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Vorremmo pubblicare il testo “Vorrei che tutti voi sapeste cosa sono le centrali nucleari” tradotto dal giapponese da  

 

Sayuri Romei. 
 

Il testo originale è presente sul sito : http://www.iam-t.jp/HIRAI/pageall.html 
 

Traduzione:Roma 06/04/2011 

 
Nota della “TOMO-AMICI”: I testi sono trascritti a partire dalle sue conferenze fatte tra il 1995 e il 1996 da non esperti del campo. Per questa ragione essi 

potrebbero non essere al 100% corrispondenti al contenuto delle sue conferenze. 
 

Norio Hirai:  

 
Il Sig. Norio Hirai è deceduto nel gennaio del 1997.  
Egli era tecnico ikkyū (qualifica più alta nel settore degli operatori tecnici in Giappone) degli impianti, consulente del Congresso Nazionale per le indagini 

sugli incidenti nucleari, primo rappresentante dell'associazione di operai colpiti da radiazioni, sostenitore principale delle parti civili nel processo contro le 
società per la produzione di energia elettrica dal nucleare Hokuriku (attualmente Shiga), Tōhoku e Onnagawa, testimone per la parte civile nel processo di 

richiesta di chiusura della 3° unità della Centrale n°2 di Fukushima.  
L'Associazione degli operai colpiti da radiazioni è stata chiusa, non essendovi più alcun rappresentante. 

 

 

Vorrei che tutti voi sapeste cosa sono le centrali nucleari 
 

di Norio Hirai 

 

Io non sono un attivista antinuclearista. 
 

 

  Io non sono un attivista antinuclearista. Sono semplicemente una persona che ha dedicato 

vent'anni a lavorare in un impianto di energia nucleare. Riguardo al nucleare, vi sono molte diverse 

teorie, come quelle favorevoli, quelle che ne sottolineano il rischio, quelle che invece sostengono che 

esso è del tutto sicuro e così via. Io, tuttavia, mi vorrei limitare in questa sede a informare i lettori non 

esperti su cosa siano realmente le centrali nucleari. Se avrete la pazienza di leggere questo mio 

intervento fino alla fine, credo possiate capire che il nucleare non è quello che voi pensate che sia, ma 

che crea delle vittime ogni giorno ed è responsabile di un tipo di discriminazione poco conosciuta. 

 

1. Io non sono un attivista antinuclearista 
 

 Immagino che molte di queste cose siano per voi nuove. Vi prego di avere la pazienza di 

leggere questo mio fascicolo fino in fondo e di riflettere insieme su questo grande problema 

dell'energia nucleare. Quando si tratta del nucleare, in molti parlano di come progettare gli impianti  

ma raramente si sente parlare di come costruirli, come sto facendo io. Infatti, non si può comprendere 

il problema del nucleare senza essere mai stati direttamente sul posto.  

 

 Io sono specializzato negli impianti e nella costruzione delle tubature delle fabbriche 

chimiche. Quando avevo poco meno di trent'anni, avevano deciso di costruire in Giappone degli 

impianti nucleari, così mi hanno spostato in questo ramo. Non mi sarei reso conto di nulla se avessi 

lavorato come semplice operatore tecnico, ma ho lavorato a lungo come direttore delle operazioni; è 

per questo che posso dire con certezza di sapere esattamente quello che succede realmente negli 

impianti nucleari.  

 

2. La “sicurezza” è qualcosa di puramente teorico 
 

 Il 17 gennaio dell'anno scorso (1995) vi fu il grande terremoto nella zona dello Hanshin 

(Ōsaka e Kōbe). La popolazione si era preoccupata che il terremoto potesse provocare la rottura degli 

impianti nucleari. La gente voleva sapere se il terremoto non avrebbe davvero causato nessun danno 
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agli impianti nucleari. In realtà, la situazione non era affatto sicura. Lo Stato o le ditte di corrente 

elettrica sottolineavano fortemente il fatto che era tutto sicuro e sotto controllo poiché gli impianti 

erano stati progettati ed edificati su una roccia molto solida proprio per contrastare le situazioni di 

terremoto. Tuttavia questa affermazione è basata puramente sulla teoria.  

