
«Leastuziedel governo
Berlusconiper fermareil
referendumsul nucleare si
sonoarenate dinnanziallo
scogliodellagiustizia».È il
commentodiBepiMattiello e
LucaFantò, rispettivamente
coordinatorecittadinoe
segretarioprovincialedelPsi di
Vicenza,che esprimono
«profondasoddisfazione per la
sentenzadellaCassazioneche
conferma il referendum sul

nuclearein Italia. Il Psi sarà nei
prossimigiorni nellepiazzeetra la
genteper sostenerei quattroSì
anchedandoil propriocontributo
allamanifestazioneorganizzata
daipartiti delcentrosinistra
vicentinochesi terrà mercoledì8
giugnoinpiazza dellePosteeche
vedrà la partecipazionedi BepiDe
MarzieLuca Bassanese».

Sultema interviene anche
GiulianoEzzelini Storti,
coordinatoreprovincialedi
Rifondazionecomunista: «Ci
aveva provatoil “Caimano” con una
legge, inunparlamentochenon
rappresentapiù la volontà
popolare,avincere unabattaglia,
ma il suo astroècadenteormai.
Dopoi ballottaggi, secondo
schiaffonea Berlusconi: il terzo
sarà ilquorum. Epoi luiela sua
alleanzacon Bossi acasa. In questi
giorniintensificheremola nostra
mobilitazioneproreferendum».f
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Psi,Rifondazione

L'INTERVISTA di Maria Elena Bonacini

GIARDINI. IlComune rispondecosì all’appellodel piccolo Francesco

Eccoilnuovocastello
nelparco“Adenauer”
Nell’area di San Giuseppe
ci sarà la prima struttura
per i giochi dei bambini
adatta anche ai disabili

GREENECONOMY. Vicenzaapparelontana darealtà come Milano

Innovazione,daAim
serveunsaltodiqualità

«Algoverno
unnuovo
schiaffodalla
Cassazione»

I nformazione sul
nucleareper sfataregli
“argomenti da salottodi

Vespa”.Èquesta laparola
d’ordinediMarioAgostinelli,
chimico-fisicogià ricercatore
dell’Enea,nonché fondatore
di “Energia felice”, il
Coordinamento lombardo
per le energie rinnovabili e
contro il ritornodelnucleare
in Italia, eportavocedel
Contrattomondiale per
l’energiae il clima.
Agostinelli, che conRoberto
Meregalli ePierattilio
Tronconi haappena
pubblicato il libro “Cercare il
sole.DopoFukushima” era
ieriaVicenzaperparlare ai
funzionari dellaCgil,mentre
in serata è statoospitedella
Coop Insiemeperun incontro
sul nucleare.La sentenza
dellaCassazione, cheproprio
ieri hadecretatoammissibile
il referendum,non l’ha
sorpresopiùdi tanto.
«Lodavoabbastanzaper

scontato,perché il truccodel
Governoera evidente eaveva
lo scopodidisorientare e
rendere impraticabile il
quorum,proprio perché si era
capito chedopoFukushima il
quorum ci sarebbe stato.
Questa sentenzapermetteora
di informare i cittadini».

Quanto serve il referendum,
ovvero, quanto dura il suo
effetto?
Una leggeabrogatanonpuò
essere ripresentatanella
stessa legislatura.Ai tempidi
Chernobyl i politiciDc furono
galantuominiperchénon la
riproposeronelle legislature
seguenti.Questogovernodi
imbroglioninon l’avrebbe
fatto.

Cosa impedisce che la legge
venga ripresentata in futuro?
Il futurodopoFukushima
nonè il nucleare, lo saanche
ilGovernoe lohadetto
perfinoFulvioConti,
presidentedell’Enel,nella sua
relazione: il nucleare si faora
omai più.Lanovità, rispettoa
Chernobyl,è cheallora
l’alternativa erano i fossili,
oraci sono le rinnovabili.

I favorevoli dicono che
l’energia nucleare costa meno
e che comunque abbiamo
centrali vicine.
Sono “argomenti da salottodi
Vespa” tutti confutabili. Il
grandepericoloèabitare
vicinoadunacentrale.E le
energie rinnovabili costano
giàmenoalKw/ora.

Perché andare a votare?
Perchéuna centrale in
PianuraPadana
significherebbeesporsi adun
rischiodi catastrofe.Le
centrali di terzagenerazione
non sono sicure equelledi
quarta sonobufale,perché
nonesistonoancora.Le
energie rinnovabili,poi,
portanooccupazione stabile
che resta sul territorio.f
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Prestouncastellonuovodizec-
ca al parco giochi di via Ade-
nuauer, in zona Mercato. E
non sarà una giostra qualun-
que,ma laprimastrutturadel-
lacittàattrezzataperaccoglie-
reanchebambini insediaaro-
telle.È larispostadell’ammini-
strazione comunale all’appel-
lo lanciatodal piccoloFrance-
sco Trevisan, un bambino di 5
anni che aveva inviato al no-
strogiornaleuna lettera in cui
chiedevaagran voce la ripara-
zione del castello al parco gio-
chi che sorge alle spalle della
parrocchiadiSan
Giuseppe. La
piccola

