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�Rio Torsero, questo sco-
nosciuto. Si tratta di poco più
di un rigagnolo, già definirlo
torrente sembra tanto. Eppu-
re le rocce scavate da questo
corso d'acqua nell'entroterra
di Ceriale abbondano in ma-
niera incredibile di fossili. Si
parladi uno dei più grandi gia-
cimenti di tutta Italia, eppure
quasi nessuno lo conoscee, so-
prattutto, quasi nessuno, se
non periodicamente ladrunco-
li abusivi, si cimenta veramen-
te nel compito di ricerca e re-
cupero di questi fossili. Gli uni-
ci a fare da «archeologi» sono
i visitatori del Museo paleonto-
logico «Silvio Lei» di Peagna,
piccolo borgo cinquecentesco
raccolto sulle alture appena
sopra Ceriale. Perlopiù si trat-
ta di scuole: i ragazzi vengono
condotti per un sentiero di pie-
na campagna fino a raggiun-
gere il letto, di solito sempre
in secca o quasi, del Rio Torse-
ro. Da qui si può risalire per
qualche centinaio di metri lun-
go tutto il corso e, meraviglia,
trovare proprio sotto i propri
piedi qualche «conchiglia»
(tecnicamente una «Columel-
la») di «solo» un milione d'an-
ni fa, piuttosto che piccoli gu-
sci di Denalium, Spine di Muri-
ce, o addirittura, se si è fortu-
nati, denti di squalo, frammen-
ti d'osso di cetaceo o resti di
crostacei, tutti di era pioceni-
ca (5 milioni-1milione di anni
fa).

In alcuni punti della Riserva
regionale del Torsero si posso-
no vedere proprio le stratifica-
zioni delle rocce, fino allo stra-
to detto «marna»: una specie
di roccia di colore grigio dalla
consistenza del pongo, tecni-
camente una miscela di calca-
re e argille silicee. Basta un
piccolo scalpello per scavare
in questo strato del suolo e ma-
gari rinvenire all'interno un
bel esemplare intatto di Amu-
sium, uno dei fossili più carat-
teristici di questo sito.

Così è accaduto di vestire i
panni da archeologi anche a
noi. Sono bastati meno di ven-
ti minuti per rinvenire già una
decina di buoni pezzi da poter
esporre nel museo. Giacomo
Nervi, uno dei responsabili
delmuseo e membrodella coo-
perativa «Strade & Liguria da
seguire» che gestisce questo
sito spiega che «ogni volta che
piove, il Torsero si gonfia, ri-
mescolaun po' la terra sul fon-
dale o stacca qualche roccia
dalle pareti circostanti, ed ec-
co che subito dopo emergono
un sacco di fossili… Se ne pos-
sono trovare numerosi fram-
menti anche alla foce. E dopo
ogni pioggia c'è il gusto della
sorpresa, per vedere che nuo-
va conformazione ha preso il
letto e il corso del fiume!».
Non mancano però infiltrati e
abusivi, che portano via pezzi
senza autorizzazioni.

La visita a questo stupendo
sito è avvenuta anche a segui-
to dell’articolo de il Giornale
in cui si denunciava una disor-
ganizzazione in loco e l'impos-

sibilità di mettersi in contatto
con il responsabile del museo
e, quindi, di visitarlo. Non è
stata una battaglia persa, ma,
anzi, si sono potuti segnalare
alla guida «La Scienza nei Mu-
sei» Orme Editori) gli errati ri-
ferimenti, e, soprattutto, si è
capito che la disorganizzazio-
ne del Comune era legata agli
attuali lavori di rifacimento
del Museo. Ben 175 mila euro
sono stati investiti dalla Regio-
ne Liguria per questo. A lavori
completati (l'inaugurazione è
prevista a dopo l'estate) il Mu-
seo «Silvio Lai» (nome eredita-
to della scuole elementari che
prima occupavano i locali)

presenterà a fianco della zona
espositiva un laboratorio all'
avanguardia, a carattere non
solo divulgativo, ma anche fi-
nalizzato alla ricerca scientifi-
ca. Apparecchiature moderne
permetterannoa gruppi di stu-
denti universitari, ospitati nel-
la vicina foresteria, di compie-
re stage e tirocini in ambito pa-
leontologico presso Peagna e
Ceriale. Sarà inoltre allestita
un'area esterna al Museo e
che vedrà la messa in opera di
una ricostruzione del giaci-
mento del Rio Torsero e dell'
intera area, per come doveva
presentarsi circa 1 milione
d'anni fa.

