Nucleare si’? nucleare no. / Sabrina Arcuri. Bologna : EMI, c2011
L'autrice, con tono pacato e rifacendosi ai più recenti
risultati della ricerca, anche di parte "nuclearista",
prende in esame i principali pro e contro di questa
opzione energetica che viene proposta come pulita e
come inderogabile per poter conservare l'attuale
stile di vita.
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Scorie : l’irrisolto nucleare / Virginio Bettini. Torino : UTET libreria, c2006
Pochi problemi tecnico-scientifici hanno avuto
risposte fantasiose e speranzose come quello dello
smaltimento delle scorie nucleari.
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Dieci grandi nomi di studiosi ed esperti
ambientali hanno risposto alle domande della
giornalista Flaminia Festuccia sulle ragioni contro
e a favore l’energia nucleare:
Perche’ si’ al nucleare / Fulvio Conti ... [et.
al.]. - Roma : Armando, c2010
Cinque grandi personaggi della scena italiana
spiegano, ognuno dal punto di vista specifico del
suo ruolo e della sua esperienza, i "perché sì" di
questa scelta.

Il potere nucleare : storia di una follia da
Hiroshima al 2015 / Manlio Dinucci. - Roma : Fazi,
2003
L'autore offre un aggiornamento sugli scenari
possibili, esaminando le conseguenze che una
guerra nucleare potrebbe avere in termini di vittime
e danni all'ambiente.

Perche’ no al nucleare / Fulco Pratesi ... [et.
al.]. - Roma : Armando, c2010
Le risposte del “perché no” arrivano da
altrettanti grandi personaggi del mondo politico,
scientifico e ambientalista.

L’Italia torna al nucleare? : i costi, i rischi, le
bugie / Angelo Baracca. - Milano : Jaca Book, 2008
Non è possibile valutare la situazione e le
prospettive in Italia se non si fa chiarezza sui
programmi nucleari nel mondo. Questo libro
esamina tutti i problemi (costi, tempi, rischi di
proliferazione, sicurezza), sfatando in particolare i
miti del “miracolo nucleare” francese e
dell’insufficienza energetica italiana.

Il nucleare salvera' il mondo : la verita'
nascosta su un'energia pulita / Gwyneth
Cravens. - Milano : Mondadori, 2008
Un viaggio attraverso gli Stati Uniti per seguire il
lungo tragitto che l'uranio compie dalle miniere
ai laboratori di ricerca, dalle centrali ai siti di
stoccaggio. Un viaggio durante il quale Cravens
racconta la storia dell'energia atomica e ci
mostra come sia stata, con molto successo ma
sulla base di tante menzogne, messa al bando in
tutto il mondo.

Nucleare: a chi conviene? : le tecnologie, i
rischi, i costi / Gianni Mattioli, Massimo Scalia. Milano : Edizioni Ambiente, c2010
Cosa significherebbe per l’Italia investire
sull’energia atomica anziché su fonti rinnovabili
come il fotovoltaico e l’eolico? "Nucleare: a chi
conviene?" propone un’analisi sul tema avvalendosi
di dati reali e documentati provenienti da fonti
internazionali.

Bidone nucleare / Roberto Rossi. - Milano :
Rizzoli, 2011
Quanto costa tornare all'energia atomica? Chi
pagherà? Si tratta davvero di energia pulita, di
una tecnologia avanzata? È vero che siamo
l'unico Paese a mettere in dubbio il nucleare,
quando tutti gli altri lo accettano senza problemi?

