
MARTEDIT 1O -febbraio ore 20.39 c/o tt Centro rrla Porta"
(viale Papa Giovanni xxrrr , 30 Bergamo)

Dopolavoro P.T. e Centro "La Portart
organizzano un incontro-dibattito sul tema:

QUESTIONE BNERGETICA E SCELTA NUCTEARE

relatori: ugo- Facchini, docente di Fisica presso 1!unrv"
di Milano.

Giorgio Simenone, ingegnere e studioso dei Prg
btemi dellfenergia.

Conferenza ylaziorrale, ref erendutn consultivi ed ebrogativir sorì

daggi dtopinj-one, dibattiti, interventi sui giorna'li, ecc.

La questione detttenergia e delte scelte dei sistemj- per prodr-Lrta è

sempre più a1 centro dei riflettori dei mass-med.ia e dell!attenzio-
:re del-lt opinione Pubblica"

A provocare tate interesse hanno contribuito sia'elementi
stsutturali (trenergia è la materia rtprimart della nostra società)che
r:ecenti vicend.e determinanti (CernobyL anzltutto)'

Interrogarsi sul sistema energetico italiano significa porsi
anche il problema delle centrali nucleari"

Ha senso oggi ne1 nostro Paese persistere sulla via d'el nuclea

're? Non siamc forse giunti ad. un bivio ineluttabj-le, che può ipotecq'
rre il futuro in modo irueversj-bile? Fino a che punto it progresso si
identi-fica con la civìttà e j-l benessere? Ci sono rischi e Pericoli
:he vanno al d,i là di ogni realistico sisterna di sícurezza?

lu-esti e altri ancora Sono i dubbi, Ie domande, le PreoccuPazioni
r-4íf, rìn?r noeh-i si pongono seriamente.v:-s rrvr! lJvefr4

Proprio per cercare di impostare nel mod'o più coruetto.i quesi-
-- e tentare di -formular€ qualche possibile' risposta si è ritenuto
c??ortllno aTganLzzaTe r,r. 

"ótt-€*onto-dj-battito 
tra e con rrespertj-'r de1

_:: c ci ema

-:- pr.imo obrettivo è di fornire i -tondamentali elementi drin-tormazlo
r-: e di- conoscenza d,ella realtà e deile prosPettive energ€tiche. in

-:::ia (con qualche ri-ferrmento anche atta provi-ncia di l""gu*?) :..
l:-:econdo 1.uogo si tratta di valutare le diverse opzioni possibili'
1:;-rrtto daf punto di vista della sicu-rezz,a e della salvaguardiadei-
-? sal-ute Aei cittad.inj-, ffiE anche cons'iderando i risvoltj- ec'onomici,

-.:renta1i, sociali, politici del problema'

I1 Dopolavoro delle Poste nel proPorre questa LnLziativa in col
-)aDoTezlone ccn il centrotrla Po?ta?r j-ntende d.are a tutti e in parti-
:ciare ai lavoratori la Dossibilità rLi una Îrcrescita" culturale' per

:c---ol d.ecid.ere con lr-aggj-or consapevolezza det nos[ro -futu-ro'

rJA


