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Buona stampa,
merce rara
di Valentino Tavolazzi
Consigliere comunale PpF
Un caloroso benvenuto, innanzi tutto,
al direttore della Nuova Ferrara, Paolo
Boldrini, ed ai suoi nobili intenti:
“Rigore, precisione, obbiettività prima
di tutto. La notizia è sacra, va data con
tempestività, mai manipolata e senza
alzare i toni”. Da tempo non leggevamo queste parole nei corsivi locali e
troppo spesso ne abbiamo invocato
l’applicazione. Non ci attendiamo
miracoli, siamo pronti a dare atto, con
riconoscenza, dei piccoli, ma costanti
ed inarrestabili cambiamenti del modo
di fare informazione a Ferrara, che via
via constateremo.
La stampa locale, con qualche eccezione, soffre di conformismo, parzialità,
imprecisione, manipolazione, commistione tra fatto e commento. Non di
rado essa funge da cassa di risonanza
del Palazzo e dei suoi derivati, eludendo o oscurando il dibattito politico, che
pure esiste, sui problemi della città.
Una cattiva stampa è la migliore alleata del declino culturale, politico, sociale
ed economico di un territorio; è il viatico per la disaffezione ed il disinteresse
dei giovani nei confronti della cosa
pubblica; è concausa del mancato
ricambio delle classi dirigenti; è brodo
di coltura per l’immobilismo politico,
amministrativo ed imprenditoriale.
La funzione informativa, svolta dai
giornali locali al servizio dei ferraresi,
è stata finora insufficiente, incapace di
aumentarne la conoscenza, la consapevolezza, la facoltà di giudizio critico,
la libertà di scelta. Troppo spesso ha
prevalso la difficoltà a descrivere con
obiettività e coraggio i mali che affliggono la politica e la comunità ferraresi;
segue a pagina 2

E.T. esiste

In un’intervista al direttore della
Specola Vaticana padre José Gabriel
Funes, durante il convegno di un
mese fa sull'Astrobiologia (disciplina
confinata nell’ambito speculativo), gli
hanno
chiesto
cosa
pensava
sull’ipotesi di non essere i soli abitanti
dell’universo. Funes ha risposto che
può essere plausibile l'esistenza di
altri mondi e altre vite. Due giorni
dopo, riportando la notizia il Carlino
titolava: “Per il Vaticano E.T. esiste”.
Ufologi a parte, titoli così aiutano
molto a raggiungere la dose giornaliera massima di scemenze sopportabile. Anche per chi ritiene la lettura
dei quotidiani un’abitudine irrinunciabile.
Certamente, bisogna esser grati ai
giornali che al costo di un caffè offrono carta stampata di valore superiore
al prezzo di vendita. Non si può non
ammirare l’abilità del cronista del
Carlino capace di riempire mezzo
giornale da solo. Purtroppo è lo
stesso che maltratta la congruenza
delle sue notizie. Perché? Fra i motivi
possibili gli studiosi individuano una
deriva del principio di causalità, che
sta scivolando di posizioni nella
graduatoria delle categorie mentali.
Tendendo a trascurare i rapporti di
causa-effetto, i giornali propendono
ad infrangere la logica. Due recenti
articoli di quel cronista ci toccano da
vicino in tal senso. Il primo, riguardante l’iniziativa PpF di regolamentare la stampa del Comune, svela: «
..preoccupato di non avere abbastanza rilevanza nell'informazione istituzionale, ora il civico chiede che alla
predisposizione Piazza Municipale
sovrintenda un Cdr...». Da quando è
consigliere comunale, il civico Tavolazzi
è
il
più
presente
nell’informazione istituzionale con
una sessantina d’interventi (c’è chi

