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La centrale nucleare di Beznau va chiusa - subito!

Domenica 19 giugno: manifestazione nazionale «Insieme contro il
nucleare»
Per la quarta volta domenica 19 giugno si terrà nei pressi di Brugg (AG), a poca
distanza dalla centrale nucleare di Beznau, la manifestazione nazionale «Insieme
contro il nucleare». Oltre 50 organizzazioni della società civile esortano la popolazione
a partecipare a questa manifestazione pacifica e familiare che si concluderà con un
raduno autorizzato presso l’anfiteatro di Windisch/Brugg. Al centro delle
rivendicazioni: l’immediata e definitiva chiusura della centrale più vecchia del mondo
che si trova a Beznau.
La manifestazione pacifica e aperta a tutti, anche a famiglie con bambini, inizia domenica
mattina con tre percorsi a piedi di varia distanza che conducono nei pressi della centrale di
Beznau e del previsto deposito per le scorie radioattive di Bözberg. A partire dalle 14:30 la
manifestazione autorizzata proseguirà all’anfiteatro di Windisch/Brugg con discorsi, musica,
varie attività per i più piccoli e proposte culinarie. L’anfiteatro è raggiungibile a piedi in 15
minuti direttamente dalla stazione ferroviaria di Brugg.
Rischi provocati dalla centrale più vecchia del mondo
La rivendicazione principale della manifestazione «Insieme contro il nucleare» consiste nella
chiusura immediata e definitiva del reattore 1 a Beznau, al momento disattivato per seri
dubbi sulla sua sicurezza. Con oltre 46 anni di esercizio, è l’impianto più vecchio ancora in
funzione su scala globale. Nel cuore del reattore, sulle pareti del contenitore pressurizzato,
l’anno scorso sono stati scoperti 925 punti deboli e nel secondo reattore di Beznau altri 77.
Ciononostante il reattore di Beznau 2 è stato rimesso in funzione alla fine del 2015 e il
gestore Axpo intende ripristinare il reattore di Beznau 1 entro la fine di quest’anno.
Tutta la Svizzera è vulnerabile
Una catastrofe nucleare in Svizzera simile a quella di Fukushima avrebbe conseguenze
drammatiche per tutto il paese e anche per le regioni di confine. Nel raggio di 30 chilometri
attorno alla centrale di Beznau vive infatti oltre un milione di persone e nel raggio di 50
chilometri si trovano le città di Basilea, Zurigo, Winterthur e Sciaffusa. Ma anche i cantoni
più distanti come il Ticino non possono sentirsi al riparo da nuvole radioattive, come
insegna il disastro di Chernobyl 30 anni fa che ha lasciato tracce radioattive nella Svizzera
italiana tuttora persistenti..
Votazione in autunno: sì all’uscita pianificata dal nucleare
Quest’anno sarà cruciale per la politica energetica svizzera. L’Iniziativa per l’uscita dal
nucleare sarà infatti verosimilmente posta in votazione il 27 novembre 2016. L’iniziativa

comporterebbe la chiusura della centrale di Beznau entro la fine del 2017 e di tutte le altre in
modo pianificato entro il 2029, dopo 45 anni al massimo di esercizio. In tal modo l’iniziativa
per l’uscita dal nucleare completa nel migliore dei modi la strategia energetica 2050 che si
trova quasi alla fine del suo iter parlamentare. Alla strategia mancano ancora i tasselli di cui
necessitano cantoni e comuni con le loro 700 aziende elettriche: pianificazione e sicurezza
per gli investimenti nelle energie rinnovabili grazie all’uscita definitiva dal nucleare.
Dettagli sui percorsi, sul programma e foto della manifestazione nazionale:
www.sortonsdunucleaire.ch

Per maggiori informazioni:
Matteo Buzzi, coordinatore della manifestazione per la Svizzera italiana, 079 581 84 96