crociatadiFrancescoerastata
sostenutadallamammaChia-
ra Urso, che a sua volta aveva
scritto a Variati segnalando
che il parco si presenta in con-
dizionididegradodaquasiun
anno.Lastrutturaera imprati-
cabile daparecchio tempoper
motivi di sicurezza. È di ieri
l’approvazione in giunta del
progetto di riqualificazione
del parco delMercatoNuovo,
con la sostituzione completa
della vecchia struttura che ri-
sale al 1993. Il nuovo castello,
compostodidue torricoperte,
una passerella sospesa, due
scivolievarispazigioco, coste-
rà 31 mila euro: un po’ di più
delle giostre tradizionali,

proprio perché
dotato di una
rampa d’ac-

cessoper lese-
die a rotel-
ledeibam-

bini di-

versamente abili, ma proprio
per questo motivo con il van-
taggio dell’IVA al 4 anziché al
20 per cento. «Al di là del co-
sto - è il commento dell’asses-
sore al verde Antonio Marco
DallaPozza -checontandosul-
la riduzionedell’Ivaequivalea
quello di un castello normale,
ritengo sia un segno di civiltà
consentireaibambinipiùsfor-
tunatidipotergiocareneipar-
chi pubblici al pari degli al-
tri».
La nuova giostra sarà instal-

lata entro fine giugno,ma già
dai prossimi giorni al parco
giochi del Mercato Nuovo
comparirà l’immagine del ca-
stello inarrivo.
Nel frattempo l’assessore al

verdeDalla Pozza stadefinen-
do gli altri lavori da eseguire
nei prossimi mesi nei parchi
gioco, che sono in tutto 50, e
nellealtrettanteareeverdi cit-
tadine:«Percominciareadin-
tervenire in un ambito dove
gli interventi da fare sarebbe-
ro tantissimi - anticipa l’as-
sessore-cisiamodati ilcrite-
riodiassicurarealmenouna
sistemazione importante di
unparco giochi per ogni cir-
coscrizione».f
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Variati:nessunquorum,maunaltonumerodifirmeperchiederelaconsultazione

L’appuntamento

MARIOAGOSTINELLI,Ricercatore

Ilnuclearepadano?
Rischiodicatastrofi

MarioAgostinelli

Paolo Gurisatti

Settimana densa di novità sul
fronte della green economy.
La Germania ha stabilito che
il suo fabbisogno energetico
futuro potrà essere soddisfat-
to senza nucleare. La decisio-
ne, comenoto,nonè statapre-
sanelmezzodiunacampagna
elettorale, da una coalizione
rosso-verdeallaricercadi faci-
li consensi post Fukushima,
ma dal governo in carica della
cancellieraMerkel.Si trattadi
unadecisioneponderata sulla
base dei risultati raggiunti in
almeno dieci anni di speri-
mentazionea livellodecentra-
to,dalla Baviera alla Turingia.
Sperimentazioni effettuate in
larga misura da utility di di-
mensioni comunali e provin-
ciali che sono l'ossatura dei
servizi pubblici locali tede-
schi.
Mentre in Germania le sta-

dtwerke sono protagoniste di
una grande trasformazione

neiservizienergetici, cosasuc-
cededanoi in Italia?CosaaVi-
cenza?
In alcune città padane, da

Brescia a Trento a Bologna, la
sfida dell'innovazione è stata
raccolta in tempo, alla tede-
sca, e staportandopiccole im-
prese,un tempo"municipaliz-
zate",adiventaregrandiprota-
goniste del mercato italiano
ed europeo.Tanto che, in que-
sti giorni di rinnovamento del
governo cittadino, aMilano si
può seriamente discutere di
politica industriale e energeti-
ca.Meglio evitare investimen-
ti eccessivi sui pannelli solari,
dicono alcuni, e concentrare
l'attenzione diA2A, lamultiu-

tility lombarda, sul temadelle
smart grid. La smart grid è
una infrastruttura pubblica
che è in grado non solo di di-
stribuire l'energia prodotta
dalle grandi centrali tradizio-
nali a cittadini e imprese, ma
anche di assorbire l'energia
immessa dai piccoli impianti
privati non convenzionali.
Non solo, èuna infrastruttura
intelligentecheconsentedige-
stire a distanza gli impianti
collegati e ridurre gli sprechi
modulandopicchi e cali di do-
manda, integrando esigenze
diverse in una frazione di se-
condo. Giustamente, a Mila-
no, si pensa di dare mandato
alla ex municipalizzata, oggi

grandeaziendaquotata inbor-
saacontrollopubblico,dipre-
disporre un piano di moder-
nizzazione della rete cittadi-
na,difareinnovazioneedi tro-
vare le partnership e i capitali
necessari ad un salto di quali-
tàepocale.
Di smart grid si è parlato an-

