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“Noi dobbiamo realizzare un profondo rinnovamento che ci renderà
piu numerosi piu fraterni piu potenti.” DE GAULLE

“Allorché si parla di energia nucleare si pensa a varie applicazioni pratiche di questa
nuova fonte energetica: applicazioni alla ingegneria, alla medicina, all'industria e, infine,
alla produzione di energia elettrica.”
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FELICE IPPOLITO
(1915-1997)

Geologo
ed
ingegnere.
promotore
di
spicco
dell'energia
nucleare
nell'Italia degli anni '60.
Segretario del Comitato
nazionale per l'energia
nucleare (C.N.E.N.) nel 1960 ,
fu in grado di attuare diversi
progetti di sviluppo del
settore nucleare, tra cui le
centrali di Latina, del
Garigliano e di Trino
Vercellese. Con lui L'Italia
divenne il terzo paese al
mondo per produzione di
energia
nucleare
e
disponeva di competenze
molto avanzate. Vittima di
detrattori
guidati
da
Saragat, venne arrestato per
atti di modesta entità e
condannato ad una pena
considerata eccessiva anche
per i tempi. Pur ricevendo la
Grazia, la propaganda legata
agli
industriali
privati
dell'energia riuscì a fermare
gli obiettivi di un uomo che
mirava a rendere la nostra
nazione indipendente dal
punto di vista energetico.

LA GUERRA ELETTRICA

BOLLETTE BOLLENTI

L’ITALIA RISCHIA DI LEGARSI AL COLLO UNA PIETRA CHIAMATA FRANCIA:
INVESTIRE OGGI IL PNRR PER ESSERE LIBERI NEL 2040

I GRANDI AUMENTI DELLA LUCE:

Auto elettriche, colonnine di ricarica, dispositivi
elettronici: sempre più consumi, sempre meno corrente,
bollette sempre più care. L’Italia legata mani e piedi al
gas russo si scopre debole e vulnerabile, incapace di
reagire all’enorme aumento dei prezzi ed incapace di
capire cosa fare. Eppure una soluzione ci sarebbe: il
nucleare. La fonte energetica che più spaventa gli italiani
si è rivelata essere, nel lungo termine, la più pulita, la più
duratura e la migliore in grado di rifornire economie
occidentali cresciute tanto da assorbire enormi quantità
4
FINLANDIA
gli stati europei
di energia e più di tutti salta all’occhio il modello
totale reattori nucleari
francese che con i suoi 58 reattori attivi prospetta nel
che hanno detto si
in funzione in Europa
SVEZIA
2050 la neutralità carbonica. L’italia di suo ha le capacità
al nucleare
per seguire questo esempio e questo grazie ai numerosi
scienziati ed ingegneri nucleari che ogni anno si formano
nei nostri politecnici per poi far carriera (giustamente)
in altre nazioni. Se però alla scienza si chiede di garantire
BIELORUSSIA
l’approvvigionamento energetico italiano con il nucleare,
alla società italiana chiediamo una stabilità politica
R.UNITO
senza precedenti, da raggiungere con la riforma
OLANDA
semipresidenziale, affinché le nuove risorse energetiche
GERMANIA
possano svilupparsi nei tempi giusti e affinché queste
BELGIO
4
UCRAINA
non restino confinate alle sole necessità del presente,
REP.CECA SLOVACCHIA
ponendosi come base del supporto economico del futuro.
2
centrali nucleare
SVIZZERA
4
ROMANIA
Fino ad oggi abbiamo visto come l’economia sia stata il
per paese
UNGHERIA
SLOVENIA
mezzo per poter controllare altri paesi, ma chi crede che
FRANCIA
2
questo metodo resisterà anche nel futuro si sbaglia, non
BULGARIA
ha intuito la direzione che il mondo ha intrapreso.
L’influenza del futuro sarà energetica e sarà
SPAGNA
vinta da quei paesi che, investendo nel nucleare, saranno stati capaci non solo di soddisfare le
reattori nucleari
proprie necessità basilari, ma anche di rifornire altri stati. Questo porterà alcune nazioni a dipendere
in costruzione
nell’UE
sempre più da altre, soprattutto l’Italia che si legherà sempre più alle forniture di una Francia che
mira a divenire il polo energetico europeo. L’Italia deve muoversi ora: se consideriamo che per
costruire una singola centrale servono 8-10 anni capiamo come si debba investire oggi per essere
indipendenti entro il 2040 e questo deve essere fatto investendo nelle centrali i fondi del PNRR che
rischia di diluirsi in inutili bonus e nella sola energia “green”.
anni per costruire una
singola centrale
La cosiddetta transizione ecologica, per molti assurdo
nucleare
sinonimo di auto elettrica e colonnine di ricarica, sarà infatti
un crimine al quale condanneremo le future generazioni se
questa non significherà “transizione nucleare”. Restando
legati al gas russo e dipendendo anche dal nucleare
francese, saremo schiavi dei prezzi, delle variazioni e delle
politiche di altri, senza libertà e senza possibilità di ridurre i
costi a famiglie ed imprese. Come italiani e come uomini e
donne che hanno a cuore il benessere, la tranquillità ed il
futuro delle nuove generazioni e della nostra nazione,
abbiamo il dovere di spenderci e di lottare affinché il
nucleare, l’energia più pulita e sicura del mondo, diventi la
L’ITALIA PRODUCE L’86 PER CENTO DELL’ENERGIA ELETTRICA CHE
nostra principale fonte di energia.
UTILIZZA IN UN ANNO, IL RESTO, IL 14,1 PER CENTO, LO IMPORTA DA
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MA DA DOVE ARRIVA?