non pubblica niente). Quindi, il “preoccupato” primo in classifica proporrebbe limiti di regolamento alla libertà attuale di primeggiare con la sua
iperproduzione!
Diabolicamente
controintuitivo, eh?!
Nell’altro articolo, la «Stangata delle
caldaiette off-gas», viene abilmente
offerta alla comprensione dei lettori
un argomento tecnico di interesse
popolare nullo, senza menzionarne
gli antefatti equiparabili ad uno scontro navale fra un materassino pneumatico (il duo Gasparini-Tavolazzi) e
una corazzata (Enipower), dove la
corazzata ha perso. Chi parteggia per
la corazzata è naturale che “dimentichi” il ridicolo incidente. Chi tifa per
i materassini ne farà una saga memorabile. Gli imparziali invece ricordano che la turbogas ha raggiunto il
tetto delle emissioni dei fumi nel
territorio, impedendo gli insediamenti produttivi che abbiano bisogno di una ciminiera. Le caldaiette ne
sono la prova, coi loro fumi sottratti
dal conto della turbogas. Così la
precisazione del cronista sul volume
complessivo delle emissioni consentite in atmosfera: «per il quale
Comune ed Enipower hanno sottoscritto, qualche mese fa, un accordo
volontario di autoriduzione», pretende che i lettori non usino il cervello,
poiché quell’accordo è volontario
come il pagar obbligatoriamente le
tasse, dato che se la turbogas non
sottrae dalle sue emissioni quanto
emesso dalle caldaiette viene chiusa
d’autorità. Accordo volontario? Per
cortesia, facciamo almeno finta di
essere seri, che ci sono mille maniere
per farlo. I giornali costano meno di
quanto valgono, è vero, ma costano.
Soldi veri, soldi buoni, in cambio dei
quali non è giusto raccontar favole.
Paolo Giardini
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a raccontare le vicende inquietanti che
da anni ne segnano la vita; ad analizzare le cause che impediscono alla città
di aprirsi, di innovarsi, di svilupparsi,
di decollare.
Eppure la materia non manca: disastri
ambientali (Quadrante est, Ponte,
Barco, via del Lavoro) e record dei
tumori; cementificazione selvaggia;
vent’anni di lavori a Cona e dissesto
del Sant’anna; svendita di Agea, del
teleriscaldamento, delle reti gas, tariffe
crescenti; chiusura dei laboratori
acqua ed Arpa; accordo di programma
fallito e declino del petrolchimico;
turbogas regalata ad Enipower e rete
di distribuzione interna mai realizzata; triplicazione dell’inceneritore e
cause civili di Hera contro i soci
proprietari; debito comunale e perdite
nei derivati; spreco di denaro in un
asilo mai aperto e in un teatro mai
ultimato; assurda idrovia e degrado di
strade,
acquedotti
(con
tubi
all’amianto) e fognature; disoccupazione al top e futuro negato alle giovani
generazioni; assenza di un piano di
rilancio dell’economia. Non mancano
neppure le proposte politiche ed i
progetti al riguardo, avanzati dalle
forze di opposizione, ma spesso sconosciuti ai ferraresi.
Può darsi che il crudele destino a loro
riservato trovi origine, come alcuni
sostengono, nella loro indole rassegnata e pessimista. Di certo esiste un
problema di qualità della classe
dirigente espressa dai partiti, in particolare di governo. Ma non possiamo
sottacere, né sottovalutare, ai fini di un
auspicabile riscatto della città, la
scarsa qualità dell’informazione e
l’insufficiente ruolo da essa svolto nella
vita civile e politica locale. Il torpore,
in cui spesso vengono lasciati i ferraresi, è la migliore polizza assicurativa
per chi occupa il Palazzo pro tempore,
ma pensa di esserne il padrone per
sempre. Un buona informazione
potrebbe favorire il cambiamento
necessario.
Valentino Tavolazzi
Consigliere Comunale PpF

il nostro sito internet, aggiornato quotidianamente:

www.progettoperferrara.org

Il nostro petrolchimico

Quando i politici parlano del “petrolchimico” sembrano riferirsi ad un
concetto astratto. Siamo sicuri che gli
amministratori ferraresi lo intendano in
un significato reale? Cosa si sa del
“petrolchimico”, quell’eredità condominiale di una grande fabbrica chimica (la
più importante d’Europa per molti
anni), sorta prima della guerra per
realizzare gomma sintetica e risuscitata
negli anni 50 dalla Montecatini? La
Montecatini (poi MonteShell, poi Montedison), produceva ammoniaca, urea,
fertilizzanti, gomme sintetiche e derivati petroliferi: etilene, propilene, politene, polipropilene, polistirolo, fino al
famoso
polipropilene
isotattico
“Moplen”. Da allora è cambiato poco:
spariti i fertilizzanti, arrivati i catalizzatori, prevalentemente i prodotti degli
anni ’50-60. Mezzo secolo fa! Sono
prodotti di base, materia prima per altre
lavorazioni da sfornare in quantità
enormi, per essere remunerativi e costare poco agli acquirenti che ne ricaveranno valore aggiunto. L’equivalente

