
M
e
n
te

L
o
c
a
le

 

NumeroTre 
Maggio 2010 

News e anticipazioni su Mafalda, l’Amministrazione Comunale, la sezione del Partito De-
mocratico, il vicinato e molto altro... 

Giornale registrato presso il Tribunale di Larino n° 5/09 

QQQUESTOUESTOUESTO   GIORNALEGIORNALEGIORNALE   ÈÈÈ   INTERAMENTEINTERAMENTEINTERAMENTE   STAMPATOSTAMPATOSTAMPATO   SUSUSU   CARTACARTACARTA   RICICLATARICICLATARICICLATA   

Festeggiamenti tristi 
Di Chiara Valentini 
 
C'è qualcuno che festeggia in questo 
paese come se avesse vinto qualcosa. 
Ci sono delle persone in questo paese 
che si dicono felici per qualcosa. La 
mia opinione a riguardo, signori, è 
alquanto amara. Amara come l'idea di 
futuro che si vuole prospettare a que-
sto paese e che noi cerchiamo, nono-
stante tutto, di respingere. Se ci 
guardiamo intorno oggi cosa vediamo? 
Cosa è diventato il nostro paese? I 
giovani sono sempre meno, gli anziani 
sempre di più e sempre più soli; la 
disoccupazione ha raggiunto livelli 
preoccupanti e persone che hanno 
lavorato tutta la vita ora non sanno 
come reimpiegarsi nel mondo del la-
voro, respinti, messi al margine; non 
nascono più nuove attività perché non 
c'è quello che in termini economici 
viene definito “mercato”. A nessuno 
importa nulla di Mafalda, se non 
quando, in periodi elettorali, può in 
qualche modo essere sfruttato dal 
candidato di turno. Questo paese 
manca totalmente di un qualsiasi tipo 
di potere contrattuale, come si direb-
be nel gergo della politica, e quindi è 
un paese povero e, se non viene data 
una svolta immediata, destinato a 
rimanere povero. Alcuni ci chiedono 
perché continuiamo a parlare del Pro-

getto Mafalda (anche se considerando 
che c'è ancora chi è convinto che il 
PM sia solo la centrale a biomasse, 
forse dovremmo parlarne di più e non 
di meno!). La risposta è semplice: il 
progetto Mafalda è l'unica proposta 
seria che è stata fatta in questo paese 
non solo per evitare la sua altrimenti 
inevitabile morte ma addirittura per 
dare a Mafalda  la speranza di potersi 
sviluppare. Se ci fossero altre possibi-
lità forse sarebbe di quelle che sta-
remmo discutendo oggi. Il punto è 
che gli oppositori dello sviluppo soste-
nibile e delle energie rinnovabili a 
Mafalda, prima tra tutti la maggioran-
za in Consiglio Comunale, non hanno 
mai offerto una proposta alternativa 
altrettanto valida. Perché potrei an-
che capire che a questi amministrato-
ri non vada bene il nostro progetto, 
forse non sono abbastanza lungimi-
ranti per capirne il potenziale, forse 
non andrà mai bene perché non lo 
hanno proposto loro. Bene, ci sta, ma 
vogliamo vedere se hanno poi in tasca 
un'alternativa che non sia un banale 
bando pubblico per promuovere due 
prodotti tipici, ma un'alternativa vali-
da. Il punto è che è davvero difficile 
che vi sia una proposta alternativa ad 
un Progetto di una simile portata co-
me il PM. E poi lo sviluppo di un terri-
torio si fa solo se ci alcune irrinuncia-
bili condizioni perché questo avvenga, 
prima tra tutte il fatto di crederci, di 

pensare che Mafalda avrebbe potuto 
diventare un paese all'avanguardia 
per la produzione di energie rinnova-
bili, per la ricerca, per lo sviluppo 
sostenibile, per il turismo, un paese 
da prendere ad esempio negli anni a 
venire e non un posto isolato e abban-
donato come quello che diventerà se 
chi lo amministra continuerà a crede-
re così poco nelle sue potenzialità 
opponendosi allo sviluppo per que-
stioni personali e banali. Se mi guardo 
intorno oggi quello che vedo è la 
mancanza di opportunità e di lavoro 
per tutti, per chi è stato licenziato 
come per chi si è appena laureato, 
vedo un paese in cui il numero della 
popolazione decresce sempre più in 
un vortice senza fine, vedo i giovani 
laureati scappare a gambe levate, 
vedo gli interessi personali vincere su 
tutto e su tutti anche sui progetti 
validi, vedo spesso l'incapacità di al-
cuni di andare al di là del proprio na-
so, vedo la cattiveria di chi non es-
sendo in grado di dialogare sui fatti si 
rifugia negli insulti e nelle offese per-
sonali, vedo chi amministra il nostro 
paese scegliere di lasciare tutto così 
com'è, per comodità. 

Questo è quello che vedo oggi a Ma-
falda e, permettetemi signori, anche 
se mi sforzo, non ci trovo davvero 
nulla da festeggiare. 
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Il Terremoto in Mo-
lise e la ricostru-
zione infinita 
di Roberto Mastrangelo 
 
31 Ottobre 2002 ore 11.32 la 
Terra trema, la scossa registra-
ta ha magnitudo 5.4 gradi della 
scala Richter ed epicentro lo-
calizzato tra i comuni di 
S.Giuliano di Puglia, Bonefro, 
Colletorto, Castellino del Bifer-
no e Provvidenti. Proprio a 
S.Giuliano crolla la scuola 
“Francesco Jovine” e sotto le 
macerie si registra il tributo di 
vite umane più pesante: 27 
bambini ed un'insegnante. 
L‟allora Ministro degli Interni, 

Pisanu, fece a caldo questa di-
chiarazione: “il Presidente del 
Consiglio ha assicurato che en-
tro 24 mesi il comune di S. Giu-
liano e gli altri colpiti dalla ca-
lamità saranno riconsegnati 
alla completa e normale fruibi-
lità dei residenti”. Soffermia-
moci su questa dichiarazione 
ed esaminiamo com‟è la situa-
zione a quasi 10 anni dal triste 
fatto. Come prosegue la rico-
struzione in Molise? Molte le 
trasmissioni e gli organi di in-
formazione nazionali che si so-
no occupati del cosiddetto 
“Modello Molise”, cioè il mo-
dello di ricostruzione adottato 
dal Governo, dalla Protezione 
Civile e dal Commissario Stra-
ordinario per la Ricostruzione. 
Nell‟ immediato il paese è sta-

to evacuato ed i suoi abitanti 
trasferiti nei moduli abitativi 
(casette in legno) costruite a 
tempo di record con i 14milioni 
di euro donati dagli italiani. 
Intanto mentre inizia il Proces-
so di I grado per il crollo della 
Jovine, si inizia a lavorare per 
stabilire a chi destinare, in che 
modo ed in quale somma i fon-
di ed i benefici di legge. Ini-
zialmente il cratere sismico 
comprendeva 14 comuni suc-
cessivamente dopo “accurate, 
serie e puntuali verifiche” dei 
danni provocati dall‟onda si-
smica è stato esteso a 90 co-
muni, sostanzialmente tutti i 
comuni della Provincia di Cam-
pobasso e 13 della Provincia di 
Foggia. Per accelerare i lunghi 
tempi burocratici e semplifica-
re le operazioni è stato nomi-
nato un Commissario Straordi-
nario identificato nella persona 
del Presidente della Regione 
Molise il dott. Angelo Michele 
Iorio ed anche un sub-
Commissario, Nico Romagnuo-
lo, ex sindaco di Casacalenda e 
Consigliere Regionale con Pro-
getto Molise. Proviamo ad ana-
lizzare i risultati del “Modello 
Molise” partendo con il lato 
economico e tempistico: a 
marzo 2005, a quasi tre anni 
dalla tragedia, la situazione a 
S. Giuliano era praticamente la 
stessa dei giorni successivi al 
sisma, però nei comuni che 
hanno subito danni più lievi era 
possibile attingere ad un con-
tributo di 20.000 euro. Quindi 
da una parte abbiamo la zona 
più colpita che aspetta i lunghi 
tempi burocratici della rico-
struzione nonostante la nomina 
di 2 commissari straordinari e 
dall‟altra troviamo una celerità 
impressionante nell‟elargire 
contributi. Caso emblematico, 
finito ahimè anche sulle crona-

che nazionali quello del comu-
ne di Guardialfiera, dove 
l‟allora primo cittadino ha con-
sigliato a tutti i suoi concittadi-
ni di fare la richiesta per il 
contributo, definendo il terre-
moto “una straordinaria oppor-
tunità di crescita da non farsi 
sfuggire”, chissà cosa avranno 
pensato le 28 anime innocenti! 
Oltre alla possibilità dei singoli 
20.000 euro, il sindaco ha 
“sensibilizzato” le coscienze di 
molti enti e privati di tutta Ita-
lia chiedendo, con una sempli-
ce e toccante lettera, contri-
buti per il suo paese rimasto 
senza scuole, chiese, farmacia, 
ambulatorio. Risultato di que-
sta tragica sensibilizzazione? 
L‟Italia commossa ha inviato 
soldi che sono stati utilizzati 
successivamente per il suo co-
mune. Tutto questo mentre a 
S. Giuliano e Colletorto, due 
dei paesi più colpiti, a marzo 
2005 i genitori dei bambini e 
dell‟insegnante morti erano 
ancora ospitati nei villaggi 
provvisori con le casette in le-
gno e la ricostruzione, per chi 
aveva subito i veri danni, non 
era ancora partita. Ma vediamo 
com‟è la situazione ora che di 
anni ne sono passati 7 e mezzo, 
l‟ex sindaco di Guardialfiera è 
indagato dalla Procura di Lari-
no per vari reati (abuso 
d‟ufficio, falso e truffa), il Pro-
cesso per il crollo della scuola 
si è concluso lo scorso gennaio 
in Cassazione a Roma, con la 
condanna tra gli altri anche 
dell‟ex sindaco di S. Giuliano, 
il dott. Antonio Borrelli. Senza 
addentrarci nei particolari giu-
diziari valutiamo la situazione 
economica. Finora i soldi utiliz-
zati per la ricostruzione in Mo-
lise sono circa 500 milioni di 
euro di cui 250 nella sola S. 
Giuliano di Puglia e come pos-



siamo ben capire non ci sono 
voluti 24 mesi ma quasi 8 anni 
per la ricostruzione. Proprio in 
questi giorni si stanno siste-
mando gli ultimi dettagli e così 
a poco a poco gli abitanti si 
stanno trasferendo dai villaggi 
provvisori al centro abitato. A 
S. Giuliano è stata costruita 
anche una modernissima nuova 
scuola antisismica dedicata ai 
bambini morti nel sisma men-
tre al posto della vecchia Jovi-
ne dovrebbe essere realizzato 
il parco della Memoria. Nel re-
sto dei comuni del vero cratere 
(quelli danneggiati seriamente 
come Bonefro, Colletorto o S. 
Croce di M.) la ricostruzione è 
ferma al 23% del totale e gli 
abitanti vivono ancora nelle 
casette di legno, in affitto o in 
residenze temporanee, addirit-
tura per molti si è fermi ancora 

