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la Repubblica

sto mi ispiro ad esperienze euro-
pee esistenti e all’articolo 43 della
Costituzione».

Ma che accadrebbe alle so-
cietà che gestiscono l’acqua?

«Il governo dovrebbe fare una
nuova legge che tenga fuori il pro-
fitto da questo settore. Ma sono
certo che i manager pubblici che
oggi si stracciano le vesti di fronte
alla perdita del 7 per cento sa-
prebbero studiare soluzioni alter-
native molto più efficaci di quella
che potrei trovare io. Ci conto». 

LAURA MONTANARI

L’IDEA di partenza è stata que-
sta: chiedere ad alcuni designer
italiani di produrre un’infografi-
ca sull’energia nucleare. Facile,
di impatto, sintetica nelle infor-
mazioni. Qualcosa di divulgati-
vo per «bucare» il silenzio. E’ co-
sì che il grafico fiorentino Gianni
Sinni (lo stesso de “l’Italia non è
un bordello” che ha fatto il giro
del mondo nei giorni dello scan-
dalo Ruby & le altre) e il giornali-
sta Cristiano Lucchi hanno crea-
to atlantenucleare. org il sito che
offre gratis le mappe da scarica-
re. Dodici. Dodici modi di decli-
nare i problemi legati all’atomo.
Dalla sicurezza ai costi di una

centrale, dalla localizzazione de-
gli impianti agli incidenti, dalla
gestione delle scorie alle alterna-
tive sostenibili. Per farsi un’idea
sul nucleare e capire «perché è
necessario dire no al ritorno del-
l’Italia all’atomo», a quindi «vo-
tare sì al referendum» basta sfo-
gliare questo Atlante collettivo
alla cui realizzazione hanno par-
tecipato dodici grafici italiani:
dallo Studio FM, a Happycentro,
da Andrea Rauch, a Francesco
Franchi, da Lcd a Francesco Ma-
ria Giuli, da Mario Bubbico allo
Studio KM0, da Stefano Rovai a
Tankboys, da Marco Lobietti/G.
I. U. D. A. a Fupete. Ognuno ha
puntato su un aspetto, qualcuno
(Tankboys) se l’è cavata con uno
slogan: «Diamonds are forever as
well as radioactive waste» (I dia-
manti sono per sempre come le
scorie radioattive) e una mappa
sulle dosi di radiazioni. Qualcun
altro (Happycentro) si è cimen-
tato con grafici di pongo e semi di
papavero per illustrare la produ-
zione nucleare. Un altro (Fupe-

Tutto il materiale è a disposizio-
ne di chi lo vuole stampare in
«creative commons» e gratuita-
mente può distribuirlo. «L’ener-
gia nucleare è costosa e pericolo-
sa. La vita di milioni di persone
viene messa a rischio per pro-
durre un’energia che oggi può
essere sostituita da fonti rinno-
vabili. A pochi mesi dall’inciden-
te di Fukushima e a 25 anni da
Chernobyl, l’utopia del nucleare
sicuro resta ancora tale — scrivo-
no Sinni e Lucchi nella prima pa-
gina dell’Atlante — Il governo
Berlusconi ha però deciso di vo-
ler costruire nuove centrali ato-
miche. Lo ha fatto con la legge
99/2009 che adesso è possibile
cancellare votando Sì al Referen-

dum del 12 e 13 giugno 2011. È
per questo che abbiamo pensato
alla produzione dell’Atlante Nu-
cleare, uno strumento per infor-
mare in maniera semplice e im-
mediata i cittadini/elettori sulla
complessità del tema». Il mezzo
migliore per raggiungere lo sco-
po, a Sinni sono parse le mappe e
le infografiche «capaci di utiliz-
zare immagini, simboli e colori
per comunicare un’idea e allo
stesso tempo illustrare relazioni
fra informazioni che altrimenti
non sarebbero immediatamen-
te percepite». «Non si tratta —
proseguono — di un semplice ri-
vestimento grafico ma di un ele-
mento di narrazione e divulga-
zione che permette di andare ol-
tre le rappresentazioni consuete
tramite torte, grafici e diagram-
mi. Queste caratteristiche divul-
gative hanno permesso di recen-
te all’infografica di diventare
uno dei più utilizzati strumenti
di (contro) informazione nelle
organizzazioni di base».

te) ha montato in un fumetto fra-
si dette dal presidente Berlusco-
ni, dal ministro Prestigiacomo,
da Umberto Veronesi e da Chic-
co Testa: le citazioni vanno sopra
la scritta «Quattro teste radioat-

tive». Stefano Rovai ha immagi-
nato una mutazione: sul mondo
c’è un cucciolo di cane con un te-
schio (umano) al posto del muso.
Sulla scritta si legge: «Secondo i
dati ufficiali a Chernobyl, in fon-

do, non è successo niente di gra-
ve». «Ai grafici abbiamo fornito
noi il materiale informativo, nu-
meri e tabelle che io e Sinni ab-
biamo preso dal Comitato per il
Sì e rielaborato» spiega Lucchi.

