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DISINFORMAZIONE E PROPAGANDA POLITICA: L’ESEMPIO 
DELL’ACCORDO NUCLEARE TRA ITALIA E FRANCIA 

Per qualche giorno non si è parlato d’altro. Con 
grande enfasi è stato proclamato l’accordo tra 
Italia e Francia per un prossimo ritorno del Bel 
Paese all’energia nucleare. Ma è tutto vero 
quello che è stato riferito dai media pubblici 
e privati? Gli italiani sono stati 
completamente ed oggettivamente 
informati? Facciamo un passo indietro, quando in 
Italia si produceva energia elettrica da centrali 
nucleari. L'8-9 novembre 1987, la popolazione fu 
chiamata a votare per tre quesiti referendari 
relativi l’energia nucleare, riportati di seguito: 

1. Volete che venga abrogata la norma che 
consente al Cipe (Comitato interministeriale 
per la programmazione economica) di decidere 
sulla localizzazione delle centrali nel caso in cui 
gli enti locali non decidono entro tempi 
stabiliti?(la norma a cui si riferisce la domanda 
è quella riguardante "la procedura per la 
localizzazione delle centrali elettronucleari, la 
determinazione delle aree suscettibili di 
insediamento", previste dal 13° comma 
dell'articolo unico legge 10/1/1983 n.8). 

2. Volete che venga abrogato il compenso ai 
comuni che ospitano centrali nucleari o a 
carbone? (la norma di riferimento è quella 
riguardante "l'erogazione di contributi a favore 
dei comuni e delle regioni sedi di centrali 
alimentate con combustibili diversi dagli 
idrocarburi", previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12 della citata legge). 

3. Volete che venga abrogata la norma che 
consente all’ENEL (Ente Nazionale Energia 
Elettrica) di partecipare ad accordi 
internazionali per la costruzione e la gestione 
di centrali nucleari all'estero?(questa norma è 
contenuta in una legge molto più vecchia, e 
precisamente la N.856 del 1973, che 
modificava l’articolo 1 della legge istitutiva 
dell’ENEL). 

In sostanza, la prima questione era volta ad 
abrogare la norma creata per sbloccare le 
procedure di costruzione nei casi in cui, per 
esempio, anche il più piccolo comune si opponesse 
ad oltranza all’insediamento di una centrale sul suo 
territorio. La seconda domanda si riferiva invece 
alla cosiddetta “monetizzazione del rischio” per i 
comuni che ospitavano impianti di produzione 
d’energia (non necessariamente nucleari, ma 
anche a carbone); cancellando questa norma, 
nessun comune avrebbe più avuto un compenso 

monetario in caso si fosse rivelato favorevole ad 
ospitare una centrale ed i suoi rischi. La terza 
questione è facilmente comprensibile e ci riporterà 
direttamente al recente accordo tra Sarkozy e 
Berlusconi. 
Per quanto riguarda i primi due punti, i SI’ furono 
circa l’80% del totale, mentre nel terzo quesito la 
norma fu abrogata col 71% di favorevoli. Ma il 
risultato più importante da notare è che il 
referendum dell’87 non vieta la costruzione e la 
messa in funzione di centrali nucleari. In realtà, 
sono state abolite solo le leggi che ne facilitano e 
velocizzano le fasi di pre-costruzione. In ogni caso 
questo è stato sufficiente per bloccare la 
produzione d’energia dalle centrali già esistenti e 
soprattutto, la costruzione di altri impianti. 
Questo è un primo importante risultato che 
abbiamo ottenuto in modo semplice rileggendo gli 
atti e riflettendo tra di noi. Ad oggi questa 
questione è rimessa in discussione ed i suoi 
sviluppi sono molto più complicati da decifrare e 
reperire dati gli ostacoli mediatici ed il vuoto 
d’informazione che è andato via via creandosi in 
Italia. Innanzitutto, dobbiamo rilevare che questa 
disinformazione è servita per coprire un attacco al 
nostro sistema democratico. Nel 2003 un decreto 
del Ministro delle attività produttive 
Marzano (del secondo Governo Berlusconi), 
ha cancellato l’effetto della terza parte del 
referendum abrogativo, consentendo 
all’ENEL di finanziare progetti esteri per la 
produzione di energia nucleare. 
 