nella fase progettuale, alla 
faccia della semplificazione e 
della celerità che doveva cre-
arsi con la nomina del commis-
sario! Secondo le attuali stime 
servirebbero altri 350 milioni di 
euro solo per realizzare le case 
in classe A, cioè quelle di pri-
ma abitazione inagibile senza 
contare le classi minori da si-
stemare e senza quantificare i 
soldi necessari alle opere pub-
bliche. Un calcolo complessivo 
si aggirerebbe sui 3 miliardi di 
euro, cifre da capogiro! Per 
incentivare la ripresa produtti-
va delle attività economiche 
nella zona della Regione colpi-
ta dal terremoto 2002 e suc-
cessivamente dall‟alluvione 
2003 la Regione Molise ha adot-
tato il famoso Articolo 15, un 
mezzo legislativo ed ammini-
strativo che, secondo i piani 
della Giunta, doveva accelera-

re la ripresa economica di quel 
territorio. Peccato che molti 
milioni di euro sono finiti in 
zone della Regione e in attività 
che con il terremoto e 
l‟alluvione non c‟entrano per 
niente, vedi gli 8 milioni stan-
ziati per il Termoli Jet per il 
collegamento marittimo Molise
–Croazia (ancora fermo nel por-
to), 5 milioni di euro per un 
az ienda automobi l i s t ica 
dell‟isernino, 300 mila euro per 
il Museo della Zampogna di 
Scapoli in provincia di Isernia, 
zona completamente estranea 
al terremoto, 150 mila euro 
per un programma televisivo, 
200 mila euro per coltivare fio-
ri da profumo, 330 mila euro 
per l‟ Officina del Gusto e 
100mila euro per la famosa ri-
cerca sulla patata turchese. 
Uno sperpero di denaro pubbli-
co senza precedenti nella re-
cente storia regionale, una 
continua erogazione di contri-
buti ad enti e privati senza un 
minimo bando, fuori dalle re-
gole di mercato, tutto questo 
mentre nella zona sismica si 
vive ancora nei moduli abitativi 
in legno. Come si può facilmen-
te vedere, il tanto sbandierato 
modello Molise per la ricostru-
zione non ha funzionato per 
niente, anzi ha evidenziato un 
continuo spreco di fondi pub-
blici (stanziati circa 900 milioni 
a fronte dei 500 milioni previsti 
per ricostruire i circa 5000 edi-
fici inagibili), con la ricostru-
zione ferma oggi al 23 % del 
totale e gli edifici scolastici da 
ricostruire finanziati soltanto 
per il 49%. Ci chiediamo come 
è possibile sperperare tutto 
questo denaro pubblico senza 
un minimo di controllo, a se-
guito di un terremoto, che non 
è, come qualcuno ha voluto 
ribadire, un‟opportunità da 
sfruttare economicamente, ma 
l‟ennesima triste calamità che 
è costata al Molise anche e so-
prattutto in termini di vite u-
mane. Probabilmente è stato 
sbagliato tutto il sistema usato 
per la ricostruzione post-sisma 

e 
purtroppo 
sono stati e-
largiti soldi dove 
del terremoto non c‟è 
stata fortunatamente nes-
suna traccia e nessun danno. 
Anche comuni come il nostro 
sono rientrati a far parte del 
cratere sismico ed anche da noi 
come nel resto della Provincia 
è stato istituito l‟Ufficio C.O.C. 
che si occupava, e si occupa 
ancora oggi a quasi 8 anni di 
distanza, di tutta la parte rela-
tiva alle verifiche ed alle prati-
che per i danni subiti dal terre-
moto. Come nel resto della re-
gione anche nel nostro comune 
sono stati erogati diversi con-
tributi a privati, i famosi 
20.000 euro già citati, per la 
ricostruzione delle abitazioni 
lievemente danneggiate. Tutto 
questo proprio da noi, nella 
nostra ridente Mafalda dove 
fortunatamente il terremoto 
del 2002 si è solo avvertito. il 
terremoto è un evento naturale 
imprevedibile, una disgrazia, 
certamente non è una occasio-
ne di crescita di un territorio, 
né una possibilità per creare 
ricchezza, posti di lavoro clien-
telari in enti, o l‟occasione per 
permettere a pochi di fare fur-
bate a scapito dell‟intera col-
lettività. Questo fallimento del 
MODELLO MOLISE deve servire 
alla classe dirigente nazionale 
e locale per riflettere e per 
non commettere in futuro (vedi 
la ricostruzione in Abruzzo) er-
rori commessi in maniera gros-
solana e madornale in questi 
anni nel nostro piccolo Molise. 
Per rilanciare un territorio co-
me il nostro serve altro: serve 
programmazione per creare 
lavoro vero, serve innovazione, 
tecnologia, ricerca, servono 
scelte oculate per il turismo, 
per la Green Economy, serve 
una classe dirigente umile ed 
attenta che sappia fare il pro-
prio lavoro in maniera impec-
cabile e che sappia fare soprat-
tutto l‟interesse della intera 
piccola comunità Molisana. 
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Mafalda:  
La vittoria di Pirro 
di Marzio Madruzza 
 
Duemiladuecentonovanta. Tan-
ti sono gli anni che sono passati 
dalla battaglia di Heraclea e da 
quella successiva di Ascoli Sa-
triano, tra la coalizione guidata 
da Pirro, re dell‟Epiro, odierna 
Albania, e gli abitanti di Taran-
to contro Roma. La storia narra 
che Pirro, abile quanto spieta-
to condottiero, sconfisse nelle 
due anzidette battaglie le le-
gioni Romane, ma la vittoria 
costò un prezzo altissimo di 
vite umane e fu inutile, infatti, 
Pirro poco dopo, fu sconfitto 
definitivamente trascinando 
alla rovina il popolo tarantino, 
che aveva, peraltro, arruolato 
con la forza dopo essere stato 
chiamato in aiuto da alcuni 
“notabili” (non dal popolo che 
certo non aveva i mezzi né gli 
interessi per arruolare eserci-
ti). Pirro ottenne, come si dice 
in gergo, due vittorie tattiche, 
ma fu sconfitto per la mancan-
za di visione strategica. „La vit-
toria strategica non gli appar-
tenne. Le analogie con la vi-
cenda della CTE di Mafalda. 
Come nella vicenda storica an-
zidetta, anche in questo caso 
(è proprio vero che la storia si 
ripete), abbiamo la popolazio-
ne di Mafalda (la Taranto di 
Pirro) che si divide in due par-
titi, pro e contro la CTE a Bio-
masse. Le due fazioni sono raf-
figurate dal popolo (i lavoratori 
della SMI, cittadini di Mafalda, 
che stanno perdendo il posto di 
lavoro) e dai notabili (questi, 
ahimè, attraversano indenni la 
storia e sono sempre presenti) 
che rappresentano principal-
mente i loro interessi e quelli 
di pochi altri. Roma, in questa 

analogia è rappresentata dalla 
idea stessa del “mostro” che 
brucia, dalla paura del cambia-
mento forse, dalla ridda di bu-
gie e di leggende metropolita-
ne che su “Roma” sono monta-
te ad arte per attrarre simpa-
tizzanti: si brucerà di tutto, è 
enorme, emette tonnellate di 
polveri peggio di un vulcano, 
nessuno sa quanto grande e 
pericoloso; queste sono le ac-
cuse che rimbalzano e sono tal-
mente grandi da essere perfino 
sospette. Infatti, puntualmente 

a r r i v a 
P i r r o , 
evocato 
c o m e 
salvato-
re della 
pa t r i a , 
condot-
tiero di 
t r u p p e 
m e rc e -
n a r i e 

(alcune neppure del territorio 
….) che arruola, giusto la sto-
ria, la popolazione con una in-
credibile serie di favole (quelle 
sulla dimensione e la pericolo-
sità), di barzellette (il valore 
del territorio intonso, la fila di 
imprenditori disposti ad inve-
stire sul territorio e sulla ex 
SMI, ecc.), chiamando il popolo 
all‟ultima crociata. Pirro, nel 
caso di Mafalda, è costituito da 
un ridottissimo numero di sog-
getti curiosamente coinvolti 
con interessi personali, alcuni 
di carriera politica altri di inte-
ressi economici. Giusto la sto-
ria. Pirro arruola a forza la po-
polazione tarentina (Tarentum, 
da noi Mafalda) per costituire 
un esercito ed affrontare Roma 
(il mostro CTE) ma, quel che è 
immorale e non etico, arruola 
gli operai e le famiglie di quelli 
che stanno per perdere il posto 

di lavoro che, immagino dispe-
rati, confidano nel miracolo 
delle promesse di Pirro. Si va 
alla guerra contro Roma. E si 
vince la Battaglia di Heraclea e 
quella di Ascoli Satriano. Ma a 
che prezzo! Esisteva un piano 
di sviluppo del territorio basato 
su energie rinnovabili e albergo 
diffuso, ricerca e flussi turistici 
tematici sull‟energia, ora non 
esiste più alcun progetto di svi-
luppo a Mafalda, non c‟è una 
alternativa proposta, sono sva-
nite pure le favole e le barzel-
lette mentre le menzogne, 
quelle sì, rimangono. Esisteva 
una speranza di reimpiego dei 
lavoratori della ex SMI e di tut-
to il numeroso indotto, ora, a 
Mafalda, rimane solo la totale 
incertezza del futuro per 1.340 
abitanti. Narra Plutarco, che 
dopo le anzidette vittorie i cor-
tigiani di Pirro gli si radunarono 
intorno facendo grandi festeg-
giamenti ma che il condottiero 
fu ben consapevole di aver vin-
to solo una battaglia a carissi-
mo prezzo ma di aver perso la 
guerra. Cari condottieri, il TAR 
vi ha dato ragione, avete vinto 
la vostra battaglia, ma avete 
perso la guerra! I vostri concit-
tadini dovranno inventarsi un 
futuro, se mai sarà disegnabile 
un altro futuro a Mafalda, i la-
voratori della ex SMi e 
l‟indotto resteranno senza la-
voro a lungo e qualcuno per 
sempre. Avete portato il vostro 
esercito alla rovina e consegna-
to Tarentum (Mafalda) all‟oblio 
della storia. Si può solamente 
sperare che il Consiglio di Stato 
sappia leggere opportunamente 
le carte, riqualifichi il mostro 
per quello che semplicemente 
è, un ordinario impianto indu-
striale, sito in una zona indu-
striale, capace di generare ric-
chezza e lavoro per molti e non 



per una ristrettissima élite di 
notabili riconsegnando così a 
Mafalda, ai suoi cittadini, ai 
lavoratori della ex SMi ed al 
suo indotto una speranza per il 
futuro. In alternativa dimostri-
no i notabili che hanno una 

concreta ipotesi di sviluppo che 
non sia basata su favole, bar-
zellette o, peggio, menzogne. 
A proposito …. le battaglie di 
Heraclea e Ascoli Satriano fe-
cero moltissime vittime, tra il 
popolo arruolato. I notabili di 

T a -
rentum e 
i mercenari di 
Pirro se la cavaro-
no facendo nuovi 
commerci. Curiosa la sto-
ria... 
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Cosa sarebbe successo se fosse  
già partito il Progetto Mafalda?  

