
RECENSIONI

“Perché questo libro non servirà a niente” è il 
titolo di un paragrafo dell’Avvocato dell’atomo 
in cui l’autore, fisico e giornalista scientifico, 
dichiara che la sua esposizione dettagliata 
e precisa dei fatti nulla può per sconfiggere 
la paura per l’energia nucleare, che è il 
naturale timore dell’ignoto. L’affermazione 
scaramantica sembra però essere smentita dal 
successo del libro, che, sin dalla pubblicazione, 
presso Fazi, nello scorso aprile, costantemente 
è nelle classifiche tra quelli di fisica più venduti.

L’artificio letterario è l’organizzazione 
del racconto come fosse un processo, 
esponendo uno per volta i capi d’accusa, sei 
in totale, contro l’energia nucleare e le contro 
argomentazioni della difesa. La scrittura è 
brillante, chiara anche per il pubblico non 
specialista cui è rivolta, e al tempo rigorosa. 
Come in un testo scientifico, tutte le fonti 
dei dati sono riportate alla fine del libro. I 
concetti di fisica sono spiegati con precisione 
e chiarezza. Usa efficacemente i paragoni per 
comunicare gli ordini di grandezza sia fisici sia 
economici.

Il primo capo d’accusa è la pericolosità 
dell’energia nucleare. Precisa è la descrizione 
del reattore di Černobyl, e altrettanto il 
racconto della serie di undici, tante ne conta, 
decisioni assurde e criminali prese dai gestori. 
Le vittime immediate furono 54 e non visibile 
è alcun incremento da allora di tumori letali 
nella popolazione esposta, che è tenuta 
sotto controllo. Segue l’analisi dell’incidente 
a Fukushima Dai-ichi, che non ha provocato 
vittime né contaminazioni tali da poter aver 
effetti sulla salute. Interessante è la corposa 
collezione di false notizie pubblicate da 
organizzazioni ambientaliste e in articoli sulla 
stampa internazionale, che si conclude, con 
orgoglio patriottico, col mostrare come il 
primato delle bufale spetti ai principali giornali 
italiani. Si va dall’attribuzione alle radiazioni 
delle 16000 morti dovute allo tsunami, 
all’affermazione che per bonificare la centrale 
di Fukushima saranno necessari 25000000 
km3 di acqua, cioè quattro volte il volume del 
Mediterraneo, e a molte altre.

Una curiosità è l’incidente radiologico con 
più vittime dopo Černobyl, quello di Goiania  
(Brasile) nel 1989, quando una sorgente 
per radioterapia rubata fu poi maneggiata 
da moltissime persone ignare, provocando 
la necessità, quando divenne noto, di 
controllare 130000 persone e 4 morti dovuti 
ad avvelenamento da radiazioni. Ma nessuno 
chiede di eliminare il nucleare negli usi medici.

L’accusa che l’energia nucleare ha ucciso 
più di altre fonte di energia viene smentita da 
alcuni esempi. Uno è l’energia idroelettrica, 
considerata sicura. Ma, senza citare il Vajont, il 
crollo, come in un gigantesco domino, di una 
serie di 62 dighe lungo il bacino del fiume Huai 
in Cina nel 1975, rilasciò 15 miliardi di metri 
cubi d’acqua, un’onda mostruosa che distrusse 
sei milioni di edifici, provocando la morte di 
almeno 171000 persone. Ma nessuno chiede di 
eliminare l’energia idroelettrica.

Il secondo capo di accusa è che non si sa 
come gestire le scorie radioattive. La difesa 
mostra qui che non solo l’accusa non presta 
alcuna attenzione ai numeri (il volume totale 
delle scorie è molto ridotto) né ai problemi 
delle scorie di altre fonti energetiche e di altre 
tecnologie, ma soprattutto che le scorie di 
lunga vita sono riciclabili, nel caso divenisse 
conveniente farlo.

Come ogni buon avvocato, anche quello 
dell’atomo suggerisce che le “prove” 
dell’accusa potrebbero non essere tutte di 
buona fede. La propaganda contro il nucleare 
delle associazioni ambientaliste, che fino agli 
anni 1960 lo vedevano con favore rispetto 
all’idroelettrico per il molto inferiore impatto 
ambientale, sviluppatasi a partire dalla seconda 
metà del decennio non fu disinteressata. A 
prova sono i sistematici finanziamenti ricevuti 
da parte di compagnie petrolifere, timorose, 
si può pensare, che una fonte di energia non 
inquinante potesse divenire disponibile a costi 
affrontabili.

La terza accusa è che il nucleare è una 
tecnologia superata, non necessario per la de-
carbonizzazione. A ciò bastano le rinnovabili, 
solare ed eolico. La difesa mostra come, pur 

essendo queste un importante elemento del 
mix energetico esse non potranno mai coprire 
tutto il fabbisogno. Sono infatti intermittenti 
ed è quindi necessario immagazzinare l’energia 
prodotta, quando c’è sole o vento, per poterla 
utilizzare quando serve in altri momenti. 
L’autore spiega bene i concetti di efficienza, 
densità energetica e fattore di capacità.

Le rinnovabili necessitano di terre rare. Oltre 
alla considerazione geopolitica che esiste un 
solo Paese, la Cina, ad averne sostanzialmente 
il monopolio, la loro produzione genera 
una notevole quantità di rifiuti speciali 
(il fotovoltaico 300 volte il nucleare). La 
transizione energetica basata esclusivamente 
sulle rinnovabili entro il 2050 richiederebbe 
di aumentare del 700% la produzione di terre 
rare, del 2100% quella di cobalto e del 4200% 
quella di litio.

