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REFERENDUM DEL
12 GIUGNO
Se il Governo non lo scippa vota e fai votare Sì
Mentre andiamo in stampa il Senato ha abrogato tutti i punti previsti dal
quesito referendario antinucleare: con una premessa, nella quale si sostiene
che in attesa di acquisire “ulteriori evidenze scientifiche” sulla sicurezza nucleare, tenendo anche conto delle decisioni assunte dall’Unione Europea,
“non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio” di impianti nucleari. C’è una conclusione in cui
si lascia aperta la porta al rientro nel nucleare, in previsione dell’adozione di
una “strategia energetica nazionale” da attuare entro dodici mesi. Il nucleare
comunque è rinviato sine die, ma il Referendum rischia di saltare.
Da questa situazione dobbiamo trarre una prima conclusione politica: il
Governo ha avuto paura della forza del movimento antinucleare. Una forza
storica, che si è rivitalizzata negli ultimi mesi, da quando si è ricominciato a
parlare del nucleare con più insistenza. Il disastro di Fukushima ha accentuato il processo. Ma dobbiamo anche sapere che non è la vittoria definitiva. Perché, rispetto all’esito positivo del referendum, la differenza messa in
campo da questa procedura abrogativa da parte del Governo consiste nel
fatto che in linea teorica nei prossimi anni si potrebbe tornare a legiferare sul
nucleare. Inoltre, mentre scriviamo, non possiamo dare per acquisita la cancellazione del referendum. Infatti l’emendamento deve essere
ancora approvato alla Camera e inoltre la Corte di Cassazione sarà chiamata a decidere se le abrogazioni approvate dal Parlamento sono sufficienti a
cancellare il referendum, cosa non scontata. Stante tutto ciò non possiamo
dare per scontato che il Referendum sia già stato cancellato. Per questo vi

inviamo ugualmente questo Verdiamo un po’. Se il referendum
si terrà vi aiuterà a convincere quanta più gente possibile ad
andare a votare e votare Sì. In caso contrario resta un buon promemoria, se il Governo dovesse ritentare in futuro di riportare il nucleare in Italia.
Come peraltro ha detto Berlusconi il 26 aprile, spiegando che la manovra del
governo è un modo per tranquillizzare gli italiani, far saltare il referendum e
riprovarci più avanti.

Per sapere se il referendum si terrà o meno vedi
www.fermiamoilnucleare.it.
MEGLIO ATTIVI CHE RADIOATTIVI
Cerchiamo volontari per vincere il referendum
Legambiente chiede a soci, simpatizzanti e a tutti coloro
che non vogliono il ritorno del nucleare in Italia di impegnarsi insieme all’associazione da qui al 12 giugno. Ci
sono tantissime cose che puoi fare TU, individualmente o
insieme a Legambiente. Stand informativi, organizzazione
di iniziative, volantinaggi a eventi, distribuzione di materiali nelle cassette delle lettere, distribuzione di targhette,
magliette e bandiere, organizzare passa parola telematici e
di sms, lettere ai giornali, social network….
Contatta Legambiente per dare la tua disponibilità! Telefona allo 0498561212 (chiedi di Andrea o Piero) o scrivi
una mail a circolo@legambientepadova.it
Passa quando vuoi in Legambiente a prendere volantini ed
altri materiali da distribuire dove abiti e lavori…
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BARRARE SI’ PER DIRE NO
AL NUCLEARE
Il quesito sulla scheda del referendum

Quello del 12 giugno è un referendum abrogativo (ovvero che vuole eliminare la legge fatta per riportare le centrali nucleari in Italia). Il quesito che troverete sulla scheda inizia così “Volete voi che sia abrogato il decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133…” a questa domanda,
quindi bisogna rispondere Sì, per ottenere l’abrogazione della legge e quindi dire no al ritorno del nucleare
in Italia.

FUKUSHIMA COME CERNOBYL
Pesanti reticenze sulla portata del disastro nucleare giapponese

L’11 aprile scorso l’incidente di Fukushima, dopo un mese dalla prima esplosione, è stato ufficialmente elevato
dalle autorità nipponiche al livello 7. Il grado 7 è il massimo della gravità degli incidenti alle centrali nucleari
secondo la graduatoria Ines, International Nuclear Event Scale, riconosciuta da tutte le agenzie per la sicurezza
nucleare del mondo. Gli incidenti di livello sette comportano una fuoriuscita di materiale radioattivo con conseguenze importanti per salute e ambiente, come Cernobyl, nel 1986. Ma la coltre di silenzio sulla reale gravità
dell’incidente di Fukushima è ancora pesante. A un mese dal disastro (ovvero quando chiudiamo questo articolo
per Verdiamo un po’) tentiamo una primissima ricostruzione di quanto è successo attraverso il confronto con
l’incidente di Cernobyl.

