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L’ITALIA E LA SINDROME NIMBY
L’Italia potrebbe riprendere il percorso per la pro-
duzione di energia elettrica con centrali nucleari.
Tra i contrari all’ipotesi una parte che si è appella-
ta, senza se e senza ma, al referendum del 1987. Un
referendum indetto sull’onda emotiva del disastro
di Cernobyl. Tutti conosciamo l’esito del referen-
dum e l’assurda situazione nella quale si è venuto a
trovare il nostro Paese: libero dal nucleare, ma
esposto agli stessi pericoli qualora si fosse verifica-
to un incidente in una delle centrali nucleari prossi-
me ai nostri confini. Evocare il risultato referenda-
rio significa considerare l’Italia del 2009 cristalliz-
zata nella situazione del 1987. Il Paese, pur man-
cando di riforme strutturali, ha dimostrato in molti
settori una grande capacità di innovazione. Che de-
ve essere sostenuta da un adeguato, costante e
conveniente approvigionamento energetico. Quan-
ti oggi sono contrari alle centrali nucleari sono gli
stessi che combattono i rigassificatori, in un Paese,
come è il nostro, che produce il 60% dell’energia
elettrica per combustione di gas metano. Parlare di
nucleare non può essere un tabù, nonostante l’indi-
cazione popolare del 1987. E’ necessario proporre
un maggiore impegno di informazione, in modo da
non imbattersi, o superare, cittadini affetti da sin-
drome Nimby (non nel mio cortile), purtroppo alta-
mente contagiosa e spesso ingiustificata. La gente
delle nostre città sa che per avere sviluppo econo-
mico è necessario innovare, riconsiderando le scel-
te del passato, soprattutto quando queste si sono
rivelate sbagliate. A distanza di 20 anni possiamo
rivalutare, con dati certi alla mano, costi e benefici
di una tecnologia che si è dimostrata molto sicura
e che rappresenta la sola alternativa di approvigio-
namento - con produzione regolare nel tempo e po-
tenza costante, indipendente da fibrillazioni di mer-
cato o cicli stagionali, senza emissioni atmosferi-
che inquinanti - per centrare gli obiettivi di Kyoto
non rinunciando allo sviluppo e all’innovazione.
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dai circoli liberal
Mia carissima Teresa, ho letto questo libro nel tuo giardino; amore mio,
tu non c’eri, o io non avrei potuto leggerlo. E’ uno dei tuoi favoriti e
lo scrittore era un amico mio.Tu non capirai queste parole inglesi,
e altri non le capiranno, ecco la ragione per cui non le ho scara-
bocchiate in italiano. Ma riconoscerai la calligrafia di colui che ti
amò appassionatamente, e capirai che, su un libro che era tuo,
poteva solo pensare all’amore. In questa parola, bellissima in tut-
te le lingue, ma soprattutto nella tua - Amor mio - è compresa la
mia esistenza qui e dopo. Io sento che esisto qui, e sento che esi-
sterò dopo, per quale scopo lo deciderai tu; il mio destino riposa con
te, e tu sei una donna di diciotto anni, che ha lasciato il convento due
anni fa. Desidererei che fossi rimasta lì, con tutto il mio cuore, o, al-
meno, che non ti avessi incontrata nel tuo stato di donna sposata.
Ma per questo è troppo tardi. Io ti amo e tu mi ami o almeno,
cosi dici, e agisci come se mi amassi, il che comunque è una
grande consolazione. Ma io ancor più ti amo e non pos-
so cessare di amarti. Pensa a me qualche volta, quan-
do le Alpi e l’oceano ci divideranno, ma non sarà cosi
a meno che tu non voglia.

George Byron 
a Teresa Guiccioli
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di Ferdinando Adornato

ASSISTENZA E IMPULSO CALVINISTA
Specie nei periodi di crisi, la carità e la
solidarietà sono utili e necessarie. Però
vanno integrate. Ogni soggetto – libero e
responsabile – conti più sull’auto aiuto,
sul proprio lavoro e risparmio, che sul
soccorso altrui. Il sostegno degli altri è
spesso interessato: a loro si devono rico-
noscenza e/o voto elettorale, dipendenza,
fedeltà, soggezione. La crisi, la preca-
rietà, la sottoccupazione e la disoccupa-
zione vanno fronteggiate – non solo con
ammortizzatori sociali – ma anche e so-
prattutto con il lavoro e il risparmio, ac-
cumulato dal singolo e dalla famiglia. Nei
periodi di vacche magre, la formichina -
che ha conservato provviste - resiste me-
glio della prodiga cicala, che ha sperpe-
rato. Il risparmio deve convenientemente
alimentare l’investimento produttivo,
particolarmente nelle grandi infrastrut-
ture e opere pubbliche, per un avanza-
mento durevole e consolidato. L’impor-
tanza del lavoro, specialmente manuale,
è evidenziata dalla Regola “Ora et labora”
di San Benedetto da Norcia, proclamato
“padre dell’Europa e patrono dell’Occi-
dente”. Comunque, il cristianesimo catto-
lico punterebbe particolarmente sull’as-
sistenza; il cristianesimo calvinista e pu-
ritano più sul lavoro indefesso e sull’ini-
ziativa economica. Nel calvinismo, la
predestinazione (disegno divino per la
salvezza soprannaturale dell’umanità)
esalta il successo nelle attività terrene –
commerciali, professionali e artistiche –
come segno dell’elezione. Il lavoro è assai
valorizzato, come forma di santificazio-
ne. Per l’assenso all’organizzazione eco-
nomica moderna, appare un nesso parti-

