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SVOLGIMENTO

A venticinque anni dal disastro di Chernobyl e dal referendum che in Italia 

ha decretato l’ “uscita” del nucleare dalla politica energetica nazionale (con 

la conseguente chiusura della centrale di Caorso) e in seguito a quanto suc-

cesso in Giappone, siamo di nuovo a interrogarci sui pro e i contro che com-

porta la produzione di energia nucleare.

Si tratta di un argomento di grande attualità, oscurato “solo” da quanto, in 

questi giorni, sta avvenendo in Libia.

Questa sera avremo con noi in studio, per aiutarci a districarci in questo 

complesso e intricato argomento, il prof. Rossi, docente di Fisica all’Uni-ver-

sità di Udine, e l’ing. Bianchi, responsabile del settore Energia della Fincan-

tieri di Monfalcone.

http://www.radiolibero.it/


Prof. Rossi, prima di tutto: cos’è successo in Giappone?

Mi consenta di tralasciare i dettagli tecnici, anche perché, a più di due setti-

mane dall’accaduto, possiamo dire di essere stati tutti sovraesposti a infor-

mazioni tanto particolareggiate quanto, a volte, poco chiare e discordanti.

Quello che mi sento di dire è che ciò che è successo in Giappone è un fatto 

gravissimo. Un bilancio delle conseguenze non è ancora fattibile, in quanto 

gli incidenti nucleari vengono valutati solo quando essi si sono definitiva-

mente conclusi, e questo non lo è ancora. Ma è necessario ammettere subi-

to che un evento di tale portata impone a tutti (anche ai sostenitori del nu-

cleare, agli scienziati, ai politici e alla gente comune) di fermarsi a riflette-

re.

Ciò che è successo e sta succedendo in Giappone richiede di riconsiderare 

profondamente l’intero settore, prima di procedere in qualsiasi direzione.

Prof. Bianchi, immagino che anche lei sia d’accordo con il prof. Rossi.

Mi dispiace doverlo ribadire in questa circostanza, ovvero dopo un incidente 

di tale portata, ma ero, e continuo a essere ancor di più fortemente, convin-

to della non-sostenibilità del nucleare.

Ben venga la “pausa di riflessione”, ma questa deve durare finché non si 

sono risolti i problemi che la produzione di energia nucleare comporta. Non 

parlo tanto di sicurezza: chi avrebbe immaginato che in Giappone, il simbo-

lo dell’Hi-Tech, potesse accadere un incidente così grave da cogliere impre-

parati gli staff tecnici di un Paese che, nell’immaginario collettivo mondiale, 

rappresenta il massimo del progresso tecnologico?

Non parlo nemmeno dei costi altissimi, destinati ad aumentare notevolmen-

te, per l’applicazione di ulteriori sistemi di sicurezza. E vengo, dunque, al 

motivo che, da solo, basterebbe a dimostrare la non-sostenibilità globale 

della scelta nucleare.



La produzione di energia da fissione nucleare utilizza una tecnologia che 

non è ancora riuscita a chiudere il ciclo di produzione in modo eticamente 

sostenibile. Non è stato ancora risolto, per esempio, il problema dello smal-

timento dei rifiuti radioattivi prodotti dalle centrali nucleari. E questo non è 

un aspetto secondario, anzi!

Faccio soltanto un esempio: a 25 anni di distanza dalla chiusura della cen-

trale di Caorso, il problema delle scorie è ancora tutto da risolvere. Si trat-

ta, cioè, di un problema che, prima o poi, bisognerà affrontare: e non sarà 

un singolo Stato a doverlo o poterlo fare, ma l’intera comunità internaziona-

le.

Dunque ci troviamo di fronte a una svolta? (risponde il prof. Rossi).

E’ innegabile. Com’è innegabile che, pur sussistendo i problemi a cui accen-

nava il prof. Bianchi, ogni tecnologia industriale comporta un margine di ri-

schio. Inoltre, il problema dello smaltimento dei rifiuti non riguarda solo l’e-

nergia nucleare.

Teniamo anche presente, infine, che la richiesta energetica mondiale sta 

crescendo in modo nuovo e che difficilmente si potrà fare a meno del nucle-

are, anzi nei paesi che già la possiedono, compreso il Giappone, la Cina, l’ 

India, gli USA e molti altri Stati, si realizzeranno reattori nucleari di conce-

zione sempre più avanzata.

Come e quando andare avanti alla luce di quanto accaduto, però, ritengo 

che non sia un affare di un singolo Stato. E’ una responsabilità che tocca ai 

governi di tutto il mondo.

Occorre un certo periodo di tempo per decidere con coscienza e con caute-

la. Per fare un bilancio ragionato di ciò che è successo in Giappone e, come 

sempre, imparare dagli errori. E anche per fare una valutazione del livello 

di sicurezza degli impianti esistenti e per verificare gli standard delle future 

tecnologie.



Nel frattempo, tuttavia, dovremo fare i conti con l’aumento delle richieste 

di energia fossile, che peserà fortemente e negativamente sull’ambiente.

L’Italia stessa, dipendente per l’80% dall’estero per l’approvvigionamento 

energetico, dovrà fare i conti con la mancanza di valide alternative. Preclu-

dersi la possibilità di produrre energia con il nucleare credo che sia azzar-

dato anche solo proporlo.

Siamo in chiusura: credo che il prof. Bianchi   voglia aggiungere qualcosa…  

Ribadisco:

1 Non abbiamo ancora trovato una soluzione per i rifiuti nucleari.

2 Gli standard di sicurezza attuali non sono sufficienti.

3 Le fonti rinnovabili (solare ed eolica) stanno crescendo a ritmi imprevedi-

bili, mentre i loro costi si stanno notevolmente riducendo.

La comunità internazionale ha numerosi elementi a disposizione per ripen-

sare drasticamente le strategie energetiche con un rilancio delle politiche 

dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle rinnovabili. Una strada forte-

mente innovativa perché garantisce maggior  sicurezza,  riduce i  rischi  di 

cambiamenti climatici e crea imprese e occupazione.

Ecco, se vogliamo trovare un aspetto positivo in quanto è successo in Giap-

pone è questo: aver svelato la tremenda fragilità del nucleare.

Ringraziamo gli ospiti, che ci hanno aiutato a mettere a fuoco la questione. 

E in vista del referendum del 12 giugno, il nostro appello ai nostri ascoltato-

ri, come sempre, è quello di informarsi, informarsi, informarsi!

Noi, dal canto nostro, continueremo a proporre brevi, ma sempre interes-

santi, occasioni di approfondimento.
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