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Cari Soci e cari Amici,  
VIVANT non usa schierarsi pro o contro avvenimenti di Torino, non usa prendere posizione o promuovere raccolte di 
firme. Ma, a seguito delle parole degli archeologi in occasione dell’affascinante visita al Pastiss di martedì 21 febbraio 
scorso (forse la ripeteremo per piccoli gruppi, dato il successo…), sentendosi colpevole per l’essere rimasta immobile 
difronte allo smantellamento delle gallerie di Pietro Micca per costruire il parcheggio di c.so Galileo Ferraris, ha deciso 
di appoggiare le iniziative volte a mantenere l’unità del “nostro” Museo Egizio. Ai Soci ed agli Amici decidere il da 
farsi. 

Fabrizio Antonielli d’Oulx 
 
 

Il Museo Egizio 
 
Tratto da:

 
Reg. Stampa num.22 del Tribunale 
Ordinario di Torino - 11 Marzo 2011 

 
Tra l'indifferenza e la com-
plice omertà della Città di 
Torino e della Regione Pie-
monte, si sta consumando 
un'intesa irrazionale ed il-
logica tra la Fondazione 
del Museo Egizio ed il co-
mune di Catania.  
Da oltre un anno, i gruppi 
identitari hanno dato l'al-
larme, poi tutto è tornato 
sottotraccia. Oggi il bub-
bone è venuto alla luce del 
sole.  

L'accordo pare rag-
giunto tra la piccola 
città di Catania, in-
debitata con le 
banche e con lo 
Stato e la Fonda-
zione torinese che, 
in dispregio 
dell'origine e della 
finalità della ricca 
collezione che sin 
dal 1600 la dinastia 
regnante aveva ri-
cercato ed accumu-
lato, invece di prop-
agare la civiltà egi-
zia nelle capitali Eu-
ropee, con le oppor-
tune garanzie, s'immiseri-
sce nei torbidi ed insicuri 
sentieri di Catania, con 

contratti sfuggenti e alea-
tori.  
Oggi, tra la colpevole in-
differenza del partiti 

Allarme per il 

Museo 
Egizio 



politici, non sono sola-
mente gli identitari ad in-
sorgere. Anche le associa-
zioni culturali torinesi, i 
cittadini ed un comitato ad 
hoc istituito, cercano di 
mobilitare i torinesi contro 
questo spudorato sopruso. 
Civico20 è già intervenuto 
sull'argomento, as-
sumendo una posizione 
chiara contro questa 
sconcertante decisione. 
Ospitiamo con piacere la 
lettera di un cittadino che 
ha voluto documentarsi e 
oggi ci manifesta il suo 
sdegno. 
 

**************** 

In Piemonte la notizia è ma-
neggiata con estrema cautela. 
Il Museo Egizio di Torino im-
presterà (termine alquanto 
fuorviante, come si vedrà 
poco oltre) un determinato – 
a quanto pare non facilmente 
precisabile - numero di prezi-
osi reperti facenti parte delle 
proprie collezioni alla città di 
Catania, dove si costituirà 
con essi un polo museale di 
antichità egizie.  
Il 15 febbraio i promotori del 
“Comitato Museo Egizio Pat-
rimonio Inalienabile” hanno 
aggiornato la cittadinanza in 
un’animata riunione, con-
fermando che il trasferimento 
non può essere accettato e ciò 
a prescindere dal numero dei 
reperti imprestati, dato che, 

lamentano gli organizzatori, 
ci si trova di fronte a un’opac-
ità che consente addirittura di 
fare variare congetturalmente 
il numero dei reperti che si 
vogliono inviare a Catania, a 
seconda delle fonti, tra esse 
fortemente discordanti, tra i 
400 (quattrocento) e i 17.000 
(diciassettemila).  
La non trasferibilità dei pezzi, 
in ogni caso, è auspicata e 
rivendicata a gran voce dagli 
organizzatori del comitato e 
dai cittadini, a prescindere 
dal numero (che comunque 
diviene tanto più inammis-
sibile quanto più sia elevato), 
ma in linea di principio, an-

che di fronte alla no-
tizia che in realtà il 
termine “prestito” 
non è altro che 

un’espressione 
eufemistica, fi-
nalizzata a velare la 
reale durata e por-
tata dell’accordo 
che, di fronte ad un 

periodo “iniziale” di 30 
(TRENTA [!]) anni si prean-
nuncia, è persino troppo ov-
vio sottolinearlo, come per-
manente e senza “ritorno”. 
La notizia del trasferimento 
circola ormai da vecchia data 
– ma su di essa pare non sia 
facile ottenere che gli enti 
coinvolti, a partire dal Museo 
stesso e dal Ministero per i 
Beni culturali, entrino deb-
itamente nel merito e for-
niscano spontaneamente in-
formazioni e dati certi, non 
solo sotto il profilo quantita-
tivo ma anche qualitativo, il 
che finisce per apparire a 
molti quanto meno come 
sconcertante.  
Non si può nascondere che, 
sino a che non se ne saprà di 

