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Parigi ha chiesto a Bruxelles il "bollino verde"

La Francia non arretra
"Il nucleare è green
basta con le ideologie"

I L CASO

INVIATO A LUBIANA

a Francia non arre-
tra sul nucleare. An-

 J zi, insiste perché ven-
ga ufficialmente rico-

nosciuto dall'Ue come "ener-
gia verde". Parigi chiede di
assegnare all'atomo il bolli-
no "green" e vuole che avven-
ga «entro la fine dell'anno».
Così facendo gli investimenti
nel nucleare verrebbero clas-
sificati come «eco-sostenibi-
li», ottenendo maggiori pos-
sibilità di finanziamenti pri-
vati e - in prospettiva - l'even-

Il ministro Le Maire:
"Utile nella lotta
al cambiamento

climatico"

tuale esclusione delle spese
pubbliche dal calcolo del de-
ficit e del debito.
La questione è oggetto di

scontro a Bruxelles perché di-
versi governi si oppongono e
anche all'Europarlamento
c'è una forte resistenza. Pri-
ma dell'estate, la Commissio-
ne aveva deciso di buttare la
palla in tribuna: il nucleare e
il gas non sono stati inseriti
nella «tassonomia verde», la
classificazione degli investi-
menti eco-sostenibili. Ma

II ministro Bruno Le Maire

non sono stati nemmeno uffi-
cialmente esclusi: la decisio-
ne è stata solo rinviata, an-
che se l'altro giorno il com-
missario Johannes Hahn ha
spiegato che le spese per il nu-
cleare non possono essere fi-
nanziate con i "Green Bond"
dell'Unione. Per il ministro
delle Finanze di Parigi, Bru-
no Le Maire, è però arrivato il
momento di decidere: «Non
c'è alcun motivo per cui il nu-
cleare non debba essere inse-
rito nella tassonomia. Se com-
battiamo il cambiamento cli-
matico con un approccio ideo-
logico anziché scientifico, fal-
liremo». La tesi dei pro-nu-
cleare è che l'Ue deve azzera-
re le emissioni di anidride car-
bonica entro il 2050 e l'atomo
non contribuisce alla produ-
zione di CO2. Per questo, ha
ribadito Le Maire a margine
dell'Ecofin, «bisogna ricono-
scere il valore aggiunto delnu-
cleare nella lotta al cambia-
mento climatico». MA. BRE. —
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