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BERLINO - Accordo nella notte in Germania per il calendario definitivo dell' addio all' energia

nucleare. Dopo ore di negoziato con industriali e produttori d' energia, il cancelliere

socialdemocratico Gerhard Schroeder ha annunciato alle prime ore di stamane a Berlino l'

intesa, che segna uno dei suoi più significativi successi politici. Secondo il piano il primo dei 19

reattori attualmente in servizio nella Repubblica federale potrebbe essere chiuso entro i prossimi

due- tre anni, ma nell' insieme il Paese terminerà di usarli dopo che ognuno di esso avrà

compiuto 32 anni e cioè nel 2021. E' dunque uno scaglionamento più graduale di quanto

chiedevano i Verdi, e vicino alle idee pragmatiche del cancelliere. E' la prima volta che una delle

massime potenze industriali del mondo già in possesso di molte centrali sceglie di rinunciarvi. La

decisione era fin dall' inizio uno dei punti qualificanti del programma del governo rossoverde, al

potere dalla vittoria contro Helmut Kohl conseguita alle elezioni politiche del 27 settembre 1998.

L' addio al nucleare viene annunciato poche ore dopo la storica riforma dell' esercito: la sinistra

al potere ha deciso un netto taglio degli effettivi della Bundeswehr (da oltre 350 a 250 mila) e la

sua trasformazione da armata di leva in esercito composto a maggioranza da forze speciali a

ferma prolungata. "L' intesa è totale, definitiva e precisa", ha spiegato Schroeder stanco ma

soddisfatto, parlando ai giornalisti. "Ogni dettaglio che conta è definito nell' accordo", ha

spiegato ancora il capo del governo. "Abbiamo deciso quanta energia le centrali produrranno

ancora, cioè 2500 ore-terawatt, e quindi ciò ci consentirà di approntare la tabella con le date di

chiusura di ogni impianto. Siamo d' accordo anche sullo stockaggio sicuro delle scorie di

combustibile nucleare". Ha subito aggiunto al suo fianco il rappresentante degli enti produttori di

energia al negoziato, Ulrich Hartmann: "Non è stato facile raggiungere l' intesa, e noi produttori

non ne siamo completamente soddisfatti". La Germania ha attualmente 19 reattori nucleari in

servizio, tutti di costruzione occidentale (Siemens-Kwu da sola o insieme ai francesi di

Framatome). Le centrali forniscono circa il 33,5 per cento del fabbisogno energetico. Meno dell'

80 per cento dato dai 59 reattori di Parigi, ma comunque un' alta percentuale. L' opposizione e i

poteri forti economici erano contrari alla chiusura ma l' addio al nucleare era fin dall' inizio una

delle condizioni dell' alleanza di governo tra la socialdemocrazia di Schroeder (Spd) e i Verdi del

vicecancelliere Joschka Fischer. Per il cancelliere l' addio al nucleare e la riforma dell' esercito

costituiscono due decisivi successi politici nel suo programma di Grandi Riforme del Modello

Germania. Schroeder ne esce rafforzato in modo determinante anche sugli altri fronti in cui è

impegnato: la riforma delle pensioni, che egli sta negoziando con l' opposizione democristiana

per renderle finanziabili a lungo termine, e quella fiscale, su cui cerca parimenti ampi consensi. -

dal nostro corrispondente ANDREA TARQUINI
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