 

 Il giorno successivo al terremoto, sono andato a Kōbe e il fatto che vi erano così tanti punti in 

comune con il nucleare mi ha fatto riflettere. Non credo che nessuno dei cittadini avesse fino a quel 

momento sfiorato il pensiero che i binari degli shinkansen
1
 potessero rompersi o che le autostrade 

potessero cedere o spostarsi.  

 

 Si pensa in effetti di solito che gli impianti nucleari o le autostrade siano soggetti a costanti e 

severi controlli. Tuttavia, nella parte dello shinkansen fatta di cemento vi erano delle schegge di legno, 

e la struttura metallica dei pali delle autostrade non era saldata sufficientemente bene. A prima vista 

poteva sembrare un lavoro fatto per bene, ma a giudicare dal fatto che il palo si era completamente 

fratturato, la saldatura era chiaramente fatta male. 

 

 Perché era stata possibile una cosa simile? La risposta è semplice: si era perso troppo tempo e 

troppa energia per pianificare e progettare queste costruzioni, e la parte pratica era stata trascurata. 

Anche se questo non era la causa principale del disastro, il fatto che le costruzioni erano distrutte ci 

doveva far riflettere. 

 

 

3. Impianti nucleari costruiti da lavoratori non qualificati 
 

 Anche per quello che riguarda gli impianti nucleari, vi sono tanti, troppi errori umani. Come 

per esempio la presenza di fili di ferro nei reattori nucleari, o come l'errore di chiudere una tubatura 

con gli attrezzi ancora dentro. La ragione è molto semplice: sul posto di lavoro vi sono pochissimi 

professionisti e per quanto il progetto possa essere perfetto, se la costruzione non è fatta da esperti,  

ovviamente è tutto inutile.  

 La verità è che tutto il lavoro, dai lavori manuali a tutta la costruzione sono fatte da persone 

non esperte; non sorprenderebbe infatti che un'autostrada o uno shinkansen possa crollare al primo 

incidente. Certo, i progetti degli impianti nucleari sono fatti estremamente bene ed è previsto un 

meccanismo che si ferma appena vi è un piccolo guasto. Tuttavia, questo meccanismo è presente 

unicamente nella fase del progetto. Appena si supera questa fase, infatti, il meccanismo comincia a 

cedere. 

 

 Se, per fare un esempio, per costruire la mia casa ingaggio un architetto con un progetto 

perfetto, ma se gli operai incaricati di realizzarla non sono all'altezza del lavoro o non hanno nessuna 

qualifica, allora non può sorprendere che la casa si ritrovi con mille difetti. Questo purtroppo è quello 

che accade per gli impianti nucleari in Giappone.  

 

 Fino a qualche tempo fa, sul posto di lavoro vi erano necessariamente degli operai 

specializzati, o che comunque avevano molti anni di esperienza alle spalle. Questi operai 

possedevano un certo orgoglio nel mestiere che facevano, e consideravano un disonore ed una grande 

vergogna commettere un errore o un'omissione. Erano inoltre perfettamente coscienti della gravità di 

un incidente, e delle conseguenze che ogni tipo di incidente comportava. Questo tipo di operaio è 

scomparso ormai da circa una decina di anni; oggi si ricercano e si ingaggiano operai senza nessuna 

esperienza, del tutto inesperti e non qualificati. E questi non professionisti non conoscono le orribili 

conseguenze di un incidente, né hanno la minima idea di come comportarsi in tal caso. Questa è la 

triste realtà del lavoro negli impianti nucleari in Giappone.  

                                                 
1
Treni ad alta velocità 



 3 

  

 Per esempio, l'impianto nucleare di Fukushima veniva avviato senza controllare che non ci 

fosse nulla nel reattore, mentre invece vi era caduto un fil di ferro. Se vi fosse stato anche solo un 

minuscolo errore nell'avvio, sarebbe degenerato in un disastro che avrebbe coinvolto il mondo intero. 

