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PROBLEMA ENERGETICO/NUCLEARE 
 
 

FALDONE 1 VARIE 
 
 
1.1 1972-1974 
 
Commissione delle Comunità Europee, Direzione generale affari sociali, Direzione protezione 
sanitaria, Effluenti radioattivi delle centrali nucleari della comunità. Bilancio degli scarichi. Aspetti 
radiologici, novembre 1972. 
(1 p. 30 cc.). 
 
David J. Rose e Giancarlo Tenaglia, Technical and Social Aspects of Nuclear Waste Disposal in 
Western Europe, estratto da “Ambio”, a journal of the human environment research and 
management, Royal Swedish Academy of Sciences, n. 6, 1973. 
(1 p. 6 cc.). 
 
SNPCEA CFDT, L’electronucleaire en France. Le dossier technique. Centrales et combustibles 
nucleaires, giugno 1974. 
(1 p. 130 cc.). 
 
A.N.D.I., Associazione Nazionale degli Inventori, Giudizio di merito sull’invenzione del Sig. 
Enrico Cavallo, “Impianto meccanico, producente potenza ed energia elettrica recuperando il calore 
che le industrie non utilizzano in continuità”, Roma, 8 luglio 1974. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Barry Commoner, Energia solare, un nuovo modello energetico, testimonianza di fronte alla 
Federal Energy Administration nel corso delle udienze sul Progetto Indipendenza, Chicago, 12 
settembre 1974. 
(1 p. 24 cc). 
 
Giovanni Scudo, Schema di ricerca [sulla crisi tecnologica ed energetica a livello planetario e sui 
problemi principali di rifornimento dell’energia], [1974]. 
(1 p. 12 cc.). 
 
1.2 1975 
 
Lettera a L.C. a firma della Segreteria Regionale Cgil Fidae, Milano, 15 settembre 1975. Sul verso 
annotazioni autografe originali di L.C. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Luigi Marchi, Milano, 20 settembre 1975. 
(1 p. 2 cc.). 
 
Armando Canuti, lettera a L.C., Cremona, 24 settembre 1975. 
(1 p. 1 c.). 
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Seminario sull’energia del 30/9/1975. Conclusioni di Luciano Barca, s.l. 
(1 p. 9 cc.). 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Assessorato Affari Generali-Ecologia, Bilancio 
Programmazione e Piano Territoriale, Industria Commercio Artigianato, Note sul piano energetico 
nazionale e sulla legge 393 (procedure per localizzazione centrali nucleari), [Milano], 2 ottobre 
1975. 
(1 p. 14 cc.). 
 
Lettera circolare a firma G. Sacchi della Segreteria del Comitato Regionale Lombardo del Partito 
Comunista Italiano, Milano, 6 ottobre 1975 (1 c.). In allegato: 
Il piano energetico: diversificazioni e scelta nucleare, annotazioni autografe di L.C. (9 cc.). 
(2 pp. 10 cc.). 
 
Luigi Pogni, lettera indirizzata a “Sig. Direttore”, Castelfiorentino (Firenze), 10 ottobre 1975 (piano 
energetico, centrali nucleari, etc.). 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., Lettera a [Luciano] Barca, Milano, 18 ottobre 1975, (incompleta). 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lettera circolare di Sergio Marvelli, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia indirizzata 
ai Presidenti delle Commissioni Consiliari I, II, III, ai Presidenti delle Commissioni Consiliari, al 
Presidente della Giunta Regionale, ai Componenti Ufficio di Presidenza, ai Consiglieri Regionali, 
numerose annotazioni autografe di L.C. (1 c.). In allegato: 
le Note sul piano energetico nazionale e sulla legge 393 (procedure per localizzazione centrali 
nucleari). Numerosissime annotazioni autografe di L.C., Milano, 22 ottobre 1975 (13 cc.). 
(1 p. 14 cc.). 
 
L.C., Osservazioni al documento della Giunta “Note sul piano energetico nazionale e sulla legge 
393”, 24 ottobre 1975. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., Chi ha paura del sole?. Diario, 25 ottobre 1975. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Barry Commoner, telegramma a L.C., 6 novembre 1975 (1 c.). In allegato: 
un’intervista in lingua inglese(14 cc.), articoli vari (9 cc.) dello studioso e biglietto autografo di L.C. 
in risposta (1 c.). 
(5 pp. 25 cc.). 
 
L.C., Come dovrebbe essere fatto un piano energetico, appunti, 10 novembre 1975. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“Luigi”, lettera a L.C., Firenze, 14 novembre 1975. 
(1 p. 1 c.). 
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L.C., lettera a “GB” e “Marco”, 16 novembre 1975. 
(1 p. 1 c.). 
 
