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49. Energenze 

Una Greta imprudente e i tifosi del nucleare* 
 

Mentre la guerra in Ucraina ostenta un ulteriore inasprimento e prefigura da ambo le parti un  suo 

prolungamento che un Kissinger preoccupato azzarda a definire "guerra infinita”, si incomincia a riflettere su 

quanto sia energivoro il “capitalismo della sorveglianza”, che sembra tener banco nella la contesa per la 

supremazia globale (v. Andreas Maln, Come far saltare un oleodotto, ed, Ponte alle Grazie). Siamo al cospetto 

di un conflitto armato a tutto campo, in allargamento spaziale e temporale e sempre più energivoro, che si 

pone di fronte ad un passaggio fatale dagli esplosivi inorganici e chimici, già ad altissima densità energetica, 

verso quelli nucleari, incontrollabili per potenza irreversibilmente distruttiva. 

La guerra ha un impatto ecologico devastante: se diventasse nucleare la specie umana scomparirebbe 

ed è anche perciò che l’impiego civile della fissione nei reattori non può essere disconnesso dalla destinazione 

dei suoi prodotti ad uso bellico.   

Già  allo stato attuale, solo in Ucraina, la pressione che il conflitto esercita sulle foreste per il taglio 

indiscriminato di alberi e per gli incendi della vegetazione, lo spostamento di attrezzature, mezzi pesanti e 

munizioni nonché l’allestimento di operazioni militari che disperdono incessantemente con ordigni chimici e 

infestanti distruzione e morte, fanno stimare un aumento superiore al 10% delle emissioni totali dovute 

alle sole attività militari Un danno grosso modo equivalente alle emissioni di climalteranti in 10 anni di 

attività della popolazione subsahariana.  

Se lo scenario politico post pandemia e globalizzazione si affidasse alle guerre e non venisse sconfitto 

dal ritorno della pace, allora il modello energetico del Green New Deal della UE fallirà e il cambiamento 

climatico sarà ancora più brusco, alimentato da uno scontro tra blocchi che ricorrerebbero a qualunque forma 

di energia (fossili, ma anche atomiche) per concorrere all’egemonia sul pianeta. Purtroppo, le decisioni ultime 

dei cobelligeranti della guerra in corso, rischia concretamente di archiviare l’ottenimento di risultati tangibili 

in tema di contrasto al global warming per i prossimi due-tre decenni. 

L’illusione nucleare vorrebbe deviare un movimento che cerca la prospettiva dell’ecologia integrale 

assieme alla pace, le energie rinnovabili assieme alle comunità energetiche e che ha riempito di giovani 

soprattutto le piazze del 5 novembre.  

Non c’era di meglio, per rompere questo messaggio in formazione, che assoldare all’atomo – con 

determinazione sospetta – la leggerezza con cui Greta Thunberg ha “aperto” al mantenimento in vita dei 

reattori già in funzione in Germania. 

Stiamo ai fatti: in una intervista l’attivista svedese si limita a dire che “Se l’alternativa è tornare al 

carbone meglio lasciare accese le centrali per la produzione di energia atomica” (v. Linkiesta). Di fronte al 

clamore scatenato dalla sua dichiarazione, Greta ha precisato che “Oggi, come sempre, è importante fare 

attenzione a coloro che ascoltano la scomoda verità solo quando rientra nella loro agenda”.  Forse faceva 

riferimento anche alle nove colonne di Repubblica del 12 ottobre e al Foglio che titolava “Per la prima volta 

l’Italia ha una maggioranza favorevole al nucleare (che ora piace anche a Greta)”. 

Sul piano comunicativo si tratta di cosa non da poco: il volto del movimento ambientalista di Fridays 

for Future è consapevole che le sue affermazioni faranno discutere, anche se si era riferita al ricorso al metano 

e all’atomo come “false soluzioni, necessarie tuttavia al posto del carbone”. Greta pecca di leggerezza e si 

nasconde dietro ad una ambiguità mai ben risolta anche nel movimento FFF, che si concentra quasi 

esclusivamente sulle emissioni climalteranti, anziché, più  complessivamente, sull’energia interna del pia- 
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neta che può essere deturpata per milioni di anni dalle scorie radioattive. La mia convinzione è che nel 

rapporto sul futuro della conversione ecologica non si possa rimanere inchiodati solo su una prevista riduzione 

di CO2/KWora a fronte della durata di secoli di radiazioni che intaccano il genoma e ridisegnano le forme 

della vita (e della morte). Provo a rivolgere a Greta e ai suoi meravigliosi attivisti tre obiezioni perché non 

cedano su un compromesso che ha alle spalle grandi potentati economici e militari, che insidiano già ora 

l’esito dei conflitti armati e il limite della natura. 

Per farlo, mi riferisco al caso francese – “tutto nucleare” - che è alle prese con tre insolute questioni: 

- mantenere il funzionamento dei reattori di seconda generazione in servizio da oltre 40 anni. In 

Francia, dei 56 reattori del parco nucleare, quasi due terzi hanno raggiunto una vita operativa di oltre 31 anni 

(11 hanno superato i 40 anni). Gli organismi territoriali di competenza non hanno nessun potere giuridico per 

scongiurare incidenti. 

- smantellare i reattori non più in funzione. È tuttora in corso lo smantellamento degli impianti di prima 

generazione inizialmente prevista per il 2036. Ma la fine dello smantellamento dovrebbe essere a lungo 

posticipata a causa delle difficoltà segnalate per la sicurezza del personale addetto allo smantellamento e la 

difficoltà a garantire la totale bonifica dei siti.  

- affrontare la saturazione dei siti di stoccaggio delle scorie radioattive e la forte opposizione da parte 

delle associazioni antinucleari (‘Sortir du nucléaire’ et al) al progetto di stoccaggio sotterraneo Cigéo (a 

Bure, nella Meuse), che ha fatto sì’ che non sia stato finora validato. 

Tutto ciò ha impatti economici, sulla salute e sull’incolumità imprecisabili e a debito delle nuove 

generazioni. 

Infine, un’osservazione sullo sviluppo di piccoli reattori nucleari (Small Modular Reactors o SMR) 

caratterizzati dalla loro relativamente bassa potenza e dalla loro costruzione modulare (IV generazione). Il 

materiale fissile è il Plutonio239, ed una volta introdotta una carica iniziale, viene rigenerato grazie alla 

presenza di un materiale fertilizzante (generalmente Uranio238) irradiato dai neutroni nelle reazioni di 

fissione e che deve essere periodicamente rinnovato.  

Oltre alla radio-tossicità molto elevata del Plutonio, la dispersione più ‘capillare’ dell’inquinamento 

(scorie + smantellamenti) sarebbe ancora nettamente più difficile da gestire e controllare che per i reattori 

attualmente in servizio. Senza dimenticare che ogni impianto nucleare di potenza può diventare bersaglio, 

accidentale o volontario, di attacchi militari o terroristici con esiti catastrofici. 

Dobbiamo contare sulla straordinaria opera di divulgazione e suggestione di Greta, ma impedire che il 

complesso industrial militare se ne possa fare strumentalmente scudo per una ripresa di tecnologie energetiche 

centralizzate, che escludono la partecipazione, che minano la riproduzione della vita.  
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