
 

 Trieste, 23 se+embre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

Stand Up for Nuclear Italia alla III edizione 

Dal 25 se)embre volontari in 9 piazze italiane per promuovere le tecnologie nucleari 

Il 25 Se+embre (il 9 O+obre a Pavia) si svolgerà la terza edizione italiana di Stand Up for 

Nuclear, una manifestazione internazionale nata per promuovere presso l’opinione 

pubblica i benefici dell’energia nucleare in tuG i suoi impieghi civili. 

L’iniziaKva ricade tra le aGvità patrocinate dal Ministero della Transizione Ecologica 

nell’ambito della manifestazione All4Climate - Italy 2021. 

Il nucleare è indispensabile per coniugare il progresso umano alla cura dell’ambiente, in 

parKcolare per contrastare la povertà energeKca e, nel contempo, miKgare gli effeG delle 

emissioni inquinanK e climalteranK, come recentemente ribadito da numerosi rapporK 

internazionali. 

L’Italia paga tu+ora i cosK del prematuro abbandono del nucleare, sia in termini di ritorno 

d’invesKmento non goduto, che in termini di perdita di competenze occupazionali e 

compeKKvità e non ulKmo in termini di mancata riduzione di emissioni. 

Eppure, secondo un sondaggio da noi commissionato a giugno 2021, un terzo degli italiani 

è favorevole al nucleare e oltre la metà apre all’uso dei rea+ori avanzaK di nuova 

concezione. Una nuova rilevazione, pubblicata pochi giorni fa, ha evidenziato come le 

dichiarazioni del Ministro Cingolani trovino il favore del 42% degli intervistaK, con 

percentuali che sfiorano il 50% tra i ci+adini più istruiK, quelli più giovani (la generazione Z, 

ovvero i naK tra il 1995 e il 2010) e nella popolazione maschile.  

Nei Paesi industrializzaK dell’occidente l'energia nucleare spesso non viene considerata 

come una delle opzioni future per l’approvvigionamento energeKco e al contrario la 

tendenza è quella di chiudere anzitempo gli impianK a fissione aGvi e non costruirne di 
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nuovi. Ne è prova l’acceso dibaGto per l’inserimento del nucleare tra le fonK sostenibili 

della Tassonomia Europea, che è ancora incerto malgrado il parere favorevole del massimo 

organo scienKfico della Commissione Europea e di altri revisori indipendenK. 

Per questo moKvo i volontari di “Stand Up for Nuclear” si mobilitano nelle piazze di tu+o il 

mondo (in Italia: Torino, Pavia, Milano, Trento, Trieste, Bologna, Pisa, Perugia e Roma) per 

so+olineare l’importanza dell’energia nucleare come fonte energeKca affidabile e pulita e 

per dipanare dubbi e presentare pro e contro in un dialogo aperto con la ci+adinanza. 

Per maggiori informazioni: 

- Twi+er: @Nuclear_Pride 

- Facebook: Nuclear Pride CoaliKon, Comitato Nucleare e Ragione 

- Instagram: Stand_up_for_nuclear 

- Online: standupfornuclear.org; h+ps://nucleareeragione.org/standup-2021/ 

 

Coordinatore Nazionale: 
Enrico Brandmayr,  nucleareeragione@gmail.com; 334 758 7585 

Coordinate evenB e referenB locali: 

Stand Up for Nuclear Bologna:  
via IV novembre (angolo D'Azeglio), 25/09/2021, ore 8-21 

Marco ColeG, nucleareeragione@gmail.com 3478873301  

Stand Up for Nuclear Milano:  
Piazza Oberdan 3 (Porta Venezia), 25/09/2021, ore 10-20.  

Davide Loiacono, nucleareeragione@gmail.com 3406509489 
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Stand Up for Nuclear Pavia: 
Piazza Vi+oria, 9/10/2021, ore 10-18. 

Salvatore Tro+a,  nucleareeragione@gmail.com, 3926066686 

Stand Up for Nuclear Perugia: 
Piazza Ma+eoG, 25/09/2021, ore 9-20. 
Bernardo Romizi, nucleareeragione@gmail.com, 3493921231 
Stand Up for Nuclear Pisa: 
Piazza Garibaldi, 25/09/2021, ore 14-19 

Antonio Piccolo,  nucleareeragione@gmail.com, 3489058163 
Stand Up for Nuclear Trento: 
via Verdi, 25/09/2021, ore 10-18.  

Lorenzo Helfer, standupfornucleartn@gmail.com; 3406069427 

Stand Up for Nuclear Trieste: 
P.zza AGlio HorKs 5, 25/09/2021, ore 10-18.  

Pierluigi Totaro,  nucleareeragione@gmail.com; 3492868595 

Stand Up for Nuclear Torino:  
via Roma (lato P.zza Castello), 25/09/2021, ore 10-18. 

Giuseppe Francesco Nallo; nucleareeragione@gmail.com 3277853652 

Stand Up for Nuclear Roma:  
P.zza San Silvestro, 25/09/2021, ore 10-18 

MarKna GallaraK, nucleareeragione@gmail.com 3451675723 
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