cheaVicenza,nelcorsodell'as-
semblea annuale delle impre-
sedielettronica.Ma lapossibi-
litàdisperimentareinnovazio-
ni, magari con il concorso di
aziende di punta del territo-
rio, sembradi làda venire con
la nostra piccola azienda co-
munale.
È vero che Aim è stata a lun-

go preda di coalizioni pastic-
cione e ha compromesso la
sua reputazione. Ma oggi che
è stata risanata, dovrebbe co-
minciareadefinireuna strate-
gia di lungo termine.Quali si-
stemi di efficienza energetica
adottare,quali tecnichedipro-
duzioneper l'energiadistribui-
ta o per la co-generazione?
Quali alleanze e investimenti
industriali? Su tutti questi te-
mi importanti sia i lavoratori
dell'azienda,checittadinieim-
preseattendononotizie.
Machi le può dare?Chi le di-

scute?Controlloanalogoepro-
getti europei come quello an-
nunciatodalComuneneigior-
ni scorsi, non sembrano affat-
to andare in questa direzione.
Servedunqueunosaltodiqua-
litàneldibattito locale, che so-
lounaaziendapubblicachesu-
pera il localismopuò aiutare a
fare.f
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Gian Marco Mancassola

Vogliadi referendum.Sulleali
del successo del centrosini-
stra ai ballottaggi e sull’onda
di una tornata referendaria,
quelladigiugno, chepotrebbe
restituire il quorum dopo an-
ni di latitanza, Achille Variati
ieri ha offerto labombapoliti-
ca della settimana alla platea
riunitaal patronatoLeoneXI-
II per la tappa vicentina della
Settimananazionale dellaDe-
mocrazia diretta. Il sindaco si
dice pronto a introdurre nello
Statutocomunaleglistrumen-
ti della consultazione diretta
dei vicentini, proponendo la
sua formula: nessun quorum,
maunosbarramentonellarac-
coltadelle firme.

L’INCONTRO. L’appuntamento
di ieri sera era statopromosso
dauna nutritapattuglia di or-
ganizzazioniemovimentipoli-
tici (Comitato Più Democra-
zia, Movimento 5 Stelle, Sini-
straecologiae libertà,Vicenza
CapoluogoeUnioneImmigra-
ti). Obiettivo: sensibilizzare
l’opinionepubblicasullapossi-
bilità di utilizzare strumenti
di partecipazione poco prati-
cati in Italia, ma ben funzio-
nanti in Paesi come la Svizze-
ra e gli StatiUniti.Variati è in-
tervenutonelcorsodeldibatti-
to seguito all’intervento di
ThomasBenedikter,ricercato-

realtoatesinosui temidellade-
mocrazia diretta. Vale la pena
di ricordare che da alcuni an-
ni giace all’ordine del giorno
del consiglio comunale lapre-
sad’attodell’esitodel“referen-
dumsuireferendum”,promos-
so dal comitato Più democra-
zia,mamai convertito in nor-
meciviche.

LA SVOLTA. Qualcosa si muove
a palazzo Trissino. Variati so-
stieneche i tempi sonomaturi
per introdurre nella piccola
“Costituzione” comunale le
formedi partecipazionediret-
ta alla res publica. Secondo il
sindacoquestistrumenti favo-
riranno il dibattito sulle scelte
dell’amministrazione comu-
nale, il confronto e la circola-
zione di idee, trasformandosi
in un’opportunità di crescita.
Variati si schiera contro “l’in-
differentismo”.perquestopro-
pone un alto numero di firme
da raccogliere per ottenere la
consultazione referendaria:
una delle ipotesi è di fissare
unosbarramentoal 10percen-
todegliaventidiritto,valeadi-
re circa 8 mila autografi. In
cambio di questo sforzo, pro-
pone di non prevedere alcun
quorum. Sono idee in nuce
che verranno trasferite alla
maggioranza eal consiglio co-
munale, che ha istituito una
speciale commissione per la
revisionedelloStatuto.f
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LAPROPOSTA. A sorpresa, ilsindacoavvia ilpercorsoper inserirenel nuovo Statutostrumentididemocrazia diretta

«Sìalreferendumcomunale»

Variati rilancia l’idea di introdurre ireferendumcomunali anchea Vicenza

Itempisono
maturiperaprire
unanuovapagina
dipartecipazione
democratica
ACHILLEVARIATI
SINDACODI VICENZA

ILLIBRO
“Privatidell'acqua?- Tra
benecomune emercato” è
iltitolodel libro diAntonio
Massarutto“Il Mulino”. In
vistadel referendum,il
circoloNessunoEscluso
organizzadomanialle
18,30una presentazione:
conl’autore,sono invitati
GiancarloCorò, docente
all'UniversitàCa'Foscari,e
Stefano Fracasso,
consigliereregionaledel
Pd. L’incontro, moderato
dalgiornalista del
Giornale diVicenza Piero
Erle,èorganizzato in
collaborazioneconGalla
Libreriae ospitatoalGalla
Caffè,inpiazza Castello2 .

L’anteprima dellanuovagiostra

Unimpiantodi teleriscaldamento

Oggi che è stata risanata
l’azienda deve puntare
su efficienza energetica
e alleanze industriali
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