
Scoprire il nucleare
In una conversazione al bar...



Finalmente con il nucleare avremo tutta l'energia che ci serve e a buon mercato
  Ma che dici? All’Italia non servono nuove centrali: la potenza installata 
è ampiamente in esubero. E il prezzo dell’energia nucleare francese  
è uno specchietto per le allodole: serve solo ad attirare nuovi ordini  
di reattori da tutto il mondo.



Almeno ci rendiamo energeticamente indipendenti
  Ti sbagli! Passeremmo solo dalla dipendenza dal petrolio alla dipendenza 
dall’uranio e dai pochi Paesi che ne hanno. E poi ai consumi attuali  
le riserve mondiali potranno durare al massimo due generazioni.



 Non ti farai impressionare da quello che è successo a Fukushima? 
Non c’è rischio che accada in Europa una cosa del genere.
  E come te lo spieghi  che Germania, Svizzera e la stessa Francia 
stanno programmando di smettere progressivamente tutte le centrali  
e stanno investendo in rinnovabili?



Gas, petrolio e carbone sono tra le principali cause dell’effetto serra. 
Il nucleare invece è a zero emissioni. Una manna per combattere  
il riscaldamento globale!
  Ma la situazione climatica è drammatica già oggi. Se per il primo kWh nucleare 
dobbiamo aspettare oltre 2020 nel frattempo la Terra comincerà a friggere



 Abbiamo diverse centrali appena di là dai confini. Tanto vale che le facciamo 
anche da noi
  Uno studio indipendente ha dimostrato che nel raggio di 5 km intorno alle 16 
centrale tedesche sono aumentate del 220% le leucemie infantili. Ne vorresti 
una nel tuo cortile?mondiali potranno durare al massimo due generazioni.



E poi quello delle scorie non è più un problema
  Bugia. La filiera nucleare è tutt’oggi incompleta. Dopo 30 anni di studi 
(e decine di miliardi di dollari) l’unica soluzione per lo stoccaggio definitivo 
(Yucca Mountain, USA) è stata abbandonata perché impraticabile.  
In sostanza, siamo saliti su un treno che non si sa dove porti.
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