L'operaio che aveva commesso l'errore sapeva bene di averlo commesso, ma non aveva capito le 

conseguenze che esso potesse provocare. In questa prospettiva, non vi è alcuna differenza tra i reattori 

di vecchia generazione e quelli di nuova generazione.  

 

 Inoltre, vi è un'altra questione da tenere in conto. Poiché adesso si impiegano per lo più dei 

lavoratori non qualificati per la costruzione degli impianti, il lavoro si svolge anche in maniera 

diversa. Non si tratta di realizzare le costruzioni seguendo il progetto, bensì la divisione del lavoro ha 

fatto sì che ogni operaio svolge un'unica attività manuale, che sarebbe una piccola parte di tutto il 

progetto. Un operaio quindi non è tenuto a sapere come sarà il prodotto finale, ma si preoccupa 

unicamente di eseguire il proprio compito parziale. Anche questo può essere all'origine di incidenti e 

guasti vari.  

 

 Ovviamente, poi, vi è da considerare anche il problema della radioattività sugli uomini. Infatti, 

a causa di quest'ultima, è molto difficile formare gli impiegati. Il luogo di lavoro è buio e vi fa tanto 

caldo, bisogna indossare una maschera di protezione, non è possibile parlarsi fra lavoratori. È perciò 

impossibile istruire, educare i lavoratori, in condizioni simili. Ecco perché non vi è bisogno di alcuna 

qualifica per fare questo tipo di lavoro. 

 Per esempio, i lavoratori addetti alle saldature subiscono dei danni agli occhi. Dopo i 

trent'anni non sono più in grado di lavorare poiché la precisione viene a mancare. Quindi li mandano 

a lavorare negli impianti nucleari. Anche per questo motivo vi sono persone inesperte in questo 

campo. Di esempi simili ve ne sono molti e vari; la preparazione di questi lavoratori del nucleare non 

può quindi far altro che peggiorare.  

  

 Sono sicuro che molti siano convinti che le centrali siano strutturate in modo estremamente 

complicato e che sia necessaria una tecnologia molto elevata e sofisticata per capire i vari meccanismi. 

Ci fidiamo quindi ciecamente di chi lavora in questo campo, credendoli preparatissimi. Per questo 

non possiamo immaginare che vi possano essere degli errori; in un certo senso siamo convinti di 

essere al sicuro. In realtà non è così per niente, e i disastri stanno invece diventando inevitabili. 

 

4. Un controllo esclusivamente formale 
 

 Qualcuno può far notare che anche se i lavoratori non sono degli esperti, basta che i controlli 

siano fatti bene i problemi non esistono. Tuttavia, perfino questi controlli sono problematici. Essi 

vengono fatti successivamente, in Giappone, mentre dovrebbero essere fatti durante il processo, per 

ogni fase del lavoro. Se il controllore non controlla per esempio la prima fase della saldatura, e non 

corregge il lavoratore mostrandogli anche come fare, non si può parlare di un buon controllo.  

 Poiché gli incidenti nucleari accadevano spesso, ad un certo punto si è deciso che in ogni 

centrale nucleare vi dovesse essere una squadra di controllo composta da esperti. Sono loro che sono 

tenuti a fare i controlli periodici, a dare il via alle varie operazioni. Io ero al corrente che questi non 

erano in realtà esperti bensì lavoratori non qualificati...ma non sapevo fino a che punto essi fossero 

senza esperienza.  

 

 Nel corso di una mia conferenza a Mito per istruire questi lavoratori, ricordo che un uomo si è 

alzato e ha detto chiaramente, sorridendo: “Mi vergogno a dirlo, ma non ho nessuna esperienza di 

lavoro in questo campo. I miei colleghi ed io siamo stati reclutati da altri settori, perché nessuno vuole 

lavorare in un impianto nucleare. Fino a ieri noi dirigevamo le operazioni agricole o l'allevamento 

delle seriole, o ancora controllavamo il riso...e oggi ci ritroviamo a fare i controlli in un impianto 

nucleare!”. 



