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Berlusconi ha firmato con Sarkozy un'intesa pesante sia dal punto di
vistaeconomico cheambientale.Delle 2 centrali nucleari Epr in costru-
zionesappiamoche i costi sonoschizzati dai3miliardi di europreventi-
vati a 5,5miliardi, con 38mesi di ritardonei lavori e che lo smaltimento
delle scoriemolto radioattive pone enormi problemi di ordine tecnico.

RISPOSTA Berlusconi e Sarkozy hanno firmato il patto che riporta
il nucleare in Italia (il parlamento ratificherà, il padrone è lui) poche ore
prima del discorso di Obama sul futuro di un'America che punterà sull'
energia pulita. Bene si percepisce, dietro questo brutto accordo fra due
uomini piccoli ma pieni di sé, il grande affare che la costruzione delle
centrali sarà per i boiardi di Stato che certamente li ripagheranno di
questo interessamento. Quello di cui i commentatori dovrebbero discu-
tere (ma non discutono) è la disponibilità praticamente illimitata di
energia eolica e solare che c’è nel nostro paese e lo scandalo di una
politica che taglia sulla ricerca e sugli investimenti in questo settore.
Quello che mancherebbe su questa strada, d’altra parte, è il vantaggio
economico e politico del Capo (dei Capi) e dei loro comitati di affari. Per
quello che riguarda il problema dei costi (enormi) legati allo smaltimen-
to delle scorie, del resto, noi qui in Italia (Saviano ce lo ha dimostrato
con grande chiarezza) siamo perfettamente in grado di trasformarlo in
un affare miracoloso. Per la camorra e per i suoi amici.
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Luigi Cancrini

ERNESTOPASQUALI

La pancia degli elettori

Se è vero che il berlusconismo esi-
ste e che comporta lamancanza di
valorie idisvalorichesonobennoti
atutti,perchénondovrebbeesiste-
re l'antiberlusconismo intesocome
lottaai disvalori sostenuti daBerlu-
sconi & C.? Perme l'antiberlusconi-
smoèun"principiomoralesuperio-
re" ed è sulla base di queste consi-
derazionichemisono(ero?)deciso
a dare il voto alle europee all'Italia
dei valori. Il bel discorso di France-
schinimihaconvintoasoprassede-

reedaspettareadecideredopoave-
revisto leprossimemossedel segre-
tario, che mi pare abbia finalmente
capito che anche gli elettori di sini-
stra hanno "una pancia" e che, ogni
tanto è necessario parlarle, come fa
regolarmenteladestraconisuoielet-
tori (e come fa Di Pietro).

PAOLOCIANCIABELLA

Tagli? Solo
quando conviene

"Non ci sarà un vero e proprio elec-
tionday. IlGovernoèorientatoadac-
corparealle europeesolo le ammini-

strative e a tenere separata la data
del referendumdella legge elettora-
le, per farlo fallire. Questa scelta ha
un costo per il contribuente di circa
200milionidieuro,quantofinqui im-
pegnatoper la socialcard.Evi sareb-
beroaltrioneri indirettiper lacolletti-
vità, pari a circa 200 milioni. Quindi
in totale per affossare il referendum
la classe politica vuol farci pagare
400milioni." Lo annuncia il sito lavo-
ce.info. Diamo battaglia o dialoghia-
mo come al solito?

LUCABARONE

Aproposito di dignità

NelPdcisiaparidignitàpertutti,dice
Rutelli.ÈgiànelnostroDnademocra-
tico assicurare la pari dignità a tutte
leopinioni.Madeveparimentientra-
re nel nostroDna la capacità di agire
di conseguenza a quello che lamag-
gioranza decide dopo il dibattito in-
terno. Senza spazio per i personali-
smi ed i protagonismi strumentali
delleminoranze.

ASCANIO DE SANCTIS

Mister prezzi
e catena del valore

Data la rilevante volatilità dei prezzi
deibeni edei servizi ènecessariapiù
che mai l’azione di un Mister prezzi
assistito da una squadra competen-
teedefficacedianalistidiffusisulter-
ritoriochesiavvalgadelleassociazio-
ni dei consumatori. Serve anche pe-
rò il controllo della "catena del valo-
re" per verificare in quale anello, dal
produttoreaivari livellididistribuzio-
neeal consumatore finale, si generi-
no rendite di posizione a causa di
una insufficiente concorrenza. In un
periodo di crisi è intollerabile che ci
siano possibilità di indebito arricchi-

mento a causa di colli di bottiglia nel
flusso economico.

UFFICIO STMPA ITALCEMENTI

Due società diverse

Nell'intervista a Angelo Baracca sul
nucleare in Italia da voi pubblicata il
25/2, il professore punta il dito con-
tro la qualità del cemento fornito da
Italcementi per le opere pubbliche.
Nonvogliamoentrarenelmeritodel-
la polemica sul nucleare e tantome-
nopolemizzareconBaracca,masot-
tolineiamo che non esistono conte-
stazionisullaqualitàdelcementofor-
nito da Italcementi in opere pubbli-
che.Forsel'espertosiriferisceaun'in-
chiesta,peraltrotutt'altrocheconclu-
sa, riguardante il calcestruzzo forni-
todaCalcestruzziSpa.Nell'articolosi
confondono quindi due società e
duemateriali.

AVVOCATOFRANCO COCCIA

Il merito è
del tribunale di Roma

Inmerito alla decisione della Corte di
Strasburgo nel giudizio nei confronti
dell’onorevole Umberto Bossi, come
avvocatodellaCgiledeisegretariSer-
gioCofferati eGuglielmoEpifani, vor-
reiprecisarechefuproprio ilTribuna-
le di Roma che respinse la decisione
di insindacabilità da parte della mag-
gioranza della Camera dei Deputati,
sollevando conflitto di attribuzione
tra i poteri dello Stato non ricorrendo
nel caso l’immunità parlamentare ri-
vendicando così la piena giurisdizio-
ne del Giudice.
Èquindisbagliatoscrivere“IlTribuna-
le di Roma infatti impedì che - i miei
assistiti -ottenesserounregolarepro-
cesso” comeè stato fatto da voi fatto
il 25 febbraio scorso.
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