Legge Marzano 23-8-2004 n. 239103. Ai fini di una 
migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e 
delle competenze sviluppate, la SOGIN Spa svolge 
attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in 
tutti i settori attinenti all'oggetto sociale, in particolare in 
campo energetico, nucleare e di protezione 
dell'ambiente, anche all'estero. Le attività di cui al 
presente comma sono svolte dalla medesima società, in 
regime di separazione contabile anche tramite la 
partecipazione ad associazioni temporanee di impresa. 
La SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari Spa) è 
stata istituita nel quadro del riassetto del sistema 
elettrico in ottemperanza al decreto legislativo n. 79 del 
16.03.1999 (che ha disposto la trasformazione dell'ENEL 
in una Holding formata da diverse società indipendenti, 
tra cui la Sogin, che ha ereditato tutte le attività nucleari 
dell'ENEL). 

 



   
 

24  15-04-2009 

Attualmente ENEL collabora con la Francia per lo 
sviluppo di nuovi reattori, detiene quote 
d’investimento nelle centrali nucleari francesi e sta 
rivolgendo l’attenzione alla produzione di energia 
nell’Europa dell’Est. 

 
Questo decreto bypassa direttamente il risultato 
del referendum ed i suoi effetti. Per completare 
l’informazione riportiamo di seguito l’effetto di un 
referendum sancito dalla legge n.352 dei 1970: “gli 
effetti descritti del referendum abrogativo fanno sì 
che esso, o per meglio dire, la normativa di 

risulta (in pratica il decreto presidenziale che 
dichiara l'avvenuta abrogazione totale o parziale 
della legge sottoposta a consultazione popolare) 
venga qualificata tra gli atti aventi forza di legge”.Il 
Parlamento sarà vincolato dall'esito abrogativo del 
referendum e cioè sarà impossibilitato a 
disciplinare in maniera identica la materia così 
come abrogata dalla consultazione popolare. 
Rimangono ancora aperti alcuni interrogativi circa 
la durata del vincolo giuridico a carico del 
Parlamento”. 
Se vi sorge spontanea la domanda: come 
possono fare accordi ignorando la volontà 
del popolo sancita con il referendum? La 
risposta è data dal comunicato stampa diffuso 
dall’Enel il 24 febbraio scorso, risultato degli 
incontri bilaterali tra Italia e Francia: “Nel quadro 
del Protocollo di Intesa italo-francese per la 
cooperazione energetica, Fulvio Conti 
amministratore delegato e direttore generale di 
Enel e Pierre Gadonneix, presidente e direttore 
generale di Edf hanno firmato un primo 
Memorandum of Understanding (MoU) che pone le 
premesse per un programma di sviluppo congiunto 
dell’energia nucleare in Italia da parte delle due 
aziende. Quando sarà completato l’iter legislativo e 
tecnico in corso per il ritorno del nucleare in Italia, 
Enel ed EDF si impegnano a sviluppare, costruire e 
far entrare in esercizio almeno 4 unità di 
generazione, avendo come riferimento la 
tecnologia EPR (European Pressurized water 
Reactor), il cui primo impianto è in costruzione a 