I visitatori nel 2006 sono sta-
ti 800, ma con l'inaugurazio-
ne del nuovo museo i respon-
sabili del comune di Ceriale si
aspettano un netto incremen-
to. D'altra parte il numero di
visiteè sempre andato aumen-
tando dal 1993, anno che vide
la nascita del Museo su idea
del professor Eugenio Andri,
autore, tra l'altro, di un teso
(più per specialisti) molto vali-
do sullo stesso Rio Torsero e
consultabile presso la Bibliote-
ca di Peagna. Biblioteca che,
tra l'altro, costituisce proprio
un altro punto di interesse cul-
turale da visitare e che è stata
inserita nei «pacchetti» che il

Comune propone ai visitatori
per il periodo estivo. Alcuni di
questi, oltretutto, offrono an-
che la possibilità di percorsi a
piedi nella Valle del Rio Ibà.

Infine segnaliamo, sempre
a Peagna, casa Girardeghi, se-
de provvisoria del Museo pale-
ontologico in attesa del com-
pletamento dei lavori. Al mo-
mento la parte espositiva è
molto ridotta e spicca solo
una serie di Coralli dell'Atlan-
tico giunti qua un po' per ca-
so, a seguito di un sequestro
che li ha visti affidati al Comu-
ne di Ceriale.

Casa Girardeghi è normal-
mente sede della Rassegna re-

gionale del Libro della Ligu-
ria, in cui vengono esposti tut-
ti i libri usciti nell'anno prece-
dente e che hanno in qualche
modo parlato della nostra re-
gione. Nell'ultimo week-end
di agosto, infatti, si assiste,
proprio a Peagna, alla «rasse-
gna d'estate» che propone
una serie di incontri, conve-
gni, proiezioni cinematografi-
che, tutte su di un tema specifi-
co scelto per l'anno. La rasse-
gna si conclude con l'assegna-
zione di vari premi ed in parti-
colare quello per il miglior li-
bro Ligure dell'anno.

Ai vincitori, tra l'altro, viene
dedicata una ceramica che va

a decorare una parete della
facciata esterna della chiesa
di Peagna, divenuta cosi una
sorta di «albo d'oro» di questa
rassegna. Siam partiti parlan-
do di reperti di 1 milione d'an-
ni fa. Concludiamo con una no-
ta di modernità. Anche il «Sil-
vio Lai» di Ceriale si sta attrez-
zando per rendere disponibile
on-line il catalogo del suo pa-
trimonio espositivo, aderendo
così al progetto di classifica-
zionedei beni culturali musea-
li lanciato sul sito della Regio-
ne Liguria. Per maggiori infor-
mazioni si consulti il sito:
www.stradedascoprire.it.
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In un recente confronto con il professor
Rubbia su energia e ambiente riportato
da Repubblica, il professor Veronesi ha

espresso, in disaccordo con il suo interlocu-
tore, una opinione ragionata favorevole al
«nucleare civile». Una presa di posizione
ferma e coraggiosa in un Paese come il no-
stro, dove si sentono solo le strambe «veri-
tà» urlate di Verdi e di ambientalisti dai
colori anche più accesi alla ricerca di voti.
Le argomentazioni in favore del «nucleare
civile» in Italia, sporadicamente divulgate
sui giornali dai pochi vecchi specialisti an-
cora in vita e da giovani studiosi che nutro-
no ancora delle speranze, acquistano natu-
ralmente maggiore rilievo se esposte, sen-
za eccessivi tecnicismi, da una personalità
molto nota, come Veronesi.