più e senza le lamentate reti-
cenze, saranno possibili an-
che le ipotesi peggiori.  
Tra l’altro non si potrebbe 
escludere che persino il re-
cente riallestimento museale 
possa essere stato gestito 
all’insegna dei futuri prestiti, 
un fatto questo che deve in-
durre a soppesare e documen-
tare pubblicamente e 
dettagliatamente, prima di 
qualunque decisione opera-
tiva e “definitiva”, le valenze, 
caratteristiche, originalità e 
via dicendo di ogni reperto, in 
considerazione del fatto che ci 
si potrebbe trovare di fronte 
ad un impoverimento non di 
materiali di secondaria im-
portanza e non in un certo 
senso “multipli”, bensì di un 
corpus di importanza pri-
maria.  
La cittadinanza ha il diritto di 
sapere di quali patrimoni 
esattamente si sta tentando di 
privarla. 
Nel momento in cui il cap-
oluogo subalpino e altre città 
del Piemonte si reinventano 
quali centri di attrazione tur-
istica, sia per vocazione dis-
cendente dalle ricchezze nat-
urali e culturali possedute, 
sia per assoluta necessità, 
dato che l’economia cittadina 
e regionale non brilla certo 
per favorevoli ritmi di espan-
sione (semmai il contrario), 
appare del tutto inammis-
sibile destinare straordinarie 
ricchezze appartenenti a To-
rino e al Piemonte e preziose 
quale ulteriore strumento di 
attrazione turistica a qualun-
que altra area nazionale o in-
ternazionale. 
Siccome molti dei reperti des-
tinati al cosiddetto “prestito” 
dovranno essere oggetto di ri-
cerca e di studi, con essi se ne 



andrebbe fuori dal Piemonte 
anche una risorsa economica 
a latere di quella turistica, 
dato che le indagini su di essi 
richiederanno l’attività di 
studiosi e ricercatori dotati di 
articolate e molteplici compe-
tenze professionali.  
Pertanto ai posti di lavoro 
virtualmente perduti nel 
comparto turistico, altri se ne 
dovrebbero aggiungere in al-
tri ambiti.  
A rendere il progetto e la 
vicenda ancora più intol-
lerabili è, agli occhi degli or-
ganizzatori, il fatto che ogni 
decisione stia passando sopra 
le teste dei cittadini, in 
nessun modo consultati.  
Pertanto è auspicato l’ur-
gente coinvolgimento 
sia del Sindaco e Con-
siglio comunale di To-
rino, della Città Metro-
politana, della Regione 
Piemonte. 
Appare irrazionale, in-
oltre, in considerazione 
del fatto che pullulano 
possibili location idonee 
a trasformare un singolo 
museo in un circuito 
con capacità attrattive 
di livello mondiale, mentre la 
capitale del Piemonte (dove i 
Savoia cominciarono già nel 
Seicento a costituire un im-
portante nucleo di antichità 
egiziane) come altre città ed 
aree piemontesi potrebbero 
prevalersene con benefiche 
ricadute culturali ed econom-
iche sull’intera regione. 
Non è fuori luogo, quindi, ag-
giungere che sarebbe auspica-
bile che anche altri Comuni 
del Piemonte, possano essere 
coinvolti e che possano mani-
festare eventuale interesse, 
dato che sarebbe sicuramente 
più ammissibile un eventuale 

prestito in ambito regionale, 
in alternativa al definitivo al-
lontanamento delle collezioni 
dalla regione, alla volta della 
città di Catania.  
Naturalmente nulla 
vieterebbe di progettare con la 
città siciliana altre possibili 
sinergie, prestiti di breve du-
rata (anche provenienti da al-
tre realtà museali) ed altre 
condivise iniziative culturali. 
Gli organizzatori del “Comi-
tato Museo Egizio Patrimo-
nio Inalienabile” hanno an-
nunciato una serie di in-
iziative per sensibilizzare la 
cittadinanza, gli amministra-
tori, gli enti locali circa la og-
gettiva gravità di quanto 
descritto.  

 
Gustavo Mola di Nomaglio 

 
Tratto da 

 

Museo egizio a Ca-
tania, polemiche in 
consiglio. Orazio 
Licandro: “Con-
fermo l’accordo” 
Dopo l'annuncio del Comune 
dello scorso 31 gennaio, il 
museo egizio di Torino ha 
oggi pubblicato una nota 

nella quale specifica che per 
la sede catanese "nessun ac-
cordo è stato ancora fir-
mato". E nel corso dell'as-
semblea cittadina i consi-
glieri Niccolò Notarbartolo e 
Manlio Messina attaccano 
duramente l'assessore Orazio 
Licandro. 
“Apprezzo il coraggio di Li-
candro che si è presentato qui 
dopo una delle più grandi 
brutte figure mai fatte, ridi-
cola“. Ad affermarlo, nella se-
duta odierna del consiglio co-
munale, il consigliere comu-
nale del Partito Democratico 
Niccolò Notarbartolo, che si ri-
volge ad Orazio Licandro, as-
sessore alla Bellezza Condi-
visa del Comune di Catania, 
dopo che questa mattina il Mu-
seo egizio di Torino ha pubbli-

