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Premessa. Le considerazioni del presente contributo sono estratte dalla trattazione molto più estesa a 

sistematica che ho fatto in due miei libri, sfortunatamente in italiano, rispettivamente sugli armamenti nucleari 
e l’energia nucleare civile: A. Baracca,A Volte Ritornano, il Nucleare; La Proliferazione Nucleare Ieri, Oggi e 
Domani, Milano, Jaca Book, 2005; and A. Baracca e G. Ferrari Ruffino, SCRAM, ovvero La Fine del 
Nucleare, Milano, Jaca Book, 2011. 

 

Circa 70 anni fa il genere umano “civilizzato”, in un impeto di superbia (e dietro poderosi 

interessi), intraprese un progetto tipico del superuomo: rinnovando l’antico mito di Prometeo, o 

dell’apprendista Stregone, si illuse di mettere sotto controllo il “fuoco atomico”. Quella scelta folle 

sottopose l’umanità, per la prima volta,  al pericolo della propria estinzione causata da un olocausto 

nucleare, e generò problemi che non hanno soluzione e presumibilmente graveranno su di essa fino 

alla sua scomparsa da questo Pianeta. 

In effetti, i processi nucleari giocano un ruolo fondamentale nella struttura dell’universo, ma a 

distanza di almeno milioni di chilometri. Sulla Terra i processi nucleari esistono, ma sono in 

sostanza residui “fossili” dei processi originari di formazione dell’universo, e non giocano che un 

ruolo marginale nei processi fisici e chimici sul nostro Pianeta. Questi ultimi, infatti, dipendono 

interamente dagli elettroni esterni negli atomi, e coinvolgono energie, e temperature, milioni di 

volte inferiori di quelle necessarie per attivare i processi nucleari. Questo è il motivo di fondo per 

cui i residui dei processi artificiali che attivano i nuclei degli atomi non possono venire neutralizzati 

dai processi naturali sulla Terra, e devono venire lasciati alla loro evoluzione naturale, che in molti 

casi richiede centinaia di migliaia o milioni di anni. Qualsiasi tentativo ti trovare soluzioni 

tecnologiche per questi problemi è destinato a creare ulteriori nuovi problemi. Si deve abbandonare 

l’illusione tecnologica: essa ha già creato problemi epocali, che sono diventati una sfida per il futuro 

stesso dell’umanità, un’eredità immorale lasciata alle generazioni future. È giunto il momento – se 

non è già troppo tardi – di recuperare modi di vita, di muoversi, produrre, consumare in modi che 

comportino meno sprechi, in equilibrio con la Natura, le sue risorse e i suoi processi. Gli enormi 

problemi generati fino ad ora dalla nostra “civiltà” devono venire gestiti nei modi migliori a meno 

dannosi, in primo luogo i residui dei processi nucleari artificiali. 

Sono abbastanza certo che oggi un’ampia maggioranza della popolazione mondiale è favorevole 

alla completa eliminazione dell’energia nucleare, in tutte le sue forme ed usi. Dobbiamo riuscire a 

trasformare questa opinione diffusa in volontà e azioni concrete per imporre questa scelta. 

Sfortunatamente, i regimi politici del mondo, malgrado differenze formali anche profonde e i loro 

richiami alla “democrazia” formale, con poche eccezioni, ammesso che ci siano, governano ed 

impongono scelte politiche ed economiche sotto la pressione di poteri poderosi (tra i quali le 

industrie nucleare e militare) e contrarie alla maggioranza dell’opinione e dell’interesse pubblici. La 

nostra sfida è di rovesciare questa situazione, ed imporre il rispetto della volontà e degli interessi 

della maggioranza. 

