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Intervento conclusivo di Carlo De Masi, Segretario Generale FLAEI-CISL 

Roma, 16 aprile 2012  

 

Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per organizzare questo 

evento, in particolare Marco De Giuli e Plinio Limata della FLAEI-Cisl e Ivo Tripputi e le 

sue collaboratrici della SOGIN.  

Ringrazio, poi, tutti i partecipanti: chi non è venuto ha perso una grande occasione di 

confronto e di possibile ampliamento delle proprie conoscenze. 

Ringrazio le Forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza di tutti noi. 

Ringrazio tutti i Relatori, italiani e soprattutto stranieri, che sono intervenuti da ogni 

parte del mondo, sperando che la tradizionale ospitalità italiana si sia dimostrata 

all’altezza della situazione. 

Sono stati presenti i rappresentanti di ben 15 Paesi, oltre l’Italia: Austria, Bulgaria, 

Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Giappone, India, Messico, Montenegro, Perù, 

Russia, Spagna, Stati Uniti, Svizzera, in rappresentanza di Istituzioni, Sindacati, Imprese, 

mondo scientifico e accademico. 

Infine, voglio rivolgere un ringraziamento ad Ansaldo Nucleare, sponsor della 

manifestazione, ed uno particolare alla SOGIN (a partire dal suo A.D., Ing. Giuseppe 

Nucci, al Dr. Pica e al Dr. Cittadini), che ha supportato l’organizzazione della Conferenza. 

La FLAEI-Cisl ha voluto fortemente organizzare questo importante evento sulla 

sicurezza nucleare per quattro buoni motivi: 

• fornire una informazione corretta e diffondere una conoscenza chiara ed 

adeguata sui temi della sicurezza nucleare; 

• tenere viva l’attenzione sulle competenze italiane (di SOGIN, ma anche di altre 

Aziende); 
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• portare al centro del dibattito sulle tecnologie nucleari la sicurezza di Sistema, 

per Lavoratori e Cittadini; 

• mettere in sicurezza il Paese, individuando un sito per la gestione e la custodia dei 

rifiuti radioattivi. 

All’apertura della Conferenza, ho concluso il mio intervento introduttivo ricordando 

che, per parlare di nucleare, nel nostro Paese (e credo in ogni parte del mondo), 

occorrono due cose fondamentali: 

• conoscenza di tutte le tematiche della complessa tecnologia nucleare (e, senza 

offesa per gli altri Paesi, nonostante la rinuncia all’energia atomica, credo che 

l’Italia sia all’avanguardia, a partire dalla SOGIN); 

• coraggio di confrontarsi. 

La FLAEI ha dimostrato di avere sempre avuto il coraggio di manifestare le proprie idee 

e, per questo, ha accettato di confrontarsi con altre esperienze. 

Il coraggio, però, non basta, come hanno rilevato alcuni di Voi, in questi giorni e nel 

corso di questa Tavola Rotonda: in particolare riguardo al ruolo del Sindacato. 

Purtroppo, nel nostro Paese, sui processi energetici tutti, il Sindacato non è coinvolto, e 

anche la Formazione non è ancora gestita in forma bilaterale. 

Senza la Partecipazione e senza un ruolo attivo e agito del Sindacato, su questi temi così 

delicati e complessi, non si va da nessuna parte. 

Lo preciso per Tatiana Karseka di IAEA: i Sindacati, in Italia, hanno una articolazione 

diversa da quella presente nel resto d’Europa. Quelli maggiormente rappresentativi 

sono tre: io, ovviamente, rispondo per la Federazione che rappresento (la FLAEI-CISL). 

Accolgo l’invito alla collaborazione con la IAEA e auspico una forte sinergia in futuro. 

Spero che questo sia un primo passo in tal senso. 

Vengo rapidamente alle risposte ai tanti quesiti sollevati. 

Quella di questi giorni è stata una occasione per sviluppare le conoscenze e metterle a 

confronto. 

E’ emersa l’importanza dell’informazione, per trasmettere una corretta conoscenza 

delle problematiche nucleari. 
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L’Italia non può considerarsi fuori dai problemi nucleari, a partire dalla responsabilità di 

individuare il sito per lo stoccaggio delle scorie, non solo quelle del decommissioning ma 

anche quelle derivanti dagli usi in campo medico, industriale e della ricerca. 

La sicurezza deve essere considerata in tutte le sue accezioni (l’aspetto che ci interessa 

di più, come Rappresentanza sociale): 

• sicurezza di Sistema; 

• sicurezza Paese; 

• sicurezza di approvvigionamento energetico; 

• sicurezza d continuità di servizio (auspicabilmente di qualità e a costi contenuti); 

• sicurezza ambientale; 

• sicurezza per i Cittadini;  

• sicurezza sul lavoro: a tal proposito ricordo che il 23 aprile 2011, come FLAEI-Cisl, 

abbiamo inviato due lettere, una all’ILO, per sostenere il WONUC sulle maggiori 

tutele e garanzie per i Lavoratori addetti al nucleare, e una direttamente al 

WONUC con la proposta di conferire una menzione d’onore, nell’ambito del 

Premio “Atoms for Peace”, ai Lavoratori di Fukushima. 

Voglio terminare con due proposte. 

La prima per il Governo italiano, che non è stato presente in questi tre giorni di lavori e 

che, secondo noi, anch’esso ha perso una occasione: vogliamo sollecitarlo ad assumere 

decisioni politiche per garantire il funzionamento della SOGIN e metterla in grado di 

svolgere al meglio la sua missione. 

La seconda per le Istituzioni internazionali: l’energia non può essere una merce come le 

altre, è un bene universale e come tale deve essere trattata e gestita (pur rispettando la 

redditività delle Imprese che investono).  

A tal riguardo ricordo che, come FLAEI, abbiamo lanciato, a livello europeo, un 

messaggio per la promozione di una energia etica, sottoscrivendo, con altre 

Associazioni, una Carta di impegno che sottoporremo alla attenzione di tutta la 

Comunità internazionale, anche per il tramite della IAEA.  

 

Grazie a tutti per l’attenzione.     