cato una nota nella 
quale si sottolinea 
che, in relazione 
all’apertura della 
sede distaccata a Ca-
tania, “nessun ac-
cordo è stato ancora 
firmato”. La nota 
dell’ente torinese 
prosegue affermando 
che “sono tuttora in 
corso le opportune 
valutazioni di fattibi-
lità del progetto al 

fine di produrre una bozza di 
accordo condivisa e definita 
dagli uffici legali dei tre enti 
coinvolti“. 
L’accordo era stato dato per 
certo lo scorso 31 gennaio, 
quando l’ufficio stampa comu-
nale ha diffuso un comunicato 
dal titolo “Museo Egizio: fir-
mato a Torino accordo per se-
zione Catania”. “Forse – af-
ferma Notarbartolo in aula – la 
foto di un incontro sostituisce 
la firma. La menzogna quando 
non è necessaria è incompren-
sibile“. 
L’assessore Licandro è stato 
interpellato sul tema anche dal 
consigliere Francesco Petrina, 



eletto con Primavera per Cata-
nia. “Assessore, ci dia una ri-
sposta, perché non dobbiamo 
fare brutta figura. La Cultura 
non ammette ignoranza e non 
ammette bugie“, ha affermato 
Petrina. Manlio Messina, del 
gruppo misto, ha invece attac-
cato Licandro a più ampio re-
spiro, prendendo spunto dalle 
ultime vicende giudiziarie che 
hanno coinvolto l’amministra-
zione: le indagini nei confronti 
dell’ex assessore al Bilancio 
Giuseppe Girlando e dello 
stesso primo cittadino Enzo 
Bianco. “Se tutto quello che è 
accaduto in questi mesi fosse 
accaduto durante l’ammini-
strazione di Raffaele Stanca-
nelli lei sarebbe sceso in 
piazza, e non a invitare alle di-
missioni: per metterli al rogo“, 
ha affermato Messina, aggiun-
gendo sempre nei confronti di 
Licandro di non aver detto 
“nemmeno una sola parola a 
difesa di una azienda che è fal-
lita e che ha subito un ricatto e 
70 lavoratori sono rimasti 

senza lavoro“, riferendosi 
sempre all’ipotesi di tentata 
concussione contestata all’as-
sessore Girlando. 
“Sono qui in consiglio – ha af-
fermato l’assessore Orazio Li-
candro -, perché mi aspettavo 
che ci sarebbero state le do-
mande. Però vedo che Notar-
bartolo ha già tracciato un 
giudizio preciso, con termini 
come “menzogna” e “ridi-
colo“. Io mi limito a rispon-
dere a chi ha chiesto chiari-
menti, come Petrina, e con-
fermo l’accordo raggiunto, 
fatto non con una visione nota-
rile e burocratica ma visione 
dinamica dell’azione di go-
verno“. Secondo Licandro la 
nota del Museo egizio sarebbe 
quindi solo frutto “della pres-
sione politica notevolissima 
affinché questa operazione non 
vada in porto, con tutte le fi-
brillazioni campanilistiche che 
sono nell’ordine naturale delle 
cose”. Licandro ha anche ag-
giunto un commento alla vi-
cenda, con una battuta: “Non è 

come quando a scuola si dice 
“sono fidanzato con quella” e 
lei non lo sa”. E’ chiaro che 
tutto è concordato con vertici 
museo egizio”. E una battuta 
Licandro la spende anche per 
rispondere a Manlio Messina 
sulla vicenda della Legalità: 
“Se vuole che citi tutte le in-
chieste che hanno coinvolto il 
centrodestra, vincereste la 
sfida per ko tecnico“. 
“Io le ricordo – ribatte Messina 
a Licandro -, che sta seduto ac-
canto al presidente del consi-
glio comunale durante la sin-
dacatura di Raffaele Stanca-
nelli. Che in giunta ha due as-
sessori ex Mpa, lombardiani, e 
che la sua amministrazione è 
sostenuta da Articolo 4. Il ko 
tecnico ve lo fate da soli: sono 
tutti con lei in giunta“. Notar-
bartolo ribatte invece sulla 
questione delle firme: “Pen-
savo che la lingua italiana non 
desse spazio a dubbi. Il comu-
nicato stampa dice che la firma 
non c’è, non le bugie“. 
 

 

 

 

Il Comitato Museo Egizio Patrimonio Inalienabile è stato costituito il 2 Febbraio 2017 a Torino 
da un gruppo di cittadini. http://egizioinalienabile.blogspot.it/ 

In rete si trova anche la petizione per evitare il trasferimento di una parte del Museo Egizio 
di Torino: https://www.change.org/p/tutto-il-museo-egizio-resti-a-torino 

Il Comitato ha anche organizzato per sabato 25 febbraio, dalle ore 15.00, una presenza da-
vanti al Museo Egizio. In quell'occasione si potrà anche firmare la petizione cartacea. 


