Referendum nucleare europeo
La Merkel ha dichiarato che “Più presto la Germania uscirà dal
nucleare meglio sarà“. La Germania ha 17 reattori che saranno
spenti con un anticipo di nove anni, nel 2026 e non più nel
2035 come previsto prima di Fukushima. Nei prossimi tre mesi
tutte le centrali tedesche saranno controllate con uno “stress
test” e sette reattori saranno spenti per manutenzione e uno
definitivamente., altri cinque saranno disattivati in maggio
per controlli. Se la matematica non è un’opinione, come
vorrebbero i nuclearisti (a proposito qualcuno sta ancora
blaterando sul nucleare sicuro di “nuovissima” generazione?),
la Germania entro l’estate, una potenza economica mondiale,
disporrà solo di 4 reattori (17 – 8 – 5 = 4). Come potrà
sopravvivere? Con lo sviluppo delle energie rinnovabili che
valgono già oggi il 17% dell’elettricità prodotta (il nucleare
è al 22%).
I reattori nucleari in Europa sono centinaia. La Francia è la
prima nazione nucleare. La Francia dispone di 19 centrali con
58 reattori, nel 2009 l’energia nucleare ha generato il 75.17%
del suo fabbisogno di energia elettrica, la prima al mondo, le
altre nazioni arrivano al massimo al 30%. Un reattore EPR è in
costruzione in Normandia, il secondo dopo quello finlandese di
Olkiluoto che ha come partner l’Enel al 12,5% degli
investimenti e che ha già raddoppiato i costi e i tempi di
costruzione. La Francia ha un modello di sviluppo basato
sull’energia nucleare, sul nucleare bellico strettamente
connesso a quello civile, un modello mantenuto in vita grazie
alle tasse dei francesi e all’approvvigionamento dell’uranio
dal Niger da parte della società statale Areva (vedi
Greenpeace “L’uranio di Areva sta uccidendo il Niger“). La
Francia, dopo Fukushima, è rimasta con il cerino nucleare in
mano e con la Francia anche l’Europa. Due modelli di sviluppo
inconciliabili sono davanti a noi, uno legato alle rinnovabili
e al risparmio energetico, rappresentato dalla Germania, e

un’altro nucleare, della Francia. Su questo tema l’Europa deve
pronunciarsi attraverso un referendum collettivo. Gli europei
devono decidere della politica energetica dell’Europa e del
loro futuro, non soltanto i singoli governi. Alle frontiere
occidentali dell’Italia sono schierate 7 centrali nucleari
francesi, da Super Phénix a Marcoule. Qualcuno ci ha chiesto
il permesso? Se un aereo di linea, come è successo l’11
settembre, fosse dirottato su una centrale, parte della
Francia e dell’Italia diventerebbero un deserto radioattivo.
Il Giappone, quando si sarà ripreso, abbandonerà l’energia
nucleare. Le borse mondiali lo hanno già fatto, le industrie
del nucleare sono andate a picco. Le lobby non si faranno
mettere da parte così facilmente, controllano i media che
hanno seppellito Fukushima con il corpo ancora caldo. L’Europa
ha bisogno di statisti, non di affaristi alla Sarkozy o alla
Berlusconi. Siamo in guerra e la vinceremo.
Ps: Le “Facce da nucleare” dell’opposizione che si sono
assentate alla votazione per l’accorpamento del referendum con
le elezioni amministrative sono: Capano, Cimadoro, Ciriello,
D’Antona, Farina, Fassino, Fedi, Gozi, Madia, Mastromauro,
Porcino, Samperi.
– Scarica il volantino delle “Facce da nucleare” e diffondilo
– Partecipa a “Spegni il nucleare” con il referendum su FB