 
Tutti i cittadini di Mafalda ci hanno pensato almeno una volta. Cosa sarebbe cambiato?  Proponiamo 
lo schema che segue per dare una visione complessiva dei numerosi problemi occupazionali che il 
Progetto Mafalda avrebbe potuto risolvere. In tempi di crisi globale, come questi, un simile progetto 
avrebbe potuto risollevare la vita di molti.  Ad ognuno la propria  riflessione sui numeri che trovate 
scritti in questa pagina, numeri che non abbiamo inventato noi ma che fanno parte di oculati studi 
economici fatti da professionisti. 

Solo un‟amministrazione che guarda lontano, che è in linea con le scelte di sviluppo abbracciate a 
livello nazionale, europeo e mondiale può garantire un futuro ad un paese.  Un‟amministrazione il cui 
programma ha come punta di diamante il rifacimento dei marciapiedi e la distruzione di una piazza 
non tranquillizza affatto circa la possibilità che questa possa mai  programmare ed attuare una qual-
che iniziativa di crescita per il nostro territorio. Forse i grandi numeri contenuti in questa pagina pos-
sono spaventare perché a volte non li riusciamo a concretizzare nella nostra mente, perché li vedia-
mo troppo lontani dalla nostra piccola e povera realtà, ma ragionando fino in fondo, studiando quello 
che viene proposto, leggendo i documenti relativi al Progetto di cui parliamo, dibattendo senza pre-
concetti con chi questo progetto lo promuove da anni, lasciando spazio alla razionalità e 
all‟intelligenza, è davvero difficile che progetti di sviluppo di tale portata che aspirano ad una cresci-
ta di simili dimensioni possano davvero spaventare chi in un futuro diverso, nonostante tutto, non 
smette di credere. 

 
Cantieri per i primi 5 anni 
400 unità lavorative per anno 

Dall'entrata in funzione degli impianti 

Fatturato annuo di € 70.800.000 di cui  

- € 21.500.000 all'anno (1/3 del fatturato) 

di ricchezza ridistribuita nel territorio 
(cittadini, imprese di manutenzione, imprese 
di pulizia, imprese di smaltimento rifiuti, a-
gricoltori, trasportatori, albergatori, ristora-
tori, proprietari di terreni, imprese di assicu-
razione, ETC...) 

- € 1.200.000 all'anno al Comune di Mafalda  

(€ 1.000.000 come royalty da energia prodot-

ta e € 200.000 per nuove entrate da imposte) 

60 posti di lavoro diretto 
800 posti di lavoro indiretto 

PROGETTO MAFALDA 
Realizzazione di: impianti di produzione di energia da biomassa, fotovoltai-
co e eolico, albergo diffuso, serre, Centro di Ricerca 

INVESTIMENTI TOTALI € 213.000.000 

Tali ingenti investimenti avrebbero prodotto: 

Il Progetto avrebbe creato  
nuove opportunità per: 

I disoccupati, le famiglie, gli anziani, i 
giovani, i laureati, gli artigiani e piccoli 

imprenditori  (elettricisti, muratori, 
falegnami, pittori..), le imprese di co-

struzioni, gli operai, gli agricoltori, 
 le imprese di pulizie, i negozi di mate-
riale, i negozi di arredamento, i negozi 

alimentari, i bar, i ristoranti 
Inoltre: 

Nuovi sbocchi per l‟agricoltura, ripopo-
lamento e creazione di nuove abitazio-
ni, Centro di Ricerca sulle energie rin-
novabili, rinnovamento del Centro Sto-
rico, riqualificazione urbana, promo-
zione del Territorio e turismo 



Cos’è un BILANCIO 
Il bilancio degli enti pubblici, come qualsiasi altro bilancio che si rispetti, deve essere compilato tenendo pre-
sente i tre principi fondamentali della redazione: veridicità, competenza, correttezza a partire dai quali, un 
buon amministratore ha il dovere di stabilire, con lungimiranza, gli obiettivi da raggiungere nel medio-lungo 
periodo, di selezionare gli strumenti atti al raggiungimento dei programmi, di prevedere concretamente le ri-

sorse finanziarie a copertura dei progetti. Vediamo cosa fanno invece i nostri amministratori. 

  Osservatorio    
 sull‟AmministrazioneRiccioni 

a cura della Redazione 
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SPECIALE BILANCIO 

OBIETTIVI STRUMENTI RISORSE FINANZIARIE COMMENTO 

Migliorare la quali-

tà della vita 

Migliorare il sistema di va-
canze termali per gli anzia-
ni e colonie estive per i 
bambini, servizio infermie-

ristico a domicilio. 

Sostanzialmente invariate 
rispetto agli anni prece-

denti. 

Nessun nuovo servizio previsto, il 
miglioramento proposto è inoltre 
poco concreto visto il mancato im-

pegno di nuove risorse finanziarie. 

Miglioramento del-
la gestione e 
dell'organizzazio-

ne 

Maggiore trasparenza delle 
attività dell'amministrazio-
ne tramite il Notiziario del 

Comune. 

Non specificate per lo stru-

mento richiamato. 

Parliamo di Informafalda? Cioè di 
quella specie di giornale che non si 
è ancora nemmeno capito se ap-
partiene alla Lista Civica Insieme 
per Mafalda o al Comune di Mafal-
da? (ma che sembra tutto tranne 

che un notiziario istituzionale?) 

Gestione e manu-
tenzione della via-
bilità e pubblica 

illuminazione 

Nuovo piano traffico. 80.000,00 euro con accen-

sione mutuo. 

Il Comune di Mafalda si indebita 
per cambiare un programma di via-
bilità ordinato e condiviso solo per 
mantenere una "promessa elettora-
le". Nessun miglioramento alla via-
bilità quindi. Solo un debito in più 

per il Comune e per i cittadini. 

Valorizzazione del 
territorio, sito ar-
cheologico e turi-

smo ambientale 

Nessun riferimento. Riduzione di circa il 10% 

nel triennio. 

Se si riducono le risorse destinate 
al raggiungimento dell‟obiettivo in 
oggetto restano solo le chiacchiere 

al vento (c‟è a chi piace farle). 

Aumento degli in-

vestimenti 

Realizzazione nuovo edifi-

cio scolastico. 

2.500.000,00 di euro pro-
venienti da una “promessa 

di finanziamento". 

Gli investimenti, specie se struttu-
rali, non si  basano sulle 
“promesse” ma su dati certi, altri-
menti sono fantasie da far bere 

agli elettori. 

Promozione cultu-

rale 

Nessun riferimento. Previsti tagli del 56%. Difficile pensare alla promozione 
culturale con meno della metà del-
le risorse impegnate negli anni pre-

cedenti. 

Estate Mafaldese Nessun riferimento. Per ora non previste. Possiamo sperare in qualcosa in più 
delle solite serate danzanti 

quest‟anno? Chi sa. 

Sostegno alle fami-

glie in mobilità 

Integrazione alla cassa in-

tegrazione 
15.000,00 euro. Amministrazione assistenzialista 

che boccia un progetto di sviluppo 
preferendo dare un contentino 
temporaneo alle persone che han-

no il diritto di lavorare. 

NB: Nel bilancio non si fa alcun riferimento ai 456.000,00 euro che la DAFIN SPA ha versato nelle casse 
comunali nell‟anno 2009, come da convenzione, per la realizzazione della centrale a biomasse, e che, 
considerato le grandi battaglie che questa maggioranza sta sostenendo per contrastare il progetto e il fat-
to che non si sta attenendo a quanto scritto nella convenzione, avrebbe dovuto prevedere di restituire. 
Come mai si decide di venir meno ad una convenzione ma non si prevede di restituire quanto versato 
dall‟imprenditore in virtù di quell‟accordo? Chissà... 



Si alle regole, no ai 
trucchi! 
di Virginia Montano 
 
Sabato 13 Marzo a Roma, in 
Piazza del Popolo, si è svolta 
una grande manifestazione a 
cui certamente il gruppo PD di 
Mafalda non poteva mancare. 
Zaini in spalla, bandiere in ma-
no, dai più giovani ai più anzia-
ni, donne e uomini siamo parti-
ti tutti con la stessa voglia e 
determinazione di far sentire 
la nostra voce per ciò che è 
l‟ennesima violenza contro la 
Costituzione: il cosiddetto de-
creto “salva liste”, l‟ultima 
trovata di Silvio Berlusconi per 
coprire errori fatti dal suo par-
tito durante la presentazione 
delle liste elettorali per le re-
gionali,in particolare per la re-
gione Lazio con la candidatura 
della Polverini. Modificare in 
corso d‟opera le regole eletto-
rali per salvaguardare il proprio 
posto nella competizione è un 
atto di arroganza e presunzio-
ne, le regole ci sono e vanno 
rispettate sia da semplice cit-
tadino che da Presidente del 
Consiglio. In questo pensiero 
unanime la sinistra si è trovata 
unita e compatta e la dimo-
strazione di ciò è stata la pre-
senza di milioni di persone in 
quella piazza colorata di ban-
diere diverse: Partito Democra-
tico, Italia dei Valori, Sinistra 
Ecologia e Libertà,Verdi, Fede-
razione della Sinistra e Partito 
Socialista Italiano. Alle 14.30 è 
stato dato il via, è stata una 
vera e propria kermesse in cui 
si passava da grandi leader a 
musica e testimonial. Ad aprire 
è stata Emma Bonino, allora 
candidata alla guida della Re-
gione Lazio, che ha parlato dei 
vari problemi del nostro paese 

incitando ad un cambiamento 
ed infondendo in tutti la spe-
ranza di un mondo migliore ed 
una vita più dignitosa. Ci ha 
salutato con una frase di una 
grande martire della libertà 
Anna Politovskaya: “per con-
quistare la fiducia della gente i 
sentimenti tiepidi non bastano” 
ed ha aggiunto “io non ho sen-
timenti tiepidi, spero non li 
abbiate neppure voi!” A succe-
dersi sul palco sono state due 

