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BERLUSCONI 

La manovra di Berlusconi colpisce la ricerca, distrugge il sistema paese 
e spinge l’Italia verso il terzo mondo

Male si concilia la urgente necessità di ripartire con un nucleare di ultima generazione e sicuro e con 
centrali elettriche a carbone pulito con cattura e sequestro geologico dell’anidride carbonica, vale a 
dire, il futuro insieme con le rinnovabili della geopolitica energetica internazionale, con la nuova 
manovra anticrisi del Governo.

Il motivo è molto semplice. La manovra accentua la separazione ideologica, sociale e culturale tra 
dipendenti pubblici e dipendenti privati, separati come categoria dalle stesse parole del premier 
Berlusconi. A prima vista, c’entra poco una scelta di tecnologia di ingegneria energetica con il tentativo 
di separare la società in due.

In realtà tutto è connesso, perché appare sempre più evidente che solo un sistema paese unito può affrontare l’enorme 
sfida del ritorno al nucleare ed ad un uso assennato del sottosuolo nel sequestrarci dentro anidride carbonica, gas 
naturale metano per renderci autonomi di tubi russi, scorie nucleari attive per centomila anni e nell’uso delle riserve 
geotermiche profonde.

Solo un paese unito, acculturato da una classe insegnante liceale e media non frustrata, esaminato da una didattica 
universitaria ingegneristica non affidata a precari, non assoggettato a politici populisti o falso ambientalisti strapagati più 
della classe dirigente della cultura sottopagata può permettere un sano ritorno al nucleare e alle altre tecnologie 
energetiche citate.

Dal 1983 ad oggi sono triplicati i “bamboccioni”, infelice espressione di un infelice ministro, perché non vuole dire non che 
stanno a casa a drogarsi e far nulla, ma semplicemente che la maggior parte di loro lavora in nero,  e i precari giovani del 
privato sono di fatto posti contro i giovani precari del pubblico ivi includendo la ricerca pubblica, unica che può assicurare 
l’accettazione pubblica di siti per scorie nucleari e siti per stoccaggio gas o geotermici.

Senza energia vera (migliaia di megawatt in pochi ettari) e senza manovre mirate contro i dipendenti pubblici, la grande 
industria, quella che avevamo con i “boiardi” di Stato degli anni 60, con gli ingegneri che sapevano la matematica e non il 
design, l’Italia diventa tra 10 anni come il Ruanda Burundi, che magari almeno qualche risorsa nel sottosuolo ancora ce 
l’ha.
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LEGGERE ANCHE...

Lavoro senza futuro in un’Italia senza energia, da Berlusconi a Vendola 
Eni, Gazprom e la partita dell'energia nel nome dell'interesse nazionale 
Wikileaks: "Putin spesso in vacanza a Villa Certosa. A spese del premier" 
Wikileaks, Frattini: "Decidiamo da soli la nostra politica energetica" 
Wikileaks, Italia-Russia. Zanda e Ceccanti (Pd): "Catricalà avvii un'istruttoria sul conflitto di interessi di 
Berlusconi" 