1.3 1975 
 
Documento della Sezione di Milano di “Italia Nostra” presentato il 25 novembre 1975 in occasione 
della tavola rotonda “Centrali nucleari in Lombardia” (8 cc.) In allegato: 
Osservazioni in merito al problema dell’ipotizzato insediamento di centrali termonucleari sul 
territorio della Regione Lombardia, Milano, 12 novembre 1975 (4 cc.) e Regione Lombardia, 
Giunta Regionale, Assessorato alla Sanità, Intervento alla Commissione III (8.10.1975)-“Aspetti 
sanitari in riferimento alla installazione di centrali nucleari” , Milano, 8 ottobre 1975 (13 cc.). 
(3 pp. 25 cc.). 
 
Documento della sezione di Milano di “Italia Nostra”, presentato il 25 novembre 1975 in occasione 
della tavola rotonda “Centrali nucleari in Lombardia?” con chiose autografe di L.C. (8 cc.). In 
allegato: 
cartina della Lombardia (1 c.). 
(2 pp. 9cc.). 
 
L.C., Intervento al Consiglio Regionale [sul piano energetico presentato dal Ministero 
dell’industria], 27 novembre 1975 (7 cc.). In allegato: 
Consiglio Regionale della Lombardia, Indicazioni della I Commissione consiliare in ordine al 
piano energetico nazionale e alla legge 2 agosto 1975, numero 393 “Norme sulla localizzazione 
delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull’impiego di energia elettrica”, Milano, 26 
novembre 1975 (20 cc.). 
(2 pp. 27 cc.). 
 
Associazione Pro Natura-Lombardia, «esprime viva preoccupazione per il progettato massiccio 
incremento della produzione energetica in Italia», Milano, novembre 1975. 
(1 p. 3 cc.). 
 
1.4 1976-1991 
 
*L.C., lettera a Ettore Pancini e, per conoscenza, a Vittorio Silvestrini, Milano, 15 dicembre 1975. 
(1 p. 2 cc.). 
 
L.C., breve scritto a “Enrica”, 24 gennaio 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Enzo Enriques Agnoletti, Milano, 25 gennaio 1976. 
(1 p. 1 c.). 
 
Andrei D. Sacharov, Kernenergie und die Freiheit des Westens, in “Neue Zürcher Zeitung”, n. 99, 
29/30 aprile 1978 (2 cc.), con traduzione in lingua italiana (4 cc.). In allegato: 
lettera del prof. Karl Berchert alla “Neue Zürcher Zeitung”, Mainz, 13 giugno 1978 (2 cc.) e 
risposta del Dr. L.F. Trueb del 5 luglio 1978 (1 c.); 
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lettera di E. L. Winkelmann alla redazione di “Neue Zürcher Zeitung”, 24 luglio 1978 (1 c.). 
(5 pp. 10 cc.). 
 
Intervento del dr. Sacchetti al convegno di Venezia sulla sicurezza nucleare del 25/26/27 gennaio 
1980. 
(1 p. 3 cc.). 
 
Lettera circolare, a firma del Segretario Fgci di Mantova, Vinicio Prandini, e del Segretario Fgci di 
Reggio Emilia, Roberto Zelioli, contro la costruzione della centrale atomica di Viadana (Mantova), 
Reggio Emilia, 2 maggio 1983 (1 c.). In allegato: 
Piattaforma della festa ecologica di Viadana (giugno) (3 cc.). 
(2 pp. 4 cc.). 
 
Luigi Stradella, Uno scenario energetico per l’anno Duemila/L’alternativa solare-idrogeno, 
Torino, 6 maggio 1983. 
(1 p. 7 cc.). 
 
G. Mattioli e M. Scalia, articolo per “Il Manifesto” sulla “connessione tra usi militari e commerciali 
dell’energia nucleare”, settembre 1983. 
(1 p. 9 cc). 
 
Lettera di Renzo Tomatis a L.C., Chemin de Grandvaux, 18 agosto 1985. 
(1 p. 1 c). 
 
L.C., Osservazioni alla relazione Zorzoli, Milano, agosto, 1985; annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 22 cc.). 
 
*L.C., lettera a “Libera”, s.l., 24 febbraio 1986. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., lettera a “Roberto”, s.l., 17 marzo 1986. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., intervento alla festa nazionale dell’Unità, “Ho ascoltato con grande interesse quanto è stato 
detto sulla fusione…”, Milano, settembre 1986. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., breve testo “per la pagina dei dibattiti” sull’argomento Cernobyl, rapporto fra politica e 
scienza, etc., 1 novembre 1986. 
(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., breve testo sui problemi energetici, s.l., [1986], annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 4 cc.). 
 