In Italia abbiamo recentemente vinto alcuni importanti referendum nazionali che erano 

direttamente connessi a questo problema. In termini generali, il popolo italiano a chiesto in modo 

fermo che quelli che chiamiamo beni comuni siano indisponibili al profitto privato: in primo luogo 

l’acqua e i servizi pubblici. L’Energia è tra di essi: è infatti una risorsa essenziale per la vita, ma è 

attualmente soggetta agli interessi e al profitto privati. Sfortunatamente, anche in questo caso di 
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espressione così schiacciante di volontà pubblica, la nostra classe politica, in modo abbastanza 

indipendente dalla sua orientazione, sta cercando di ignorare e di tradire questa volontà, ricorrendo 

anche alla repressione violenta quando quella volontà erompe contro progetti impopolari che 

contrastano con l’interesse comune. Lo scopo principale dei Governi è di fare pagare ai cittadini le 

speculazioni della finanza internazionale e i debiti delle banche, che hanno portato alla crisi attuale. 

Penso sia opportuno specificare in questa sede che i referendum nazionali in Italia hanno un 

carattere abrogativo, cioè essi possono proporre solo l’abrogazioni di leggi ufficiali. Il referendum 

che concerneva l’energia era finalizzato specificamente a un’emergenza, una legge orribile che era 

stata imposta dal governo Berlusconi strumentalmente per la reintroduzione dell’energia nucleare in 

Italia. Il popolo italiano aveva già votato contro l’energia nucleare in un referendum nel 1987, che 

aveva condotto alla chiusura definitiva delle quattro centrali nucleari che avevano operato in Italia. 

* * * 

Il Giappone è stato il paese che ha subito il primo barbaro, inumano “test” nucleare di massa. 

Oggi sta subendo il peggiore incidente in impianti nucleari. Il popolo giapponese ha pagato un costo 

troppo alto in questa Era Atomica: è dovere di tutti i popoli del mondo unire gli sforzi per uscire 

definitivamente dall’energia nucleare, civile e militare! Il sacrificio del popolo giapponese è già 

stato determinante per il popolo italiano per vincere il voto nel referendum contro il nucleare: ora io 

sento come un dovere assoluto di fare tutto il possibile per aiutare il Giappone e per unire le forze 

per un’uscita dall’energia nucleare anche in Giappone e in tutto il mondo, come hanno già deciso la 

Germania e la Svizzera. 

L’intrinseco dual-use della tecnologia nucleare: problemi e pericoli 

È fondamentale richiamare il ben noto, ma troppo spesso non avvertito dalla società civile, 

l’intrinseco e ineliminabile carattere dual-use della tecnologia nucleare. Di fatto l’energia nucleare è 

stato un prodotto degli sviluppi militari. Non solo perché lo scopo originario di governi e militari fu 

militare, e gli investimenti nell’intero sistema degli armamenti nucleari ha superato ampiamente 

quelli nel settore “civile”. È noto che i progetti dei reattori nucleari commerciali derivarono 

direttamente dai reattori nucleari sviluppati per la propulsione navale militare: essi furono scelti non 

perché erano sicuri, ma perché funzionavano sui sottomarini: una volta che i reattori ad acqua 

leggera ottennero il sostegno del governo e i molti vantaggi che esso conferiva, altri progetti non 

poterono sfondare nel mercato. Vi furono imperativi politici e corporativi per commercializzare 

l’energia nucleare con qualsiasi progetto si avesse in mano: era utile geopoliticamente agli Stati 

Uniti mostrare che essi potevano offrire impianti nucleari civili ai loro alleati e le imprese che 

costruiscono questi impianti (principalmente GE e Westinghouse) non volevano perdere il 

vantaggio competitivo che avevano ottenuto come appaltatori del Manhattan Poject. 

Durante la Guerra Fredda gli arsenali nucleari aumentarono fino a limiti folli (MAD fu l’acronimo 

di Distruzione Mutua Assicurata) che avrebbero potuto distruggere l’umanità un gran numero di 

volte. Se questo olocausto non avvenne, non fu solo la conseguenza di tale minaccia e delle 

strategie di equilibrio della Guerra Fredda, poiché infatti fu a mala pena evitato in molti allarmi per 

errore. È importante sottolineare che il sistema degli armamenti nucleari non si riduce alle testate 

nucleari, perché la parte più complessa e costosa consiste nei lanciatori, vettori, sistemi di controllo 

e allarme, e così via, che vengono rinnovati di continuo, con enormi spese. 