roberto donghi
1

FRANCIA, SVIZZERA, AUSTRIA E SLOVENIA. BUONA PARTE
DELL’ENERGIA PRODOTTA IN ITALIA DIPENDE DA FORNITURE DI
MATERIE PRIME ENERGETICHE DALL’ESTERO: DUE TERZI BRUCIANDO
GAS NATURALE, POCO MENO DI UN TERZO È OTTENUTO DAL
CARBONE E IL RESTANTE DALL’OLIO COMBUSTIBILE.

GAS NATURALE 2020

stefano zago
2

PETROLIO 2020

18,3%
RUSSIA 40,7% NORVEGIA 9,8% RUSSIA 11,1% IRAQ
ALGERIA 21,5% QATAR 9,8% AZER.AN 20,2% ARABIA.S 14,5%
LIBIA 6,2% U.S.A. 2,4% KAZA.AN 9,1% NIGERIA 6,4%
PRODUZIONE NAZIONALE: 7%
PRODUZIONE NAZIONALE: 5,8%
Fonte Bilancio Gas Naturale MSE 2020

L’abbiamo notato tutti: nelle ultime settimane sono arrivate
le bollette relative all’utilizzo dell’energia sul consumo
domestico. I grandi aumenti della luce hanno spaventato
chiunque, i prezzi sono saliti alle stelle, segnando un rincaro
mai visto prima . Eppure, nonostante i ripetuti interventi del
governo, il problema sembra permanere. Tutti i provvedimenti
non hanno fatto altro che stanziare timide risorse,
affrontando il tema rincari come se fosse solo transitorio,
approccio che si poteva ritenere sensato solo agli inizi della
manifestazione del problema. Ormai appare evidente che il
rincaro sia di carattere duraturo e necessiti, quindi, di una
soluzione coerente con la tipologia di problema. Pur senza
soffermarsi sulle cause degli aumenti, occorrerebbe capire
cosa si può fare per ridurre l’importo della bolletta.
Sicuramente un primo passo per risparmiare sarebbe quello,
per i cittadini, di passare al mercato libero se non lo si ha già
fatto. Secondo dati ISTAT, da novembre 2020 gli aderenti al
mercato libero hanno pagato molto meno rispetto a chi è
rimasto nel mercato tutelato. Senza farsi trarre in inganno
dai nomi (mercato tutelato è il termine più rassicurante)
questa sarebbe una buona iniziativa del privato cittadino per
godere di risparmi maggiori sulla bolletta. Sembra infatti
paradossale che chi aderisce al mercato tutelato in realtà
non sia poi così favorito dai costi. Come se non bastasse a
dicembre dello scorso anno, alla Camera dei deputati, si è
deciso di rinviare la liberalizzazione completa del mercato
energetico, trionfo della regolamentazione ma segno di
avversione alla concorrenza che in questo Paese di è
mostrata spesso più favorevole ai cittadini. Un altro passo da
compiere sarebbe quello di differenziare le varie fonti da cui
si ricava l’energia. Pertanto non puntare solo ed
esclusivamente su fonti rinnovabili ma anche sul nucleare,
sdoganando i vari luoghi comuni in tema di sicurezza, anche
perché, ad oggi, escluso l’incidente di Chernobyl avvenuto
negli anni del collasso dell’Urss, non vi sono mai stati disastri
nucleari. Nell’attesa di ulteriori provvedimenti “toppa”, quindi,
bisognerà sicuramente focalizzarsi nei prossimi mesi su
alcune tematiche quali l’implementazione del nucleare e
l’abbandono del mercato tutelato, per provare a
salvaguardare il nostro portafoglio.