Associazione dei Comuni virgiliani, USSL n. 47, Presidio multizonale di igiene e prevenzione, 4a 
Unità Operativa “Fisica e tutela dell’ambiente”, La nube radioattiva sul territorio mantovano, 
[1986]. 
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(1 p. 40 cc.). 
 
*L.C., lettera a Ermete [Realacci], 9 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Sergio Andreis, carta intestata Camera dei Deputati, s.l., 10 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera manoscritta a Marcello Cini, carta intestata Camera dei Deputati, Roma, 10 novembre 
1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera manoscritta a Massimo Scalia, Roma, 10 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Gianni Mattioli, Roma, 10 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a “Elisabetta” [Donini], Roma, 11 novembre 1988. 
(1 p. 1 c.). 
 
L.C., lettera a Massimo D’Alema, direttore de L’Unità, s.l., 25 aprile 1989 (1 c.). In allegato: 
copia di un articolo di L.C., Anche la fusione fredda può provocare danni all’ambiente, in 
“L’Unità”, 23 aprile 1989 (1 c.). 
(2 pp. 2 cc).  
 
Lettera a L.C. di Luigi Cortesi, Roma, 20 giugno 1990. 
(1 p. 1 c.). 
 
Lettera a L.C. di Fiamma Pelossi dell’Università Verde Ticinese, Gerra Piano, 26 luglio 1990 (1 c.). 
In allegato: 
programma del laboratorio/seminario Energia, fattore limitante o limitato? Per un fabbisogno 
decrescente di energia, previsto per il settembre/novembre 1990 (2 cc.). 
(1p. 3 cc. + 1 busta). 
 
Valentino Valentini, Lo spreco energetico e la politica del risparmio (4 cc.). In allegato: 
Caldaia cogeneratrice. Proposta di progetto e realizzazione; Proposta fattiva di risparmio 
energetico operativo. Dispositivo statico PWM per il trasferimento diretto di distribuzione elettrica 
dell’energia fornita da pannelli fotovoltaici. Materiale contenuto in una busta datata 16.9.1991 (4 
cc.). 
(1 p. 8 cc. + 1 busta). 
 
 
FALDONE 2 VARIE 
 
 
2.1 Senza data 
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*Scalata nucleare ed aumento del verticalismo di classe. 
(1 p. 9 cc.). 
 
[Lettera] di Armando Canuti relativa alla polemica tra L.C. e Francesco Pistolese sulla questione 
della installazione, funzionamento e smantellamento delle centrali nucleari di potenza. 
(1 p. 4 cc.). 
 
L.C., “Si parla di due centrali nucleari in Lombardia…”, Milano. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., “Quando…si cominciò a capire che nei congressi periferici del Pci andava delineandosi una 
maggioranza antinucleare…”, articolo per il Manifesto, annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 5 cc.). 
 
[Vittorio] Silvestrini, relazione introduttiva su sistema energetico, politica energetica, risorse 
energetiche, effetti dannosi, etc. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Dopo Cernobyl, oltre l’estraneità. Vivere senza nucleare, testo a firma di M. Luisa Boccia, Gloria 
Buffo, Anna Corciulo, Chiara Ingrao, Giulia Rodano, Marisa Rodano, Marina Rossanda. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Appunti autografi di L.C., su carta intestata Camera dei Deputati, diretti a “Onorevole Presidente, 
colleghi” per un presumibile intervento alla Camera sul referendum sulle centrali nucleari. 
(1 p. 8 cc.). 
 
Piani di emergenza e di evacuazione, studi probabilistici di sicurezza, attività connesse ai fattori 
umani, revisione sala controllo, appunti manoscritti. 
(1 p. 10 cc.). 
 
*G.B. Zorzoli, consigliere di amministrazione dell’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, testo sui 
“…problemi che si pongono nelle moderne metropoli [in questo caso Milano] circa l’uso delle 
risorse nella misura necessaria al loro sviluppo [che] non vada a detrimento della qualità della 
vita” (31 cc.), con biglietto da visita accompagnatorio (1 c.). 
(2 pp. 32 cc.). 
 
Consiglio Regionale della Lombardia, Ordine del giorno conclusivo del dibattito sul piano 
energetico e la localizzazione di centrali elettronucleari nella Lombardia. 
(1 p. 9 cc.). 
 
[L.C.], testo di commento, con correzioni autografe, sul piano energetico presentato dal Ministero 
dell’Industria (11 cc.). In allegato: 
testo delle Norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e 
sull’impiego di energia elettrica, legge 2 agosto 1975, numero 393, in “Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana” numero 224, 23 agosto 1975 (5 cc.). 
(2 pp. 16 cc.). 
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La protezione dei materiali fissili, testo incompleto. 
(1 p. 21 cc.). 
 