Tutte le sezioni di Blitz notizia per notizia
Ambiente
› Terremoti: scossa magnitudo 3.1 in provincia di Cosenza
› La Scozia sotto una violenta tempesta di neve: aeroporti chiusi e automobilisti bloccati
› Milano, prima alla Scala a impatto zero: Edison compenserà 29 tonnellate di CO2
Arte
› Roma, al via la mostra �Paz e Pert � Andrea Pazienza e Sandro Pertini� 
› Da Picasso a Modigliani, da Boccioni a Morandi: a Milano apre il Museo del Novecento
› Pompei. Gli storici dell'arte: "Ecco perché Bondi deve dimettersi"
Articolo del giorno
› "Herr Klaus e i fratelli prodighi", Roberto Perotti sul Sole 24 Ore
› "Forza cricca, Anemone in tribuna": Luca Cardinalini per 'Il Fatto Quotidiano'
› "Gli interessi (nascosti) e le aziende della difesa", Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera
Bastiancontrario
› Milano, prima alla Scala: le foto degli scontri tra manifestanti e polizia
› Manifestanti vestiti da garibaldini sfilano a Adro: "Via il Sole delle Alpi" 
› Hostess Air Livingston in cassa integrazione posano per un calendario 
Blitz Blog
› La fiera delle banalità: la prima della Scala offre una grande occasione per tutti, da Bondi a Barenboim, da Romani a 
Garimberti
› 10 motivi per cui il ministro della Cultura Bondi snobba le Valchirie alla prima della Scala
› Italo Bocchino, buon cattolico, articola meglio il pensiero di Fini: "Berlusconi si penta, potrà restare al governo"
Cinema
› Cameron Diaz presenta a Roma 'The Green Hornet': "Mi importa poco dell'età che ho. Al cinema amo farvi ridere"
› Angelina Jolie e Brad Pitt alla prima di �The Tourist�: in Italia il film uscirà il 17
› Trenta anni fa moriva John Lennon: al cinema esce "Nowhere boy", il film-biografia
Cronaca Europa
› Cantona, dal calcio alla finanza: ma la sua rivoluzione contro le banche fa flop
› Maltempo: ondata di gelo in arrivo dalla Groenlandia. Sull'Italia il 13 e 14 dicembre
› La Scozia sotto una violenta tempesta di neve: aeroporti chiusi e automobilisti bloccati
Cronaca Italia
› Roma. Dopo l'Atac tocca all'Ama: assunta la figlia del caposcorta di Alemanno all'azienda per i rifiuti
› Yara. Fikri esce dal carcere: "Sola una guardia ha chiesto scusa". Cinque versioni per la sua frase incriminata
› Medicine ai morti: truffa dei medici della Asl a Roma
Cronaca Mondo
› La Chiesa e i preservativi: gli ortodossi americani faticano ad accettare l'apertura
› Pakistan: cinque insegnanti rapiti dai talebani
› Usa e Corea del Sud compiranno nuove manovre militari congiunte
Dai Blog
› Accerchiamento internazionale
› I famosi moderati
› Mathis Wackernagel
Economia
› Cantona, dal calcio alla finanza: ma la sua rivoluzione contro le banche fa flop
› Crisi, l'allarme di Costancio: "Può contare da uno a cinque volte il Pil mondiale"
› Via il velo sul segreto bancario dal 2015. Accordo raggiunto dall'Ecofin
Energia
› Wikileaks, Medvedev: "Nessun cappio energetico alla Ue"
› Salvare l�ambiente e l�economia con le eco-lampadine: basso consumo energetico, alto guadagno
› Eni, Gazprom e la partita dell'energia nel nome dell'interesse nazionale
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Escort Blog
› Escort blog, missione orgia. Una prostituta con una coppia nuda e sconosciuta
› Escort blog, il diario di una puttana d'alto bordo. Quando un uomo si scopre bisex e vuole tradire la moglie con un 
prostituto
› Escort blog. Ricordo i primi tempi con Samantha e il magico triangolo
Gourmè
› Calici, Cibo, Cucina: cucina fusion e sushi con il Pinot Grigio e riso con gamberi, cocco ed e erbe thai
› Arriva la bistecca in provetta: Londra dice sì alla carne clonata 
› Calici Cibo Cucina: Se in Umbria l'astice sposa la banana, il parmigiano e il fegato di vitella da latte
Video
› La Scozia sotto una violenta tempesta di neve: aeroporti chiusi e automobilisti bloccati
› Milano, prima alla Scala a impatto zero: Edison compenserà 29 tonnellate di CO2
› Roma, al via la mostra �Paz e Pert � Andrea Pazienza e Sandro Pertini� 