L’allarme e l’evacuazione della popolazione

A Cernobyl dopo l’incidente il governo ucraino fece evacuare un’area di 30 km intorno al reattore, mentre
i danni ingenti si sono registrati in un perimetro assai maggiore che si è esteso in gran parte dell’Europa, ma
ovviamente con guasti immediati minori.
La popolazione dell’ex Unione Sovietica non è stata adeguatamente informata dei forti rischi legati alla contaminazione radioattiva e per questo motivo molti cittadini ignari del pericolo atomico stanno pagando con la
propria salute gli effetti della radioattività.
In Giappone, nonostante la tecnologia d’avanguardia e l’alto livello d’informazione del paese, troviamo stesse
situazioni e stesse procedure. Il governo ha allertato solo la popolazione residente fino a 30 km dalla centrale,
mentre le radiazioni sono arrivate, anche se attenuate fino a Tokyo (la capitale che conta oltre 13 milioni d’abitanti e che dista circa 240 km), contaminando in parte acqua e cibo. Anche a Fukushima la gestione del disastro
è segnata da reticenze e disinformazioni.

La contaminazione

Il disastro provocato dall’esplosione del reattore di Cernobyl non ha causato solamente morte e distruzione
in maniera diretta, nell’immediato, ma ha fatto danni anche e soprattutto a distanza di 25 anni. Sono ancora
più di 7 milioni le persone esposte al rischio della contaminazione e costrette a mangiare cibo radioattivo e a
bere acqua radioattiva, con un significativo abbassamento delle difese immunitarie e conseguente moltiplicazione di numerose patologie. Anche a Fukushima c’è stata una contaminazione molto significativa delle
derrate alimentari, che ha provocato un allarme diffuso in assenza di informazioni dettagliate e sicure fornite
alla popolazione coinvolta. E’ evidente, ad oggi, l’incapacità di un controllo preciso e accurato da parte delle
autorità governative sia della contaminazione delle derrate alimentari e della falda acquifera, che per quella,
assai significativa, dell’ecosistema marino.

Gli incidenti e le soluzioni messe in campo

Nel reattore numero 4 della centrale nucleare di Cernobyl, del tipo Rbmk, divampò un incendio che provocò
il cedimento del tetto superiore costituito da ben 2.700 tonnellate di cemento armato. Il reattore si trasformò in
un violento vulcano in esplosione per l’effetto camino creato dalla spaccatura del tetto afflosciato su se stesso
che scoperchiò il nocciolo in attività.
Nel disastro di Fukushima la gravità dell’incidente è stata portata a livello 7, lo stesso di Cernobyl. L’Azienda
elettrica proprietaria della centrale “spera” di poter “stabilizzare” i reattori in 6-9 mesi, ma con quali procedure
non è molto chiaro.
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VOTA SI’ ANCHE AI REFERENDUM SULL’ACQUA
Il 12 e 13 giugno
Per la risoluzione dei problemi del servizio idrico in Italia. Per modificare il decreto Ronchi
che considera erroneamente la gestione privata come la soluzione di tutti i mali e minaccia quelle gestioni pubbliche che hanno garantito un servizio efficace, efficiente ed economico.
Serve un’authority pubblica forte, autorevole e indipendente per controllare che le gestioni
rispondano ai criteri di un uso socialmente equo e ambientalmente sostenibile dell’acqua.