Nell’udienza successiva il lettore trova una 
chiara ed esauriente discussione dei diversi tipi 
di reattori nucleari di quarta generazione e le 
ipotesi su possibili sviluppi tecnologici futuri, 
inclusi i reattori autofertilizzanti che bruciano 
le scorie e gli SMR (Small Modular Reactors), 
che essendo modulari potrebbero essere 
costruiti in tempi relativamente brevi.

Il quarto capo d’accusa sono i costi e i tempi 
di realizzazione. L’economia energetica è 
complicatissima. Riassumendo, i costi capitali 
sono per il nucleare più alti delle altre fonti, 
determinati dai tassi di interesse. Una volta 
ammortizzati questi però, i costi operativi sono 
molto bassi. Ad esempio la Francia, che ha 
ormai ammortizzato i costi di investimento, 
ha ora bollette basse e emissioni di CO2 nulle. 
Quanto ai tempi, in Francia sono stati realizzati 
circa 50 reattori in 20 anni,  attualmente la 
Cina ne ha in produzione al ritmo di uno ogni 
4.5 anni, la Russia uno ogni 5 anni e la media 
mondiale è di 7 anni.

Il quinto capo d’accusa è che l’energia 
nucleare comporta rischi di proliferazione 
nucleare. Che la tecnologia per realizzare 
reattori per produrre energia possa essere 
usata per produrre isotopi con l’arricchimento 
necessario per una bomba è un’assurdità per i 
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fisici, ma non necessariamente per il pubblico. 
L’autore spiega sia la fisica sia i sistemi di 
controllo geopolitici con chiarezza.

Il capitolo successivo è una rassegna della 
situazione nucleare in tutti i Paesi del mondo: 
potenza installata, piani di costruzione di 
nuove centrali e altri dati interessanti.

La sesta e ultima accusa, è che il nucleare 
non è adatto all’Italia. Il racconto parte qui dal 
“Glorioso passato” degli anni Sessanta, quando 
l’Italia era la terza nazione al mondo per 
energia nucleare. Negli anni Cinquanta, Enrico 
Mattei con l’AGIP non solo aveva conquistato 
posizioni di primo piano sui mercati petroliferi, 
ma anche, con l’AGIP Nucleare, realizzato 
in quattro anni (1958-62) la prima centrale 
europea a Latina. Negli stessi anni, Felice 
Ippolito, presidente del CNRN (Comitato 
Nazionale per la Ricerche Nucleari), che diverrà 
CNEN (che comprendeva anche l’INFN) guidò 
lo sviluppo della fisica nucleare, applicata e 
pura, e la realizzazione della seconda e della 
terza centrale. 

Mattei fu assassinato nel 1962 con una 
bomba nel suo aereo privato. A partire dal 
1963 venne organizzata un campagna di 
stampa contro Ippolito, fatta propria da forze 
politiche. Il processo condannò Ippolito per 
aver usato a scopi privati l’auto di servizio. 
L’effetto fu di frenare il programma nucleare 
in Italia, ma non di arrestarlo. Dopo la crisi 
petrolifera a seguito della guerra del Kippur, 
nel 1978 iniziò la costruzione della centrale 
di Montalto di Castro e poi di quella di Trino 
Vercellese. Il colpo finale sarà assestato dai 
referendum del 1986, sull’onda del timore 
nell’opinione pubblica suscitato dalle 
descrizioni catastrofiche dell’incidente di 
Černobyl. In realtà i referendum chiedevano 
di abolire dettagli quali gli incentivi ai Comuni 
ospiti degli impianti, la possibilità per lo Stato 
di decidere sulla localizzazione in caso di 

disaccordo degli Enti locali e la possibilità per 
ENEL di costruire centrali all’estero. I governi 
successivi decisero, anche se non richiesta 
dall’esito referendario, l’uscita dell’Italia dal 
nucleare. 

Da allora, a parte qualche timido tentativo 
prontamente annullato da un secondo 
referendum, i governi che si succedettero 
furono incapaci di sviluppare un piano 
energetico preciso ed affidabile, prevalse la 
propaganda contro ogni forma di sorgente 
energetica in Italia. (Capitolo “Il triste 
presente”). Ed ora ne paghiamo la bolletta.

Nell’ultimo capitolo, prima dell’”Arringa 
finale”, l’avvocato discute il “Nebuloso 
futuro”. L’analisi dei possibili percorsi per 
l’eliminazione di fonti fossili basati solo sulle 
rinnovabili è svolta con tutti i dati quantitativi 
necessari. Mi limito a citare che dei 320 TWh 
che consumiamo annualmente, 200 TWh 
(in cifra tonda) dovrebbero divenire a carico 
delle rinnovabili. Supponendo che di questi 
solo 30 TWh debbano essere immagazzinati 
con batterie, si dovrebbero spendere solo per 
queste 3000 G€, più di una volta e mezza il PIL 
attuale. Per produrli col nucleare sarebbero 
sufficienti 16 reattori da 1.6 GW, divisi in 5-6 
centrali, per un costo di costruzione di 160 G€ 
(per confronto, tra il 2011 e il 2021 si sono spesi 
110 G€ per incentivi alle rinnovabili). Molti altri 
dati li apprenderà chi leggerà il libro.

Il successo di vendita del libro è forse un 
piccolo segnale di speranza che una parte, 
forse ancora non grande, dell’opinione 
pubblica sia interessata a comprendere i fatti. 
Forse il futuro potrebbe essere un po’ meno 
nebuloso, forse qualche spiraglio appare anche 
nei programmi di alcune forze politiche.
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