Il 12 e 13 giugno prossimi saremo
chiamati ad esprimerci su quattro
quesiti referendari, di cui due
riguardano la gestione delle risorse
idriche e uno lo sviluppo
dell'energia nucleare.
Vi proponiamo una scelta di libri su
questi argomenti, con uno sguardo
non solo all'Italia, ma anche al resto
del mondo, certi che
un'informazione completa e
pluralistica possa aiutarci a
scegliere con maggior
consapevolezza.
Maggio 2011

Qualcuno vuol darcela a bere : acqua
minerale, uno scandalo sommerso / Giuseppe
Altamore. - Genova : Fratelli Frilli, c2003
L'autore spiega quali interessi hanno spinto i
produttori di acqua minerale a usare ogni mezzo
per condizionare le scelte del Parlamento, fino a
bloccare due tentativi di riforma della normativa
che regola il settore. Che cosa hanno da
nascondere? Che cosa hanno rischiato i
consumatori?

Acqua S.P.A. : dall’oro nero all’oro blu /
Giuseppe Altamore. - Milano : Mondadori, c2006
L’acqua è il petrolio del nuovo millennio: sarà per
accaparrarsi questa risorsa sempre più preziosa
che si scateneranno i conflitti nel prossimo
futuro. E tanto più la domanda d’acqua cresce,
tanto più in fretta corre quel processo
inarrestabile che in tutto il mondo va sostituendo
l’equazione “acqua = diritto” con quella “acqua =
bene di consumo”.

Acqua Bene Comune dell’Umanita’ : proposte
di approfondimento interdisciplinari / [S.l. :
s.n.], stampa 2009
Il problema dell’acqua è ormai di centrale
importanza per il futuro dell’umanità. La gestione
delle risorse idriche si colloca sempre di più in un
contesto globale di rapporti sociali ingiusti ed è
fonte di conflitti nazionali e internazionali. Il testo
affronta il tema dell’acqua dove è più urgente ed
evidente, il Sud del mondo.

Le guerre dell'acqua / Vandana Shiva. - Milano
: Feltrinelli, 2003
L’acqua è insufficiente in Israele, India, Cina,
Bolivia, Canada, Messico, Ghana e Stati Uniti. Le
guerre dell’acqua non sono più un prevedibile
evento del futuro. Sono già in atto: veri e propri
conflitti che si stanno verificando in ogni società.
Che si tratti del Punjab o della Palestina, spesso
la violenza politica nasce dalla competizione per
appropriarsi delle scarse e vitali risorse idriche.

Salvare l’acqua : contro la privatizzazione
dell’acqua in Italia / Claudio Jampaglia, Emilio
Molinari. - Milano : Feltrinelli, 2010
Anche in Italia c’è un’emergenza che riguarda
l’acqua, ormai al centro di precise strategie volte
a privatizzarla. Contro questa situazione che vuole
trarre profitto da una risorsa vitale, si sono
mobilitati movimenti e associazioni che
attraversano gli schieramenti politici consolidati:
dalla Sicilia dove centinaia di amministratori locali
si alleano per “salvare l'acqua”, ai parroci del Sud
che aprono le parrocchie ai movimenti, alla
Pianura padana dove alleanze inedite di comuni
leghisti e di centrosinistra combattono insieme le
decisioni varate dal governo di centrodestra.

Acqua : spartizione di una risorsa / Frederic
Lasserre. - Milano : Ponte alle Grazie, c2004
L'acqua è una ricchezza attorno alla quale si
compiono scelte politiche, economiche e
speculative spesso pericolose per l'equilibrio
internazionale e per la quale si combattono vere
e proprie guerre tra stati. Questo studio illustra
l'insieme degli usi di questa risorsa strategica, i
modi più efficaci per risparmiarla e riciclarla nella
consapevolezza della necessità di gestire al
meglio un bene che si fa sempre più raro.
L'acqua e' di tutti / Maurizio Montalto ; seguito
da Guai a voi che dell'acqua fate mercato, di
Dario Fo'. - [Napoli] : L'ancora del Mediterraneo,
c2010
Questo libro narra la storia recente dell'acqua, le
sue traversie e la volontà da parte di poteri locali
e nazionali di volerla usare come merce di
scambio nel baratto politico. Ma spiega anche
come difendere un bene affinché resti "comune".