Quelle più accessibili a tutti, probabilmen-
te già condivise dalla maggioranza dei citta-
dini, si riassumono facilmente: la fonte di
energia nucleare è l'unica che potrà sostitu-
ire progressivamente, ma in tempi ragione-
voli, quelle tradizionali per la produzione
di grandi quantità di energia elettrica e dar-
ci una sufficiente indipendenza energetica,
assolutamente indispensabile per program-
mare razionalmente il nostro sviluppo, mo-
derare la dinamica dei prezzi dei prodotti
energetici fossili (petrolio e gas in particola-
re), stabilizzare il costo del kwh ed affran-
carci dai sempre più probabili ricatti politi-
ci dei Paesi fornitori di questi prodotti;
l'energia nucleare è la sola che possa ridur-
re efficacemente le emissioni di gas ad effet-
to serra sul clima del nostro pianeta, anche
se questa minaccia è stata esagerata note-
volmente fino a diventare un vero e proprio
ecoterrorismo utile a fini politici.

A livello mondiale, solo la fonte nucleare
può assicurare per alcuni secoli una produ-
zione di energia sufficiente a soddisfare
l'aumento della sua domanda, dovuto ad
una crescita esplosiva e difficilmente argi-
nabile della popolazione negli ultimi decen-
ni ed alla contemporanea e legittima eleva-
zione della sua qualità di vita. È privo di
senso bruciare fino all'esaurimento, ormai
prevedibile con una buona approssimazio-
ne, le riserve naturali di combustibili fossi-
li. Che dovrebbero essere gestite con mag-
giore parsimonia sia per le inevitabili neces-
sità attuali sia per i bisogni diversi delle fu-
ture generazioni.

L'opposizione al nucleare utilizza argo-
mentazioni egualmente note. E costruite:
sulla «paura di Chernobyl», di cui la mag-
gioranza dei cittadini non conosce né le cau-

se né gli effetti reali constatati ed analizzati
dagli organismi internazionali di controllo
né gli interventi successivi già realizzati e
quelli tuttora in corso sul sito e nelle zone
circostanti di quella centrale nucleare (co-
stituita da 4 unità di produzione); sui danni
presunti e i rischi delle «scorie radioatti-
ve», di cui pochi conoscono le quantità, la
loro classificazione ed i metod utilizzati per
trattarle e gestirle.

E sono ancora meno conosciuti gli ele-
menti ed i risultati della comparazione fra i
molti milioni di metri cubi di rifiuti tossici o
altamente tossici che le industrie «tradizio-
nali» producono, nei Paesi più avanzati co-
me in quelli che lo sono di meno, e le «sco-
rie» di cui è questione. Sulla convinzione di
poter utilizzare le cosiddette «energie rin-
novabili», in particolare quella solare e
quella eolica, per dare una soluzione defini-
tiva ai crescenti bisogni di energia.

Sembra opportuno aggiungere, su quest'
ultimo punto, che la possibilità di dialogo,
almeno nel nostro Paese, fra coloro che so-
stengono il nucleare e quelli che hanno
«scoperto» ciò che era già noto da millenni
appare praticamente nulla.

Si potrebbe trovare, forse, un punto di
convergenza se i problemi fossero affronta-
ti con razionalità: per soddisfare gli enormi
ed inevitabili bisogni di energia, tutte le fon-
ti di energia disponibili possono dare un
contributo. In particolari condizioni, il «so-
le» ed il «vento» possono essere utili a risol-
vere dei problemi specifici e/o locali. Ma bi-
sogna convincersi, utilizzando il linguaggio
dei numeri, che il contributo che essi posso-
no dare alla soluzione globale del proble-
ma energetico è, purtroppo,molto modesto
e, comunque, molto costoso. Essi sono para-

gonabili all'acqua minerale nel bilancio
idrico del Paese. A queste fonti di energia
«rinnovabili» è stato aggiunto il «risparmio
energetico» che, per definizione, non è una
fonte di energia, ma di cui nessuno ha mai
ha messo in dubbio l'utilità. Già noto agli
uomini primitivi, è stato da sempre pratica-
to da «padri» e «capi-uffici», sempre atten-
ti a spegnere le luci lasciate accese dai figli
distratti e dagli impiegati frettolosi. Per ot-
tenere maggiori risparmi sempre sollecita-
ti, certamente si possono aggiungere alle
generiche raccomandazioni altri interventi
più efficaci, fabbricando macchine meno
voraci di energia, proteggendo meglio le
abitazioni dal caldo e dal freddo, ecc... Ma
non è difficile capire che «il risparmio ener-
getico», anche a volerlo considerare una
«fonte di energia», si esaurisce più rapida-
mente delle altre. Ed oltre un certo limite,

qualsiasi sforzo per aumentarlo comporta
dei costi insostenibili a fronte di risultati
trascurabili.

