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 DIES (giorni) – lettere e ricordi 
      di   Mauro Bertocchini 
 
email: bertocchini.mauro@tiscali.it                       

  Cagliari,  23 maggio 2011 

 OGGETTO: 120^ lettera dalla Sardegna 
 

Riassumendo, il Referendum contro il Nucleare è stato un “plebiscito”: non sono io a 

dirlo, ma è “L’Unione Sarda”, il grande giornale che veramente parla e unisce la 

Sardegna (e meno male che esiste, assieme alle varie tivù locali). 

 
Appena ho intuito che il Referendum stava “passando”, mi sono collegato a diverse tivù 

nazionali per vedere se di noi parlava l’Italia, cioè se di questo importante evento, 

esperimento, anticipazione degli altri referendum nazionali, se ne parlava o meno… 

 

Ebbene, ho assistito ad un completo “silenzio stampa”: perfino “RAI NEWS” – 

sensibile sull’argomento nucleare – non ne ha parlato affatto: allora, da continentale 

trapiantato in Sardegna, da cittadino perplesso ed arrabbiato, mi sono arrabbiato. 

 

“Referendum Nucleare Sardo”: quale di queste tre parole interessa meno all’Italia di 

là? “Referendum”, “Nucleare”, o “Sardo”?     

 

La risposta – facile da intuire – è “Sardo”: delle vicende sarde, della vita di tutti i 

giorni, in Continente proprio non se ne parla; le notizie non arrivano proprio e ricordo 

perfettamente che - in quegli anni trascorsi a Pisa - se volevamo sapere qualcosa sulla 

Sardegna, dovevamo collegarci con il sito dell’Unione Sarda, che dal 1999 al 2000 

faceva i primi passi.    

 

Eccovi il link: http://www.unionesarda.it/  Pensate: se vi registrate al sito (ed è 

gratuito) dalle 13 di ogni giorno, potrete leggere l’intero giornale (gratuitamente). 

 

Ma la domanda è d’obbligo: vi interessa la Sardegna di tutti i giorni o ci pensate solo 

quando dovete venire in vacanza? E’ mai possibile che di Sardegna si parla solo in caso 

di sequestri, omicidi, oppure quando un “magnate” fa qualche festa milionaria? 
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Ma torniamo al Referendum (consultivo, non abrogativo) che il 15 maggio si è tenuto in 

tutta la Sardegna; il quesito - al quale hanno risposto poco meno del 60 % degli 

elettori sardi, ovvero 877.982 mila persone - era il seguente: "Sei contrario 
all'installazione in Sardegna di centrali nucleari e siti per lo stoccaggio di scorie 
radioattive da esse residuate e preesistenti?". 
 
Ebbene, più del 97 % dei votanti ha detto “SI”, cioè ha espresso tutta la sua 

contrarietà al Nucleare in Sardegna, sia per la installazione di una centrale, sia per lo 

stoccaggio delle scorie, provenienti da altrove.  Eppure, all’indomani di questo risultato 

netto e democratico – che non nasconde più dubbi - c’è ancora chi continua ad 

esprimere critiche e dissensi, con frasi che oramai ci siamo stancati di ascoltare. 

 

Innanzitutto, “a che serve vietare il nucleare, se in Francia – cioè dietro casa – 
esistono centrali perfettamente funzionanti, ovvero lo stesso pericolo, a pochi passi e 
per niente gratuito, visto che la Francia stessa ci fornisce energia”.   Poi c’è chi 

sostiene che anche l’attuale approvvigionamento è deleterio per l’ambiente e – 

contrariamente al petrolio, al carbone, al metano – “il nucleare sarebbe davvero un 
energia pulita”. 
 