donne che hanno rappresentato 
ciò che sta succedendo in Ita-
lia, hanno urlato a tutti la rab-
bia che avevano dentro, hanno 
fatto appello a qualcuno che le 
aiutasse, che guardasse in fac-
cia la realtà e desse loro una 
mano non semplici chiacchiere 
buttate li per procurarsi un ap-
plauso. Una è stata un‟operaia 
della Omsa, una grande azien-
da italiana che sta per chiude-
re tutto e trasferirsi all‟Est 
mandando a casa centinaia di 
lavoratrici; l‟altra una giovane 
donna che ha messo in piazza il 
precariato della scuola marto-
riata. A smorzare un po' i toni 
ci pensa la musica di Frankie Hi
-Nrg Mc, Stefano di Battista 
Jazz quartet e i Nobraino. Ad 
esporre il loro pensiero anche 
il giornalista del programma di 
Raitre “Presa diretta” Riccardo 
Iacona, il segretario socialista 
Riccardo Nencini, il Verde An-
gelo Bonelli ed il leader 
dell‟Italia dei Valori Antonio Di 
Pietro. Ma la piazza esplode 
quando a salire sul palco è il 
leader di Sinistra e Libertà, 

nonché candidato alla guida 
della regione Puglia (dove ha 
meritatamente stravinto!) Ni-
chi Vendola. Un uomo, un 
leader politico dotato di gran-
de carisma e grande cuore mo-
strato nel suo discorso quando 
si riallaccia ad interventi pre-
cedenti su disoccupazione e 
precariato e grande onestà 
quando denuncia tutti trucchi 
ed inganni che la parte avversa 
ci vuole far subire ma a cui noi 
siamo pronti a reagire. “La po-
litica deve dare speranza a chi 
non ne ha più, abbiamo il com-
pito di risollevare in piedi 
l‟Italia stanca e sofferente” 
così Vendola ha chiuso il suo 
discorso lasciando dietro di sé 
un lungo applauso. Spetta al 
segretario del Pd, promotore 
della manifestazione, chiudere 
la carrellata di interventi, Pier-
luigi Bersani, accolto a gran 
voce dal popolo della sinistra. 
Nel suo intervento un chiaro e 
giustificato attacco a Berlusco-
ni per ciò che si è permesso di 
fare in tutta la campagna elet-
torale: modificare le leggi a 
suo piacimento, promuoversi 
capopopolo e caporedattore 
del Tg stravolgendo lo spirito 
della par condicio, imponendo 
il silenzio a giornalisti e ai pro-
grammi televisivi di approfon-
dimento politico. Questa mani-
festazione è servita a far capi-
re che non si può accettare né 
giustificare questa arroganza 
del potere che calpesta i prin-
cipi della democrazia e della 
convivenza civile, non soltanto 
per le parti politiche impegna-
te in competizioni elettorali 
ma anche e soprattutto nei 
confronti dei cittadini per bene 
che ogni giorno, nella loro quo-
tidianità, rispettano le regole. 
Purtroppo questo messaggio 
non è stato capito visto come 

 Il nostro  
 PartitoDemocratico 
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sono 
andate 

poi le elezioni 
regionali dalle 

quali ci si sarebbe a-
spettati una “punizione” 

per un comportamento del ge-
nere invece di un appoggio in 
termine di voti! Prima o poi la 
lealtà tornerà a vincere, tutti 
noi ci crediamo ed eravamo lì 
in piazza a dimostrarlo perché 

tante piccole voci messe insie-
me possono fare la differenza! 
Gandhi diceva: “Siate voi il 
cambiamento che volete vede-
re nel mondo”. 

Donne, ruoli e  
Saperi 

di Serena Montano 
 
Il 7 Marzo, presso l‟ex mercato 
coperto a Mafalda in occasione 
della festa della donna, si è 
tenuto un incontro dal titolo 
“Voci di donne” organizzato 
dal dipartimento politiche fem-
minili del circolo PD di Mafalda 
in collaborazione con i circoli 
di alcuni paesi limitrofi per di-
scutere quella che è stata 
l‟evoluzione del ruolo della 
donna dalla strage del 1908 fi-
no ai giorni nostri. Nel corso di 
tale incontro ho voluto porre 
l‟accento su un aspetto che mi 
riguarda da vicino ricostruendo 
il difficile percorso della pre-
senza femminile nel mondo u-
niversitario italiano e analiz-
zando quello che è, ad oggi, il 
ruolo della donna all‟interno 
dell‟istituzione universitaria. 
Tra i momenti salienti di que-
sto percorso annoveriamo sicu-
ramente il 1875, anno in cui 
venne concesso alle donne il 
diritto di accesso alle universi-
tà, il primo dopoguerra 
(quando le donne raggiunsero 
l‟8,7% degli iscritti delle uni-
versità) e in particolare il 
1919, con l’emanazione della 
legge 1176 che aboliva 
l‟istituto dell‟autorizzazione 
maritale. Il secondo dopoguer-
ra (quando le donne raggiunse-
ro il 25% degli iscritti) segnò 
una svolta radicale: il ricono-
scimento del voto alle donne 
(1945), l’art.37 della Cost. che 
sanciva l‟uguaglianza tra i sessi 
in materia di lavoro e infine la 
legge n.66 del 1963 che garan-
tiva il diritto della donna ad 
accedere a tutte le professioni 
e impieghi pubblici senza limi-

tazioni di carriera, crearono le 
premesse per la situazione at-
tuale, una situazione da un la-
to vantaggiosa se guardiamo al 
numero di iscritti, di ricercato-
ri e di impiegati presenti 
all‟interno delle università, ma 
al tempo stesso svantaggiosa se 
facciamo riferimento ai vertici 
dell‟amministrazione e della 
docenza. Nessun cambiamento 
sociale della nostra epoca è 
stato così profondo, così rapido 
e così ricco di prospettive futu-
re come quello riguardante 
l‟emancipazione femminile: il 
ventesimo secolo ha infatti se-
gnato uno spartiacque nella 
trasformazione dei modelli cul-
turali basati sulla differenza di 
genere, creando un modello 
nuovo che ha permesso alle 
donne di sentirsi alla pari con 
gli uomini con un progressivo e 
reale recupero dei valori socia-
li. La partecipazione sociale 
delle donne in tutti i settori 
della vita si rivela sempre più 
indice eloquente di una società 
in continua evoluzione quale la 
nostra, tuttavia si continuano a 
cogliere alcuni elementi abba-
stanza contraddittori: nel caso 
di specie si rileva infatti come, 
eccezion fatta per alcune fa-
coltà che potremmo definire 
“prettamente maschili” in 
quanto più adatte a studenti di 
sesso maschile, in linea genera-
le le ragazze siano più numero-
se dei ragazzi nelle università 
italiane, con curricula formati-
vi e risultati migliori dei loro 
colleghi e con una permanenza 
all‟interno del circuito formati-
vo sino ai cicli più avanzati del-
la formazione stessa. Pur tutta-
via questo eccellente 
background formativo non tro-
va poi una corrispondenza ade-
guata in termini di inserimento 
professionale e non corrispon-

de ad un equivalente riconosci-
mento del ruolo e dei saperi 
femminili. Ad una situazione 
come quella odierna in cui gli 
uomini all‟interno dei luoghi di 
lavoro rivestono le posizioni 
apicali e modalità di gestione 
del potere sono appannaggio 
quasi esclusivo degli stessi, non 
fa eccezione il mondo 
dell‟università che resta ancora 
un ambiente sostanzialmente 
maschile in cui non si è ancora 
pervenuti ad una rappresentan-
za paritaria di genere. Soprat-
tutto per quanto riguarda la 
componente docente la situa-
zione è difficile: le donne che 
rappresentano solo 1/3 
dell‟intero staff accademico, 
raggiungono il top della carrie-
ra in misura di gran lunga infe-
riore a quella dei colleghi ma-
schi. Si rende necessario per-
tanto che la nostra università, 
così ricca di storia e sensibilità 
nei confronti dei processi inno-
vativi, dia un ulteriore segnale 
di cambiamento incoraggiando 
e promuovendo l‟apporto e il 
contributo che le donne 
dell‟istituzione sono capaci di 
dare a tutti i livelli.  
A tal fine è importante che la 
sua attenzione e il suo raggio 
d‟azione continuino a rivolgersi 
a tutto il suo personale e agli 
utenti, a quell‟universo di uo-
mini, donne e giovani che ne 
fanno parte per un‟opera di 
sensibilizzazione alla cultura 
delle pari opportunità, una cul-
tura nella quale voci maschili e 
femminili possano esprimersi 
ed essere ascoltate in maniera 
paritetica ai fini di una più sod-
disfacente autorealizzazione 
sul posto di lavoro e di una cre-
scita culturale gratificante gra-
zie anche ad una partecipazio-
ne sempre più fattiva ed effi-
cace. 
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Chi ha bisogno di 
un Decreto Legge? 
di Barbara Palmisciano 

 
Dobbiamo guardare indietro a 
più di un secolo fa per trovare 
l‟origine della divisione dei po-
teri dello stato. Ma non fa male 
rispolverare la memoria sul 
frutto dei processi storici di 
evoluzione delle forme di stato 
e puntualizzare che il potere 
legislativo appartiene al Parla-
mento, il potere esecutivo al 
Governo e quello giudiziario 
alla Magistratura. La divisione 
dei poteri nasce dalla necessità 
di garantire lunga vita alla de-
mocrazia. Alla netta distinzio-
ne dei tre poteri la Costituzio-
ne negli articoli 76 e 77 dero-
ga, nei casi espressamente pre-
visti negli stessi articoli, il po-
tere legislativo al Governo. 
L‟organo esecutivo ha due stru-
menti per assolvere al compito 
di fare le leggi: il Decreto legi-
slativo (dlgs) e il Decreto legge 
(dl). Il dlgs nasce dall’esigenza 
di legiferare su materie artico-
late e particolarmente com-
plesse per le quali il Parlamen-
to richiede al Governo di pro-
cedere alla stesura delle leggi. 
In questo caso il Parlamento, 
elabora una legge delega, una 
“cornice” entro la quale il Go-
verno può legiferare. Pertanto 
la materia e le linee guida da 
seguire per l‟elaborazione del-
la legge viene comunque ga-
rantita dal Parlamento, il Go-

verno diventa il braccio tecnico 
del parlamento. Il dl è un prov-
vedimento provvisorio avente 
forza di legge emanato dal Go-
verno in caso di “necessità e 
urgenza” . I dl perdono effica-
cia sin dall‟inizio se il Parla-
mento non li “converte” in leg-
ge entro 60 giorni dalla loro 
pubblicazione. L‟Assemblea 
costituente pensò al decreto 
legge quale provvedimento ne-
cessario per fronteggiare casi 
di crisi e urgenza, pensiamo ai 
disastri naturali, alluvioni o 
terremoti, che necessitano di 
provvedimenti immediati per la 
gestione di situazioni che non 
possono attendere i lunghi 
tempi del procedimento legi-
slativo (doppia approvazione 
della legge tra Camera e Sena-
to). Cosa sta accadendo oggi in 
Italia. Il governo Berlusconi ri-
corre all‟emanazione dei de-
creti legge con una regolarità 
che a dir poco impressiona. Se 
riflettiamo sulla natura dei de-
creti legge sembrerebbe che 
l‟Italia si trovi vittima di conti-
nue catastrofi naturali, di ripe-
tuti stravolgimenti climatici, 
territoriali, ambientali per i 
quali lo stato, quasi d‟affanno, 
è chiamato a legiferare. Eppu-
re, e per fortuna, così non è. 
Di fatto però il ricorso continuo 
all‟utilizzo di dl determina uno 
spostamento del potere legisla-
tivo dal Parlamento al Gover-
no, cioè quella divisione dei 
poteri di cui la democrazia ha 
bisogno per esistere, in realtà 