Il dual-use accompagnerà la tecnologia nucleare finché essa esisterà: perfino dopo la sua effettiva 

chiusura, a causa della persistenza pressoché indefinita di enormi quantità di materiali fissili 

artificiali di interesse militare (plutonio, attinidi). 

Il persistente pericolo degli arsenali nucleari e i crescenti orrori della guerra 

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica iniziò un processo di riduzioni di quei “mad” (folli) arsenali 

nucleari, ma essa rallentò alla fine degli anni ’90 (ben prima dell’attacco alle “Torri gemelle” 

dell’11 settembre 2011), e quasi si arrestò sotto l’Amministrazione Bush Jr. Gli arsenali si ridussero 



dal loro massimo di quasi 70.000 testate verso gli anni ’80  circa 26.000 testate intatte: il che è una 

riduzione, ma non un disarmo. 

Il Presidente Barack Obama fantasticò sull’eliminazione totale degli armamenti nucleari, ma il 

trattato finale faticosamente raggiunto con la Russia nel 2010, il Nuovo START (Strategic Arms 

Reduction Treaty) è ad avviso mio e di molti largamente deludente. Infatti, se pure ha rovesciato la 

politica dell’Amministrazione Bush verso Mosca, le riduzioni che prevede sono piuttosto limitate, e 

programmate per il lontano 2017 (anche se i limiti delle testate schierate si stanno raggiungendo ora, 

il che dimostra che sono possibili riduzioni maggiori). Delle 26.000 testate intatte lasciate 

dall’Amministrazione Bush ne rimangono attualmente circa 23.000 (sebbene solo circa 5.000 siano 

contate come testate strategiche operative schierate, ma non si conta qualche migliaio di testate 

tattiche addizionali). Lo stato estremamente pericoloso di “lancio su allarme” di una parte degli 

arsenali schierati, un residuo della strategia della Guerra Fredda, non è stato eliminato. Mentre le 

spese per nuovi e più potenti sistemi d’arma non diminuisce, il che significa che i militari fanno 

affidamento sugli armamenti nucleari. 

I rischi di proliferazione nucleare permangono, e possono perfino aumentare con la diffusione 

crescente della tecnologia nucleare, elle tensioni internazionali e delle guerre, le quali oltre tutto 

diventano sempre più inumane. Il pericolo di uso delle armi nucleari è ancora molto concreto. 

Tanto più che stiamo assistendo ad un’evoluzione molto pericolosa del sistema militare: lo 

sviluppo, lo spiegamento e la continua modernizzazione degli (enormemente costosi) sistemi di 

difesa missilistica stanno conducendo ad un terribile sistema aggressivo, aumentando anziché 

diminuire l’insicurezza internazionale e i rischi di guerra (anche nucleare). Secondo me, 

un’ulteriore riduzione del numero di testate nucleari sarà fisiologico, e mi stipisco che non sia stato 

fatto ora, perché un numero molto minore di esse sarà presumibilmente necessario in un sistema 

integrato con sistemi di difesa missilistica. Temo pertanto che il disarmo nucleare sia purtroppo 

ancora molto lontano. Dobbiamo perciò moltiplicare ancor più gli sforzi per far crescere la 

coscienza e la volontà in tutto il mondo. 

Oltre tutto, l’enormemente potente complesso militare-industriale ostacolerà con ogni mezzo il 

disarmo! 

I gravi ed ineliminabili problemi dell’energia nucleare: problemi con nessun utile 

I conclamati vantaggi dell’energia nucleare per la produzione di energia sono difficilmente 

individuabili dietro le bugie e le mistificazioni dell’industria nucleare: e l’opinione pubblica è 

disinformata. Il punto è che gli interessi economici legati all’energia nucleare sono enormi, decine 

di miliardi di dollari, e questo rende il problema poco trasparente in tutte le sue fasi. Il costo di una 

nuova centrale nucleare è aumentato negli ultimi anni da 3-4 miliardi a 6-9 miliardi di dollari. E si 

deve aggiungere che le implicazioni del disastro nucleare in Giappone farà aumentare ulteriormente 

i costi complessivi: questo aumento è avvenuto dopo tutti gli incidenti gravi, poiché essi hanno 

comportato una profonda revisione di tutti i regolamenti e i sistemi di sicurezza, come avvenne 

dopo gli incidenti di Harrisburg (1979) e di Chernobyl (1986). 