I PROBLEMI MAI RISOLTI
DEL NUCLEARE
Le centrali sicure non esistono

Il rischio incidenti
Fukushima (Giappone) 2011, Cernobyl (Ucraina) 1986, Three Mile Island (Usa) 1979.
Tre incidenti gravi in 50 anni dimostrano che non esiste tecnologia che possa escludere
i rischi di un grave incidente nucleare con conseguente fuoriuscita di grandi quantità di
radioattività all’esterno.
Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi
Non esiste ad oggi una soluzione al problema della produzione e dello smaltimento delle
scorie radioattive prodotte dall’attività e dallo smantellamento delle centrali.
Le 250mila tonnellate di rifiuti radioattivi prodotti fin’ora nel mondo sono ancora in attesa di una sistemazione definitiva (Francia, Germania e ora anche gli Usa - con l’abbandono dell’ipotesi di Yucca Mountain in Nevada -).
La contaminazione “ordinaria”
L’attività di una centrale rilascia nell’ambiente circostante quantità tutt’altro che trascurabili, e dannose per la salute, di radioattività anche durante il normale funzionamento.
Lo dimostra, tra gli altri, lo studio epidemiologico commissionato dall’agenzia federale
nucleare tedesca e condotto dall’Università di Mainz (che analizza i dati dal 1980 al 2003)
e che dimostra come tra i bambini abitanti in prossimità delle centrali nucleari si riscontri sia una aumento di leucemie del 220% rispetto alla norma ed un aumento dei tumori
embriogenetici del 160%.
Il rischio del terrorismo e la proliferazione nucleare
Le centrali atomiche sono un obiettivo appetibile per il terrorismo globale.
Producono inoltre scorie da cui viene estratto il plutonio, materia prima per la costruzione di armi a testata nucleare.

MANIFESTATI!

Grida il tuo no al nucleare
Con questo Verdiamo un po’ ti inviamo una nuova targhetta da appendere alla bicicletta. E’ diversa dalle storiche targhette
sta.
Questa serve per dire a tutti “Il 12 e 13 giugno vai a votare al referendum e vota Sì!” Ti chiediamo perciò di appenderla su
appendere anche alla moto o motorino o farla vedere dal cruscotto dell’auto).
Inoltre ti possiamo fornire altri due strumenti per contribuire a far vincere il referendum antinucleare.
La maglietta “nucleare no grassie”: una 8 euro, dieci 60 euro.
La bandiera da appendere al balcone o alla finestra “nucleare no grassie - vota Sì”: una 7 euro, dieci 50 euro.
Magliette, bandiere, come del resto altre targhette bici, volantini e depliant per la campagna referendaria possono essere ritir
mail circolo@legambientepadova.it
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Fukushima 2011

BUGIE ATOMICHE
I più frequenti luoghi comuni

“Abbiamo tante centrali ai confini, quindi rischiamo senza benefici”
Falso! Più lontano si vive da una centrale e minore è il rischio di essere colpiti direttamente dalle radiazioni

maggiormente pericolose. In caso di incidente, infatti le evacuazioni dopo una fuoriuscita radioattiva riguardano alcune decine di chilometri. Indubbiamente la contaminazione può diffondersi sue aree vastissime, come
è successo con Cernobyil, ad esempio, inquinando anche la catena alimentare, ma la possibilità di proteggersi
dai rischi connessi è assolutamente maggiore che nelle vicinanze di una centrale.

“I cittadini non pagheranno i costi del programma nucleare”
Falso! Per la collettività italiana è in arrivo una maxi stangata a causa dell’atomo made in Italy. Nessun

privato ha mai costruito centrali o depositi di scorie, in nessuna parte del mondo, senza sovvenzioni pubbliche,
le cui spese saranno sostenute o con un aumento della bolletta elettrica o con qualche altro balzello.

“Il nucleare è economico e diminuirà la bolletta energetica del Paese”
Falso! La produzione elettrica dal nucleare, inclusi la dismissione delle centrali e lo smaltimento delle scorie

radioattive, costa quanto o di più delle altre fonti come ricordano enti come il DOE (Dipartimento dell’energia
statunitense) e l’agenzia di rating Moody’s e il MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Chi vuole il nucleare non dice mai che smantellare una centrale costa quanto costruirla. E questi costi li pa-

e con cui chiedevamo più piste ciclabili ed una città a misura di cicli-

ubito alla tua bicicletta e di tenerla fino a quella data (ma la puoi

rati a Legambiente, in Piazza Caduti della resistenza 6. Tel 0498561212
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gheranno i cittadini: stiamo ancora pagando in bolletta Enel i costi della dismissione delle vecchie
centrali nucleari italiane.

“Il nucleare ridurrà significativamente le importazioni energetiche dell’Italia”
Falso! La Francia, che ha attuato uno dei più grossi programmi nucleari al mondo, ha una produzione elettrica

derivante per il 78% dal nucleare ma che è solo il 14% del fabbisogno totale di energia di quel paese.

Se l’Italia attivasse il piano nucleare allo studio il contributo del nucleare sarebbe solo del 2,5%
sulla produzione di energia totale.