ottocentesco del cotone americano.
Vuol dire che oggi è roba da terzo
mondo. E che, a differenza del terzo
mondo, dovendo mantenere oneri
sociali avanzati, standard di sicurezza
costosi, e stipendi elevati, è assai meno
remunerativa della produzione asiatica!
Nel mezzo secolo trascorso, nel quale
alcune migliaia di ferraresi andavano in
fabbrica per eseguire ordini decisi altrove, un piccolo stato del terzo mondo, la
Corea del sud, è passato da un’economia
agricola medioevale ad un’economia
altamente industrializzata, in grado di
produrre oggetti sofisticati che l’Italia
non sa fare, oltre a competere con quelli
che sa fare. Da noi, tutto quello che
hanno saputo fare di nuovo, è stato
infilarci un paio di turbogas togliendo
contestualmente allo stabilimento lo
stato di “autoproduttore”. Una furbata
che fa pagare il vettoriamento mai
pagato prima. Un affare! Qualcuno sa
come si fa ad esportare politici nostrani
e importare politici coreani?
Paolo Giardini

GLOSSARIO ALLA FERRARESE

Capita di leggere sulla stampa termini non approfonditi o male utilizzati e la cui
ambiguità favorisce incomprensioni. Eccone alcuni.
Grande Insediamento produttivo: indicherebbe un’attività industriale con centinaia o migliaia d’addetti, in cui entrano materie prime ed escono prodotti finiti. E’
stato usato per l’ex Stayer, al posto di Centro Commerciale (5000+4000 metriquadri), che, se tutto andrà bene, darà lavoro ad alcune decine persone compresi gli
attuali dipendenti della Brico, di cui Bricoman è marchio parallelo di proprietà
della stessa società Francese.
Adeo. (http://recrute.bricoman.fr/societe-Bricoman.html)
Pista ciclabile (alla Ferrarese): budello viabile, possibilmente a gimcana con paletti
antipalle, la cui pretesa è di proteggere il ciclista per abbandonarlo poi in prossimità
del centro cittadino, dove le piste ciclabili non esistono, e in prossimità di incroci e
rotonde. Il significato reale di Pista Ciclabile a Ferrara è: assenza di capacità progettuale e di valorizzazione anche delle cose più semplici come le biciclette.
Accordo di programma: intesa in cui l’amministrazione pubblica concede ad
un‘industria di tutto a fronte di promesse vaghe, zero progetti industriali e assenza
di penali per inadempienze. La condizione iniziale è che venga ipotizzata e paventata la perdita di posti di lavoro che poi verranno regolarmente a mancare. I sindacati
avallano questi accordi dichiarandosi molto soddisfatti e rinunciando persino a
facili previsioni sul futuro.
Diaframmino al quadrante Est: adsorbente o contenimento del percolato da
discarica a forma di muretto interrato ottenuto con pannoloni imbevuti di un po’ di
resina. Costo di circa € 80.000,00 + l’impegno di valenti tecnici del comune. Risultato nullo, salvo il dare giustificazione all’esistenza dell’ufficio ambiente del Comune.
Roberto Zambelli

scrivici all’indirizzo:

info@progettoperferrara.org

UNESCO o condoni?

Quattro anni dopo aver nominato il
centro di Ferrara “Patrimonio
dell'Umanità”, nel 1999 l'Unesco ha
individuato anche nella provincia
alcune aree di interesse. Si tratta di
zone rurali in cui gli antichi allineamenti di campi e canali si sono conservati intatti attraverso i secoli, con le
loro tradizionali forme di coltura
intensiva. Una grande occasione per
valorizzare il territorio che incorona la
città, tutelandone le ricchezze ambientali e culturali. Magari agevolando la
pratica dell'agriturismo, in fattorie o
semplici bed & breakfast, o del cicloturismo, con qualche itinerario poco
fuori dal centro. Con il dovuto marketing, penso che una città d'arte come
Ferrara potrebbe solo beneficiarne. E
invece no. Nonostante le critiche a