Fonte elaborazioni up su dati Mise
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L’ITALIA E IL NUCLEARE
DA TERZA POTENZA AD IMPORTATORI
Negli ultimi mesi l’aumento del costo dell’elettricità e del gas ha riportato
di attualità in Italia il dibattito politico sull’energia nucleare. Tra i partiti
politici italiani c’è chi, come Fratelli d’Italia, sostiene che sia necessario
pensare di tornare a investire sull’energia nucleare, in forme innovative e
lungimiranti. Il dibattito sul nucleare è tornato alla ribalta dopo alcune
dichiarazioni ambigue dell’attuale Ministro per la Transizione Ecologica,
Roberto Cingolani, il quale si è dimostrato favorevole alla promozione di
nuove tecnologie, per lo più ancora in fase di sperimentazione, che
renderebbero questa fonte di energia più sicura e sostenibile, escludendo
però la volontà di un ritorno al cosiddetto “nucleare tradizionale”. Per
comprendere il confuso e ambiguo dibattito politico sul tema, è doveroso
fare qualche passo indietro. Tra il 1963 e il 1990 in Italia sono state attive
quattro centrali nucleari che consentirono all'Italia degli anni'60 di essere
il terzo paese al mondo per la produzione di energia di derivazione nucleare,
dopo Usa e Regno Unito. Questo primato venne però perso dopo il
referendum abrogativo del 1987 e la tragedia di Chernobyl che influenzò
l'esito di tale referendum. Il tema tornerà in auge circa vent’anni dopo
quando, nel 2008, grazie ad un decreto del quarto governo Berlusconi, si
predispone la preparazione di una “Strategia energetica nazionale”, con
l’approvazione di normative e progettazioni volte a concretizzare questo
obiettivo sul territorio nazionale. Questi provvedimenti spinsero l'allora
partito Italia dei Valori a promuovere un’iniziativa referendaria, in seguito
appoggiata da numerosi comitati, per abrogare le nuove norme e fermare
il ritorno dell’energia nucleare nel nostro Paese. Il disastro di Fukushima in
Giappone, erroneamente considerato di natura nucleare ed il suo l’utilizzo
strumentale da parte delle forze politiche favorevoli all’abrogazione del
nucleare e di certa stampa, portarono a profondi ripensamenti sul tema. Il
referendum infatti si tenne nel giugno del 2011, nel pieno del "terrore
atomico" che si era, ancora una volta, venuto a creare e la vittoria del no al
nucleare fermò l’ambiziosa e lungimirante volontà nazionale sul tema. Da
quel momento i piani per un possibile ritorno all’energia nucleare si sono
bloccati e, attualmente, l’odierna crisi energetica sta spingendo l’Italia
sull’orlo di un lockdown produttivo e industriale. A inizio 2021 è però stato
pubblicato un importante studio sul tema, commissionato dal gruppo dei
Conservatori e Riformisti Europei (ECR), di cui fa parte Fratelli d’Italia e che
ha tratto conclusioni nettamente favorevoli all’energia nucleare,
promuovendo politiche e studi volti a rilanciare temi come l’indipendenza
energetica. Non ultima, la decisione della Commissione Europea di inserire
l'energia nucleare nella tassonomia europea, definendola "Fonte utile alla
transizione ecologica". Certo: nonostante ciò l'Italia resta uno dei pochi
paesi europei senza centrali e l'unico del G7 e per arginare l’odierno caro
energia e superare i referendum abrogativi del passato bisogna capire che
questa partita è cruciale per l’Italia battaglia che, di conseguenza, si gioca
anche sul fronte geopolitico europeo e mondiale. In questo senso, il nostro
Paese dovrà ritrovare al più presto la sua indipendenza, e la volontà forte e
ambiziosa di riconquistare la propria autodeterminazione e libertà
energetica ed economica.
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stefano canzian

1963-1987

1930

IN ITALIA SONO STATE ATTIVE QUATTRO CENTRALI NUCLEARI CHE
CONSENTIRONO ALL'ITALIA DEGLI ANNI'60 DI ESSERE IL TERZO PAESE AL
MONDO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DI DERIVAZIONE NUCLEARE, DOPO
USA E REGNO UNITO.