viene meno se l‟organo esecu-
tivo si sostituisce all‟organo 
legislativo e accorpa in se le 
due funzioni. Il rischio più 
grande è che chi fa le leggi si 
preoccupa anche di renderle 
esecutive, in capo ad un unico 
organo si concentrano i poteri 
dai quali dipende la regola-
mentazione della società civi-
le. Quando poi di questi stru-
menti se ne fa abuso si arriva 
davvero all‟inverosimile. Possi-
bile che sia stato necessario 
ricorrere a un dl per sanare 
l‟irregolare autentica delle fir-
me raccolte a sostegno della 
lista del PDL nell‟ultima torna-
ta elettorale nel Lazio? Possibi-
le che lo strumento che la Co-
stituzione regolamenta per far 
fronte ad una improvvisa scia-
gura, il governo attuale lo uti-
lizzi per “sistemare” le proprie 
tornate elettorali? Possibile 
che per questo Governo si pos-
sa paragonare il decreto “salva
-liste” ai decreti emanati per 
far fronte al terremoto in A-
bruzzo? Potremmo anche non 
essere degli esperti di diritto, 
ma quantomeno abbiamo 
l‟intelligenza di interpretare le 
disposizioni della Costituzione 
Italiana, e proprio non ci sem-
bra di leggere che il dl o dlgs 
possano essere utilizzati come 
gomme che cancellano gli erro-
ri di una classe dirigente poco 
attenta e rispettosa della sto-
ria della nostra Repubblica. 
 

 

      Attualità 

DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MAFALDA 
PARTE 3 (FUNZIONAMENTO DEL C.C), CAPO 2 (ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE), ART. 41 DEPOSITO DEGLI ATTI 
 
1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale 
almeno 24 ore prima della riunione. 
2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Comune. 
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini 
di cui ai precedenti comma nel testo completo dei pareri di cui all'art 53 della legge 8 Giugno 1990 n°142 e corredata di 
tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno il diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati o 
citati negli schemi di deliberazione depositata e nei relativi allegati. 
4. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza 
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2 0 
Maggio 

2 0 1 0 : 4 0 
anni di diritti  

di Luca Palmisciano 
 
Parlando dello Statuto dei Lavo-
ratori ci si riferisce alle legge 
300 del 20 maggio 1970: “Norme 
sulla tutela della libertà e digni-
tà dei lavoratori, della libertà 
sindacale e dell‟attività sindaca-
le nei luoghi di lavoro e norme 
sul collocamento”. La necessità 
di introdurre questo documento 
arrivò nella seconda metà del 
„900, quando si andava affer-
mando il novello regime di de-
mocrazia che da lì a poco avreb-
be sostituito definitivamente la 
d i t t a t u r a  f a s c i s t a . 
L‟approvazione di una Carta Co-
stituzionale contribuì  alla rea-
lizzazione delle basi del diritto 
al lavoro, introducendo dei prin-
cipi fondamentali come l‟art. 1 
e l‟art. 4 che, oltre a decretare 
il lavoro come base stabile del 
nostro ordinamento repubblica-
no, ne sanciscono il diritto in 
capo ad ogni cittadino. Le prime 
conquiste arrivarono in fretta: si 

ridusse la giornata lavorativa ad 
11 ore per i minori e a 12 ore 
per le donne, si conquistò il di-
ritto di associazione sindacale e 
quello di sciopero, si istituirono 
le prime coperture assicurative e 
si poneva un freno al lavoro mi-
norile almeno fino al consegui-
mento dell‟ istruzione obbligato-
ria. Nel 1960, poi, la legge 1369 
del 23 ottobre vietava l‟appalto 
di manodopera evitando il capo-
ralato istituzionalizzandolo ad 
attività aziendale. Prese avvio il 
cosiddetto periodo del boom e-
conomico con il progressivo de-
terioramento dei rapporti tra 
datori di lavoro e lavoratori deri-
vante da una condotta sempre 
più dura delle imprese e da una 
forte rivendicazione dei propri 
diritti per i lavoratori. I sindaca-
ti cominciarono, quindi, a cattu-
rare l‟attenzione generale e si 
distinsero in particolar modo la 
CGIL, la CISL e la UIL, ormai di-
ventate già confederazioni, le 
quali, pur appartenendo ognuna 
ad un suo partito politico di rife-
rimento, iniziarono ad operare 
in grande sintonia al punto da 
essere definite come la Triplice 
Alleanza. Si aprì così un nuovo 
periodo storico: gli autunni cal-
di. A valle di tutto questo perio-

do di lotte e trattative venne 
fuori lo Statuto dei Lavoratori. 
E‟ chiaro che oggi non possiamo 
ignorare tutto quello che i nostri 
predecessori hanno conquistato 
col sacrificio per garantirci ciò 
che oggi ci sembra scontato e 
dovuto. Non possiamo far finta 
di nulla quando un governo, per 
far fronte alla “nuova flessibilità 
del mondo del lavoro”, mette le 
mani sull‟articolo 18 legittiman-
do i licenziamenti senza giusta 
causa, rendendo psicologicamen-
te instabili e precari e, peggio, 
ricattabili, anche i lavoratori a 
tempo indeterminato o rielabo-
rando leggi in materia di occupa-
zione e mercato del lavoro rein-
troducendo il lavoro a chiamata, 
o potenziando i contratti interi-
nali, o chiedendo ai lavoratori 
(violando l’articolo 24 della Co-
s t i tuz ione)  a l  momento 
dell‟assunzione di rinunciare alla 
possibilità di rivolgersi al giudice 
in una eventuale controversia 
con il datore di lavoro. Dobbia-
mo difendere la Costituzione, 
dobbiamo difendere lo Statuto 
dei Lavoratori, dobbiamo difen-
dere il diritto al lavoro di ogni 
uomo per difendere la sua digni-
tà. 
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Biomasse: poten-
zialità e applica-
zioni in campo e-
nergetico 
di Paolo Di Iulio 
 
Università di Chieti, 19 marzo 
2010: Energie Rinnovabili e Svi-
luppo Sostenibile: Le Biomasse. 
L‟incontro è stato organizzato 
dal “CeRS-GEO”, (Centro di Ri-
cerche e Studi Sperimentali per 
le Geotecnologie) dell‟Ateneo, 
diretto dal prof. Mario L. Raino-
ne. Gli interventi dei vari studio-
si (di varie università italiane) e 
politici hanno voluto evidenziare 
come oggi più che mai esiste una 
reale necessità di pensare ad 
uno sviluppo sostenibile e com-
pat ib i le  con  la  tute la 
dell‟ambiente. Le biomasse han-
no questa capacità perché non 

inquinano, possono dare una 
possibilità di rilancio al settore 
dell‟agricoltura che ormai da 
anni ha perso competitività 
all‟interno del mercato del lavo-
ro, e inoltre producono energia 
pulita e ricchezza per tutto il 
territorio. Durante le cinque ore 
di convegno sono stati affrontati 
e discussi i molteplici aspetti 
della questione. Una lunga ri-
flessione c‟è stata sul perché in 
Italia siamo ancora in una fase 
primordiale rispetto a tale que-
stione, in una fase di discussione 
quando invece altrove, specie 
nel nord Europa, quasi tutta la 
produzione di energia avviene da 
fonti rinnovabili. In Italia siamo 
solo al 7% della produzione di 
energia da fonti rinnovabili e l‟ 
U.E. ci ha già imposto di rag-
giungere quota 20% entro il 
2020. Per quel che riguarda la 
produzione di energia da bio-
massa ad oggi essa copre solo il 

2,8% del fabbisogno nazionale 
mentre si stima, vista la disponi-
bilità di biomasse, che si potreb-
be facilmente raggiungere quota 
20%. La conclusione logica di 
fronte a questi dati è che men-
tre in Italia si continua a discu-
tere e ad utilizzare combustibili 
fossili (petrolio, carbone, gas) 
che sono realmente dannosi per 
la salute umana, in altre zone 
dell‟Europa questa fase è già 
stata superata abbondantemente 
e il ricorso alle fonti rinnovabili 
è ormai una consuetudine. I 
principali produttori di energia 
da biomassa sono Finlandia e 
Svezia, seguiti da Germania, 
Spagna, Regno Unito, Danimar-
ca, Austria e Paesi Bassi. Paesi, 
evidentemente e meritatamente 
più avanzati del nostro. Altro 
punto di discussione è stato 
quello relativo ai problemi am-
bientali che come in tutte le at-
tività produttive esistono. Su 

 



Donazione del  
sangue del cordone 
ombelicale:  
vita dalla vita 

di Chiara Valentini 
 

Non tutti sanno 
che nel sangue 
placentare so-
no contenute 
cellule stami-
nali. Queste 
ultime possono 
essere utilizza-

te per la cura di pericolose ma-
lattie del sangue come la leuce-
mia. Il campione di sangue cor-
donale viene conservato con lo 
scopo di poter, nel caso sia ne-
cessario, essere utilizzato per un 
paziente compatibile. Purtroppo 
l‟Italia ha il triste primato, tra i 
paesi occidentali, di 10-12 nuovi 
casi di leucemia l'anno ogni 100 
mila abitanti. Circa 500 di questi 

casi riguardano bambini al di 
sotto dei 14 anni. Le cellule sta-
minali presenti nel sangue del 
cordone potrebbe salvare le loro 
vite. La donazione è indolore e 
non presenta nessuna conse-
guenza né per la mamma né per 
il bambino, tutto sta nel rispon-
dere a poche domande e dare 
l'autorizzazione scritta al prelie-
vo del sangue che viene fatto in 
pochi minuti appena dopo il par-
to. Il problema davvero grave 
dell'Italia è che molte strutture 
non sono organizzate per riceve-
re una tale donazione e anche 
quando la donna vuole donare il 
sangue del cordone spesso è la 
struttura ospedaliera che non è 
in grado di gestire la donazione 
perché non è organizzata a tale 
fine. Per non parlare poi del fat-
to che ci sono molte donne che 
non conoscono nemmeno l'op-
portunità di fare una simile do-
nazione benché abbiano partori-
to già in precedenza, questo ac-
cade perché le strutture ospeda-

liere, che dovrebbero informare 
sulla donazione ed incentivarla, 
in realtà a volte non lo fanno e 
quindi può succedere, e succede 
anche da noi in Molise, che una 
donna partorisca senza che nes-
suno le dica che c'è la possibilità 
di donare. Ho molta fiducia nelle 
donne e so che nell'atto di dare 
vita non si sottrarrebbero mai 
alla possibilità di aiutare altre 
persone a vivere. Ricordo che 
alla dimissione dall'ospedale sul-
la cartella di nascita di mio figlio 
c'era un timbro con la scritta 
“donatore di sangue del cordone 
ombelicale”. Quello che ho pen-
sato in quell'occasione è quanto 
fosse bello che ad essere consi-
derato donatore fosse il neonato 
e non la mamma. Quale migliore 
modo per insegnare la solidarie-
tà ai propri figli se non quello di 
farli diventare, a pochi minuti 
dalla loro nascita, già donatori 
di qualcosa a vantaggio di altri 
(forse proprio altri bambini) si-
curamente meno fortunati. 