C’è anche chi appiccica agli ambientalisti l’etichetta di ignoranti e demagoghi, cioè 

eterni sognatori, che si basano sulla teoria ma hanno poco senso pratico, visto che – 

dall’ultimo referendum degli anni ’80 ad oggi – “di tempo ce n’era per trovare e 
sfruttare le energie alternative (leggasi: pannelli solari, pale eoliche), eppure siamo 
ancora al nastro di partenza”, cioè al petrolio ed al carbone di 30 anni fa. 

 

E dobbiamo ringraziare, se almeno in Sardegna hanno dato la libertà di esprimerci, 

visto che in Italia è incerto, il Referendum del 15 di giugno; per vanificare il 

referendum sardo, qualcuno dei nuclearisti ha avuto il coraggio di dire che “era fin 
troppo ovvio il risultato sardo, visto che nessuno vuole il nucleare in casa propria”.  
Insomma, parole, parole, parole: oramai abbiamo imparato dai politici – specie negli 

ultimi anni – a come “rigirare la frittata”, cioè “nessuno ha la verità in tasca” e si può 
dimostrare tutto ed il contrario di tutto.   Più o meno come in politica.   
 

Allora, la verità non esiste: non sono mai esistiti i morti ed i malati di cancro di 

Chernobyl (di 25 anni fa) e di Fukushima (di adesso); “ora come allora, il governo 
interessato ha allertato solo la popolazione residente fino a 30 km dalla centrale, 
mentre le radiazioni sono arrivate ben oltre (fino a Tokyo, cioè fino a 240 km, 
nell’ultimo caso)”.  La storia si ripete e - fra Chernobyl e Fukushima - “ci sono 
moltissime similitudini che ci fanno capire quanto sia tecnicamente e scientificamente 
insufficiente - ancora oggi - la capacità d'intervento in caso d'incidente nucleare”  

         (fonte: http://www.italnews.info/2011/04/25/il-dopo-fukushima/   ) 
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“Il disastro provocato dall'esplosione del reattore di Chernobyl non ha causato 
solamente morte e distruzione nell'immediato, ma ha fatto danni anche e soprattutto 
a distanza di 25 anni”.  (fonte: http://www.legambiente.it/dettaglio.php?tipologia_id=3&contenuti_id=2585 ) 
 
Qua non si tratta di sogni, bugie, demagogia o ignoranza: eppure, i “nuclearisti” queste 

etichette ci attaccano e si sentono talmente realisti da definire noi “sognatori”, 
versione attuale dei remoti “figli dei fiori”.   A nulla serve, provare scientificamente 

che anche l’uranio – di cui avrebbero bisogno dette Centrali – sta esaurendosi e che 

“nessun paese al mondo ha impianti nucleari finanziati dai privati poiché i pericoli 
derivanti sono talmente alti che nessuna assicurazione al mondo potrebbe risarcire il 
danno”   (fonte: http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/  ) 

 

A nulla serve, ricordare che 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, prime tra tutte quelle legate ai tumori tiroidei. 

 

Anche a livello economico  – grazie alla tecnologia moderna – è possibile integrare le 

fonti rinnovabili con processi di riduzione degli sprechi fin da subito, mentre la prima 
centrale nucleare la avremo nel 2020, se iniziamo i lavori adesso.       
 

Per non parlare del tumore – italiano – ancora non debellato, la Mafia: siamo così 

ingenui da pensare che Essa non provi neanche per un attimo volersi insinuare in affari 

– sicuramente miliardari – legati alla costruzione di centrali, in Italia? 

 

E siamo così ingenui, da pensare che – così come la Malavita Italiana ha mal costruito 
ponti, strade, impianti di smaltimento rifiuti, scuola e quant’altro in maniera pessima e 

con materiale di scarto, non sarebbe capace di fare altrettanto su nuove centrali 

tutte italiane?   Cosicché, finché il pessimo materiale riguarda pale eoliche o pannelli 

solari, il danno è economico e limitato, ma vi immaginate se – assieme alle centrali 

benedette dalla mafia – sommiamo tutta la “pressapochezza” degli interventi italiani, 

già “testati” su terremoti, alluvioni e quant’altro, in Italia? 

