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Premessa 

 

Dire Più Europa, ce lo siamo detto molte volte, significa sfidare una corrente che usa 

Bruxelles come capro espiatorio, facile obiezione per allontanare le scelte difficili poco 

popolari e che richiedono invece una presa di responsabilità della classe dirigente. La 

consapevolezza di rappresentare un'offerta politica e culturale nuova deve renderci 

coerentemente alternativi alla politica che guarda alla prossima elezione e deve guidarci 

nel far crescere un elettorato che oggi non c’è, ricordandoci che il nostro elettorato è quello 

che verrà e non va inseguito nei sondaggi. Dobbiamo saper comunicare perché la difesa 

dell’ambiente passa dalla complessità della tecnologia, come nella clip del 2x1000 dove 

diciamo "vogliamo un paese che investe sulla complessità senza paura, un paese dove 

grazie all'ingegno, si protegge l'ambiente".  

La prima Assemblea dopo il secondo congresso ha oggi il dovere di indicare cosa Direzione, 

Segreteria, Segretario e Presidente debbano fare, quali iniziative debbano intraprendere e 

quali riforme debbano realizzare per rendere Più Europa adeguata alle sue ambizioni e 

comunque alle speranze di un milione di italiani, obiettivo minimo per essere Partito. 

 

Cosa fare perché arrivi il tempo di crescere? 

 

Siamo un Partito che esce da un Congresso intitolato al tempo di crescere, e per crescere 

dobbiamo essere consapevoli che lo possiamo fare aumentando le proposte e le iniziative 

(assieme alla comunicazione per farle conoscere) sul tema ambientale, tema caro al nostro 

elettorato potenziale. Dobbiamo definire una comunicazione su proposte ferma Global 

Warming, per lo Sviluppo, per una politica energetica, che per la prima volta non siano 

ideologici NO, come quelli dell’ambientalismo passato, legato pure alla decrescita. 

Dobbiamo saper migliorare la capacità di comunicare, dando spazio e risorse al tema del 

Nucleare: Spiegare senza paura, perché il nucleare è una tecnologia per produrre energia 

senza gas serra di cui NON possiamo fare a meno:  

- ha una continuità del 97%, utile a fornire il nostro carico base di 30 GW, sostituendo 

quel 19 GW coperto dal carbon fossile e 5 dall'import. Non c’è nessuna tecnologia carbon 

free già pronta, paragonabile per resa. 

- Le scorie ad alta attività occupano poco spazio (Francia che ha una produzione nucleare 

enorme, potrebbe mettere tutte quelle prodotte in 40 anni, in 5 campi da calcio alti 5 

metri) e sono pure riciclabili nei nuovi reattori, fosse più conveniente riciclarle, rispetto 

allo stoccaggio. 

- La sicurezza di un reattore è supervisionata a livello internazionale con protocolli senza 

paragoni, rendendo questa fonte la più sicura rispetto alla potenza prodotta.  

- Il costo dell’energia nucleare è competitiva (i dati francesi ce lo ricordano), e dipende 

dall’investimento iniziale e poco nulla dal combustibile. Unica tecnologia che nel costo 

comprende tutto (produzione, scorie, smantellamento centrale). L’investimento è 

maggiore dove maggiore è l’incertezza politica per realizzarlo (qui il nostro compito) 

portando gli interessi ad incidere fino al 70% del costo nel caso della britannica Hikley 

Point C, quando invece la media odierna per la costruzione di una centrale è di 7 anni.      

 

In una democrazia rappresentativa quello che Più Europa deve fare, è l'interesse dei 

cittadini, e quando questo interesse è lontano dal consenso, è nostro dovere, come di 



ognuno che fa politica, spiegare anche se sono soluzioni complesse. Se non spieghiamo 

che il nucleare è una buona scelta, falliamo come politici, e ci adattiamo a seguire i 

sondaggi nell'ottica che sia tutto un televoto.  

La metà delle emissioni di gas serra nazionali, provengono dalla produzione elettrica e dai 

trasporti (https://www.climatewatchdata.org/data-explorer/historical-emissions) 

Eppure una soluzione c'è per ridurre quella percentuale di gas serra prodotti dalla 

generazione di energia, riscaldamento e trasporto. Iniziamo nel nostro piccolo italiano, con 

il sostituire il carico base prodotto con carbon fossile. 

L'organismo scientifico della Commissione Europea, il JRC, la scorsa primavera ha prodotto 

un rapporto nel quale si sostiene con fermezza che il nucleare ha tutte le carte in regola 

per essere classificato come fonte "green", e che in quanto tale merita di entrare nella 

Tassonomia Europea della Finanza Sostenibile. Qui il link di riferimento: 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finan

ce/documents/210329-jrc-report-nuclear-energy-assessment_en.pdf 

Un'altra fonte altrettanto autorevole è la Commissione economica per l'Europa delle 

Nazioni Unite. Secondo il rapporto dell'UNECE, “gli obiettivi internazionali sul clima non 

saranno raggiunti se si esclude l'energia nucleare” https://unece.org/climate-

change/press/international-climate-objectives-will-not-be-met-if-nuclear-power-excluded 

 

Tutto ciò premesso, 

l’Assemblea di Più Europa, riunita a Roma il 16 e 17 ottobre 2021, impegna la Direzione, 

Segreteria, Segretario e Presidente, ciascuno per le proprie competenze, a formulare 

iniziative e comunicazione, sul tema del nucleare per l'ambiente, indicando un referente e 

un budget per la riuscita e verifica degli obiettivi raggiunti. 
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