1987
PRIMATO PERSO DOPO IL REFERENDUM ABROGATIVO DEL MEDESIMO ANNO,
INFLUENZATO DALLA TRAGEDIA DI CHERNOBYL.

2008-2011

NEL 2008 DECRETO DEL QUARTO GOVERNO BERLUSCONI SU PREPARAZIONE DI
UNA “STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE”. L’ITALIA DEI VALORI SPINSE PER
UN REFERENDUM ABROGATIVO PER FERMARE IL RITORNO DEL NUCLEARE NEL
NOSTRO PAESE. DOPO IL DISASTRO DI FUKUSHIMA, IL REFERENDUM SI TENNE
NEL 2011, IN PIENO “TERRORE ATOMICO”. ANCORA UNA VOLTA VINSE IL NO.

2021

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DI INSERIRE L'ENERGIA NUCLEARE
NELLA TASSONOMIA EUROPEA, DEFINENDOLA "FONTE UTILE ALLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA". L’ITALIA È ANCORA UNO DEI POCHI PAESI EUROPEI
SENZA CENTRALI NUCLEARI E L’UNICO DEL G7. FRATELLI D’ITALIA SI SCHIERA A
FAVORE DEL NUCLEARE.

1918

ITALIA EMERGENZA CULTURA
PROFESSIONISTI SOTTOPAGATI,
VOLONTARI E MUSEI CHIUSI: CHI CI PERDE?
Bari, Biblioteca Nazionale. Servizi sospesi per carenza
di personale. Sibari, parco archeologico chiuso per
carenza di personale. Siena, bando per la selezione di
20 dipendenti per assistenza museale: i requisiti? La
sola licenza media. Sora (FR), bando per la ricerca di
un direttore museale riservato a soli pensionati che
svolgeranno gratis la propria mansione. Giovane
archeologa pagata 8 euro l’ora per seguire 5 fronti di
scavo contemporaneamente. Palermo, 100 volontari
del Servizio Civile Nazionale per i progetti presentati
dall’ente Monastero di Santa Caterina. Genova,
Archivio di Stato aperto solo grazie alla presenza di
otto percettori di reddito di cittadinanza come
personale. Stupiti? Sono solo alcune delle ultime
notizie legate al mondo della Cultura in Italia. “L’Italia
è, per antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti,
della cultura. (...) La cultura non è il superfluo: è un
elemento costitutivo dell’identità italiana”, ha
sostenuto il Presidente Mattarella nel suo discorso
di insediamento, nonostante da ben 7 anni le visite al
Quirinale siano affidate a soli volontari e tirocinanti.
Uno iato incolmabile sembra scorrere fra i discorsi
farciti di retorica della politica e la realtà.
Al di là di ogni elogio della Cultura, infatti, le notizie
citate restituiscono la triste immagine di un Paese in
cui la Cultura, nell’agenda politica di ogni governo e
amministrazione, rappresenta un capitolo marginale.
Nonostante l’economia della “bellezza” produca più
del 17% del PIL nazionale, il tema di una riforma
strutturale del sistema culturale non sembra essere
nemmeno sul tavolo del dibattito politico. Operatori
culturali formatisi in appositi corsi universitari o di
specializzazione
tecnica
assistono
allo
sfruttamento di volontari senza qualifiche e
percettori di RdC come manodopera gratuita in un
settore che oltre al generico stereotipo di una
decantata “Bellezza” della Cultura, sembra non
riuscire a spingersi. Cultura è anche ricchezza
economica, turismo e il futuro della nostra Nazione
deve passare anche per investimenti e garanzie
lavorative dignitose per professionisti che possano
mettere a frutto a beneficio di tutta la comunità un
patrimonio così gravido di potenziale.
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archeologiche

a tutela
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siti unesco
in Italia

40.000

dimore storiche

L’Italia è sempre agli ultimi posti per la percentuale
di spesa pubblica destinata alla cultura
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LA SOLUZIONE
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