 

Altro che demagogia ed ignoranza, noi siamo tutt’altro che sognatori e conosciamo la 

realtà fin troppo bene, per diffidare del Nucleare e – perché no – delle italiche 

gestioni: se poi, per un incidente od un attentato, una centrale venisse colpita e messa 

“fuori uso”, in Italia resterebbe tale per anni e anni, come avviene di solito, per ogni 

nostra infrastruttura.          Il nostro è il paese delle emergenze infinite e degli 

appalti pubblici succulenti, è vero o è falso?      Vogliamo metterci il “prosciutto sugli 

occhi” o riconoscere anche questa nostra caratteristica, indipendente dai colori 

politici, ma tendenza ormai insita nel nostro DNA? 
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No, noi il nucleare non lo vogliamo proprio, in quanto non è ne’ pulito ne’ sicuro ne’ 

economico ed i politici si guardano bene dal dibattere pubblicamente calcoli alla mano i 

pro e i contro: pensano piuttosto ad affossare i referendum ed i suoi risultati, come 

sta avvenendo proprio in questi giorni…   No, a conti fatti, io preferisco diffidare del 

Nucleare, anche se poi gli stessi ambientalisti “faranno storie” sul piazzare le pale 

eoliche sui monti o nei mari, riesumando la vecchia critica dell’inquinamento 

paesaggistico, che – a dir la verità – non credo sia fondato più di tanto. 

 

Se permettete, fra 20 pale eoliche ed una bella centrale nucleare, o fra una marea di 

pannelli solari sparsi ovunque ed un sacco di scorie radioattive nascoste nelle miniere 

iglesienti, io preferisco i primi, cioè le pale ed i pannelli, perché male non fanno. 

 

Piuttosto, c’è da dire che tutti i politici – di destra o sinistra poco importa - mai si 

sono dati da fare per creare – finalmente – un Piano Energetico permanente, degno di 

chiamarsi in tale modo.   Forse perché non c’è da guadagnarci, dietro; forse perché si 

è ignoranti e non si vuole prendere atto di quanto, da almeno 20, 30 anni, stanno 

facendo - ad esempio - i Paesi Scandinavi, lontani da noi anni luce, sia come chilometri 

che come mentalità. 

 

Paesi Scandinavi, dove già da anni si è costruito un “ponte sullo stretto” – il ponte di 

Oresund, aperto nel 2000, che congiunge Danimarca a Svezia – mentre noi italiani 

ancora per trent’anni parleremo del ponte di Messina; se non ci credete, vedetevi la 

storia e le immagini di questo ponte su Wikipedia, cliccando qua sotto: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ponte_di_%C3%98resund 

 

Paesi del nord, dove pale eoliche sono sparse un po’ ovunque e son pure belle da 

vedersi e gli scandinavi - che da “barbari” che erano ci hanno superato alla grande - 

hanno idee molto chiare sull’ecologia, sulle energie alternative e sul completo rifiuto 

del nucleare. 

 

Che altro dire? Aspettiamo con ansia il Referendum Italiano del 15 giugno, che – 

credetemi - è stato anticipato da quello sardo di pochi giorni fa …  Perdonatemi, se 

sono stato fin troppo appassionato; la mia non vuol’essere politica (lungi da me farne) 

ma “Amore per la Terra”: guarda caso, proprio gli  ultimi due Pontefici hanno 

sottolineato la loro “ecologia” in due Loro scritti, che vi invito a estrarre e leggere: 

 

Giovanni Paolo II, in “Centesimus Annus” (al punto 38) :   
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_01051991_centesimus-annus_it.html 

 

Benedetto XVI, in quest’altro scritto interessantissimo:  
http://www.uaar.it/news/2011/03/10/benedetto-xvi-nella-natura-dio-difendere-ambiente/ 
 

E con questo ho chiuso (abbracci a tutti, nuclearisti inclusi).              Mauro 
 