È opportuno sottolineare che il nucleare utilizza una forma di energia di qualità eccezionalmente 

alta, ma inevitabilmente la spreca poiché viene utilizzata trasformandola in calore, che è l’energia di 

qualità più bassa: le proprietà fisiche intrinseche del combustibile nucleare limitano drasticamente 

l’efficienza energetica dei reattori nucleari a poco più del 30%, a fronte per esempio al ciclo 

combinato a gas, che ha raggiunto efficienze superiori al 55%. Una centrale nucleare è quindi in 

sostanza un bollitore d’acqua che utilizza una fonte energetica estremamente sofisticata e pericolosa 

con un’efficienza molto bassa. 

Inoltre, l’uranio è una risorsa non rinnovabile, e le valutazioni dei giacimenti attuali e 

ragionevolmente prevedibili portano alla conclusione che, agli attuali ritmi di consumo, l’uranio si 

esaurirà in 50-70 anni, prima del’esaurimento del petrolio. Minerali più poveri di uranio potrebbero 



venire sfruttati solo antro certi limiti, dovuti al rapido aumento dei costi e del bilancio energetico 

per la loro estrazione e lavorazione. 

Le affermazioni sui vantaggi dell’energia nucleare sono in generale fondate sulla considerazione 

di singole fasi dell’intero ciclo nucleare, cioè la costruzione e il funzionamento dell’impianto, 

trascurando le altre fasi complesse e costose: cioè quelle “a monte” – estrazione, lavorazione ed 

arricchimento dell’uranio – e quelle “a valle” – la gestione dei diversi tipi di residui radioattivi e lo 

smantellamento delle centrali dimesse. 

Così si afferma che il nucleare è privo di emissioni di carbonio. Questo è ovvio quando l’uranio 

subisce la reazione a catena all’interno del reattore, ma tutte le altre fasi del ciclo nucleare 

producono anidride carbonica (ed altri gas serra in certe fasi). Il bilancio è attualmente a favore del 

nucleare rispetto ai combustibili fossili, ma qualora si dovessero estrarre e lavorare minerali più 

poveri di uranio (processi che producono grandi quantità di anidride carbonica), le emissioni 

dell’intero ciclo nucleare aumenterebbero, e potrebbero superare quelle dei combustibili fossili. In 

ogni caso, è stato calcolato che per ottenere una riduzione anche modesta delle emissioni globali, 

sarebbe necessaria la costruzione di migliaia di nuove centrali (la maggior parte delle circa 440 

centrali in funzione oggi è vecchia e dovrà venire chiusa nei prossimi 20-30 anni), e richiederebbe 

costi astronomici che sembrano difficilmente compatibili con le crescenti difficoltà a il caos 

economici mondiali. Anche la probabilità di incidenti gravi aumenterebbe con il numero di centrali 

operative (si veda oltre). Si deve concludere che l’energia nucleare non sembra affatto il modo 

migliore per ridurre le emissioni di carbonio. 

L’energia nucleare riesce a giustificarsi e sostenersi economicamente solo mediante inganni, 

abilmente celati dai politici e dall’industria nucleare, e singolarmente non percepiti dalla maggior 

parte dell’opinione pubblica: enormi costi e responsabilità sono “esternalizzati”, cioè scaricati sui 

contribuenti. Altrimenti l’energia nucleare sarebbe assolutamente fuori mercato. Nessun’altra fonte 

energetica gode di supporto e di finanziamenti pubblici così grandi, diretti e indiretti. Questo 

avviene di solito per la gestione e sistemazione finale dei residui e scorie nucleari altamente 

radioattivi e a lunga vita: è scandaloso che per mezzo secolo questo problema sia stato rimandato, e 