 4 

 Voi vi fidereste di controlli fatti da persone del genere, qualificate per tutt'altro tipo di lavoro? 

 

 Quando ebbe luogo il grande incidente nella centrale nucleare di Fukushima, provocato dal 

sistema di raffreddamento di emergenza (ECCS), il quotidiano giapponese Yomiuri lo aveva 

denunciato come fatto stranamente estraneo agli esperti. Nell'impianto dove io dirigo le operazioni 

succede un grave incidente e nessuno mi avverte? Come mai? È semplice: lo staff della ditta che 

fornisce corrente elettrica sapeva che questi “esperti” erano in realtà dei lavoratori non qualificati, e 

quindi anziché dedicare del tempo per spiegar loro tutto con pazienza, aveva preferito lasciarli 

all'oscuro. 

 

 È proprio sotto la guida di queste persone incompetenti che opera l'associazione dei 

controllori nucleari. Chi lavora in quest'associazione? Ebbene sono persone che non hanno niente a 

che fare con i controlli nucleari: sono degli alti funzionari del Ministero dell'Economia, del 

Commercio e dell'Industria che vengono reimpiegati in questi settori. L'avvio dei lavori dipende 

totalmente da questi cosiddetti controllori, ma essi in realtà non capiscono nulla di queste cose. Questi 

controlli, in sostanza non sono che visite da parte di queste persone. Però sono questi controllori ad 

avere maggior potere. Sotto quest'associazione vi è la ditta della corrente elettrica, e sotto di 

quest'ultima vi sono i tre produttori di reattori nucleari, Hitachi, Tōshiba e Mitsubishi. Io lavoravo 

alla Hitachi, e sotto di essa lavorava la ditta di costruzioni, dove reclutavano molti non professionisti. 

Insomma, in poche parole, solo i produttori erano costituiti da esperti e quindi erano gli unici che 

potevano capire nei dettagli com'era avvenuto l'incidente (e quindi anche i pericoli legati ad esso).  

 Io l'ho sempre sostenuto, ma lo ribadisco ancora: è ridicolo che, per eseguire i controlli, si 

impieghino ex-funzionari del Ministero; il Ministero, che fa di tutto per promuovere il nucleare. Ma 

finora niente è cambiato. La gestione del nucleare in Giappone continua ad essere sempre così 

irresponsabile e sommaria.  

 

5. Un piano nucleare antisismico molto approssimativo  
 

 A seguito del grande terremoto di Kōbe, sono stati rivisti in fretta i piani antisismici di tutto il 

Giappone e sono stati presentati a settembre, ma la conclusione per ogni piano era sempre la stessa: 

che tutti gli impianti erano sicuri al 100% contro ogni tipo di terremoto. Parlando secondo la mia 

esperienza, posso dire che all'inizio, quando si parlava del nucleare non si pensava seriamente al 

rischio dei terremoti. Com'è possibile mettere sullo stesso piano le centrali di vecchia generazione e 

quelle di nuova generazione? Nel 1993, è accaduto un incidente nell'impianto nucleare di Onnagawa, 

a seguito di un terremoto di magnitudo 4 della scala Richter. La forza di output è salita all'improvviso 

e l'impianto si è fermato automaticamente. È stato davvero un grave incidente.  Perché era così 

grave? Perché i sistemi di sicurezza introdotti con i lavori eseguiti nel 1984, avrebbero dovuto, a 

fronte di un terremoto di magnitudo 5 della scala Richter,  portare ad un fermo automatico 

dell'impianto. Ed invece con terremoto di magnitudo inferiore, l'impianto si era fermato lo stesso. Per 

fare un esempio semplice, è come se mentre si sta guidando sull'autostrada, la macchina si fermasse 

di colpo senza che si freni.  Non è “stata una fortuna”, come l'ha definita il fornitore di corrente della 

zona di Tōhoku, ma significa che se si è fermato per un sisma di magnitudo 4, potrebbe anche non 

fermarsi di fronte ad uno di magnitudo 5. Insomma, il problema è che molte cose non vanno come 

previste o come progettate.  

