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LA TRUFFA DELLO SPOT SUL NUCLEARE

altrestorie, lunedì 27 dicembre 2010 - 15:34:25

Messaggi subliminali da quattro soldi. Il bianco che è luce chiarezza pulizia è associati ai favorevoli al nucleare.
Il nero che è sporco buio pauroso associato all'opposizione al nucleare.

E la truffa non è solo sul gioco più o meno occulto dello spot.
E' nei contenuti che non dicono la verità.
E' nel fatto che fu fatto un referendum che bocciò con larga maggioranza il nucleare. SE ci si dovesse ritornare si dovrebbe minimo
rifare il referendum se no, ancora una volta, la volontà popolare con cui tutti si riempiono la bocca quando fa comodo viene
bellamente ignorata. Nel merito sotto vi propongo il parre di Rubbia sul nucleare che sgombra il campo da numerose sciocchezze. Da
parte mia ve ne proponga una sola. Come dice Rubbia fare una centrale non servirebbe a niente. Ce ne vorrebbe qualche decine
affinchè abbia senso una svolta nucleare. Con i tempi italiani ci vorrebbero cinquant'0annis e tutto va bene per farle tutte. Ammesso
ci fossero i soldi per farle che non ci sono. E fra cinquant'anni, l'uranio ch è una risorsa finita sarà in via di esaurimento come e più
del petrolio e con costi altissimi. Perciò dire che la scelta nucleare servirebbe a ridurre i costi energetici è sicuramente una stronzata.

Allora se il nucleare alla fine non risolve i problemi e non conviene, perchè c'è tutto questo movimento?
Per lo stesso motivo per cui si continua con il Ponte sullo Stretto che non si farà mai. Perchè nel frattempo si fanno appalti,
consulenze, studi di impatto, progetti sperperando milioni che poi i soliti noti si spartiscono. E' solo un modo per succhiare denaro
pubblico. Li vorrei proprio vedere quelli del governo, quando decideranno di fare una centrale in Lombardia, in Veneto cosa diranno i
leghisti. La Lega che è forza determinante di governo, per bocca dei suoi rappresentanti regionali ha detto dei no secchi all'impianto
di centrali nucleari.
Perciò è evidente che è una truffa, a tutti i livelli.
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