che attualmente nessun paese al mondo ha ancora realizzato un deposito a lungo termine. È 

scandaloso, ma comprensibile, considerando i problemi e i pericoli enormi che ciò comporta: questo 

avrebbe dovuto consigliare da molto tempo di arrestare la produzione e accumulazione ulteriori di 

questi residui, il che avrebbe corrisposto a chiudere l’industria nucleare. Il progetto del deposito 

geologico di Yucca Mountain negli Stati Uniti è stato definitivamente abbandonato dopo decenni di 

progetti e lavori e miliardi di dollari spesi, lasciando irrisolto il problema della custodia di decine di 

migliaia di tonnellate di combustibile esaurito, immagazzinato “temporaneamente” in piscine, il cui 

enorme pericolo è emerso drammaticamente nel diastro nella centrale di Fukushima Dai-ichi. Ora 

questo nuovo pericolo, trascurato fino ad oggi, solleva preoccupazioni in tutto il mondo, anche per i 

reattori di nuova concezione, perché le piscine del combustibile rimangono fuori dal contenitore 

primario. 

Gli utenti italiani stanno ancora pagando nella bolletta elettrica i costi per la gestione dei modesti 

residui nucleari e lo smantellamento dei quattro reattori chiusi da 25 anni. L’Italia non ha ancora un 

deposito nazionale di scorie nucleari, le quali sono immagazzinate “temporaneamente” in molti siti. 

Il nucleare militare rimane una base solida, ma occulta per il supporto dei programmi nucleari 

civili. Uno stimolo ideologico per quei governi che percepiscono l’acquisizione della tecnologia 

nucleare almeno come una porta aperta se mai volessero valutare di realizzare armi nucleari. Per le 

potenze nucleari molti costi dei possono essere condivisi, o nascosti nel settore statale militare: 

formazione dei tecnici, impianti, laboratori, gestione dei residui nucleari, ecc. la Francia è un caso 

clamoroso, poiché entrambi i settori militare e civile sono statali, e non sono divisi in modo netto: 

gli utenti francesi pagano poco l’energia elettrica nella bolletta, ma come contribuenti sborsano 

ulteriori somme per il bilancio militare, in parte considerevole del quale finanzia l’arsenale e gli 

armamenti nucleari, nei quali sono facilmente nascosti molti costi dei programmi civili. 



Una ulteriore scandalosa “esternalizzazione” di costi è costituita dalla responsabilità limitata 

dell’industria nucleare in caso di incidenti gravi. Il Giappone è sfortunatamente l’esempio vivente 

drammatico di questo, perché i principali carichi e costi dell’incidente saranno coperti dallo Stato 

(cioè dai contribuenti), esentando la Tepco dal coprirli. Questo fatto dovrebbe essere sufficiente per 

convincere l’intero popolo giapponese a pretendere la chiusura definitiva della generazione di 

energia nucleare. 

D’altra parte, rilasci radioattivi, sfiori e scarichi di isotopi radioattivi durante il normale 

funzionamento delle centrali costituisce un carico per la società civile in termini di conseguenze 

sanitarie. Tali rilasci e le loro conseguenze vengono negati dall’industria nucleare e dalle autorità 

pubbliche colluse con essa, sebbene alcuni rilasci siano regolarmente autorizzati, e siano perfino 

logici: per esempio, in Francia i rilasci di trizio sono stati aumentati ufficialmente per i nuovi 

combustibili ad alto burnus nei nuovi reattori di recente costruzione fino a 185.000 miliardi di 

Bequerel all’anno. In contrasto con i modelli e le regole accettate di radioprotezione, è sempre più 

evidenti i danni alla salute dell’esposizione prolungata a piccole dosi di radiazione, anche inferiori 

al fondo naturale, e dell’esposizione interna dovuta all’inalazione e l’ingresso di radioisotopi nella 

catena alimentare. La contaminazione radioattiva dell’atmosfera costituisce a mio parere un vero 

crimine contro l’umanità perpetrato dall’industria nucleare e dai governi che l’hanno sostenuta ed 

hanno sviluppato e sperimentato ampiamente gli armamenti nucleari (compresi i proiettili a uranio 

impoverito). 

