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Mentre ministri e ministeri litigano fra loro per le attribuzioni di 
competenze, si in tema di produzioni d'energia si fanno avanti tutte 
altre strade rispetto a quelle che abbiamo sottoscritto con la Ue. 
Fatto salvo l'AMBIENTE, s'intende!
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La ministra per l’Ambiente Stefania Prestigiacomo ha minacciato di fare 
fuoco e fiamme se non le tornano le competenze che le sarebbero state 
surrettiziamente (mentre lei era all’estero a tutelare gli interessi del suo Paese 
che presumiamo sia anche il nostro, almeno su questo possiamo concordare) 
dal decreto legge anticrisi.

Minaccerebbe in questo caso le dimissioni? Non ci penso neanche – ha 
dichiarato al Corriere della Sera (Prestigiacomo: «Colleghi arroganti. Non 
accetterò nessun commissario»).

E allora? E allora niente, ci toccherà tenercela così com’è fino alla, naturale o 
meno, durata del Governo Berlusconi.
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Non so a voi, ma a me questa storia della Prestigiacomo nella corazza che fu 
di Santa Giovanna d’Arco non mi piace per niente. Sia che le siano state 
effettivamente scippate le competenze ministeriali in fatto di energia, 
sia che abbia intenzione di inscenare i soliti piagnistei degni delle migliori 
imitazioni di Paola Cortellesi che l’hanno resa celebre come piagnucolosa, 
ma tutta d’un pezzo, deputata e come ministra.

D’altra parte perché indignarsi così tanto quando il simpatico Scajola 
snocciola ogni momento da quando è stato eletto alle Attività Produttive la 
giaculatoria del nucleare che salverà l’Italia. 
La quale Italia, detto per inciso, si è impegnata a ricavare dalle fonti 
rinnovabili d’energia almeno il 17% del suo fabbisogno entro il 2020 
(Direttiva 2009/28/CE UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti 
rinnovabili).

Campa cavallo, cara ministra Prestigiacomo! Bene avrebbe fatto a mettere 
tanto sacro furore nel contrastare il programma nucleare di Scajola fin 
dall’inizio della legislatura e non adesso che i giochi sono fatti.

Così che soltanto ora dovremmo berci la storiella che i perfidi Tremonti, 
Scajola e Matteoli l’avrebbero mandata a bella posta all’estero per 
defraudarla delle sue inclite prerogative. “Mah va’ là, va’ là”, direbbe Ghedini.

“Questa norma – ha affidato così a un comunicato ministeriale la propria 
indignazione Stefania Prestigiacomo - potrebbe perfino applicarsi alle 
centrali nucleari. [dài! e pensare che a  Scajola era sfuggita questa 
circostanza!] Francamente, con il lavoro puntuale e trasparente svolto finora 
proprio in materia di autorizzazioni ambientali per gli impianti 
energetici, mi chiedo: una norma simile a chi giova?”

Già, vorremmo saperlo anche noi. E fa specie che se lo chieda il ministro che 
pure certe cose le dovrebbe sapere, o sono tutte venute maturando proprio 
mentre lei era, poverina, all’estero? Brutti e cattivi e anche un po’ maschilisti, 
già che ci siamo.

Quanto al famigerato articolo 4 del decreto anticrisi [Art. 4. Interventi 
urgenti per le reti dell’energia] delle due l’una: o la ministra ha veramente 
creduto in buona fede (cosa che non si nega a nessuno anche se è un 
Ministro in carica) di poter fare qualcosa a favore dell’ambiente e non 
glielo hanno lasciato fare; oppure l’hanno di proposito attirata in un tranello, e 
allora questa circostanza è talmente grave da meritare le immediate 
dimissioni perché alla ministra non sarebbe più consentito di svolgere il 
proprio incarico.

Ma le dimissioni non sono arrivate, né presumiamo, arriveranno. 
Oddio, per la verità ci sarebbe anche una terza ipotesi e sarebbe 
perfettamente coerente con la pratica consolidata nel nostro Paese dalla 
democrazia cristiana ai tempi dei tempi: il l’articolo 4 del decreto 
legge contestato? Lo si può sempre cambiare nella forma. Così alla ministra 
resterebbero le sue belle competenze.

A una condizione però: che non si metta di traverso quando c’è 
effettivamente da prendere una decisione in tempi rapidi, che si tratti di 
nucleare, di Terna, quaterna o cinquina, poco importa.

In ogni caso ci sono di mezzo cose serie, come dicono i grandi quando non 
vogliono seccature: “Ah ragazzi’, e lasciece lavora’”

Nota: di seguito il testo del contestato art.4 del Decreto Anti Crisi 
(n.78/09 del 1 luglio 2009):
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1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico 
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il 
Ministro per la semplificazione normativa e d’intesa con le regioni e le 
province autonome interessate, individua gli interventi relativi alla 
produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell’energia, da realizzare 
con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono 
particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e 
che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o 
più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi 
dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la relativa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le 
attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti 
all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle 
disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione 
e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 
2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di 
cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori 
oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di 
vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri 
competenti. 
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