 

 Era successo un fatto simile alla centrale di Fukushima, nel 1987, dove essa si era fermata di 

colpo, in modo non previsto. E di questo tipo di centrale, in Giappone ve ne sono dieci in tutto. C'è 

davvero da temere se si pensa a quanto un terremoto può incidere sul meccanismo di una centrale 

nucleare.  

 

6. Anche i lavori periodici di ispezione sono fatti da lavoratori non qualificati 
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 Dopo un anno di utilizzo di un impianto nucleare, è d'obbligo fermare l'intero meccanismo per 

procedere a ispezioni, che vengono quindi chiamate “ispezioni periodiche”. Nei reattori vi è una 

pressione molto elevata, e nelle tubature vi scorre l'acqua a 300°C, con una grande potenza, e in 

qualche punto lo spessore delle tubature si riduce addirittura della metà. Grazie alle ispezioni 

periodiche queste tubature vengono poi sostituite, ma quest'operazione coinvolge ancora una volta il 

problema della radioattività.  

 

 Una volta che si avvia la centrale, al suo interno è pieno di radioattività, ed è inevitabile che vi 

siano persone che vi lavorano completamente esposti ad essa. Per andare a lavorare in un luogo simile, 

è necessario svestirsi completamente e indossare la tuta protettiva. Quest'ultima, per quanto dal nome 

possa sembrare una tuta volta a proteggere il corpo dalle radiazioni, in realtà non è affatto così che 

funziona. L'apparecchio che misura il livello di radioattività e il rispettivo allarme, infatti, sono messi 

all'interno di questa tuta. Essa non è che una semplice tuta da lavoro                                                                                                           

che impedisce solo di non portare fuori dalla centrale i raggi accumulatisi durante il lavoro. Non è 

assolutamente una tuta che protegge il lavoratore dalle radiazioni. Quindi, una volta finite le 

operazioni dentro la centrale, i lavoratori, in mutande, vengono sottoposti a dei controlli per vedere se 

non vi è rimasta radioattività nel loro corpo. Se vi trovano delle tracce sulla pelle, i lavoratori fanno 

una doccia, ma esse non spariscono mai del tutto, e occorre comunque strofinare la pelle in modo 

molto forte.  

 Inoltre, sono necessarie anche delle scarpe apposite di sicurezza, ma è raro riuscire a trovare 

un numero adatto ai propri piedi, mentre sentirsi a proprio agio nelle proprie scarpe è il primo passo 

per eseguire un buon lavoro. Vi è anche una maschera da indossare. È ovvio che con tutti questi strati 

e protezioni eseguire il proprio lavoro con calma e precisione diventa una vera sfida. È un lavoro 

totalmente diverso da tutti gli altri.  

 E la cosa più preoccupante è che il 95% di questi lavoratori è in realtà privo di alcuna qualifica. 

Essi sono per lo più dei pescatori o dei contadini che vengono a lavorare nelle centrali per arrotondare 

i loro stipendi. Mi dispiace dirlo, ma lo fanno principalmente per i soldi. E queste persone non hanno 

idea del grave pericolo di lavorare in un posto simile, o non ne hanno coscienza. 

Viene loro detto semplicemente che appena suona l'allarme, devono allontanarsi subito. Sul posto di 

lavoro però non vi è un orologio, perché verrebbe contaminato dai raggi, i lavoratori hanno quindi a 

loro disposizione solo le loro sensazioni e il loro intuito per orientarsi nel tempo. 

 È chiaro che in queste condizioni il lavoratore non riesce a concentrarsi ed a organizzarsi per 

bene, e la loro mente non fa che domandarsi di continuo “Quanto tempo sarà passato? Dieci minuti? 