Una tecnologia troppo complessa per essere controllata: il mito irraggiungibile della sicurezza 

a fronte dell’enormità dei rischi e delle conseguenze 

Il disastro nucleare di Fukushima Dai-ichi è arrivato inaspettato per la propaganda nucleare, ma 

sfortunatamente ampiamente previsto per le “Cassandre” che da molto tempo criticano questa fonte 

di energia, inascoltate ed sdegnate dall’industria nucleare e dal potere politico. Quando finii di 

scrivere il recente libro citato nella premessa, fu appena un paio di mesi prima dell’incidente di 

Fukushima, in attesa del referendum italiano, e noi prevedevamo la minaccia di un incidente grave 

nelle centrali nucleari francesi: il quale in ogni caso può avvenire in qualsiasi momento! 

Sarebbe lungo e complesso discutere i criteri e i metodi in base ai quali viene valutata la 

probabilità degli incidenti nucleari (essi sono ampiamente discussi e criticati nel libro citato). 

Consentitemi di dire prima di tutto, come Fisico attivo nel campo della meccanica statistica, che, 

contrariamente a come la probabilità di incidenti viene presentata al pubblico, quando ad un evento 

si attribuisce una probabilità, questo significa in primo luogo che quell’evento sicuramente accadrà, 

prima o poi, e per il significato intrinseco rigoroso di probabilità non è possibile predire quando! Se 

non fosse così, la vita non sarebbe mai comparsa sulla Terra. Se la probabilità calcolata è piccola, ci 

si può aspettare che l’evento apparirà tardi, se è grande che accadrà più presto: ma è assolutamente 

impossibile predire quando. Per esempio, l’uranio ha una vita media di circa 4 milioni di anni, ma 

se osservo un campione di uranio le disintegrazioni avvengono di continuo: è vero che un campione 

macroscopico contiene un numero enorme di nuclei, ma quelli che decadono ora non aspettano 

milioni di anni, anche se ve ne saranno altri che non decadranno neanche fra un miliardo di anni. 

Con questa specificazione, si devono sottolineare i limiti intrinseci dell’approccio per la 

valutazione della probabilità che avvenga un incidente nucleare grave: viene calcolata solo la 

probabilità di guasti a componenti specifici, sulla base di modelli e simulazioni, e considerando 

ovviamente solo le cause conosciute o prevedibili di guasti. Ma è inevitabile che altri fattori che non 

sono stati presi in considerazione causino l’inizio di un incidente grave. Le catastrofi naturali e la 

loro intensità sono intrinsecamente imprevedibili. Come ho ricordato, incidenti gravi alle piscine del 

combustibile irraggiato non erano mai stati considerati in passato, ma sono avvenuti nella centrale 

di Fukushima Dai-ichi!  

Inoltre la tecnologia nucleare è una delle più complesse che l’umanità ha realizzato, più un 

sistema è complesso meno è controllabile e predicabile: la scienza dei sistemi complessi ha stabilito 



che anche una causa piccola e marginale può avere conseguenze drammatiche e imprevedibili sul 

comportamento dell’intero sistema. In qualsiasi sistema l’invecchiamento causa più guasti (è il 

Secondo Principio della Termodinamica); mentre gli errori umani solo inevitabili. 

Ma soprattutto le conseguenze possibili di un incidente nucleare grave sono talmente gigantesche 

che secondo me solo si può accettare solo una probabilità rigorosamente uguale a zero, il che 

equivale a non avere nessuna centrale! 

