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f La Federazione Nazionale Gruppi Minera-
logici Paleontologici Italiani (F.N.G.M.P.I.)
venne fondata il 14 Dicembre 1975 in Campi-
glia M.ma per iniziativa di 9 Gruppi : Mineial
Club Milano, Ass.ne Mineralogica e Geo-
logica Veronese, Centro Intern azionale
Mineralogia e Paleontologia di Rimini-Ric-
;one, Circolo Mineralogico Torinese, Circolo

\ -neralogico Toscano di Campiglia M.ma,

logico di Ivrea, Gruppo Mineralogico di
Massa M.ma, Gruppo Mineralogico Valsalice.
I Soci fondatori furono, oltre al compianto F.
Meda di Torino, G. Rugiati di Campiglia, A.
Travaglini di Riccione, R. Pastore e G. Iglina
di Torino, Alciati e G. Montrucchio di Ivrea,
A. Longhi di Verona, A. Ferri, M.Trezza e A.
Bersani di Milano, E. Zanetti di Bologn&, G.
Macii di Massa M.ma, P.N. Martinelli di
Viareggio, Don G. Brocardo di Valsalice. Alla
Presidenza fu eletto l' 8 Febbraio 1976 F.
Meda, al quale succedette il 12 Febbraio 1978
A. Travaglini; nella medesima occasione venne
eletto Presidente onorario l'Amico G. Rugiati.
La sede venne stabilita originariamente presso
il Circolo Mineralogico Torinese, in Via Mon-
terosa n. 56 e lo Statuto debitamente registrato
come «allegato H all'atto n.7512 di raccoltàD,
presso il Notaio Dott. Carlo Lollio. Fin qui la
cronaca <«storica». Alterne vicissitudini trava-
gliarono la vita della Federazione, oltre alle in-
evitabili polemiche. Tuttavia, nel 1984 i
Gruppi federati avevano raggiunto la rag-
guardevole cifra di 6l (per un totale di circa
3500 persone) anche se qualcutro, dolorosa-
mente, si era perso per strada.
Nel frattempo il mondo mineralogico amator-
iale, sia pure rappresentato da una ampia
gamma di livelli qualitativi, si era molto in-
grandito. A questo aumento di dimensioni del
fenomeno, tuttavia, non era seguito un ade-
guamento della Federazione; e cio per molti
motivi, tra i quali, principalmente, possono
oggi annoverarsi l'aver ceduto a polemiche
spesso pretestuose ed il non aver saputo fornire
adeguate motivazioni ai sod alizi.logall per fed-
erarsi. Una stima recente indica infatti in circa
400 i gruppi conosciuti piu o meno attivi, ma in
circa 20.000 le persone che, in Italia, si inter-
essano di minerali e fossili: di queste la mag-
gioranza, 12.000 circa, si dedica esclusiva-

mente ai minerali. Da rilevare che solo in
minim a parte queste persone si sono organiz-
zate in circoli, preferendo spesso restare in cio
che essi giudicano, evientemente, utr «aureo»
isolamento, ma dimenticando quel noto prin-
cipio, valido anche nel mondo amatoriale, di
«interdisciplinarietà» delle Scienze in base al
quale la libera e reciproca circ olazione di in-
formazioni ed esperienze è sempre garanzia di
miglioramento e progresso. Purtroppo molti
«collezionisti» sono soltanto piu propriamente
«raccoglitori» e, spesso, «lgelosi»», Non utiliz-
zano, cioè, i propri campioni per un arricchi-
mento culturale, ma ne fanno semplicemente
oggetto di feticistica adorazione.
il 15 Aprile 1984 sono stato eletto Presidente
della Federazione, in sostituzione del Prof. A.
Travaglini, dimissionario per almeno due
valide ragioni, quali. da un lato il sempre. piu
gravoso impegno nella FESPEM (Federazione
Europea) e, dall' altro, la accl arata necessità di
una presenza giuridicamente qualificata nella
Federazione che consentisse di far fronte ai
cresciuti problemi giuridico-legali che. 