Venti?”. È uno stato di continuo stress, poiché l'allarme, quando suona, ha un suono spaventoso e 

prolungato; molti lavoratori nuovi svengono dal terrore la prima volta che lo sentono. Solo chi ha 

fatto questa stessa esperienza può davvero capire cosa si prova in quel momento. È allora inevitabile 

che la qualità del lavoro all'interno di queste centrali non sia di alto livello. A questo punto ci 

chiediamo; che effetti può avere tutto ciò? 

 

7. Un mare sempre pieno di radioattività  
 

 Dopo i lavori periodici di ispezione, generalmente effettuati in inverno, vengono gettati in 

mare molte tonnellate di acqua radioattiva. Attualmente infatti sono pochissimi i pesci che si possono 

mangiare senza aver paura che essi possano essere contaminati. Il mare giapponese è completamente 

inquinato dalla radioattività. 

 

 Ma non è soltanto dopo i lavori di ispezione che l'acqua contaminata viene gettata nel mare. 

Gli impianti producono molto calore e vengono quindi raffreddati con l'acqua di mare, che viene poi 

ributtata nel mare stesso.  

 Anche se avvengono incidenti nucleari, la prefettura e le altre autorità si affrettano a 

dichiarare che è tutto sotto controllo, mentre le ditte che forniscono corrente elettrica cercano di 

nascondere il tutto. E, poiché la popolazione è per la maggior parte indifferente a questi problemi, il 
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mare giapponese continua ad essere contaminato. 

 Vi rimangono molte tracce di radioattività sulle tute protettive dei lavoratori, e occorre lavarla 

per bene, e buttare l'acqua nel mare. Quando si misura la quantità di radioattività nello scarico, ci 

accorgiamo che ve n'è una quantità enorme. È in un ambiente come questo che si allevano i pesci. 

Vorrei tanto che la gente fosse meno indifferente, più attenta a queste cose. Se non reagiamo, 

finiremo per non avere più la possibilità di mangiare cibo sano.  

 

 

 

 

 

8.  La contaminazione interna è quella che dobbiamo temere di più 
 

 Le radiazioni colpiscono e trafiggono tutto e tutti; dobbiamo chiaramente temere la 

contaminazione dell'esterno delle cose e delle persone, ma quello di cui dobbiamo avere ancora più 

paura è sicuramente la contaminazione interna. La polvere presente negli impianti è radioattiva, e 

poiché è difficile eliminarla completamente, la troviamo sempre nell'aria, nell'aria che si respira. 

Questa è la contaminazione interna, ancora più pericolosa di quella esterna, perché le radiazioni 

vengono in qualche modo assorbite e accumulate nel nostro organismo. Anche se si crede di poter 

espellere le tracce di radioattività dal nostro organismo in modi naturali come l'emissione di sudore o 

di urina, non è mai possibile eliminarla del tutto.  

 Chi ha già avuto l'occasione di visitare una centrale nucleare saprà che appena si entra, la 

prima cosa che dice l'addetto è “Guardi com'è pulito, qui dentro!”. Ma questo è il minimo per non 

respirare la polvere contaminata.  

 

 Io sono stato contaminato dall'interno più di cento volte, ed ecco il risultato: mi sono 

ammalato di cancro. Quando me lo hanno diagnosticato, non sapevo cosa fare, avevo talmente tanta 

paura di morire. Ma mia madre mi ha sempre detto: “Non c'è niente di più grave che la Morte”. Ed è 

per questo che ho deciso che non potevo morire così, avevo l'obbligo di fare qualcosa per gli altri. Ho 

deciso dunque di condividere tutto quello che so sui pericoli del nucleare. 

 

9. “E' tutto perfettamente sicuro”: come i lavoratori vengono sottoposti al lavaggio 

del cervello 

 
 Le vittime delle radiazioni in Giappone sono fino ad ora circa 270.000; la maggior parte di 

esse sono lavoratori delle centrali. Tutt'ora le persone che continuano a lavorarci e che sono 

quotidianamente esposte alle radiazioni sono 90.000. 