Libri
› Aste, venduto a Londra il libro più caro del mondo: è "Uccelli d'America" di John James Audubon 
› "Più libri più liberi", la fiera di Roma rassicura i tradizionalisti: il libro del futuro resterà di carta
› Gli editori stranieri a "Più libri più liberi": "Per numeri e varietà questa fiera è impressionante"
Musica
› Daniel Barenboim: imparò il piano da mamma e papà, primo concerto a sette anni
› Trenta anni fa moriva John Lennon: al cinema esce "Nowhere boy", il film-biografia
› Trenta anni fa moriva John Lennon: ecco come sarebbe oggi a 70 anni
Media
› Iran: le autorità chiudono un ufficio di Farsi1, tv del gruppo Murdoch. Cinque arresti
› Pranzi esosi di Minzolini, il direttore tranquillo: "Dal Fatto un attacco politico"
› Wikileaks, il legale di Assange: "E' un processo politico"
Opinioni
› La libertà di stampa dopo Wikileaks
› Berlusconi, il sesso di un dittatore (per fortuna mancato) e la fine di un regno nella farsa del bunga bunga
› Sarah Scazzi, l'oppio dei palinsesti 
Pagina 5 - Gossip
› Fabrizio Corona: "Basta paparazzi, mi voglio vivere in tranquillità la storia d'amore con Belen" 
› La faccia di Nicole Kidman "sfigurata" a colpi di botox e lifting 
› Zoo di Berlino, l'orso Knut compie 4 anni: gli inservienti gli regalano una torta 
Politica Europa
› Serbia, ecco il nuovo Partito Comunista. Il fondatore? Il nipote di Tito
› I balneari dicono no alla direttiva Bolkestein: "Scompariranno i ristorantini dalle spiagge" 
› Wikileaks, Spagna: "Zapatero astuto, Rubalcaba il più capace"
Politica Italia
› Bocchino nella tana del lupo: voci di un incontro con Berlusconi per il "bis"
› Terremoto nel Pd laziale: Milana, Prestipino e altri 50 dirigenti pronti a passare a Fli
› Fini: "Berlusconi non avrà la fiducia, lasci prima del 14"
Politica Mondo
› Wikileaks. L'Australia dalla parte di Assange: "La fuga di notizie è colpa degli Usa"
› Conferenza Onu sul clima a Cancun, Ban Ki Moon: "Serve un accordo anche non perfetto"
› Wikileaks: dopo le minacce libiche la Gran Bretagna liberò Megrahi, unico condannato per la strage di Lockerbie
Salute
› Infarto, basta un test del sangue per sapere se si è a rischio
› Salute: figli unici in sovrappeso? Colpa dei genitori troppo indulgenti
› Sclerosi multipla, forse trovato un trucco molecolare che rallenta la malattia
Scienze
› Ecco il materiale "Terminator" che si autoripara
› Google convoca la stampa, tutto pronto per il nuovo sistema operativo "Chrome Os"?
› Cervello e illusioni ottiche: la dimensione della corteccia primaria influenza la nostra percezione visiva
Società
› Milano, Scala: Elena Santarelli e donna Assunta Almirante tra i tanti volti vip alla prima
› Reali britannici, la famiglia di Kate accusata di sfruttare le nozze per gli affari
› Sfatato il mito "donna al volante, pericolo costante". Ricerca svela: più prudenti e attente rispetto agli uomini
Sport
› Calcio Champions: risultati, classifica e qualificate
› Sciopero calciatori, anche Abete ottimista: "Ci sono le condizioni per la revoca"
› Calcio Champions: Barcellona-Rubin Kazan streaming diretta live
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Teatro
› Milano, successo alla Scala per la Valchiria: 14 minuti di applausi
› Milano, messa in scena alla Scala la "guerriglia" anti governo
› Milano, Scala: Elena Santarelli e donna Assunta Almirante tra i tanti volti vip alla prima
Tv
› Pranzi esosi di Minzolini, il direttore tranquillo: "Dal Fatto un attacco politico"
› Mara Maionchi approda ad Amici: "Lascio X Factor, il mio percorso era finito"
› Katy Perry nella show natalizio dei Simpson è la fidanzata di Moe 
Viaggi e turismo
› Turismo gay sempre più in voga: fattura il 10% di tutto il comparto
› Turismo: Londra la città più accogliente d'Europa, Roma al terzo posto
› In 10 anni gli agriturismo sono aumentati del 90 per cento: ora sono 18 mila
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