So bene che vi sono progetti e proposte per nuovi tipi di reattori nucleari che dovrebbero essere 

più sicuri, dovrebbero “bruciare” le scorie più pericolose e a lunga vita, e dovrebbero essere 

autofertilizzanti, cioè dovrebbero produrre più combustibile nucleare di quanto ne bruciano. La 

discussione di questi progetti sarebbe lunga (essi sono discussi in dettaglio nel libro menzionato): è 

sufficiente dire che tutti questi modelli sono ancora solo progetti, sui quali i tecnici lavorano da 

molti anni, ma non è stato ancora realizzato nemmeno un prototipo. Giudico francamente disonesto 

garantire fantastiche proprietà prima di averle realizzate nel campo di una tecnologia che è talmente 

complessa che i risultati, o le possibili difficoltà lungo il cammino, sono imprevedibili. L’esperienza 

della Francia è emblematica: ha speso 30 anni, ed molti fondi, nel programma dei reattori 

autofertilizzanti al plutonio, Superphénix avrebbe dovuto essere il prototipo di una nuova filiera, ma 

è stato chiuso recentemente chiuso insieme all’intero programma (la Francia ha avuto ugualmente il 

suo vantaggio, poiché ha sviluppato la tecnologia e la produzione del plutonio per la sua Force de 

Frappe). In quanto al Giappone, non è mio compito ricordarvi la storia di Monju. 

Energia elettrica e produzione di elettricità 

I dati di base sui fabbisogno elettrici e il contributo ad essi dell’energia nucleari sono di solito 

taciuti, o mistificati per l’opinione pubblica, la quale ha di solito idee distorte su di essi. In primo 

luogo, i consumi di energia elettrica sono circa il 17% dei consumi totali mondiali di energia (con 

variazioni limitate nei diversi paesi), e l’energia nucleare fornisce circa il 14% di essi: ne consegue 

che l’energia nucleare fornisce appena il 2% dei consumi totali finali di energia nel mondo (viene 

spesso riportato in modo ingannevole che l’energia nucleare fornisce il 6% dell’energia totale 

prodotta: il fatto è che appena i 2/3 dell’energia prodotta dei reattori nucleari come calore sono 

trasformati in energia elettrica). È difficile  credere che il 2% dei consumi energetici mondiali non 

possa essere sostituito, o risparmiato, senza grossi problemi! 

Ovviamente la situazione è diversa nei vari paesi. La Francia produce quasi l’80% dell’energia 

elettrica dalla fonte nucleare, ma ha un sistema elettrico gravemente sbilanciato poiché le centrali 

nucleari non possono venire facilmente regolate per seguire le variazioni giornaliere della domanda 

di energia: e l’opposizione popolare all’energia nucleare sta crescendo. La Germania ha deciso di 

chiudere l’energia nucleare nel prossimo decennio: sorgeranno indubbiamente molte opposizioni 

per i grandi interessi dell’industria nucleare, ma il movimento popolare a favore di questa scelta è 

molto forte, e la Germania è il paese che sta investendo di più nelle energie rinnovabili, le quali 

saranno senza dubbio la base per un mondo sostenibile. 

Il caso dell’Italia è emblematico. Agli utenti italiani viene detto che il nostro sistema elettrico non 

è in grado di coprire la domanda di energia elettrica e che siamo costretti a comperare elettricità 

dalla Francia. Ma la verità è molto diversa. La potenza installata in Italia supera di quasi il 50% la 

domanda massima di elettricità (la sovrapotenza massima tra i paesi europei), e cresce di continuo, 

perché il nostro sistema elettrico è inefficiente e la costruzione di nuove centrali elettriche molto 

efficienti costituisce un business molto redditizio. Dall’altro lato, il sistema nucleare 

sovradimensionato e molto rigido della Francia produce durante i minimi giornalieri della domanda 

una sovrapotenza, che viene venduta a prezzi stracciati, molto convenienti, anche se non necessari, 

per l’Italia. 

Non conosco esattamente la situazione del sistema elettrico e della domanda in Giappone, ma 

sono fermamente convinto che un’uscita bilanciata dall’energia nucleare, sia pure graduale, sia non 

solo possibile, ma anche molto positiva per il futuro del Giappone. 



È il momento di unire le nostre forze per questo scopo, e in tutto il mondo, per chiudere 

finalmente la sinistra Era Atomica, e dedicarci alla soluzione dei problemi che ci ha lasciato. 

Grazie per la vostra gentile attenzione. 