- 
si

ponevano e si pongono al mondo amatoriale.
Negli anni compresi tra il 1978 ed il 1982, in-
fatti, sulla spinta creata dalla moda ecologica,
spesso con accenti scandalistici, quando tal-
volta non anche isterici, si era scaten ata una
campagna legislativa della quale massima es-
pressione furono alcune leggi regionali (im-
pugnate di legittimità e tutt'ora pendenti in-
nanzi la Corte Costituzionale) che preten-
devano, tra I'altro di limitare in peso i quanti-
tativi dei campioni raccolti, ignorando sia che
a minerali non si va forniti di «bilancia da
campo», sia che il concetto di .peso specifico
non è, come suol dirsi, una opinione, sia, in-
fine, che non si raccoglie il minerale senz a la
sua «matrice», e questa pesa.
Altri attacchi, spesso frutto di grossolana dir-
inform azione, provenivano e provengono da
diversi altri fronti. Pretori che pretendono, ad
esempio, di applicare leggi minerarie (indus-
triali) a cio che è mineralogico; distinzione
chiarissima nella lingua italiana, ma priva
ahimé di riscontro nell' ordinamento giuridico
vigente; senza contare,inoltre, che certi Magis-
trati fingono di ignorare che le sostanze
minerali «industrialmente utilizzabili» sono
elencate con precisione nel R.D. 29 Luglio
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1927 n. 1443, e rappresentano una ben piccola
porzione, rispetto alle circa 3.000 specie
mineralogiche esistenti e virtualmente oggetto
di ricerca, raccolta e studio.
Periodici ad alta tiratura ed in lussuose vesti
tipograflrche che, dopo aver gettato angosciate
(e disinformate) grida di allarme contro pre-
dunti saccheggi, istituiscono contraddittorie
rubriche dove per minerali «si va», ma per
fossili si è ammessi ai soli ((segreti». Riviste che,
in base alla imperante moda ecologica ( non
sulla base di una ecologia seria) dedicano spazi
amplissimi agli animali , ur poco meno alle
piante e niente o quasi alle scienze della Terra,
dimenticando o flrngendo di dimenticare, per
commerciale furbizia, che non esistono animali
senza piante, e non esistono piante senza terra
e minerali, come, d'altra parte, non esiste bota-
nica e zoologia senza paleontologia. I tempi,
insomffi&, sono quelli che sono e la federaz-
ione, nei limiti del possibile doveva adeguarsi.
Quest' opera di adeguamento, iniziata poco
prima dell'inizio del mio mandato con l'i-
scrizione del Presidente della Federazione alla
SIMP (Società Italiana di Mineralogia e Petro-
grafia) è proseguita, poi, con alcune ulteriori
iniziative. Far rilevare, in primo luogo ed in
ogni possibile sede, che se nel mondo collezion-
istico e amatoriale vi sono alcune persone che,
effettivamente, hanno compiuto deleteri «<sac-

cheggi», questi rappresentano l'eccezione e

non la regola. Che, d'altra parte, i 9/10 delle
nuove specie mineralogiche (e, spesso, paleon-
tologiche) come anche la scoperta di nuove lo-
calità di ritrovamento si debbono all' opera di
privati, appassionati cultori, che hanno inter-
essato, spesso «snobbati» come seccatori, i
centri istituzionali di ricerca (Università e Mu-
sei). Che, per conseguienza, il mondo amator-
iale aveva certamente alcuni demeriti o ««colpe»»

a fianco, però, di molti meriti, tra i quali ultimi
e principale, va ascritto quello di aver contrib-
uito a riportare la mineralogia italiana ad un
consistente livello qualitativo dopo parecchi
anni bui, non dimenticando, peraltro, la cos-
tante opera di diffusione culturale naturalis-
tica, anche nelle Scuole, della quale., in ula
nazione come l'Italia, fatta di «poeti, santi e
navigatori>», e comunque intrisa di cultura
umanistica, si awerte un costante bisogno.
Da tutto cio che precede emerge, ritengo con