Flamanville in Normandia e che vede la 
partecipazione di Enel con una quota del 12,5%. 
L’obiettivo è di rendere la prima unità italiana 
operativa sul piano commerciale non oltre il 2020. 
Con il MoU di oggi, Enel ed EDF si impegnano a 
costituire una joint-venture paritetica (50/50) che 
sarà responsabile dello sviluppo degli studi di 
fattibilità per la realizzazione delle unità di 
generazione nucleare EPR. Successivamente, 
completate le attività di studio e prese le 
necessarie decisioni di investimento, è prevista la 
costituzione di società ad hoc per la costruzione, 
proprietà e messa in esercizio di ciascuna unità di 
generazione nucleare EPR, caratterizzate da: - 
partecipazione di maggioranza per Enel nella 
proprietà degli impianti e nel ritiro di energia; - 
leadership di Enel nell’esercizio degli impianti; - 
apertura della proprietà anche a terzi, con il 
mantenimento per Enel e EDF della maggioranza 
dei veicoli societari. 
L’accordo Enel-EDF entra in vigore il 24 febbraio 
2009 e ha una durata di 5 anni dalla data della sua 
firma, con possibilità di estensione. In un secondo 
MoU, Enel ha espresso la volontà di partecipare 
all’estensione del precedente accordo sul nucleare 
a suo tempo raggiunto con EdF per la realizzazione 
in Francia di altri 5 reattori EPR, a partire da quello 
che recentemente il Governo francese ha 
autorizzato nella località di Penly”. 
Come scritto prima, il comunicato prosegue 
indicando chiaramente l’impegno di ENEL nel 
mercato nucleare francese: “Enel è oggi presente 
in Francia nel nucleare, con una partecipazione del 
12,5% nell’impianto di terza generazione EPR a 
Flamanville (1.660 MW); nelle rinnovabili, tramite 
la controllata Erelis, con 8 MW eolici operativi a 
fine 2008 e una pipeline di circa 500 MW; nella 
commercializzazione di elettricità con oltre 1.000 
GWh venduti nel 2008”. 
Oltre a ciò, da febbraio si aprono “ulteriori 
possibilità di sviluppo di Enel in Francia, riguardano 
la costruzione di un impianto a carbone pulito da 
800 MW, la partecipazione in due unità a ciclo 
combinato alimentate a gas (CCGT) di Edf da 930 
MW e la partecipazione al processo di gara per il 
rinnovo di concessioni per 25 centrali 
idroelettriche”. 
Ora, da una lettura attenta di quanto riportato si 
evince che il tanto declamato accordo tra Francia e 
Italia per la costruzione di 4 nuove centrali nucleari 
nel nostro Paese andrebbe più correttamente 
definito “accordo di intesa”, nel quale i due Paesi 
stipulanti si impegnano a collaborare ad uno studio 
di fattibilità. Come riportato nel comunicato 
stampa, il mix complicato tra inglese e latino non 
fa altro che "porre le premesse" o indicare 
"previsioni di costituzioni di società ad hoc", 
"espressioni di volontà di partecipazioni", 
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ecc…Nessun contratto, dati economici, chi fa 
cosa, niente. L'accordo è basato su due 
“memorandum of understanding”. Per chiarire 
il concetto riportiamo la definizione da Wikipedia: 
“un memorandum d'intesa è un documento 
legale che descrive un accordo bilaterale tra due 
parti. Esso esprime una convergenza di interessi 
tra le due parti, indicando una comune linea di 
azione prestabilita, piuttosto che un vincolo 
contrattuale. È un'alternativa più formale rispetto 
ad un semplice accordo tra gentiluomini, ma 
generalmente non ha il potere di un contratto. In 
ambito internazionale si usa l'espressione inglese 
memorandum of understanding (MoU). Nelle 
relazioni internazionali, uno dei vantaggi di un MoU 
rispetto ad un trattato è che il testo di un MoU può 
essere mantenuto riservato. Inoltre esso può 
essere messo in atto in molte nazioni senza 
bisogno di rettifiche. Un MoU è più facilmente 
modificabile e adattabile rispetto ad un trattato che 
può richiedere un lungo processo di negoziato. La 
decisione di una rettifica, comunque, è 
determinata dalle leggi interne alle parti e dipende 
in larga misura dal soggetto in discussione. 
Diciamo pure che non si è fatto nulla ancora verso 
la produzione di energia nucleare in Italia, se non 
un po’ di pubblicità ai rispettivi governi dei due 
Paesi coinvolti e un vero bluff mediatico. 
 

