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Il terremoto che ha colpito il nord-est del Giappone nel marzo 2011, con il 

conseguente tsunami, ha focalizzato l'attenzione sul Nucleare, poiché l'inci-

dente alla centrale di Fukushima rischia di provocare un effetto a catena.

Come scrive Chicco Testa sul “Corriere della Sera”,  “l'incidente nucleare, 

anzi gli incidenti, che si susseguono senza fine lasceranno conseguenze an-

cora in larga parte purtroppo imprevedibili, per moltissimi anni”.

Energia nucleare sì o energia nucleare no? E' questa la domanda che la 

gente si pone.

Gianni Silvestrini afferma che “l'energia nucleare risulta la più cara” e nella 

sua tesi dichiara che i costi del Nucleare tendono continuamente ad au-

mentare; egli afferma anche che c'è pure una valutazione etica da conside-

rare, perché “a quasi cinquant'anni dalla prima centrale, non esiste un solo 

Paese al mondo che abbia realizzato un deposito definitivo per le scorie al-

tamente radioattive”.

A questo punto, verrebbe naturale pensare di abbandonare definitivamente 

il Nucleare, cercando fonti di energia alternative, ma questo è davvero pos-

sibile?

http://www.radiolibero.it/


Le fonti rinnovabili (energia eolica ed energia solare) sono in forte espan-

sione e i costi per ottenere questo tipo di energia “pulita” sono in costante 

diminuzione. Gianni Silvestrini afferma che altri Paesi seguiranno la politica 

energetica della Germania, che, già prima dell'incidente nucleare in Giap-

pone, aveva deciso di uscire dal Nucleare, prevedendo di soddisfare entro il 

2050 almeno l'80% della richiesta elettrica con le energie rinnovabili (Cor-

riere della Sera, 16 marzo 2011).

E nel frattempo?

Chicco Testa dichiara che, dopo il terremoto, “come già previsto da tutte le 

agenzie internazionali,  aumenterà ulteriormente il  ricorso ai  combustibili 

fossili in tutto il mondo, carbone in primo luogo. Sappiamo quanto questo 

problema sia accentuato in Italia, dipendente dai combustibili fossili e dall' 

energia nucleare da importazione per circa l'80% del suo fabbisogno”.

I Paesi che hanno sottoscritto il Protocollo di Kyoto hanno stabilito che entro 

il 2012 si sarebbero impegnati ad abbassare le emissioni di CO2, ma l'India, 

la Cina e gli Stati Uniti non hanno aderito!

Il 30% dell'energia giapponese è ottenuta da centrali nucleari: è possibile, 

allora, arrestare questo incessante bisogno di energia?

Ovviamente il progresso non si può arrestare. Però il vocabolario, alla paro-

la “progresso” indica: “miglioramento, evoluzione, secondo una linea di svi-

luppo positiva e perfezionista”. Ora, si poteva parlare di progresso quando 

è stato introdotto l'uso della lavatrice nelle nostre case, ma adesso che fac-

ciamo quattro bucati al giorno si può ancora parlare di progresso? Non sarà 

piuttosto un consumismo esagerato?

Nell'epoca della globalizzazione è davvero accettabile che da qualche parte 

del mondo ci siano persone che camminano 5 km per procurarsi una tanica 

d'acqua per poter sopravvivere, mentre intanto i Paesi sviluppati abusano 

delle fonti di energia nel nome del progresso?



Certo, a parlare così non si può che essere tacciati di qualunquismo. Resta 

il fatto però che l'uomo ha bisogno di essere messo davanti a catastrofi co-

me quella del Giappone per riflettere. Oggi sul Nucleare, domani chissà?, 

forse ci sarà bisogno di qualche altro evento catastrofico per farci capire 

che il progresso serve per vivere meglio, non per l'auto-distruzione. L'unico 

essere vivente che produce rifiuti non biodegradabili è l'uomo, eppure esso 

è considerato un essere intelligente. Ovviamente dai suoi simili...

ANNA
Classe III CUCINA. Anno Scolastico 2010-2011.