colare fra calvinismo e sviluppo capitali-
sta. Protestanti calvinisti, puritani, quac-
cheri e ugonotti hanno dato eccezionali
impulsi economici, specie nel mondo an-
glosassone. La religione cristiana calvini-
sta ha decine di milioni di adepti nel
mondo. E’ auspicabile l’avvicinamento o
l’unione fra il cattolicesimo romano, il
calvinismo e le altre Chiese cristiane.
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IL DALAI LAMA E LA REALPOLITIK
Leggendo la cronaca che in questi gior-
ni viene dal Tibet, mi chiedo quale sarà il
futuro della regione. L’oppressione cine-
se, per quanto sociologicamente ed eco-
nomicamente non del tutto pessima, sta
devastando una delle zone più ricche di
tradizione al mondo. Il grido di dolore
del Dalai Lama punta proprio su questo:
come si può salvare la religiosità e il re-
taggio culturale della popolazione da
una presenza ingombrante come è quel-
la del Dragone asiatico. Mi meraviglia
inoltre il comportamento degli Stati
Uniti: dopo anni di balletti diplomatici
sembra abbiano cambiato atteggiamen-
to. La visita di Hillary Clinton nella capi-
tale cinese è sembrato un “deporre le ar-
mi sui diritti umani”in cambio di un aiu-
to sostanziale e sostanzioso sulla crisi
economica globale. Io capisco la neces-
sità di una realpolitik, soprattutto in am-
bito finanziario, ma non credo sia cor-
retto che quella che si auto-definisce “la
più grande democrazia del mondo” sia
pronta a sbattere la porta in faccia alla
dissidenza dell’ultimo, grande regime
comunista del pianeta.
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ACCADDE OGGI
12 marzo

1947 Viene proclamata la Dot-
trina Truman, intesa ad aiuta-
re a bloccare la diffusione del
comunismo 
1951 La striscia a fumetti
Dennis la Peste appare sui
quotidiani statunitensi per la
prima volta
1967 Suharto prende il posto
di Sukarno come presidente
dell’Indonesia 
1968 Mauritius ottiene l’indi-
pendenza 
1977 A Torino Prima Linea uc-
cide il Brigadiere Giuseppe
Ciotta A Bologna i carabinie-
ri fanno irruzione negli studi
di Radio Alice e la fanno chiu-
dere 
1987 Il musical I miserabili
debutta a Broadway
1992 - Mauritius diventa una
repubblica, pur rimanendo un
membro del Commonwealth
1993 Diverse bombe esplodo-
no a Bombay, uccidendo circa
300 persone
1994 La Chiesa d’Inghilterra
ordina il primo sacerdote
donna
1999 Polonia, Ungheria e Re-
pubblica Ceca diventano
membri della Nato
2003 Zoran Djindjic, primo
ministro serbo, viene assassi-
nato a Belgrado

APPUNTAMENTI MARZO 2009
SABATO 14 - PUGLIA, GROTTAGLIE (BARI), ORE 18

Presentazione del libro “Una vita non basta” di Giorgio De
Giuseppe, organizzata dal Circolo liberal di Grottaglie.

LUNEDÌ 23 - SICILIA, PALERMO, ORE 11
SAN MARTINO DELLE SCALE

Presentazione Circoli liberal, regione Sicilia, con il presidente
Ferdinando Adornato, il senatore Salvatore Cuffaro e i parla-
mentari dell’Unione di Centro siciliana.

VENERDÌ 27 - CAMPANIA, PAGANI (SALERNO) ORE 17
Inaugurazione Circolo liberal città di Pagani. 

VENERDÌ 27 - CASERTA, ORE 19,30

Presentazione Manifesto dei “liberi e forti” a cura del coordi-
namento regionale dei Circoli liberal della Campania, con il pre-
sidente Ferdinando Adornato, l’onorevole Ciricaco de Mita e i
parlamentari dell’Unione di Centro della Campania.

VINCENZO INVERSO, SEGRETARIO

ORGANIZZATIVO NAZIONALE CIRCOLI LIBERAL

                      


