
L’energia atomica 

è PERICOLOSAPERICOLOSAPERICOLOSAPERICOLOSA,  

COSTOSACOSTOSACOSTOSACOSTOSA e 

NON SERVENON SERVENON SERVENON SERVE    

all’Italia 

Rinnovabili  

ed efficienza: 

L’ALTERNATIVA  

ESISTE GIA’ 

12 e 13 

Giugno 

VOTA SI PER VOTA SI PER VOTA SI PER VOTA SI PER     

FERMARE  ILFERMARE  ILFERMARE  ILFERMARE  IL    

NUCLEARENUCLEARENUCLEARENUCLEARE    

www.legambiente.it 



TUTTI I RISCHI DEL NUCLEARE 
Rischio Scorie. Lo sviluppo del nucleare civile comincia nel 1954. Ad oggi 
non è ancora stata trovata una soluzione per sistemare in modo sicuro le 
scorie nucleari. 
Rischio Esplosioni. Una centrale nucleare può andare fuori controllo e 
causare conseguenze su vasta scala e per tempi lunghi. 
Anche le nuove centrali non sono  sicure e in più contengono volumi molto 
maggiori di materiali radioattivi. 
Rischio Terrorismo. Una centrale nucleare è un facile obiettivo per un 
attacco militare o un attentato terrorista. 
Rischio Tumori. I reattori nucleari rilasciano radioattività nell’aria e 
nell’acqua, nel corso del loro normale funzionamento e  a causa di piccoli 
incidenti.  Vicino alle centrali e ai siti di stoccaggio delle scorie, l’incidenza 
di tumori e leucemie è molto più alta. 
Rischio Economico. La scelta nucleare costringerebbe la comunità italiana a 
spese abnormi in una fase economica già critica. 
Rischio Uranio. Il prezzo dell'uranio negli ultimi dieci anni è aumentato e le 
riserve nel mondo sono limitate, come il petrolio. 
Rischio Bolletta. Con il nucleare paghiamo noi e le future generazioni, 
mentre pochi si arricchiscono. Le bollette aumenteranno per coprire le 
spese legate alla costruzione delle  centrali prima, quelle di smaltimento 
delle centrali e di controllo delle scorie poi (l’emivita è del plutonio è di 
24000 anni).  L'elettricità dai nuovi impianti costerà più di quella da eolico e 
da gas naturale. Anche il solare costerà meno nel corso dei prossimi anni. 
Rischio per le Energie Pulite. Per fare spazio al nucleare sono stati già 
ridimensionati gli investimenti sulle fonti rinnovabili, un settore in forte 
crescita, mentre non si investe più nell’efficienza energetica. 
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DAI IL TUO CONTRIBUTODAI IL TUO CONTRIBUTODAI IL TUO CONTRIBUTODAI IL TUO CONTRIBUTO    
PER FERMARE IL NUCLEAREPER FERMARE IL NUCLEAREPER FERMARE IL NUCLEAREPER FERMARE IL NUCLEARE    

dona il tuo 5x10005x10005x10005x1000 a Legambiente 
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VOTA SI’ ANCHE AI DUE QUESITI REFERENDARI  
PER L’ACQUA BENE COMUNE  

(schede rossa e gialla) 

Al referendum del 12 e 13 Giugno  

Vota SI’ per fermare il nucleare
(scheda grigia) 

Ricordati di recarti al tuo solito seggio con la tessera elettorale 
ed un documento di riconoscimento 