Berlusconi quando lo presentò ad
aprile (v. ad es. trasmissione Report), il
piano-casa è stato recepito da regione,
provincia e comune di Ferrara con ben
poche varianti (L. Reg. 6/2009): tranne
il centro storico, le aree golenali e una
piccola oasi vicino al Santuario del
Poggetto, è possibile ingrandire le
singole abitazioni dal 20 al 35%. Una
bella deroga alle norme, un bel condono legalizzato, che peraltro rilancerà
poco l'edilizia locale. Ma passerà
comunque il principio tanto criticato
(a parole): “Fare abusi conviene, tanto
poi un accomodamento si troverà”. E
chissenefrega se la nostra campagna è
considerata all'estero Patrimonio
dell'Umanità: invece di fare un passo in
più verso la tutela, grazie alla legislazione degli enti locali, il sindaco e la
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giunta passano tutto quasi sotto silenzio. Così tirano su qualche soldino
dagli oneri di urbanizzazione, dato che
il comune ha un buco di 147 milioni di
euro. Dite che per porre dei vincoli in
quelle aree ci vorrebbero delle forme di
indennizzo per chi vi abita? Andate a
dirlo a chi ha case in golena o ha un
fienile cui non può cambiare destinazione d'uso, per cui preferisce lasciarlo
crollare... Non basta il privilegio di
vivere in una zona Patrimonio
dell'Unesco? O vogliamo monetizzare
proprio tutto? Non bastava aver lasciato distruggere 16 ettari di zone umide,
con farnie secolari e aree di nidificazione, vicino al Poggetto? Ma quando
l'ultimo albero sarà abbattutto e l'ultimo fiume prosciugato...no, non potremo nemmeno mangiarci il denaro,
perché l'avrà già fatto qualcun altro.
Proveremo col cemento.
Tommaso Mantovani

Il Sindaco e l'ufficio tecnico del comune effettuano un sopralluogo presso il Santuario del Poggetto, poco prima della distruzione dell'oasi naturale adiacente
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riceviamo il pubblico presso il nostro gruppo consiliare in comune
ogni mercoledì: mattina 9-13, pomeriggio 16-19

LA BUFALA
TELERISCALDAMENTO
85% in più sulla bolletta
di Hera da un anno all’altro

Già una volta è apparsa sulla stampa
una notizia relativa al teleriscaldamento e a quanto poco questa attività di hera (h minuscola) sia, in effetti, un grande vantaggio per i cittadini ferraresi.
Sapendo che dietro all’acqua calda
di Cassana, che a questo punto
sembra essere piuttosto “tiepida”, ci
sono alcune megacaldaie a gas per
trasformarla in vapore per il teleriscaldamento, forse c’è anche qualcosa che a noi utenti può risultare
poco chiaro.
Nell’ultima riunione di condominio,
mi sono trovato delle cifre che non
rientravano nella normalità degli
ultimi anni.
La spesa sostenuta per il teleriscaldamento per il 2008 è stata di €

25.105,77 a fronte di un consumo
di 238685 Kwh (termici) da cui
risulta che il costo del Kwh è di
0,105 € (= a lire 202,72).
Facendo il confronto con l’anno
precedente è risultato che nel 2007
il consumo è stato di Kwh 281614
(42929 in più del 2008) con una
spesa di € 15.911,16 con un prezzo
per Kwh pari a € 0,0565 (=lire
108,89) . Quindi da un anno
all’altro Hera ha aumentato il
prezzo del teleriscaldamento
dell’85 %.
Non mi pare che Hera si sia preoccupata ed abbia comunicato questi
aumenti ai suoi utenti.
Da quanto riportato dal ns. amministratore condominiale, questa
bella sorpresa natalizia è stata reca-

pitata anche ad altri condomini, i
cui amministratori hanno ritenuto
di incontrarsi per cercare di capire le
motivazione di questi aumenti,
senza peraltro trovare risposte.
A questo punto, rinnovo la domanda che feci in un altro mio intervento, relativo alla raccolta differenziata, di cui nulla sappiamo, il Sindaco
è al corrente della politica sulle tariffe che Hera applica ai suoi utenti ?
La politica dei prezzi che Hera si
può permettere di applicare in una
condizione di MONOPOLIO, èquesta e i suoi utenti (sudditi) sono
costretti a sopportare.
Come se non bastasse abbiamo
regalato, ultimamente, ad Hera
anche le reti gas.
Giovanni Mari

CAMPAGNA ASSOCIATIVA
2010

Ppf da il via alla campagna associativa per il
2010. Iscriviti per partecipare o anche solo
per sostenere le nostre lotte!
Iscriviti presso la sede del nostro gruppo
consiliare in comune, presso i nostri banchetti, oppure informati al 329 9780480 o
all’indirizzo: info@progettoperferrara.org

Auguri di un sereno Natale
e di un felice 2010 a tutti i ferraresi,
da parte di Progetto per Ferrara!