2.2 Senza data 
 
Regione Lombardia, Giunta Regionale, Servizio Ecologia, Considerazioni di carattere generale 
sull’inquinamento prodotto dagli scarichi termici delle centrali elettriche. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., breve testo sull’Inquinamento termico. 
(1 p. 3 cc.). 
 
L.C., breve testo sulle Condizioni di lavoro nel sistema nucleare. Carattere specifico del lavoro 
sotto irradiazione.(1 p. 5 cc.). 
 
L.C., breve testo su La contaminazione radioattiva, con annotazioni autografe dell’autrice. 
(1 p. 9 cc.). 
 
L.C., Osservazioni sulla applicabilità della legge 393. 
(1 p. 6 cc.). 
 
L.C., Possibile scaletta di un libro sul problema nucleare, soggetta a modifiche in base al tipo di 
collaborazioni disponibili; due copie, una con correzioni autografe di L.C. 
(2 pp. 2 cc.). 
 
L.C., testo collage con numerosi appunti manoscritti dell’autrice sul piano di Donat Cattin 
sull’energia/beni salario/posti lavoro etc. 
(1 p. 9 cc.). 
 
2.3 Ritagli stampa 
 
*Francesco Pistolese, A proposito di un rapporto americano. I margini di sicurezza nelle centrali 
nucleari, in “L’Unità”, 12 agosto 1975, in fotocopia. 
 
Programma energetico nazionale I, Le premesse, il fabbisogno energetico, la programmazione del 
settore idrocarburi, estratto da “Rassegna petrolifera” del 29 agosto 1975, con appunti manoscritti 
di L.C. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Programma energetico nazionale II, Energia elettrica e nucleare, sviluppo delle fonti energetiche 
alternative, estratto da “Rassegna petrolifera” del 5 settembre 1975. 
(1 p. 17 cc.). 
 
Programma energetico nazionale III, Stato di avanzamento del programma del Cnen, estratto da 
“Rassegna petrolifera” del 12 settembre 1975, con appunti manoscritti di L.C. 
(1 p. 16 cc.). 
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“Vertenza energia”, bollettino coordinamento regionale settore energia, ottobre 1975, numero 
speciale “Per una modifica costruttiva e reale del piano energetico!” con il testo completo del 
documento del coordinamento regionale della Federazione Cgil-Cisl-Uil per il settore energia a 
commento del Piano energetico nazionale. 
(1 p. 12 cc.). 
 
Dossier énergie, La France atomique ou pas, in “Nature”, vol. 257, ottobre 1975. 
(1 p. 20 cc.). 
 
Diogène-Amis de la Terre Mouvement Écologique, Le bilan énergétique du programme électro-
nucléaire français, mars 1975. 
(1 p. 8 cc.). 
 
“Lettera finanziaria-L’Espresso”, n. 3, 20 gennaio 1975. 
(1 p 8 cc.). 
“Lettera finanziaria-L’Espresso”, n. 21, 26 maggio 1975. 
(1 p. 8 cc.). 
“Lettera finanziaria-L’Espresso”, n. 24, 16 giugno 1975. 
(1 p. 8 cc.). 

 
Robert L. Hirsch, Fusion power research and development, remarks at the Second Energy 
Technology Conference, Washington D.C., may 12, 1975. 
(1 p. 3 cc.). 

 
Paul R. Erlich, An ecologist’s perspective on nuclear power, estratto da ?, may-june, 1975. 
(1 p. 8 cc.). 

 
Nuclear reactor safety-the APS submits its report, in “Physics today”, july 1975. 
(1 p. 6 cc.). 
 
Cristiana Serrazanetti, L’inquinamento termico delle centrali nucleari in “Natura e montagna”, n. 3, 
settembre 1975. 
(1 p. 3 cc.). 

 
“Schweizer Naturschutz”, L’énergie solaire dans le cadre d’une conception global de l’énergie, 
febbraio 1976. 
(1 p. + 1 busta). 
 
“L’Unità”, 28 febbraio 1989, articolo sulla energia solare/politica energetica italiana etc. di Eugenio 
Tabet. 
(1 p. 2 cc.). 
 
“QualeEnergia”, educazione energetica, Per un programma didattico di termodinamica, di 
Antonino Drago. 
(1 p. 6 cc.). 
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Ritagli vari. 
(7 pp. 7 cc.). 

 
2.4 Rapporto Brookhaven 
 
Appunto manoscritto in copertina: “Erice 1975 rapporto Brookhaven energia e ambiente”, 
Brookhaven National Laboratory Departments of Applied Science and Medicine, 30 july 1974, 
incompleto. 
(2 pp. 84 cc.). 
 