L’iniziativa
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(segue dalla prima di cronaca)

P
ISAPIA e De Magistris oggi,
Renzi ieri. I partiti vincono
di conseguenza, appog-

giandosi su personaggi che non
sempre sono stati scelti al pro-
prio interno. Emerge, ancora
una volta, l’importanza del lea-
der per il successo di un partito
o di una coalizione, ma anche e
soprattutto per avviare una
grande stagione di cambiamen-
ti che il Paese è pronto a vivere.

Ma cosa deve caratterizzare
un leader e distinguerlo da un
«buon politico»? Per dirla con
Max Weber «che uomo deve es-
sere colui al quale è consentito
di metter le mani negli ingra-
naggi della storia»? Non solo im-
magine. La declinazione me-
diatica è importante, ma viene
dopo; deve appoggiarsi su una
«sostanza etica e culturale».

Come «idealtipo» il leader (e
non solo quello politico) deve
essere capace di offrire un «so-
gno». Quando Obama ricorda
che l’America si fonda sull’idea
che ciascuno merita l’opportu-
nità di forgiare il proprio destino
offre un «sogno», un «sogno»

che libera energie e impone il
cambiamento. Una visione del
Paese. Molti di noi hanno biso-
gno di ritrovare e di credere ad
un grande progetto comune per
l’Italia e ad un progetto dove la
promozione sociale sia accessi-
bile a tutti coloro che se la sa-
ranno guadagnata con le pro-
prie capacità e con il proprio la-
voro. Abbiamo bisogno di emo-
zionarci guardando oltre il no-
stro presente.  Utopia e retorica
– potrebbe obiettare qualcuno –
anche perché «l’America è lon-
tana... dall’altra parte della lu-
na». Ma non è così: il «sogno» è
una forza di sviluppo e non c’è
bisogno di scomodare ancora
Max Weber per sapere che «il
possibile non verrebbe rag-
giunto se nel mondo non si ri-
tentasse sempre l’impossibile».

Ma un leaderdeve anche pos-
sedere una storia personale
fondata su grandi doti costruite
con impegno e fatica; deve esse-
re in grado di spingere ciascuno
di noi verso un percorso di «sa-
na emulazione» e quindi di mi-
glioramento. Un leader deve
avere la forza e la credibilità per-
sonale per ricordare a tutti che

«il successo non è una funzione
di fama o di pubbliche relazioni,
ma di arduo lavoro e di discipli-
na» (Barack Obama, Discorso
sullo Stato dell’Unione, gen-
naio 2011). Purtroppo oggi mol-
ti personaggi politici (noti o me-
no noti) trasmettono un mes-
saggio ben diverso, convincen-
do l’opinione pubblica del valo-
re della «mediocrità». Insom-
ma, utilizzando Umberto Eco e
la sua magistrale «Fenomeno-
logia di Mike Bongiorno», nel
(presunto) leader politico di og-
gi molto spesso «si annulla la
tensione tra essere e dover esse-
re. Egli dice ai suoi adoratori: voi
siete Dio, restate immoti».

Il nostro Paese ha bisogno di
nuovi leaders, probabilmente
ma non necessariamente gio-
vani (come dimostra il trionfo di
Pisapia a Milano). Leaders ca-
paci di agire in un contesto glo-
bale e di cambiare l’immagine e
forse anche la storia del nostro
Paese. Chissà che la Toscana
non possa dare un suo contri-
buto, offrendo personalità già
emergenti o magari ancora da
scoprire.

L’IMPORTANZA DEL MESSAGGIO FORTE
UMBERTO TOMBARI

Larderello

L’anidride carbonica si utilizza nel cibo
CATTURARE ed utilizzare in-
dustrialmente l’anidride car-
bonica prodotta dalle centrali
geotermiche di Larderello. E’
questo l’obiettivo della società
di Pomarance Lampo Green-
gas che ieri nella sede della
giunta regionale ha firmato un
accordo con Enel Green Power,
proprietaria degli impianti
geotermici in Toscana. «Per la
prima volta in Italia viene recu-
perata Co2 grazie all’integra-
zione tra due sistemi produtti-
vi, energia elettrica e anidride
carbonica», dice l’assessore al-
lo Sviluppo Simoncini. La cen-
trale che cederà Co2 è quella di
Valle Secolo a Larderello: il
nuovo impianto sarà costruito
entro due anni e impiegherà
dieci lavoratori, Lampo Green-

gas investirà nell’impresa 11
milioni. Nella prima fase di vita
l’impianto permetterà di recu-
perare 50.000 tonnellate l’anno
di Co2 ma se il mercato aumen-
terà la richiesta l’attività sarà
ampliata per la lavorazione di
100.000 tonnellate e i posti di
lavoro saliranno a venti. L’ani-
dride recuperata potrà essere
utilizzata nel settore alimenta-
re e delle bevande, per il tratta-
mento delle acque, delle serre,
della surgelazione. In più que-
sta enorme quantità di Co2 non
finirà più nell’atmosfera: «Una
scelta dai contenuti ecologici
importanti, da preferirsi alla
perforazione di nuovi pozzi di
estrazione anidride carbonica
dal sottosuolo», spiega Armido
Guareschi di Lampo Greengas. 

All’interno di uno stabilimento nucleare

GEOTERMIA
In Toscana si userà
per l’industria


