causa di un noioso pro-
blema muscolare. Le occa-
sioni per rifarsi non man-
cheranno, a cominciare

dai Campionati europei in programma
a Gent (Belgio), il prossimo marzo. E per
il futuro anche un nuovo obiettivo: ci-
mentarsi nel decathlon per una ulte-
riore conferma della propria versatilità
e per ambire ad altri prestigiosi tra-
guardi.
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