La politica degli "effetti annuncio” sviluppata da più mesi 
da Sarkozy lascia credere che dei reattori nucleari (di 
tipo EPR) sono stati venduti. In realtà, la crisi economica 
mondiale compromette la maggioranza dei progetti 
nucleari annunciati in questi ultimi mesi. La politica ad 
effetto annuncio di Sarkozy ha per obiettivo quello di 
dare “legittimità” alla costruzione di reattori Epr (che in 
Francia avrebbero ragione di essere costruite solo se 
"molti" Paesi si spingessero ad acquistarle) e per 
alleviare la crisi dei costruttori nazionali. Ora, la Francia 
non ha venduto che un solo EPR, nel dicembre 2003, 
alla Finlandia; per il resto, Sarkozy ha firmato dei 
semplici protocolli d’intesa o accordi di cooperazione. Per 
esempio, il Sudafrica ha già annullato, all’inizio di 
dicembre, i 12 reattori che pretendeva di costruire, o 
ancora, il 4 febbraio, l´Eliseo ha celebrato la supposta 
“vendita” di due reattori EPR all’India, ma in realtà si 
tratterebbe di un semplice memorandum che non 
impegna a nulla.  

 
Sì perché un MoU potrebbe esserci anche tra un 
soggetto interessato a comprare una automobile 
ed un possibile venditore, senza che ci sia un 
preventivo (parte chiave in una trattativa). La 
questione da valutare ora non è quindi la violabilità 
di quanto stabilito con l’abrogazione delle norme 
iniziali, ma le basi su cui fonda questo accordo 
d’intesa, le motivazioni reali e soprattutto la 
volontà di trasmettere in modo incompleto una 
notizia (mentre dal comunicato stampa si evince la 

realtà delle cose). Intendiamo quindi aggiungere 
altri retroscena del MoU e distaccarsi da quei 
luoghi comuni sul settore energetico italiano 
utilizzati da chi sostiene un ritorno italiano al 
nucleare. Infatti, il “partito del sì” al nucleare 
utilizza spesso delle ragioni fondate su imprecisioni 
e fa quindi leva sulla mancanza d’informazione da 
parte dei cittadini. 

1. L’Italia è energeticamente 
autosufficiente?  

La pressione mediatica e politica spinge sul 
pulsante dell’insufficienza energetica: importiamo 
energia elettrica dalla Francia e dalla Svizzera 
perché, senza quell'energia, non potremmo 
muoverci. In realtà, senza quell'energia (in 
particolare quella francese) ci muoveremmo 
facendo finalmente lavorare le nostre centrali. Gli 
italiani hanno il diritto di sapere che, al momento, 
Enel riduce i costi di gestione comprando di notte 
l’energia nucleare francese e 
contemporaneamente, tenendo spente le nostre 
centrali. Ci sono due motivi per i quali di notte 
l’energia francese costa molto meno di quella 
prodotta in Italia: 

a. Electricité de France (EDF) è statale e quindi 
impone ancora tariffe pubbliche, ovvero al 
di sotto del prezzo di mercato. 

b. le centrali in Francia funzionano sempre, 
soprattutto quelle nucleari che non possono 
mai essere spente. L'energia elettrica non 
può essere immagazzinata e quella prodotta 
di notte, verosimilmente in eccesso, viene 
venduta sottocosto per non perderla 
completamente.  

Per tali motivi la Francia cede l’energia ad un costo 
bassissimo ed il gestore italiano, di notte preferisce 
fare profitti acquistandola oltralpe. Tutti ricordiamo 
il 28 settembre 2003 quando, per un guasto, 
vennero a mancare di notte pochi megawatt 
provenienti dalla Svizzera con le centrali italiane 
spente. 

2. L’Italia è capace di esportare energia 
elettrica 

Non dobbiamo poi dimenticare che nel 2007 
l’Italia ha addirittura esportato 2.648,1 GWh 
(Gigawattore) di energia: questo significa che 
se non spegnessimo le centrali avremmo anche 
energia da esportare. 
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3. Nessuno parla mai degli enormi sprechi 
d’energia 

C'è anche un altro problema che non viene 
menzionato e riguarda l’energia elettrica che si 
perde nel suo percorso tra il luogo dove viene 
prodotta e l'utilizzo finale: nel 2007 abbiamo 
perso lungo le linee elettriche 20.975,7 GWh. 
Questi sono semplici dati reperibili da Terna, 
eppure nessuno parla della necessità 
d’ammodernare il sistema elettrico italiano per 
ridurre gli sprechi. 

