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NEW YORK - Dopo ventidue anni di astinenza nucleare, imposta dall' incidente di Three Mile

Island, in Pennsylvania, che nel 1979 terrorizzò gli americani e portò a evacuazioni in massa,

George W. Bush si avvia inaugurare una nuova stagione all' insegna dell' atomo. In

controtendenza rispetto al resto del mondo, infatti, e senza badare a quel che avviene a Taiwan,

in Italia o tra i binari ferroviari tedeschi, la Casa Bianca darà il via alla costruzione di nuove

centrali nucleari, per sostituire le più vecchie tra quelle esistenti, che sono in tutto 104, e per

aumentare la produzione complessiva di energia elettrica. La conferma del nuovo orientamento è

venuta dal vicepresidente Dick Cheney, cui Bush ha chiesto di coordinare una «task force» per

la politica energetica. «Per superare la crisi elettrica», ha spiegato Cheney in un' intervista,

«dobbiamo costruire 65 centrali all' anno, e di queste una parte dovrà essere nucleare». Anche

perché - ha aggiunto il vicepresidente, quasi facendosi beffa delle critiche europee al dietrofront

americano su Kyoto, «dobbiamo ridurre le emissioni di anidride carbonica delle centrali a

carbone». La scelta pronucleare di Bush si inserisce nel quadro di un sistematico

smantellamento delle politiche a difesa dell' ambiente varate da Bill Clinton e Al Gore. Proprio

ieri, ad esempio, la proposta di legge di bilancio per il 20012002, contiene una drastica riduzione

- 200 milioni di dollari, quasi 500 miliardi di lire - dei finanziamenti per le energie rinnovabili, a

cominciare da quella solare. E nei primi mesi di governo, in barba a Christie Whitman, capo dell'

agenzia federale Epa (Environmental protection agency), i repubblicani hanno anche bloccato

decine di regolamenti clintoniani, hanno alzato i livelli di soglia dell' arsenico nell' acqua potabile

e hanno snobbato il trattato di Kyoto sulle emissioni di anidride carbonica. L' inversione di

tendenza viene spiegata alla Casa Bianca con l' esigenza di far fronte al rallentamento dell'

economia e a una grave crisi energetica, evidenziata dai blackout in California, dall' aumento dei

prezzi del greggio e dai timori di un' estate 2001 al caldo, cioè senza condizionatori d' aria.

Durante la campagna elettorale Bush aveva criticato l' immobilismo di Clinton, adesso la

controffensiva energetica è quasi pronta: e non piacerà di certo ai verdi d' oltreoceano. Dice a

Repubblica Chris Flavin, presidente del Worldwatch institute: «Non c' è dubbio che Bush sia un

«oil-man», un uomo legato a doppio filo con l' industria petrolifera, tanto da averne interiorizzato

le posizioni: fanno parte, ormai, del suo sangue, del suo patrimonio genetico». Durante la

campagna elettorale i repubblicani hanno anche ricevuto massicci finanziamenti dall' industria

dell' energia, mentre i democratici hanno fatto l' en plein delle associazioni ambientaliste. Il

piano di Bush e Cheney prevede la costruzione di decine di centrali, la predisposizione di

migliaia di chilometri di gasdotti, l' avvio delle esplorazioni petrolifere nelle zone magiche e

protette dell' Alaska, cioè nel regno artico di renne e orsi bianchi. E, a completamento del

quadro, il piano lancia un revival del nucleare. Dal 1989 in poi Washington non ha mai

autorizzato la costruzione di nuove centrali nucleari. L' incidente di Three Mile Island, infatti,

ebbe ripercussioni profonde nella società americana, avvalorando l' allarme di molti scienziati. Si

temette, in quelle ore, che la centrale vicino a Harrisburg, in Pennsylvania, fosse prossima a un

«meltdown», una disintegrazione nucleare. Per fortuna i danni furono limitati, anche se la

fuoriuscita di gas radioattivi suggerì al governatore dello stato, Dick Thornburgh, l' evacuazione

delle donne incinte e portò 200 mila giovani a protestare per le strade di Manhattan. - ARTURO
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