 Per formare i nuovi lavoratori, vi è un corso di cinque ore che in realtà, più che formare i nuovi 

arrivati, ha come principale scopo quello di scongiurare le loro preoccupazioni e di rassicurarli. Non 

viene mai pronunciata la parola “pericolo”, e il messaggio che viene loro trasmesso è unicamente 

quello secondo cui è un lavoro sicuro e controllato. Nel corso si afferma inoltre che gli antinuclearisti 

mentono, quando sostengono che essere esposti alle radiazioni può far venire il cancro. Viene loro 

imposto di eseguire i compiti assegnati dallo Stato e che in questo modo, non gli succederà niente. 

Questo è quello che gli inculcano nelle cinque ore di formazione. 

 Ma questo lavaggio del cervello viene effettuato anche agli abitanti della zona. Alle 

conferenze si invita come ospite qualche celebrità, oppure si organizzano presso le associazioni 

culturali dei corsi di cucina, o si stampano dei costosi dépliant a colori per distribuirli, e così via. Ed è 

in questo modo che le ansie e i dubbi degli abitanti vengono spazzati via, con la propaganda. Ecco 

perché questi abitanti della zona si convincono che senza il nucleare, non possono avere la corrente 

elettrica nelle loro case.  

  

 Io stesso, per quasi vent'anni, in qualità di responsabile degli impianti, ho fatto il lavaggio del 
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cervello ai nuovi lavoratori. Non so quanti ne abbia uccisi. Anche quando stavano poco bene, i 

lavoratori non pensavano mai che potesse essere a causa delle radiazioni. Un buon responsabile deve 

saper nascondere e mentire. Sennò viene mandato a casa. 

 Ho fatto per tanto tempo questo lavoro e confesso che ogni giorno era sempre più soffocante. 

Mi chiedevo spesso: “ma per che cosa, per chi devo continuare a dire menzogne?” Ed è così che ho 

trovato conforto nell'alcool. E quando me ne sono accorto, avevo subìto le radiazioni per vent'anni e 

anche il mio corpo era completamente rovinato.  

 

 Molti incidenti si sono succeduti nelle centrali nucleari di tutto il paese, ma la maggior parte 

della popolazione non ne è affatto al corrente. E questi incidenti sono per la maggior parte causati da 

incomprensioni tra lo staff. Mi ricordo per esempio che vi era una volta in cui mi hanno chiamato 

perché non riuscivano a far combaciare due tubi. Ed in effetti non combaciavano e non si riusciva a 

capire perché. Le quattro ditte che avevano costruito i vari pezzi dei tubi avevano tutti dei modi 

diversi di calcolare, e mentre la prima aveva tolto 0,5 mm, la seconda e la terza avevano arrotondato 

per eccesso di 0,5 mm ed infine la quarta aveva arrotondato per difetto, sempre di 0,5 mm. È chiaro 

che in questo modo anche se sulle tabelle i numeri e le misure erano tutti uguali, nella pratica i tubi 

non combaciavano. 

 

 Ma oltre a questi errori umani, dobbiamo fare i conti con l'indifferenza della gente. È 

necessario abbattere questo muro di indifferenza. Solo così le cose potranno cominciare a cambiare.  

 

10.  Il Giappone non ha il coraggio di dire basta al nucleare 
 

 Nel mondo, l'epoca dell'energia nucleare è ormai finita. Gli Stati Uniti hanno dichiarato che 

entro il 2015 dimezzeranno il numero delle centrali sparse per il paese. Essi, insieme a Gran Bretagna 

e Germania, hanno fermato le centrali che utilizzavano il plutonio. 

 Perché il Giappone non riesce a fermarsi? È soprattutto una questione di mentalità: nel nostro 

paese non si ha il coraggio di fermare o abbandonare una cosa a metà, o a fare marcia indietro. Ma se 

questa mentalità viene applicata al nucleare, è una cosa terribile, con gravi conseguenze. Ad ogni 

modo, la politica giapponese sul nucleare  è molto approssimativa ed imprecisa. Non ha mai pensato 

alle conseguenze. E così sono passati decenni. E il problema delle scorie non è ancora risolto. 

