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di TIZIANO TROIANELLO
— CASELLE LANDI —

I
L GOVERNO pensa al ritor-
no al nucleare e non è esclu-
so che possa prendere in con-

siderazione l’ipotesi di riattivare
la centrale di Caorso, a due passi
dal lodigiano.
“Arturo” è stato
in funzione
dall’inizio degli
anni Ottanta ed
ha cessato di
produrre ener-
gia nel 1987.
Poi squadre di tecnici hanno con-
tinuato a sorvegliarlo per diversi
anni. Avrebbe il vantaggio non
di poco conto, a detta di coloro
che oggi non si sentono di scarta-
re l’eventualità di una sua riatti-
vazione, di essere collocato in ri-
va al più grande fiume d’Italia,
una “manna” per le necessità di
raffredamento dell’impianto.

IL SOLO PENSIERO di vede-
re tornare in funzione la centrale
di Caorso getta nell’angoscia i re-
sidenti dei centri del Basso Lodi-
giano collocati al di qua del Po
esattamente al confine con il pia-
centino. Castelnuovo Bocca
d’Adda e Caselle Landi, ad esem-
pio, sono comuni nelle immedia-
te vicinanze di Arturo e distano
rispettivamente quattro chilome-
tri e due chilometri e mezzo
dall’impianto. Caselle è addirittu-
ra più vicino alla centrale di
quanto non lo sia il centro abita-
to di Caorso. Il sindaco di Casel-
le Landi, Piero Luigi Bianchi,
per ora non si sente un primo cit-
tadino su cui pende la spada di

Damocle del nucleare, però ci tie-
ne a fissare alcuni paletti.

Sindaco Bianchi, come si
sente un sindaco di un pae-
se che di qui a poco potreb-
be vedere cadere le atten-
zioni del Governo su un sito

collocato a
pochi metri
da casa
sua?

«Beh, innanzi-
tutto non vo-
glio generare al-
larmismi. Al
momento c’è
un’intenzione

dichiarata da parte del Governo
di tornare ad investire sull’ener-
gia nucleare, ma non sono anco-
ra stati individuati i siti su cui
puntare. Mi auguro che, come
avevo letto da qualche parte, si in-
tenda rivolgere maggiormente lo

S E G U E D A L L A P R I M A

Tutta Siviglia
«fotovoltaica»

grazie a un progetto
made in Italy

I
N ITALIA non si capisce
poi per quale motivo, dopo
che un referendum

popolare avviava a dismissione
il nucleare, si sia sentito il
desiderio di ricominciare.
Oggi le energie più conosciute,
alle quali già in alcuni contesti
fanno la guerra molte
amministrazioni anziché
agevolarle per il bene comune,
sono energia fotovoltaica ed
energia eolica. Solo pochi
sanno poi che l’Enel di
Siracusa sta lavorando al
progetto “Archimede” ideato
dal professor Carlo Rubbia.
Egli sta realizzando in Spagna
una “centrale termodinamica a
ciclo solare” grazie alla quale
la città di Siviglia (con i suoi
700 mila abitanti - circa due
volte il Molise), nel 2013 sarà
la prima città europea a
disporre solamente di energia
solare termodinamica. Un
progetto tutto italiano
completamente alternativo ed
economico di cui la Spagna
approfitterà.

L’ENERGIA avrà un costo
di circa 6 centesimi di dollaro
(al cambio attuale 4,13
centesimi di euro) per ogni
kilowattora. Pochissimo. Ma
noi italiani, sacrifichiamo
questi bellissimi progetti in
favore del nucleare. Il motivo?
E’ contenuto in un atto del
Senato del luglio scorso. Vi si
legge che il progetto di Rubbia
non è adatto perchè il sistema
non funziona di notte in
mancanza di sole. E’
paradossale come non si sappia
o si finga di non sapere che il
sistema funziona grazie
all’accumulo del calore
prodotto di giorno, ed ha la
capacità di conservare la
temperatura di 550 gradi
centigradi per la durata di 20
giorni.

SI TRASCURA altresì il
fatto che tutta la produzione
dei particolari (tubi ricevitori di
vetro per sali fusi, ecc.) è
italiana, quindi manodopera
(terziario) tutto italiano e
manodopera per la costruzione
ed il montaggio della
tecnologia potrebbero essere
pure italiani.
 Angelo Comandù
 inventore ed imprenditore

di Codogno, presidente
di Eol Italia Service

di Corte Palasio
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«Nucleare? Si pensi invece a smantellare Arturo»
Piero Luigi Bianchi: noi della Bassa abbiamo già dato negli anni Ottanta con Caorso. Solo guai senza contropartite

PRIMO CITTADINO Piero Luigi Bianchi guida da pochi mesi il
Comune di Caselle Landi, ma si fa portavoce dei malumori dei
suoi colleghi che, come lui, «convivono» con la centrale di Caorso

PREOCCUPAZIONE
Lo so che questi luoghi
sono molto appetibili

per la vicinanza con il Po
Il Governo ci ripensi

INVENTORE
Il vulcanico codognese
Angelo Comandù