sufficiente chiarezza, l'attuale strategia fed-
erale. Non a caso il nuovo Statuto, approvato
dal Congresso Nazionale a Torino il 15 Ot-
tobre 1985, all' art. 3 (Scopi della Federazione)
tra l'altro afferma: «F Costituire uno
schedario tecnico dei Mineralogisti e dei ,/
Paleontologi Italiani, al fine di facilitare i loro,
rapporti coi gli studiosi professionisti. G -Tvr'
telare in sede Legislativa e Giudizianagli int'
essi della cajeqoria». Personalmente consi( iJnquesti punti «F» e «G» quelli che, forse pirik
àriii q,iuiincano la stradsilÉdèiale. Si t?aiti)
in sostanza, di un impegno su due fronti: l'uno
interno l' altro esterno. All'interno, nel com-
piere una opera di regia e me diazione produt-
tiva tra mondo amatoriale qualificato e mondo
scientifico istituzionale , facilitando e
favorendo i contatti tra il collezionista-ricerca-
tore e lo studioso che si dedichi ad uno spe-
cifico tema di ricerca. All'esterno, tutelando in
maniera, direi «sindacale»», gli interessi della
categoria. In questo senso una Federazione se

non esistesse occorrerebbe davvero invent arla
ex novo. Non v'è, infatti, chi non veda che certi
particolarismi paesani, quali il considerare i
problemi della ricerca sul terreno solo nell' am-
bito del ristretto territorio sul quale si svolge
l'attività di un singolo gruppo o circolo, sia un
modo assai miope di vedere le cose. Come si è
avuto modo di rilevare, infatti, è sufficiente un
solo Pretore, o peggio, una leggina regionale
per inibire, bloccare e «criminalizzare» l'atti-
vità di ricerca in una zona o, peggio, in una de-
terminata Regione. Non v'è pertanto dubbio
alcuno che queste problematiche vadano af-
frontate a livello nazionale, sia con i compe-
tenti Ministeri, sia con determinati Parlamen-
tari, sia con quei mezzi di comunicazione di
massa che abbiano portata nazionale.
E'con legittima soddisfazione, e lo comunico a
titolo di esempio, che posso affermare che la
Federazione Nazionale, dopo reiterati contatti
con il Ministero dei Beni Culturali ed Ambien-
tali, ha avuto il piacere di vedere far proprio
dal Ministro, On. Antonino Gullotti, un fon-
damentale emendamento alla nuova legge naz-
ionale sui beni culturali in corso di approvaz-
ione alla Camera. Si è ottenuto, cosi, di
inserire, grazie anche al richiesto, successivo
appoggio della SIMP, della Società Geologica
e di quella Paleontologica, nella definizione di

28



«beni culturali» anche i «beni culturali natural-
istici inerenti le Scienze della Terra e della
Vita»». Può forse apparire poca cosa, ffi&, in
sede di decreti delegati di attu azione alla legge,
questa distinzione tra ciò che è vivente e ciò che
nen lo è, ma fa pur sempre parte dei beni cul-
turali naturalistici, avrà il suo notevole peso,
specie per quanto concerne la regolamentaz-
ione del diritto al prelievo. In questo contesto
la Federazione deve e vuole svolgere un' opera
di massima coagulazione possibile di tutte le
«forze»» amatoriali in campo, prescindendo ov-
viamente da vecchie e nuove polemiche, da
vecchi e nuovi particolarisffii, a volte settari e
faziosi. In questa opera di riunificazione la
Federazione vuole porsi super-partes, non
tanto qualitativamente, quanto «sindacal-
mente», aperta a tutti i contributi utili proven-
ienti da qualsivoglia parte. E' evidente, cosi,
che l'esperienzaed il prestigio di gloriosi e qua-
lificati sodalizi, come il Gruppo Mineralogico
Lombardo e la Rivista che mi ospita, possano
fornire contributi spesso determinanti. Ciò che
è tuttavia indispensabile, da parte di tutte le
Associ azioni naturalistiche di cultori di
Scienze della Terra, è la presa di coscienza che
nulla si ottiene, se non con una strategia glo-
bale a livello regionale e nazionale che, rispet-
tosa delle singole autonomie, svolga però una