 
 

Le attività dell’AVIS di Mafalda: chiarimenti dovuti 
Il Direttore 
L'AVIS è una realtà di tutto rispetto, fatta da volontari che con impegno promuovono ogni giorno l'im-
portanza della donazione come gesto di solidarietà. Il presidente dell'Avis di Mafalda ci ha scritto per 
sottolineare che il contributo di 1000 euro ricevuto dall'Associazione (del quale abbiamo parlato nel 
primo numero di MenteLocale nella parte relativa alle elargizioni del Comune) è stato utilizzato per 
organizzare l'evento “I colori della solidarietà” in collaborazione con le scuole, evento culturale con 
l‟obiettivo di spiegare alle giovani generazioni il valore della solidarietà e della donazione. Ringrazio 
a nome di tutta la Redazione il Presidente dell'AVIS per averci scritto, MenteLocale nasce proprio 
dalla volontà di dare informazioni e grazie a questa lettera abbiamo potuto informare i nostri lettori 
della realizzazione di questo importante evento. Speriamo che anche gli altri soldi elargiti dall'Ammi-
nistrazione Comunale in quei mesi siano stati utilizzati con lo stesso criterio dell'AVIS, cioè quello di 
diffondere cultura e promuovere il sociale.  
Mi permetto di utilizzare questo canale di comunicazione con la rappresentanza dell'Avis per propor-
re all'Associazione di prendere in carico un tema importantissimo ma troppo poco conosciuto, anche 
a Mafalda, che è quello della donazione del sangue del cordone ombelicale sul quale ho scritto un 
pezzo in questo numero. Gesto nobile, indolore, gratuito che può significare la vita nei casi di malat-
tie del sangue gravi come la leucemia, i linfomi o l'anemia mediterranea. Su questo tema, che mi sta 
molto a cuore, mi rendo personalmente disponibile, qualora lo riterrete opportuno, ad una collabo-
razione in qualsiasi forma. 

In poche parole... 

tale questione l‟intervento del 
prof. Giovanni Riva (Università 
Politecnica delle Marche) è stato 
chiarificatore in quanto ha dimo-
strato attraverso i suoi studi co-
me, se è vero che la combustio-
ne sprigiona nano particelle (pm 
10), è altrettanto vero che le 

tecniche di abbattimento delle 
polveri all‟interno di una CTE 
riescono ad essere tanto efficaci 
tali da riuscire ad arrivare 
all‟abbattimento di quasi la to-
talità delle emissioni (fino al 
99%). La conclusione, e se vo-
gliamo il paradosso, è che i no-

s t r i 
caminetti 
proprio perché 
sprovvisti di mezzi 
per l‟abbattimento 
delle polveri inquinano di 
più di una biomassa. E chi lo 
avrebbe mai detto! 
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“La lotta dura e 
senza paura” del 
Maggio Francese 
 
“La rivoluzione non è altro che 
la liberatrice della capacità 
individuale dell'uomo”, aveva 
affermato Ernesto Rafael Gue-
vara de la Serna, detto il 
“Che”. Non è difficile riuscire 
ad immaginare come queste 
parole abbiano affascinato i 
moltissimi giovani che nell‟arco 
di tutto il 1968 diedero vita ad 
un‟ondata inarrestabile di con-
testazioni e manifestazioni stu-
dentesche. È questo il periodo 
che la Storia ricorda come il 

“Maggio Francese”. La rivolta 
studentesca infatti si diffuse in 
tutta Europa a partire dalla 
Francia. Nella primavera del 
1968 gli studenti universitari 
protestarono contro la “riforma 
Fouchet”, un progetto che pre-
vedeva una riduzione degli stu-
denti universitari, con apposite 
e durissime selezioni, in modo 
da indirizzare “la rimanenza” 
verso attività manuali e stret-
tamente subordinate. In segui-
to all‟arresto di studenti licea-
li, il 3 maggio 1968 fu occupata 
la Sorbona : già nel 1964, negli 
USA,gruppi di studenti occupa-
rono l‟Università di Berkeley in 
California non solo per prote-
stare contro i metodi di studi 
ma anche per manifestare il 
loro dissenso per la guerra in 
Vietnam e il loro disgusto per il 
razzismo. Ben presto anche in 
Francia e poi in tutta Europa, 

le manifestazioni studentesche 
non si rivelarono un episodio 
marginale,circoscritto a scuole 
e università,ma assunsero sin 
dall‟inizio l‟aspetto di una ri-
volta di massa contro il rigido 
controllo del sistema,di quella 
“società repressiva che mani-
pola le coscienze attraverso 
l‟educazione e i consumi di 
massa” (filosofo tedesco Her-
bert Marcuse). Il rifiuto da par-
te dei giovani di questa “civiltà 
dei consumi” e la loro “lotta 
dura e senza paura” per una 
società alternativa, ispirata 
alla democrazia diretta e 
all‟uguaglianza, si manifestò in 
diversi modi: dalla lunga capi-
gliatura degli hippies all‟uso 
deviante di droghe, dalla ri-
nuncia al superfluo alla scelta 
di abbandonare la città e la 
famiglia per andare a vivere in 
comunità di campagna. Lo spi-
r i t o  r i v o l u z i o n a -
rio,peraltro,ebbe caratteri spe-
cifici nei diversi Paesi. Dopo 
l‟occupazione della Sorbona, 
Parigi divenne teatro di una 
guerriglia violenta e prolungata 
t r a  s t udent i  e  f o r z e 
dell‟ordine. Successivamente 
presero parte alla rivolta anche 
milioni di lavoratori e il 13 
maggio 1968 fu proclamato lo 
sciopero generale che sfociò 
nell'occupazione della Renault 
di Sochaux. Gli stabilimenti 
vennero sgomberati con la for-
za il 2 giugno; le nuove elezio-
ni,che videro il trionfo di Char-
les De Gaulle sui partiti di sini-
stra, segnarono definitivamen-
te la fine del Maggio Francese. 
“L‟Italia non eguagliò certo, 
per intensità e potenziale rivo-
luzionario, il Maggio Francese, 
ma il movimento di protesta 
italiano fu il più profondo e il 
più duraturo in Euro-
pa” (storico Paul Ginsborg). 

Infatti, se pur in Italia manca-
rono le clamorose azioni di 
guerriglia che ci furono in Fran-
cia, la contestazione giovanile 
si radicò maggiormente, affian-
candosi alle lotte operaie. Le 
manifestazioni si spostarono 
così dalle scuole alle fabbri-
che: lo sciopero nazionale dei 
metalmeccanici nel settembre 
1969 fu il primo di quell’ 
“autunno caldo”. I lavoratori 
videro gradualmente soddisfat-
te le loro rivendicazioni e le 
organizzazioni sindacali,specie 
CGIL,CISL e UIL si rafforzarono: 
nel 1970 fu approvato lo Statu-
to dei Lavoratori. 

a cura di Fiorenzo Colagioia 

 La storia siamo noi 
         

CANZONE DEL MAGGIO  
di Fabrizio De André 

 
Anche se il nostro maggio 

ha fatto a meno del vostro coraggio 
se la paura di guardare 

vi ha fatto chinare il mento 
se il fuoco ha risparmiato 

le vostre millecento 
anche se voi vi credete assolti 

siete lo stesso coinvolti. 
E se vi siete detti 

non sta succedendo niente, 
le fabbriche riapriranno, 

arresteranno qualche studente 
convinti che fosse un gioco 
a cui avremmo giocato poco 

provate pure a credervi assolti 
siete lo stesso coinvolti. 
Anche se avete chiuso 

le vostre porte sul nostro muso 
la notte che le "pantere" 
ci mordevano il sedere 

lasciandoci in buonafede 
massacrare sui marciapiede 
anche se ora ve ne fregate, 

voi quella notte voi c'eravate. 
E se nei vostri quartieri 

tutto è rimasto come ieri, 
senza le barricate 

senza feriti, senza granate, 
se avete preso per buone 

le "verità" della televisione 
anche se allora vi siete assolti 

siete lo stesso coinvolti. 
E se credete ora 

che tutto sia come prima 
perché avete votato ancora 
la sicurezza, la disciplina, 

convinti di allontanare 
la paura di cambiare 

verremo ancora alle vostre porte 
e grideremo ancora più forte 

per quanto voi vi crediate assolti 
siete per sempre coinvolti, 

per quanto voi vi crediate assolti 
siete per sempre coinvolti.. 
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Il Prof. Mario Luigi Rainone è Pro-
fessore Associato di Geologia Appli-
cata presso la Facoltà di Scienze 
Geologiche dell’Università 
“G.d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 
Dal 2007 è Direttore del Ce.R.S.-
GEO Centro Ricerche e Studi Speri-
mentali per le Geotecnologie della 
stessa Università. Ha svolto per 
molti anni attività professionale e 
di consulenza in Italia e all’estero. 
Il Gruppo di Ricerca di cui fa parte 
si occupa di temi afferenti alla Ge-
ologia Applicata (Frane, Ricerca e 
gestione di risorse naturali, esplo-
razione geologica del sottosuolo, 
rischio da frana e rischio sismico) e 
di ricerca nell’ambito delle energie 
rinnovabili, in particolare di Geo-
termia. 
Il prof. Rainone è stato intervistato 
da Chiara Valentini 
 
ML: Si sente parlare sem-
pre più spesso di Green 
Economy. L'Economia co-
munque non può più anda-
re per la sua strada senza 
garantire una certa soste-
nibilità sociale ed ambien-
tale. Lei, che ha studiato 
e studia le tematiche rela-
tive alle energie rinnova-
bili, come pensa che la 
Green economy o più in generale 
l'economica sostenibile possano 
influenzare il contesto locale e 
creare sviluppo per il territorio e 
per la popolazione? 
Prof.R: L‟argomento che lei po-
ne è complesso e molto articola-
to. Al di là di tutte le “mode” e 
le “pseudo-ideologie” che 
nell‟ultimo decennio vengono 
sempre anteposte ad una analisi 
seria e ragionata sulla questione 
“sostenibilità dell‟economia”, 
credo si debba prendere atto 
che la nostre società occidentali 
consumino, in termini di risorse 
naturali e soprattutto energeti-
che, molto più del necessario. E‟ 
evidente a tutti che a questi rit-
mi i nostri attuali sistemi econo-
mici non reggeranno ancora per 
molto. Non sono un economista, 

ma da “naturalista” ciò è estre-
mamente evidente. Tra l‟altro a 
questo consumo esagerato di 
risorse non mi sembra corrispon-
da un aumento nella stessa mi-
sura del benessere collettivo; 
anzi, la forbice tra chi ha molto 
e chi ha sempre meno, mi sem-
bra aumenti inesorabilmente. La 
sfida dei prossimi anni è proprio 
quella di attivare processi vir-
tuosi, nell‟ambito della gestione 
delle risorse naturali e per sod-
disfare il fabbisogno energetico; 
tali da influenzare positivamen-
te quello che lei definisce il con-
testo locale; creando occasioni 
di sviluppo reale per i territori e 
le loro popolazioni. Ma ciò pre-

suppone anche una visione leg-
germente diversa di un ambien-
talismo che negli ultimi tempi si 
mostra sempre più integralista e 
miope. 
 
