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Prefazione

Non voglio estinguermi come un dinosauro e non voglio che nelle campagne dietro casa mi installino una centrale
nucleare o un deposito di scorie radioattive.Eppure, cosa devo fare, perché queste mie indisponibilità non siano
interpretate come capricci "egologisti" di chi sa dire soltanto "no"? Devo operare delle scelte nella vita quotidiana, negli
usi e nella vita di ogni giorno: per non sprecare energia, per non acquistare prodotti energivori, inutili o impattanti e per
ridurre la mia impronta sul pianeta. Perché queste scelte, facili da attuare, siano efficaci, è necessario che siano
adottate da tante famiglie e che anche i governi facciano scelte consapevoli e lungimiranti.Preservare ai nostri figli e ai
nostri nipoti un pianeta vivibile e dove vi sia ancora energia da impiegare è un obbligo, un impegno da rispettare.
Altrimenti, la nostra generazione passerà alla storia come predona e ladra di futuro.Io non dico "no" e basta, dico "sì" a
scelte intelligenti e mi rifiuto di avallare scelte retrograde, sprecone e suicide, come quella dell'atomo "sporco" o del
petrolio (che tra non molti anni sarà esaurito).Mentre io e milioni di persone facciamo scelte consapevoli, mosse
dall'interesse di salvare il pianeta, molti governi fanno scelte che obbediscono a ben altri interessi. Non è un caso che
l'ex-Presidente statunitense, George Bush, avesse chi, alla Casa Bianca, gli correggeva le relazioni scientifiche sui
cambiamenti climatici, in versione molto più "ottimista".Mentre gli Stati Uniti di oggi, con il Presidente Obama, investono
miliardi nella "Green economy" e nello sviluppo di fonti energetiche rinnovabili, ma anche nell'innovazione di reti
energetiche più efficienti, l'Italia cosa fa? Propone il ritorno al nucleare.È noto che ciò che avviene negli USA ha
ripercussioni anche in Europa e in Italia. Quindi, posso auspicare che la ventata innovativa e di attenzione all'ambiente,
imposta dal PresidenteObama all'economia, si rifletta positivamente anche da noi.Il governo italiano ripropone la
costosissima e poco sicura energia nucleare, con accordi con la Francia che giova molto ai nostri cugini transalpini e
meno agli italiani. Tra vent'anni, forse, avremo le centrali nucleari con tecnologia francese, ormai obsoleta. Dove
installare gli impianti e dove depositare le scorie radioattive restano dilemmi insoluti.