Queste poche considerazioni hanno il so-
lo scopo di attirare l'attenzione sulla neces-
sità di una migliore, più completa e diffusa
informazione sui problemi energetici in ge-
nerale e sul «nucleare civile» in particola-
re. Nel nostro Paese molto di più, purtrop-
po, che negli altri grandi Paesi europei, a
seguito dell'ormai tristemente famoso refe-
rendum, che non ha fermato soltanto le no-
stre due centrali nucleari di Torino e Caor-
so e quella allora in costruzione di Montal-
to. Gli effetti, di gran lunga più dannosi, so-
no stati l'arresto quasi totale di qualsiasi
attività industriale e di ricerca nel settore e
la dispersione (o la perdita definitiva) di un
nucleo apprezzabile di specialisti, faticosa-
mente messi insieme, che si è accompagna-
ta al declino delle scuole di specializzazio-
ne, per mancanza di studenti e, probabil-
mente, anche di professori.

Non è certo facile ricostituire quel mode-
sto ma prezioso patrimonio di competenze.
D'altra parte sembra egualmente utile no-
tare che la ricerca nucleare è stata, per tut-
ti i Paesi che la hanno perseguita con gran-
di mezzi e con determinazione, una oppor-
tunità unica di innovazione tecnologica ge-
neralizzata, formazione di personale scien-
tifico e tecnico numeroso e di alto livello,
creazione e/o modernizzazione e potenzia-
mento di grandi sistemi industriali.

In contrapposizione, in Italia la ricerca
nucleare è stata sempre modesta, quasi in-
significante. Per ragioni qui non facilmente
riassumibili, non è mai stato elaborato e
perseguito un piano energetico nazionale
seriamente orientato alla produzione di
energia elettronucleare.

Una politica («p» o «P» ?) tradizionalmen-
te ambigua, forse timorosa di fare delle scel-
te rigorose e non modificabili o forse co-
stretta a non farle da condizionamenti ideo-
logici o altro, ha sempre evitato astutamen-
te la responsabilità di elaborare un riferi-
mento sicuro che potesse giustificare l'im-
piego di grandi risorse per sviluppare una
tecnologia di casa nostra e l'insieme delle
infrastrutture umane ed industriali neces-
sarie per realizzare un programma di co-
struzione di centrali elettronucleari. Di-
mensionato per assicurare al nostro Paese
una sufficiente e duratura indipendenza
energetica. Il Referendum non fu l'inizio di
un processo di disgregazione, ma la sua
conclusione. E Chernobyl fu solo la ghiotta
occasione per giustificarlo.

*ingegnere nucleare

Chernobyl è solo la scusa
per evitare il nucleare

A caccia di antichi fossili
sulle orme di Indiana Jones

I SEGRETI
DI CERIALE
Giacomo Nervi, uno
dei responsabili
del museo paleontologico
«Silvio Lei», segnala
i siti più interessanti
che si possono trovare
lungo il rio Torsero,
specialmente dopo
una pioggia. Più a destra
le ceramiche artistiche
che decorano la facciata
della chiesa di Peagna
e che sono dedicate
ai vincitori
del concorso artistico

Nel rio Torsero,
a Ceriale, c’è un sito

archeologico
di straordinario

interesse scientifico
collegato a un museo

Si tratta di uno
dei più importanti
giacimenti italiani,
che risale a oltre

un milione di anni fa,
di grande valore

TECNICI AL LAVORO in un impianto nucleare

Il declino degli studi
e delle scoperte in Italia
iniziò ben prima e oggi
è difficile recuperare

i cervelli fuggiti altrove

SCIENZA trasfideesconfitte
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