
L’energía nucleare e il capitalismo sono una combinazione letale! 
 
Il disastro provocato dalla fusione dei reattori nucleari a Fukushima dimostra, una 

volta di più, che l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori e delle popolazioni sono  
sacrificati al desiderio di ottenere il massimo profitto, che domina nel modo di 
produzione capitalista. 

 
La lobby nucleare ha mentito costantemente, affermando che l’energía nucleare è 

«completamente sicura». Fukushima, Cernobyl e Harrisburg1 provano il contrario, come 
è dimostrato anche dal fatto che i monopoli finanziari del settore assicurativo si rifiutano 
di assicurare gli impianti nucleari. 

  
Anche se le centrali fossero completamente «sicure», ciò non risolverebbe il 

problema delle scorie radioattive. Questi rifiuti stanno avvelenando tutti i giorni gli oceani 
e i fiumi. Uranio e plutonio, abbandonati senza alcun tipo di protezione, contaminano 
vaste aree e le stesse centrali nucleari. 

  
L’energia nucleare è assai costosa ed allo stesso tempo è una sorgente limitata di 

energia. 
 
La sicurezza dei lavoratori all’interno delle centrali nucleari, e della popolazione nelle 

aree circostanti, è ignorata. Si vedono costretti a lavorare in aree contaminate, ed in 
caso di incidente sono i primi a soffrirne le conseguenze. 

 
 A causa della strategia del «primo colpo» della NATO, l’Europa è anche contaminata 

da migliaia di testate nucleari detenute da differenti potenze nucleari, in primo luogo gli 
USA. Esse sono un potenziale disastro per tutti, «amici» o nemici». I popoli devono 
esigere che tali armi siano proibite nei loro territori, come hanno già fatto alcuni paesi.  

 
L’uso civile della energía atomica è un sottoprodotto della produzione nucleare a fini 

militari. Anche oggi, i due settori, il civile e il militare, sono strettamente connessi. 
L’esercito e la polizia sono inoltre incaricati di proteggere le centrali nucleari, trasformate 
in zone semi-militari. In tal modo guasti e incidenti sono mantenuti segreti all’opinione 
pubblica, in flagrante violazione della democrazia.  

 
Pertanto, le nostre rivendicazioni immediate sono:  
I. Sviluppare subito la produzione di energia rinnovabile e non contaminante. 
II. Chiusura immediata di tutti i vecchi impianti nucleari.  
III. No alla costruzione di nuove centrali.  
IV. Le centrali esistenti devono essere chiuse il più rapidamente possibile. 
 
Queste rivendicazioni sono giuste e ragionevoli. I popoli non vogliono dipendere 

dall’energia nucleare. Il popolo italiano ha chiesto un referendum per impedire la 

                                                        
1 Si tratta dell’incidente della centrale nucleare di Three Mile Island, negli Stati Uniti 



realizzazione di nuovi impianti nucleari nel suo paese. In Sardegna il 97% degli elettori, 
in un recente referendum consultivo, ha detto no alle centrali nucleari e ai siti di 
stoccaggio delle scorie.  

 
 Esigiamo che i monopoli, responsabili della contaminazione e delle scorie 

radioattive causate dall’industria nucleare, paghino per i danni causati e per lo 
smantellamento delle vecchie centrali.  

 
Ancora non sappiamo quali saranno le conseguenze a lungo termine dell’incidente di 

Fukushima. Se una catastrofe di queste dimensioni è accaduta in un paese sviluppato 
come il Giappone, disastri simili possono avvenire ovunque.  

 
Il capitalismo e l’imperialismo sono incompatibili con la protezione dell’ambiente; 

questo sistema è incompatibile con un futuro sostenibile. 
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