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Nucleare sicuro 
di Fernando Luigi Fazzi 

 
Da circa 20 giorni a questa parte, ad un lungo semaforo della città in cui vivo - così 
come credo in tutta l’Italia - mi si “ impone ” leggere un cartellone pubblicitario in cui 
Salvini, con la bacchetta magica, ritiene risolvere l’urgente problema energetico, con 
il “NUCLEARE SICURO”. 
Cioè una contraddizione in termini. Se c’è una sicurezza certa è quella che il nucleare, 
non solo non sarà mai sicuro, ma rappresenterà “ la fine dell’essere umano e del 
Pianeta Terra ”. 
Questo non lo dico solo io. Un mio articolo in merito uscì verso la fine degli anni 
settanta sulla rivista “ Sicilia oggi ”, dopo un incontro con un emerito esponente Enel 
favorevole al nucleare, che alla fine, con argomenti incontrovertibili, riuscii a farlo 
desistere dal sostenere la follia del nucleare in Italia. 
Oggi Putin minaccia la distruzione del mondo, con le sue potentissime testate 
nucleari, e un diktat blasfemo, parafrasando un passo della Genesi biblica “ Fiat lux ”. 
L’Anticristo Putin vuole significare: “ Dio ha fatto il mondo, ed io lo distruggo con il 
nucleare ”.   La vittoria del male assoluto sulla vita in ogni forma. 
Che il cielo ci protegga ed allontani tale immane catastrofe. 
Il cartellone di Salvini sicuramente è il frutto di “ raffinati studi ” provenienti dal 
marketing del partito, a seguito di subdoli sondaggi popolari “ trabocchetto ”, tipo 
domande così concepite: “ Lei è favorevole al nucleare pulito e sicuro, che 
risolverebbe il problema del costo di gas e luce in Italia? ” 
Domanda retorica e bugiarda che prevede solo il consenso del popolo sprovveduto: 
la maggioranza oggi in balìa di TV, pubblicità menzognera e subliminale (che influenza 
il sub-conscio); la pletora di giornalisti e scribacchini venduti al miglior offerente, ivi 
compresi conduttori e conduttrici di reti televisivi “ pilotate ”. 
Mass media che con l’aiuto del web imperversano nel rimbecillirci sempre di più, 
iniziando con il cellulare messo in mano sin dalla prima infanzia. 
Non c’è da sorprendersi se poi abbiamo stadi pieni di popolazioni osannanti (a 
carissimo prezzo) per l’esibizione di uno “ strimpellatore ”, anche senza onore né 
gloria, spesso immorale, come il rock demoniaco. E città dentro stadi ricolmi che 
“fibrillano ” dietro due squadre, le quali a sgambetti, spintoni, gomitate e pugni, si 
contendono la rete o la meta. 
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Sono quegli individui che spendono cifre importanti per raggiungere ed assistere ad 
un evento, in luoghi distanti anche migliaia di chilometri: il popolo del “ pane et 
circensis ” che serenamente dichiara di non comprare, né leggere, libri. 
Tornando al nucleare sicuro, la cosa che più mi ha sorpreso è stato “ il codazzo ” di 
esponenti di altri partiti che si sono accodati al “ lugubre messaggio ” del nucleare. 
Penso alla visione che Kipling aveva degli europei: “… un tedesco, un lavoratore / due 
tedeschi, una birreria / tre tedeschi: la guerra.  Un russo, una bomba / due russi, una 
isba / tre russi: la rivoluzione.  Un italiano, una brava persona / due italiani, un litigio 
/ tre italiani: tre partiti.” 
Che tristezza, questi rappresentanti di partito che da “ benpensanti ” dichiarano: “… 
l’Italia è circondata da nazioni iper nuclearizzate: Francia, Germania ecc…”. 
Non dicono che siamo già una nazione con interi territori “benedetti” dalle scorie 
nucleari: la “Terra dei fuochi” in Campania, tra la provincia di Napoli e Caserta. 
Sottintendono: … vogliamo lasciare questo primato solo alla Campania? Forse è più 
“equo ” riempire l’Italia di scorie nucleari 
Allorquando non fosse possibile, le distribuiremo nei territori del terzo mondo. Così 
ne muoiono tanti e in Italia ne arrivano di meno! Fra l’altro, le scorie nucleari hanno 
l’ulteriore vantaggio che durano 24 mila anni. 
Questi “ salvatori della patria ”, in virtù di “ genialità ” come questa, meritano di 
vivere, come ad Atene, nel “ Pritaneo ”. 
In un’isola tutta riservata a loro: l’Asinara, Ventotene, Ustica, Favignana dove possono 
partecipare alla mattanza dei tonni, oltre che “ illuminare politicamente ” le menti dei 
pescatori del luogo. 
Per gli esercizi spiritual-politic non sono da sottovalutare: Alicudi, Filicudi, Salina, 
Stromboli: silenti in inverno, gradevoli in estate. 
Lontano dai giornali e giornalisti … immaginatevi che “ conclave! ”. 
Là è facile raccontarsi e cantare in coro le loro “ luminescenti e fulgenti ” trovate 
politiche piene di scienza e di coscienza. 
Lontano anche dalle tentazioni di chi offre e di chi chiede … secondo la prosaica legge 
di mercato. 
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Sic	transit	gloria	mundi	(	in	italiano:	“	così	passa	la	gloria	del	mondo	”,	in	senso	lato	
“	come	sono	effimere	le	cose	del	mondo	”).	
	

	
	
Juan	de	Valdés	Leal,	Finis	gloriae	mundi	(1672),	Hospital	de	 la	Caridad	di	Siviglia,	
fondato	da	Vincentelo	de	Leca	Miguel	de	Mañara,	il	famoso	“	Don	Juan	Tenorio	”	di	
Josè	Zorrilla,	morto	in	odore	di	Santità.	

	
 

 