forte opera di sostegno agli interessi comuni a
tutti, interessi, appunto, di «categoria»». Se
questo motivato appello non cadrà nel vuoto
la Federazione (quale essa sia in futuro di-
pende dalla volontà dei gruppi federati) potrà
ottenere vistosi risultati, regolamentando l'at-
tività di ricerca sul terreno, eliminando qual-
che «mela marcia»», regolando il fenomeno
commerciale, garantendo la fruizione scien-
tifica dei nuovi ««beni naturalistici» rinvenuti.

In sostanza un organismo vitale ed agile che,
per progredire, ha bisogno di nuova linfa, &r-
che quella degli Amici Lombardi, che, nella
loro risorgimentale tradizione, non dimenti-
cheranno questa necessità di «unificare l'Ita-
lia» mineralogica. E gli amici paleontologi? Per
il momento posso solo dire che in campo legis-
lativo anche qui, forse, qualcosa si muove,
sempreché le Soprintendenze, composte come
ognuno sa di funzionari che poco o nulla sanno
di paleontolo gia, si mostrino disponibili. An-
che qui, tuttavia, il Ministero dei Beni Cul-
turali potrà forse svolgere una opera utile. In
conclusione mi auguro, a nome della Federaz-
ione tutta, che questi dialoghi (mai mono-
loghi!) svolti anche tramite la Rivista che cor-
tesemente mi ospita e che ringrazio, risultino
prof,rcui. Nell' interesse di tutti.

Un nuoYo Gruppo a
Siena
O Nel mese di settembre 1985 è
stato costituito in Siena il
GMS-Gruppo Mineralogico Se-
nese, libera associazione cultu-
rale che si propone di propa-
gandare e di promuovere inizia-
tive tese a diffondere l'interesse
per la mineralogia e la paleon-
tologia. Il GMS annovera oltre
quaranta soci collezionisti sia di
minerali, prevalentemente to-
scani (estetici, sistematici, mi-
cro-mounts), che di fossili.
Nell'ambito delle iniziative cul-
turali il GMS sta organizzando
per la prossima primavera una
mostra fotografica sui minerali
della Toscana che verrà allestita

O La Rivista Mineralogica Ita-
liana si presenta quest'anno ai
suoi Lettori con un aumento di
pagine del 20Yo e senza nessun
corrispondente ritocco del ca-
none di abbonamento.
Questo notevole risultato è sta-
to possibile soprattutto grazie
ai Lettori stessi, che hanno so-
stenuto la Rivista con gli abbo-
namenti, al considerevole af-
flusso di collaborazioni qualifi-

cate ed alla decisione del
G.M .L., Editore della Rivista, e
dei suoi Redattori.

Spiegheremo meglio tutto ciò,
ed anche molte altre cose a pro-
posito della Rivista, in un appo-
sito articolo che comparirà sul
n. 3-1986, ffi& prevediamo sin
d'ora che per il 1987 il ritocco
dell'abbonamento sarà inevita-
bile.

nel centro storico di Siena. dell'Università, via delle Cer-
Informazioni sul GMS, che ha chia 3, possono essere richieste
sede in Siena presso il Diparti- a Giancarlo Pagani od a Usman
mento di Sciénze della Terra Santucci (tel. 0577 1740495).

Avuiso ai Lettori
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