 
Noi riteniamo queste prime considerazioni molto 
più importanti di qualsiasi dibattito riguardante le 
motivazioni tecniche a favore o contro la 
riconversione al nucleare del nostro Paese. 
Pensiamo infatti che, ancora una volta, le 
dichiarazioni dei politici coinvolti ed i mezzi 
d’informazione abbiano volutamente soprasseduto 
sulle reali motivazioni dell’accordo, aggiungendone 
altre non fondate. Le ragioni di un possibile ritorno 
al nucleare dovrebbero invece essere ricondotte a: 

a. La necessità per il Governo italiano di 
mostrarsi al passo col programma elettorale: 
uno dei punti del programma di Berlusconi era 
infatti il ritorno al nucleare. Quasi sicuramente, 
il finto accordo con Sarkozy sarà utilizzato in 
campagna elettorale (europee 2009) per 
vantarsi agli occhi degli elettori; 

b. Le difficoltà economiche che presenta la lobby 
energetica italiana e francese. I gruppi 
industriali coinvolti (Enel, Ansaldo, EDF, 
Edison, Areva) sono tutti in difficoltà finanziarie 
ed il mercato nucleare francese è in stallo da 
diverso tempo; è soprattutto per questo 
motivo che Sarkozy sta girando per tutto il 
pianeta cercando acquirenti per la tecnologia 
EPR. Enel poi, è esposta per circa 60 miliardi di 
euro ed ha già tagliato del 20-30 per cento gli 
utili agli azionisti, decidendo nel contempo un 
aumento di capitale di 8 miliardi. La società sta 
cedendo la rete del gas e una parte 
consistente del settore delle energie 
rinnovabili, dopo aver già ceduto quote di 
produzione elettrica e della rete. 

c. Le difficoltà economiche, oltre 
all’indebitamento, sono da ricondursi alle 
perdite nel potere di mercato subite dalle 
imprese energetiche. Pensiamo al fotovoltaico, 
ai pannelli solari e più in generale, alla 
costruzione di case autonome energicamente: 
con l’espansione e la decentralizzazione 
dell’energia solare ed eolica, i colossi energetici 
standard stanno perdendo clienti che, 

diventando energeticamente indipendenti, 
“ruberanno” profitti ai monopolisti. 

 
Dobbiamo anche spendere qualche parola 
sull’aspetto tecnico dell’accordo, ovvero sulle 
caratteristiche della tecnologia nucleare in 
oggetto. In relazione a ciò, l’annuncio del ritorno 
al nucleare dell’Italia con l’accordo tra Sarkozy e 
Berlusconi per la costruzione di quattro centrali 
entro il 2020 è stato accolto da molte critiche, 
alcune solo generali ma altre riguardanti la 
specifica tecnologia degli European pressurized 
water reactors (EPR). Le centrali EPR sono state 
progettate e realizzate promettendo altissima 
sicurezza ed efficienza e una produzione inferiore 
di scorie, ma molti sostengono che esse 
presentano problemi sia in termini di efficienza che 
nella produzione di rifiuti. Ora, tutte le 400 centrali 
nucleari che operano nel mondo hanno un reattore 
a fissione, ovvero un nucleo dove con una reazione 
nucleare a catena avviene la divisione (fissione) 
del nucleo di un atomo (di uranio o di plutonio), 
con enorme liberazione di energia. Per tenere sotto 
controllo la reazione e impedire che avvenga 
un’esplosione, il combustibile viene “refrigerato” e 
“moderato” con varie tecniche. 
Le centrali francesi EPR di terza generazione usano 
della normale acqua come refrigerante. Ciò 
consente di aumentare la sicurezza della reazione, 
che è inoltre assicurata da contenitore metallico 
che contiene il reattore e da una doppia parete 
esterna in calcestruzzo armato ciascuna spessa 2,6 
metri. Una centrale EPR, dunque, è stata 
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progettata sia per impedire (o, almeno, in modo da 
rendere altamente improbabile) una disastrosa 
fusione del nocciolo, sia per contenere comunque 
all’interno delle sue pareti ogni eventuale 
fuoriuscita importante di materiale radioattivo e 
impedire un incidente come quello di Chernobyl. 
Questa promessa, a detta dei tecnici, è mantenuta 
dalle centrali EPR. In realtà, la prima centrale EPR 
realizzata a Flamanville, in Francia, ha subito una 
costellazione di piccoli incidenti che, anche se non 
hanno messo a repentaglio la sicurezza ambientale 
e sanitaria, hanno ridotto l’efficienza del sistema, 
facendone lievitare i costi. Allo stesso modo, 
proprio il conto economico sta creando malumore 
in Finlandia: la centrale in costruzione a Olkiluoto, 
che doveva diventare operativa quest’anno, ha 
visto i lavori iniziare solo nel 2005 e andare 
incontro a una serie di intoppi a causa dei quali la 
consegna è prevista solo nel 2012 e con un costo 
salito da 3,2 a 4,5 miliardi. 
Nel frattempo, è stato scoperto un imprevisto 
problema scorie. Un paio di rapporti indipendenti 
redatti rispettivamente dalla Posiva, l’azienda 
finlandese che gestisce le scorie radioattive, e dalla 
svizzera Nagra – ripresi dalla stampa inglese (The 
Independent) e americana (The International 
Herald Tribune) – sostengono che in una centrale 
EPR vi potrebbe essere una maggiore produzione 
di scorie ad alto livello di radioattività. Il 
funzionamento dell’EPR prevede che il combustibile 
nucleare rimanga molto più a lungo nel reattore, il 
che comporta un’usura e quindi una radio-tossicità 
molto più elevata di quella dei reattori di seconda 
generazione. Né la Francia, né la Finlandia, 
che costruiscono ognuna un EPR, né 
certamente l’Italia e nemmeno gli altri Paesi 
interessati ad acquistare le “centrali di terza 
generazione” dispongono di siti in grado di 
gestire combustibili così irradiati. Anche 
l’impianto di La Hague di Areva, presentato come il 
più avanzato del mondo, non è in grado di gestire 
queste scorie molto più radioattive. Mentre la 
Francia vende all’Italia gli EPR è chiara solo una 