ML: Si sente sempre più spesso 
disquisire sulle energie rinnova-
bili ed in maniera trasversale ai 
partiti ed alle ideologie politiche 
c'è spesso chi stila delle classifi-
che e quindi sostiene ad esempio 
che il fotovoltaico sia meglio 
dell'eolico o che l'eolico sia me-
glio delle biomasse. Lei crede 
che ci sia davvero una classifica 
delle tipologie di fonti per la 
produzione di energie rinnovabi-
li? Se non è così, crede che la 
scelta di una delle varie tipolo-
gie dipenda da qualcosa in parti-
colare? 
 

Prof.R: Sulle energie rinnovabili 
si parla sempre più spesso, ma 
molte volte a sproposito o co-
munque senza una reale cono-
scenza dei problemi. Nella per-
cezione più immediata della po-
polazione, ad esempio, sembre-
rebbe che il futuro sia nel foto-
voltaico e nell‟eolico. Ma siamo 
sicuri di conoscere tali fonti e le 
loro potenzialità in maniera ade-
guata? Quanti sanno che la pro-
duzione di energia elettrica da 
fotovoltaico è la più costosa in 
assoluto e che produrre i pannel-
li fotovoltaici necessita di una 
gran quantità di energia? E che 
tali panelli, al termine della loro 
vita (15-20 anni), sono da consi-

derarsi rifiuti pericolosi, 
seppur riciclabili? Per quan-
to riguarda l‟eolico, poi, so-
lo alcune zone sono vocate a 
tale tipo di energia e il ren-
dimento è comunque basso. 
Al contrario, quanti cono-
scono le potenzialità 
dell‟energia geotermica? La 
gente sa di vivere su un pia-
neta che ha una temperatu-
ra media di ca. 1000 °C e 
che meno dell‟uno per mille 

ha una temperatura inferiore ai 
100 gradi? Insomma la Terra e-
mette nello spazio molto più ca-
lore di quanto ne riceve dal sole. 
L‟Italia nel lontano 1904 è stato 
il primo Paese al mondo ad uti-
lizzare la risorsa geotermica per 
la produzione di energia elettri-
ca. Purtroppo tale primato è og-
gi largamente perduto; siamo 
finiti agli ultimi posti nel mondo 
in questo settore e per il mo-
mento non c‟è alcun segno di 
una chiara inversione di tenden-
za. Ritengo pertanto che la scel-
ta di una tipologia di fonte ener-
getica rispetto ad un‟altra debba 
dipendere dalle naturali vocazio-
ni di un territorio, da una preci-
sa valutazione del tipo di risorsa 
disponibile e da un‟attenta e 
rigorosa analisi del rapporto 

 L’Intervista 

a cura della Redazione 
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costi/
benefici. 

 
ML: Parliamo di 

produzione di energia 
da biomasse. A differenza 

di fotovoltaico e eolico possia-
mo ritenere che le cen-
trali a biomasse abbiano 
un diverso impatto am-
bientale? Le biomasse 
sono sicure? 
Prof.R: L‟utilizzo delle 
biomasse per la produ-
zione di energia, sia e-
lettrica sia termica, è 
una possibilità, direi una 
opportunità, che un Pa-
ese come il nostro, na-
turalmente vocato alle 
attività silvo-colturali, non deve 
trascurare. Soprattutto va ben 
chiarito che la combustione di 
biomassa derivante da attività 
forestali e agricole (potature, 
cippame, scarti delle lavorazioni 
viti-vinicole e/o oleicole) non 
contribuiscono ad un aumento 
delle emissioni di CO2 in atmo-
sfera, in quanto la CO2 liberata 
è al massimo uguale a quella che 
le piante fissano con la fotosin-
tesi durante il ciclo stagionale. 
Se poi a valle di un impianto a 
biomasse vengono realizzate at-
tività agricole particolari 
(coltivazioni in serra) è possibile 
ottenere un bilancio negativo in 
termini di emissioni di CO2; cioè 
una parte della CO2 viene utiliz-
zata e fissata dalle coltivazioni 
stesse. 
 
ML: Per evitare che le centrali 
che producono energia alimenta-
te con biomasse possano avere 
impatto negativo sull'ambiente 
ci sono delle accortezze che bi-
sogna avere nella fase di costru-
zione e di utilizzo della centra-
le? 
Prof.R: Qualsiasi tipo di attività 
antropica presuppone un certo 
impatto sull‟ambiente; esistono 
però modalità e tecniche di rea-
lizzazione degli impianti che ri-
ducono al minimo tali impatti. 
Naturalmente le aree interessa-
te vanno adeguatamente carat-
terizzate, definiti i criteri co-
struttivi più idonei, seguiti con 

particolare cura tutti gli aspetti 
legati al monitoraggio dei para-
metri ambientali significativi. 
Insomma, ciò che si realizza va 
poi controllato per garantire la 
salute dei cittadini. Piuttosto, 
siamo sempre sicuri che gli Enti 

pubblici preposti a tale tipo di 
controlli siano sempre 
all‟altezza della situazione? Le 
esperienze di questi ultimi anni 
in materia ambientale non sem-
brerebbero fornirci grandi rassi-
curazioni in tal senso. Per quan-
to riguarda in particolare le cen-
trali a biomasse, esistono accor-
gimenti tecnologici sui camini, 
sistemi filtri e altro per 
l‟abbattimento delle polveri uni-
tamente, come ho accennato, al 
controllo di qualità della bio-
massa e controllando tutte le 
possibili sostanze che potrebbe-
ro derivare dalla sua combustio-
ne. 
 
ML: Quali sono, se ci sono, le 
accortezze che la popolazione 
deve avere una volta che questi 
impianti sono in funzione per 
controllarne la sicurezza? 
Prof.R: La popolazione deve es-
sere garantita dalle Istituzioni 
pubbliche che sono deputate al 
controllo della qualità ambienta-
le e della nostra salute. Dunque, 
aggiungerei, sono tali Istituzioni 
che devono riguadagnare la no-
stra piena fiducia, dimostrando 
di avere professionalità ed espe-
rienza adeguate, essere al di 
sopra di specifici interessi parti-
colari e al reale servizio della 
collettività. 
 
ML: Spesso la paura che gli im-
pianti che producono energia da 
biomasse inquinino è dovuta al 

fatto che si fa molta confusione 
tra centrale a biomasse e comu-
ne inceneritore dell'immondizia. 
Può spiegarci cosa c'è di diverso 
tra la combustione di biomasse 
(quindi scarti dell'agricoltura) e 
quella di altro materiale? 

Prof.R: L‟energia da 
biomasse può essere, 
come è noto, ricondot-
ta alla combustione di 
materiali cellulosici o 
da fermentazione di 
materia organica (ad 
esempio da raccolta 
differenziata della fra-
zione umida dei Rifiuti 
Solidi Urbani) con rela-
tiva produzione di bio-
gas. La combustione di 

rifiuti nei c.d. termovalorizzato-
ri è altra cosa presuppone tecno-
logie senza dubbio più sofistica-
te e impatti sull‟ambiente più 
rilevanti. 
 
ML: Le centrali a biomasse non 
producono solo energia ma pro-
ducono anche vapore. Si possono 
trarre ulteriori vantaggi dal va-
pore prodotto? Per cosa può es-
sere utilizzato questo vapore? 
Prof.R: Da qualsiasi fonte si pro-
duca energia elettrica, nei pro-
cessi di produzione c‟è sempre 
produzione di calore che di soli-
to si cerca di riutilizzare in par-
te. Nelle centrali a biomasse c‟è 
sempre almeno una co-
generazione, cioè produzione di 
elettricità e di calore che può 
essere riutilizzato per teleriscal-
damento, per attività agricole in 
serra o altre attività industriali o 
artigianali. 
 
ML: Cosa ne pensa della possibi-
lità di utilizzare le ceneri delle 
centrali a biomasse nelle coltu-
re? Crede sia possibile? 
Prof.R: La risposta è affermativa 
in linea generale. Va sottolinea-
to tuttavia che per favorire l'ef-
fettivo riutilizzo delle ceneri da 
combustione da biomassa vanno 
eseguite attente e precise anali-
si, da un lato sulle ceneri 
(presenza di nutrienti, eventuale 
presenza di micro-inquinanti, 
ecc.) e, dall'altro, sulle intera-
zioni ceneri-suolo. 
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Caro Direttore, 
ho molto apprezzato l'aver ricevuto 
il vostro organo di informazione 
Mente Locale, così dicasi, per "par 
condicio", di Informafalda, quando 
vi è un "dibattito" e vi è la possibili-
tà di confrontare diverse opinioni è 
sempre una cosa positiva. Mi duole 
rilevare come, in generale, nel pas-
sato tali iniziative sorgessero solo 
dopo le "competizioni elettora-
li" (come autocelebrazione da parte 
dell'uno e spirito di rivalsa da parte 
dell'altro) per poi scemare e scom-
parire... spero e confido che non 
avvenga in questo caso. Lo stile gra-
fico è apprezzabile (...così dicasi 
della scelta di usare carta recicla-
ta), lo stile letterario snello e com-
prensibile, complimenti. Permette-
temi, comunque, di dissentire su 
alcuni contenuti, e non per merito 
spirito di parte (...notoriamente 
non vi sono vicino), della vostra 
pubblicazione. Nell' editoriale si 
esalta la manifestazione "contro il 
nucleare", con il suo bagno di folla, 
avutasi a Termoli a dicembre dello 
scorso anno, e si fa notare l' 
"assenza" del gonfalone del Comune 
di Mafalda. Non conosco le motiva-
zioni di tale determinazione, che 
comunque avrebbe dovuto essere 
oggetto(...sia la presenza, che l'a-
stensione) di una determinazione 
"pubblica", leggasi Consiglio Comu-
nale, per essere giustificata...non ci 
si trova di fronte a un libero cittadi-
no (o a un gruppo che si ravvede in 
una "giusta" posizione politica, qua-
le il circolo del PD), che aderisce ad 
una iniziativa, ma ad una istituzione 
(...e sarei molto scettico sulla pre-
senza quel giorno di alcune istitu-
zioni, se non precedute o seguite da 
"atti formali", qualora di loro com-
petenza, da parte delle stesse, si 
riduce il tutto ad una partecipazio-
ne di "immagine"...e troppo spesso 
è accaduto nel passato). Io posso 
rispondere, per quel che mi riguar-
da (...e con argomentazioni), che 
personalmente, come è stato, non 
avrei partecipato alla manifestazio-
ne essendo "favorevole" al nucleare. 
Anticipo i vostri commenti, uno 
"contrario alla biomassa, ed in ge-
nerale alle energie rinnovabili, che 
si schiera a favore dell'atomo"; è 
quindi doverosa una spiegazione, 