“Il nucleare garantirà la diversificazione delle fonti energetiche italiane”
Falso! La produzione elettrica in Italia dipende per il 60% dal gas naturale. Il contributo dell’atomo alla
riduzione dei consumi di gas sarebbe insignificante.
Secondo uno studio del Cesi Ricerca del 2008, con la costruzione di 4 reattori EPR di terza generazione evoluta da 1.600 MW l’uno, risparmieremmo dal 2026 in poi appena 9 miliardi di metri cubi all’anno di gas
naturale, pari al contributo di un rigassificatore di media taglia. Altro che diversificazione delle fonti.
Per altro le riserve conosciute di uranio si esauriranno nei prossimi 50-80 anni.

“L’Italia costruirà centrali di ultima generazione”
Falso! La tecnologia francese EPR sposata dal governo italiano è di “terza generazione evoluta” e non ha

risolto nessuno dei problemi del nucleare noti da anni (vedi articolo “I problemi mai risolti del nucleare”).
Inoltre la costruzione – non ancora ultimata - degli unici due reattori di “terza generazione evoluta” al mondo (ad Olkiluoto in Finlandia e a Flamanville in Francia) è davvero un flop.
Il cantiere della centrale finlandese è partito nel 2005 e dovrebbe chiudersi nel 2012, con 3 anni di ritardo
rispetto alle previsioni, ma anche questo termine è destinato a slittare in avanti. I costi sono aumentati fino
ad oggi di circa il 50%. Nel novembre 2009, inoltre è arrivata la clamorosa bocciatura delle Autorità
per la sicurezza nucleare di Francia, Finlandia e Gran Bretagna sui sistemi di sicurezza dei reattori francesi e
chiedono ad Areva «di migliorare il progetto iniziale dell’EPR».

Cernobyl 1986

“Sulle localizzazioni delle centrali decideranno gli enti locali e le popolazioni, non il
governo”
Falso! Il governo si “dimentica” di dire, infatti che la legge Sviluppo, approvata dal Parlamento italiano nel

luglio 2009, permette al governo di utilizzare il potere sostitutivo in caso di mancata intesa tra gli enti
locali per la localizzazione delle centrali, utilizzando eventualmente anche l’esercito.

“Il nucleare garantirà una maggiore occupazione al nostro Paese”
Falso! A parità di investimenti l’efficienza energetica e le rinnovabili sono capaci di creare 15 posti di lavoro

per ogni posto di lavoro nel nucleare.
In meno di 10 anni, la Germania ha creato oltre 250.000 posti di lavoro nel settore delle rinnovabili, tra diretto e
indotto. Ad oggi in Italia solo il fotovoltaico ha già creato 120. 000 posti di lavoro.
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NUOVO GRUPPO DI ACQUISTO SOLARE
Fai una favore a te e all’ambiente!
Contatta Legambiente, per partecipare o solo per saperne di più
•
Puoi dotare la tua abitazione di impianti solari fotovoltaici o termici ad un prezzo vantaggioso e con
maggiori garanzie di quanto troveresti da solo.
•
Puoi usufruire degli incentivi del “conto energia” grazie al quale i costi sostenuti ti vengono rimborsati.  
•
Puoi diventare autosufficiente e l’elettricità prodotta in più potrai venderla in rete.
•
Lo scorso anno già 300 famiglie padovane hanno approfittato dell’opportunità.
Per informazioni e/o adesioni:
Sito http://lanuovaenergia.legambientepadova.it
Mail sportello.energia.pd@gmail.com

IL NUCLEARE E’ CONVENIENTE SOLO PER LE INDUSTRIE CHE COSTRUISCONO
LE CENTRALI!
LE ENERGIE RINNOVABILI SONO GIA’ UNA REALTA’
Chi dice che non si può produrre abbastanza elettricità con le fonti rinnovabili dice bugie. L’Agen-

zia federale per l’ambiente tedesca convalida che in Germania sarà possibile produrla tutta già nel 2050. La McKinsey, nota società multinazionale di consulenza, conferma un analogo scenario per i 27 paesi europei alla stessa
data. Perché l’Italia non potrebbe fare la stessa cosa?
Per approfondire le informazioni contenute in questo Verdiamo un Po’ puoi vedere i siti
www.fermiamoilnucleare.it, www.legambiente.it,
vww.legambientepadova.it/nucleare_sussurri_grida

RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA
DI LEGAMBIENTE
Ci servono almeno 10.000 euro per la
campagna antinucleare a Padova
Perché il referendum sia valido, se il governo non lo scippa, almeno il 50% più 1 degli elettori deve
andare a votare. Dobbiamo, in altre parole convincere 27 milioni di nostri concittadini ad andare a votare, e votare Sì, il 12 e 13 giugno. Sarà una battaglia molto difficile perché da moltissimi anni nessun
referendum raggiunge il quorum, e perché governo e lobby nucleariste faranno il possibile perché di
questo referendum non si parli. Non c’è da aspettarsi dibattiti televisivi e corretta informazione. Non
sappiamo ancora se i partiti schierati formalmente per il Sì agiranno con l’impegno e la determinazione
che servirebbe. Quindi per il momento la campagna referendaria sta tutta sulle nostre spalle, su quelle
delle associazioni che compongono il “Comitato vota sì contro il nucleare” e su quelle dei cittadini che
speriamo numerosi vorranno darci una mano (a cominciare da te che stai leggendo!).
Scandalosamente non sono nemmeno previste molte delle facilitazioni di cui i partiti godono nelle
campagne elettorali normali, che ad esempio possono spedire a casa di tutti i cittadini propaganda
elettorale con costi insignificanti!
Abbiamo bisogno di soldi, tanti soldi per raggiungere tutti gli elettori della nostra città! Legambiente
per raggiungere tutti vuole stampare almeno 200.000 volantini e poi recapitarli. Serviranno almeno
50.000 opuscoletti che approfondiscano di più le tematiche inerenti il nucleare. Dovremo stampare e
affiggere almeno 1.000 manifesti nell’arco della campagna referendaria. E poi ci sono le bandiere da
appendere ai balconi, gli adesivi, le magliette, le targhette per le bici, i banchetti informativi, le iniziative
ed i dibattiti, l’uso del telefono, del computer e di internet.
Insomma, preventivi alla mano, Legambiente Padova ha calcolato che par fare la sua parte in questa
campagna referendaria avrà costi per almeno 10.000 euro. Soldi che ovviamente non abbiamo. Per
questo motivo lanciamo una campagna straordinaria di raccolta fondi per coprire la spese referendarie.
Qualsiasi cifra sarà bene accetta: entrate ed uscite saranno rendicontate e consultabili da tutti.
Ecco come puoi finanziare la campagna referendaria di Legambiente
Contributi diretti
• Conto Corrente Postale: versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: “contributo straordinario campagna referendum nucleare”
• Bonifico Bancario: versamento sul c/c bancario che risponde al codice Iban IT 07 Z 05018 12101
000000100125 intestato a Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica - filiale di Padova,
indicando come causale: “Contributo straordinario campagna referendum nucleare”.
• Carta di Credito: potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito
internet all’indirizzo www.legambientepadova.it
• Sede di Legambiente Padova: potete venire di persona nostra sede in Piazza Caduti della Resistenza 6 (ex piazza Toselli) in orario d’ufficio (sabato e domenica chiuso).
Contributi indiretti
• Alla firma della dichiarazione dei redditi dona 5 x mille a Legambiente Padova. A te non costa nulla
e sono entrate che sicuramente ci faranno comodo per ripianare i debiti che faremo per questa
campagna referendaria, anche se a Legambiente entreranno fra oltre un anno. Per donare il 5 per
mille a Legambiente Padova firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” del tuo modello per la dichiarazioni dei redditi o nel
tuo CUD. Indica nel riquadro “codice fiscale del beneficiario” il codice fiscale di Legambiente Padova
ONLUS che è: 92109710282.
• Iscriviti a Legambiente Padova per il 2011, se non l’hai ancora fatto. E’ il modo più semplice e diretto per sostenere l’Associazione. Puoi usare le stesse modalità dei contributi diretti (conto corrente
postale, bancario, carta di credito) scrivendo nella causale i tuoi dati e “iscrizione 2011”). Queste le
quote d’iscrizione
* 		
Socio Junior fino a 14 anni (nati dal 1997 in poi) - riceve “Jey” tramite e-mail - 10 €
* 		
Socio Giovane da 15 a 28 anni ( nati dal 1983 al 1996)- riceve “La Nuova Ecologia” 15 €
		
Per i giovani con meno di 25 anni Tessera Arci + Tessera Legambiente a 15€
* 		
Socio Ordinario riceve “La Nuova Ecologia”- 30 €
* 		
Socio Scuola e Formazione riceve “La Nuova Ecologia”e iscrizione on line alla newsletter
		
“Formazione Ambiente”- 30 €
* 		
Socio Sostenitore riceve “La Nuova Ecologia” e il volume “Ambiente Italia” - 80 €
SCOPRI
ALL’INTERNO
LENuova
CONVENZIONI
RISERVATE AI SOCI.
* 		
Tessera
Collettiva riceve “La
Ecologia” - 50 €