cosa: per ora non esiste alcuna soluzione a lungo 
termine per il ritrattamento delle scorie prodotte 
dalle centrali di terza generazione. È per queste 
ragioni che, a differenza di quanto affermato dal 
presidente Sarkozy, la Francia non è riuscita a 
vendere a nessun altro le centrali EPR. 
Questo discorso ci deve fare riflettere ed 
avvalla ancor di più la tesi del conflitto 
d’interessi e dello scambio di favori tra i due 
presidenti. Se invece questa tesi non dovesse 
rivelarsi fondata, allora ciò significa che il 
presidente del Consiglio italiano non ha fatto bene 
i calcoli: l’Italia dovrà staccare un assegno di circa 
20 miliardi senza avere alcuna certezza che le 
centrali entrino realmente in produzione a partire 
dal 2020. In ultima analisi, "l'accordo 
radioattivo" sembra anti-storico, perché 
significa investire ingenti risorse nel 
nucleare e sottrarli alle energie rinnovabili, 
l'esatto contrario di ciò che avviene in molti 
altri stati. Non dobbiamo poi dimenticare che, 
come tutti il Paesi dell´Unione Europea, la Francia 
e l’Italia hanno degli obiettivi chiari da rispettare in 
materia di energie rinnovabili (20% in media nel 
2020): investire nel nucleare, energia non 
rinnovabile, impedirà di raggiungere questi 
obiettivi e si tradurrà in pesanti ammende da parte 
di Bruxelles. L'Uranio stesso è un minerale e quindi 
non certo una fonte rinnovabile: è importante 
precisare che, al ritmo d’utilizzo odierno, le 
previsioni parlano di uranio in esaurimento già tra 
50 anni. Anche questo dato rende più concreta la 
possibilità che l’Italia, tra rinvii e ritardi sulle opere, 
costruirà le centrali giusto per vedere esaurito 
l'Uranio e quindi lasciarle spente per assenza di 
combustibile. Senza considerare poi quello 
"sciagurato" referendum del 1987, come lo ha 
definito il ministro Scajola su Repubblica: esso 
rimane l'unica vera espressione dei cittadini italiani 
che, in virtù degli interessi in gioco e dei voleri 
politici, non sono stati né riconsultati, né quanto 
meno considerati degni d’essere informati. 

 




