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Il sì dei sardi contro il nucleare 

Cappellacci: la nostra scelta è un esempio per l'Europa 

 

 

 

La scelta di chiedere il «sì» dei sardi per respingere il passaggio al nucleare è uno dei 
momenti chiave dei primi due anni di legislatura per il presidente della Regione.  

Scelta definitiva, quella di Ugo Cappellacci, senza tentennamenti. Nonostante a 
Roma qualcuno - fino a due settimane fa - pensasse il contrario. «La nostra scelta ha 
radici profonde, l'opposizione al nucleare faceva parte del nostro programma 
elettorale, la svolta verso un'economia “verde” era nelle dichiarazioni 
programmatiche», dice il presidente, «anche dopo l'accordo Berlusconi - Sarkozy, 
dissi “prima dovranno passare sul mio corpo”». 

Sardegna verde e alimentata secondo canoni più sicuri. Perché? 

«Noi abbiamo sempre detto che la scelta di non virare verso il nucleare era meditata. 
Sul fronte energetico possiamo dare un contributo sufficiente a coprire il mancato 
apporto del nucleare. E i fatti del Giappone mi inducono a pensare che forse il 
nucleare è sbagliato in assoluto, per il costo e per la sicurezza. Il prezzo per 
inseguire la sicurezza è esorbitante: nel Nevada stanno realizzando un centro di 
stoccaggio delle scorie nucleari, sarà inaugurato nel 2018 e costa 70 miliardi di dollari. 
Non aggiungo altro».  



Perché ci ha creduto da subito? 

«Perché ho visto che anche altri Paesi hanno cominciato a ripensarci. Il ricorso 
all'energia rinnovabile sarà l'asse portante dell'economia di un Paese come la 
Germania della Merkel. Dobbiamo intercettare segnali anche in senso etico e morale. 
La nostra Isola è, da sola, una risorsa straordinaria. Non posso abbinare il nome 
della Sardegna a qualcosa che è sinonimo di pericolo». 

Il suo opporsi al nucleare, molto pubblico e poco politico, le aveva creato qualche 
problema ai piani alti, zona Palazzo Chigi. 

«Ci fu stupore, lo ammetto. La mia posizione venne ripresa dai giornali nazionali 
perché controcorrente ed è la prova che smentisce la teoria di una Regione 
subalterna al Governo. È una falsità, noi siamo subalterni al popolo».  

La scelta del Governo di cambiare strada è un'opzione solo politica o siamo davanti a 
una folgorazione eco-sostenibile? 

«Ci sono delle contraddizioni. Comprendo le motivazioni della scelta del nucleare prima 
e capisco ora la nuova posizione. Noi siamo rimasti coerenti: il referendum è 
parallelo alle amministrative, caso unico in Italia. Ci guarda l'Europa, dove la 
Sardegna ha siglato il Patto per le Isole. Siamo la prima regione d'Europa che punta 
sulle fonti rinnovabili».  

Il tema del “no nuke” è stata una delle bandiere della sinistra. Averci messo il cappello 
sopra ha spiazzato, secondo lei, i suoi detrattori? 

«Fa sicuramente riflettere l'opposizione. Sì, è sempre stata una battaglia della 
sinistra, anche se le dichiarazioni di Veronesi e della Hack, riconducibili al 
centrosinistra, sono di tutt'altro tenore. In questa battaglia è importante unire le 
forze, senza pensare a chi l'ha detto prima».  

Si avvicina il referendum. «È importante che la Sardegna, guardata da tutti in 
Europa, non si faccia sfuggire l'occasione di essere protagonista del suo futuro. 
Tutti devono andare a votare».  

Enrico Pilia   
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