
IL MITO DEL NUCLEARE SICURO
Le radiazioni sono invisibili, come si fa a sapere quando si è in pericolo? Qual è il livello di esposizione tollerabile?  
Quali sono i rischi dell’esposizione cronica? Quali i danni correlati a lungo termine? In che modo si ottengono le  
informazioni necessarie a prevenire o minimizzare i rischi, e di che informazioni possiamo fidarci?
La lista delle «perplessità nucleari» potrebbe continuare quasi all’infinito: in più, esse sono rese complicate dal fatto che 
i governi e le industrie del nucleare mantengono uno stretto controllo sulle operazioni, sulla ricerca scientifica e sulle 
notizie di natura biologica e medica fornite all’opinione pubblica.
L’omissione e la manipolazione di informazioni in questo campo sono politiche standard, finalizzate a tranquillizzare 
una cittadinanza che però, a tutt’oggi, non può più tollerarne l’arroganza.
La tragedia di Fukushima, che aggiunge alle devastazioni provocate dal terremoto e dallo tsunami quelle provocate  
dagli esseri umani, mette in evidenza quanto le asserzioni sulla «sicurezza» delle centrali nucleari siano figlie non del 
sapere scientifico, come anche dimostrato dalle limpide contestazioni del premio Nobel Carlo Rubbia, ma degli interessi 
di chi sul nucleare lucra.
Le previste 4 centrali nucleare italiane prevedono, nelle stime iniziali, appalti per oltre 20 miliardi di euro; considerando 
come esempio la costruzione della centrale di Olkiluoto in Finlandia le stime salgono a 32 miliardi. Sulla questione dei  
costi  dovrebbe  finalmente  aprirsi  un  dibattito  trasparente,  con  la  valutazione  dell’effettiva  spesa  che  il  nucleare 
comporta,  compresi  i  costi  di  dismissione  degli  impianti  (che  restano  radioattivi  e  vanno  chiusi  e  sigillati)  e  di 
stoccaggio delle  scorte:  problema, quest’ultimo, che non ha una soluzione certa e sicura,  dati  i  millenari  tempi di 
dimezzamento degli isotopi radioattivi presenti nelle stesse.
Ormai è chiaro che al ritornello del «nucleare sicuro» credono in pochi, tanto più che i parametri utilizzati per definire  
questa «sicurezza» sono quelli  fissati  cinquant’anni fa dalle esigenze delle agende economiche e militari:  come ad 
esempio il sostenere che l’esposizione ad un livello basso di radiazioni non rappresenterebbe un rischio per la salute, 
quando  le  ricerche  debitamente  cassate  provavano  già  allora  gli  effetti  di  indebolimento  generale  del  sistema 
immunitario e l’incremento di leucemie e tumori di ogni genere.
Abbiamo bisogno di  nuovi  standard  che  misurino la  sicurezza  delle  centrali?  Certo,  e  ora  più che  mai  visto  che 
«l’apocalisse» ha toccato gli impianti dell’ipertecnologico Giappone, ma in attesa che ce le diano, sappiamo intanto che 
esse mettono definitivamente fuori mercato la tecnologia nucleare, perché essa viene resa ancor meno conveniente dal  
punto  di  vista  economico,  e  questo  a  maggior  ragione  dati  i  costi  in  discesa  delle  nuove tecnologie  per  le  fonti  
rinnovabili di energia.
Il nucleare è un’energia pericolosa, i cui costi sono altissimi dal punto di vista umano, ambientale ed economico, ed è  
un’energia  di  cui  non  abbiamo  bisogno.  Una  politica  seria  e  responsabile  non  può  non  pensare  ad  una  diversa  
destinazione delle risorse, puntando al risparmio energetico ed alla produzione diffusa di energie da fonti rinnovabili,  
destinando i  20/30  miliardi  previsti  per  la  costruzione  delle  centrali  in  Italia  alle  Regioni  ed  agli  Enti  locali,  per 
finanziare interventi in favore dell’energia pulita e della sostenibilità ambientale.
E visto che parliamo di locale, immaginiamo pure la centrale nucleare veneta, il cui sito è preannunciato tra Chioggia, 
Cavarzere e Rovigo. Il reattore sarà un EPR MoX plutonio (francese), considerato come il più rischioso e pericoloso nel  
settore nella storia dell’industria nucleare, ed ancora mai messo in funzione a causa di problemi di sicurezza, con il  
combustibile utilizzato nel nocciolo che resta pericoloso per migliaia e migliaia di anni.
Adesso immaginiamo che qualcosa vada storto. Da Three Miles Island a Chernobyl, da Monju a Fukishima, sappiamo 
tutti  che non è improbabile.  Come suffragato dal Rapporto Tecnico sul  fallout di  un ipotetico incidente a un EPR 
localizzato a Chioggia, realizzato dall’Istituto di Meteorologia dell’Università di Vienna e dall’Ecoistituto di Vienna per 
conto di Greenpeace Austria nel 2010, in caso di incidente in un raggio di 70km di una centrale nel Basso Veneto cinque 
milioni  di  abitanti  saranno  evacuati  e  tutto  il  territorio  del  Veneto  messo  a  rischio  di  essere  contaminato  e  reso  
inabitabile.
Allora, se vogliamo occuparci di sicurezza, è più sicuro abrogare le norme che permettono l’installazione di centrali  
nucleari sul suolo italiano, votando sì al referendum.
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