accettabile o non dal vostro punto 
di vista. Premetto che ho più volte 
e pubblicamente espresso come il 
nucleare sia, paradossalmente, la 
fonte energetica più "pulita" allo 
stato attuale...essendo l'unico 
"derivato" della fase produttiva che 
si liberato nell'ambiente circostante 
semplice "vapore acque-
o" (...anticipo, ancora una volta, le 
vostre contestazioni al riguardo di 
una "sindrome" da Cernobyl, rischio 
che ci graverebbe, nonostante le 
distanze, anche dalle vicine centrali 
francesi, che è "evento impossibilis-
simo", non parole mie ma dell' ENE-
A; nonché sullo smaltimento delle 
"scorie", che normalmente non gra-
vano sullo stesso territorio in cui ha 
sede la centrale...preferirei, quindi 
la centrale, e non esserne la sede di 
stoccaggio di "rifiuti" prodotti altro-
ve). Ricordo, ai più attenti di voi, di 
non essermi mai espresso negativa-
mente alle "energie rinnovabili", ma 
di aver espresso sempre "forti dub-
bi" sulla tipologia dell'impianto che 
si voleva (...o si vuole ancora, visto 
che al momento non si hanno anco-
ra elementi "certi" sulla non costru-
zione) realizzare riguardo alla sua 
"dimensioni" (ndr: sono accettabilis-
sime centrali che non superino i 3 
megawatt di potenza, molto al di 
sotto di quella ipotizzata nel Pro-
getto Mafalda), sull'approvigiona-
mento della materia prima per il 
suo funzionamento, non reperibile 
in distanze "utili" (ndr: raggio di 20 
Km ben accetta anche da associa-
zioni di categoria quali la Coldiretti) 
dall'insediamento industriale, sullo 
smaltimento delle ceneri 
(ndr:derivato inevitabile di qualsiasi 
"combustione"...leggi della chimica) 
e sulla liberazione di sostanze inqui-
nanti e dannose nell'ambiente circo-
stante da parte dei mezzi adibiti al 
trasporto sia delle materie prime, 
che allo smaltimento dei residuati 
di lavorazione...da aggiungere a 
quelli "emessi" dalla ciminiera dello 
stesso impianto...non certo salubri 
per chi vi abita nelle vicinanze. Se 
poi lo spirito, anche delle altre ti-
pologie di "rinnovabile", sia quello 
di un risparmio sul bilancio energe-
tico da cui dipendiamo fortemente 
dall'estero, non posso che essere; 
"obtorto collo", consenziente. Vi è 

da far notare, comunque, che non si 
risolverebbe il problema della pro-
duzione di CO2 (parametri di Kioto 
tanto sbandierati) essendo i proces-
si produttivi ed impiantistici dei pali 
eolici e\o dei pannelli fotovoltaici 
essi stessi produttori di CO2 in 
quantitativi tali che occorrerebbero 
dai 15 a i 20 anni per essere 
"ammortizzati" (...tali i tempi costi-
tuiscono della "vita media" degli 
stessi impianti, percui raggiunto il 
pareggio bisognerebbe "rinnovarli", 
con una conseguente ulteriore pro-
duzione di "gas serra"), quale bene-
ficio, quindi, ne deriverebbe per il 
"pianeta"? Sicuramente sono più 
probabili i tornaconti economici per 
gli "imprenditori" che hanno investi-
to su tali tecnologie, grazie agli in-
centivi europei ad essi legati. Avrei 
poi da ridire anche sull'utilizzo di 
manifestazioni di piazza per 
"impedire" (...è virgolettato di pro-
posito) l'insediamento della centra-
le, che di solito fanno leva sullo 
"stomaco" (la famosa paura di Cer-
nobyl) e non sul "cervello" del popo-
lo, che meriterebbe più attenzione 
con una "educazione" alle problema-
tiche e alle sue soluzioni...ma allar-
mare rende molto di più, dal punto 
di vista del riscontro "politico", 
dell'erudire...come ci hanno inse-
gnato gli ultimi eventi locali. Non so 
se avrò un riscontro a questa mia, 
ma mi è sembrato corretto dare 
espressione diretta delle mie opi-
nioni, non essendo uso a farlo nei 
"gruppetti di piazza", e nel rinno-
varle l'apprezzamento e l'augurio 
per la pubblicazione porgo sinceri 
saluti. 

Gerardo Davidde 
______________ 
 

Gentile Dr. Davidde, 
innanzitutto la ringrazio per la sua 
lettera che, a prescindere dalle di-
vergenze di opinione, ho apprezzato 
per lo stile corretto, educato e di 
sostanza. Dimostrazione che quando 
si vuole e quando non ci si vergogna 
delle proprie opinioni non c'è nes-
sun problema a mettere una firma 
su quello che si scrive. Ho sempre 
creduto e continuo a farlo, a pre-
scindere dalla nostra controparte 
mafaldese, che il dialogo tra perso-
ne che la pensano diversamente sia 
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un arricchimento per entrambe le 
parti. La ringrazio inoltre per l'au-
gurio rivolto a MenteLocale che io 
spero sia un'esperienza editoriale e 
giornalistica destinata ad espander-
si e crescere nel tempo, non certa-
mente a morire in futuro, a prescin-
dere dai risultati elettorali. Provo 
ora a risponderle sperando di ag-
giungere argomentazioni alla di-
scussione.  
Per quanto riguarda il nucleare, io 
sono contraria, capisco e condivido 
alcune sue costatazioni ma quello 
che mi fa essere assolutamente 
contraria al nucleare non è l'inqui-
namento del processo di produzione 
di energia, né i disastri alla Cher-
nobyl che sono spaventosi ma che 
statisticamente capitano di rado. Il 
problema del nucleare, a mio avvi-
so, sono le scorie, a prescindere se 
debbano essere smaltite a Termoli 
o altrove. Sono scorie radioattive, 
pericolose che purtroppo a volte 
vengono smaltite in modi poco orto-
dossi, addirittura illegali e forse 
anche grazie ad organizzazioni cri-
minali, come ci insegnano impor-
tanti inchieste giornalistiche. Inol-
tre le centrali nucleari utilizzano 
l'uranio che è una materia prima 
che si estinguerà proprio come il 
petrolio. Quindi il nostro no al nu-
cleare è secco e deciso, non è un no 
al nucleare a Termoli è un no al 
nucleare in generale. Spero solo 
che chi ha votato l'attuale sindaco 
di Mafalda sia invece favorevole al 
nucleare come lo è lei perché altri-
menti non si capirebbe su quali basi 

ideologiche si scelga un candidato 
piuttosto che un altro, il centrode-
stra piuttosto che il centrosinistra.  
Per quanto riguarda le energie rin-
novabili, lei cita il fotovoltaico e le 
biomasse, visto che la dicitura è 
“energie rinnovabili” (e non l'ho 
deciso io cosa viene definito rinno-
vabile e cosa no ma lo hanno fatto 
la Comunità Internazionale con vari 
protocolli e intese ed il Governo 
italiano), posso dirle con certezza 
che sia le biomasse che il fotovol-
taico sono tipologie di produzione 
di energia pulita da fonti rinnovabili 
(sole e scarti dell'agricoltura) non 
esauribili e non inquinanti a diffe-
renza del petrolio o dell'uranio. In-
fatti tutti i processi di produzione 
di energia che utilizzano queste 
fonti riducono la CO2 emessa 
nell'atmosfera, se così non fosse 
non si capirebbe mai perché la co-
munità internazionale, quella euro-
pea, il governo italiano, gli altri 
stati europei, l'America di Obama 
puntino alle rinnovabili proprio per 
ridurre la CO2 emessa nell'ambiente 
come da Protocollo di Kyoto e nel 
rispetto delle direttive europee 
comprese nel documento 20.20.20 
dell'Unione Europea. Sto parlando 
di documenti ufficiali non di miei 
personali articoli o di quelli del Cir-
colo PD. Cominciamo anche a di-
stinguere le fonti ufficiali da quelle 
ufficiose (per non dire altro) perché 
altrimenti se trattiamo il comunica-
to stampa della prima persona che 
passa per strada, magari anche ano-
nima, alla stregua del 20.20.20 

dell'UE arrechiamo solo confusione 
al dibattito e facciamo del male 
alla vera informazione (non sto fa-
cendo riferimento a lei in prima 
persona naturalmente). 
Solo una nota, è stato stimato (da 
tecnici di fama internazionale non 
da me o da finti esperti) che la Cen-
trale a Biomasse del Progetto Mafal-
da eviterà l‟emissione di 49.548.240 
kg di CO2 all‟anno e il consumo di 
18.794 TEP (tonnellate equivalenti 
di petrolio) all‟anno. Inoltre la CO2 
emessa dalla combustione equivale 
a quella che viene catturata dalle 
colture da cui derivano le biomasse. 
Se questo non è tutelare l'ambiente 
io non so proprio più cosa lo sia! Le 
energie rinnovabili, ricordo, nasco-
no proprio per risolvere il problema 
delle emissioni ed in tanti altri posti 
d‟Italia, d'Europa e del mondo è un 
vanto produrre energia pulita e lo 
sarebbe anche per me e per tante 
altre persone di Mafalda se non fos-
se per chi, invece, proprio non sa 
guardare al di là del proprio naso e 
non ha alcuna visone di lungo perio-
do sulle questioni. Spero di aver 
risposto ad almeno qualcuna delle 
sue sollecitazioni, mi scuso per l'im-
peto forse più da persona che vive 
con passione le sue idee che da ve-
ra giornalista. 
La saluto cordialmente. 
Chiara Valentini 

LA CITAZIONE  

Giovanni Paolo II 

 

“I responsabili della cosa pubblica, i cittadini dei Paesi ricchi personal-
mente considerati, specie se cristiani, hanno l'obbligo morale - secon-
do il rispettivo grado di responsabilità - di tenere in considerazione, 
nelle decisioni personali e di governo, questo rapporto di universalità, 
questa interdipendenza che sussiste tra i loro comportamenti e la mi-

seria e il sottosviluppo di tanti milioni di uomini.” 
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