 Un'altra verità è che i ragazzi non sono interessati al nucleare, e i corsi sull'argomento sono 

spariti dalle università. Anche gli esperti, quindi, stanno diminuendo drasticamente. Non è 

assolutamente vero che non abbiamo abbastanza corrente. La realtà è che non sappiamo dire basta, 

anche perché abbiamo paura che gli altri paesi ci sospettino di voler costruire un'arma nucleare. 

Anche per questo motivo il Giappone cerca di costruire sempre più centrali nucleari.  

 Oltre al problema delle scorie, bisogna considerare che è anche impossibile cercare di 

smantellare le centrali; in teoria non ci dovrebbero essere problemi, ma nella pratica, si produrrebbero 

tantissime vittime delle radiazioni.  

 

11. Gli abitanti della zona: tra vittime e discriminazione 
 

 Le centrali nucleari giapponesi hanno sempre sostenuto che esse non hanno mai emesso 

radiazioni. Ciò è una menzogna: dalle alte torri di scarico, infatti, escono costantemente le radiazioni 

e contaminano senza sosta gli abitanti della zona.  

 

 Vorrei riportarvi qui delle testimonianze di alcuni di questi abitanti. Una volta mi è arrivata 

una lettera da una giovane donna di 23 anni. In certi punti la carta era bagnata dalle gocce delle sue 

lacrime. “Ho trovato lavoro a Tokyo, mi sono innamorata e mi sono fidanzata ufficialmente con un 

ragazzo della capitale. Eravamo sul punto di sposarci quando all'improvviso il mio fidanzato annullò 

tutto. Egli mi disse: “non sei tu il problema, io ti amo e vorrei tanto stare con te. Però i miei genitori 

sono troppo preoccupati perché tu sei cresciuta nella zona nucleare di Fukui. Mi hanno fatto forti 



 8 

pressioni perché non vogliono dei nipoti malati di leucemia. Quindi per favore, annulliamo il 

matrimonio. Mi dispiace”. Che cosa ho fatto di male, io?”  Questa ragazza non ha colpe, infatti. Ne ho 

ricevute parecchie di lettere così. Voi cosa fareste al posto di questi genitori? Non è un problema 

locale, è una storia che si è svolta a Tokyo, ed è quindi un problema che coinvolge tutti. Anche questa 

è discriminazione. Il nucleare non rovina solo il corpo delle persone, ma spezza anche il cuore di esse. 

Una frase che mi ha particolarmente colpito nella lettera è questa: “Io potrò avere figli sani? Poco 

m'importa di non avere la corrente elettrica, voglio solo avere dei bambini sani.” 

 

 Vi era un periodo in cui facevo conferenze, e ad una conferenza in una cittadina dell'Hokkaido, 

quando ho finito di parlare, una ragazzina di circa 14 anni ha alzato la mano piangendo e ha detto: “I 

grandi sono solo dei bugiardi. Dei grandi bugiardi che cercano solo di salvare le apparenze! Sono 

venuta apposta a vedere le vostre facce. Voi dite sempre che progettate e lavorate per noi bambini e 

ragazzi, per i giovani, ma che ve ne importa, in fondo. Noi ragazzi siamo esposti alle radiazioni 

ventiquattro ore su ventiquattro, e sappiamo benissimo che in futuro i nostri bambini possono nascere 

malati, lo abbiamo letto nei libri. Anch'io sono una giovane donna, forse mi sposerò anch'io e vorrò 

avere dei figli un giorno. Ma li potrò avere sani?” Questa ragazza si era alzata, sfidando i trecento 

adulti che stavano nella sala. Ma nessuno era in grado di darle una risposta.  

 Così le chiesi se si era mai confidata con sua madre o con qualche professoressa di queste sue 

ansie. “No, mai”, fu la sua risposta sconfortata. “Ma tra amiche ne parliamo sempre, del fatto che non 

ci potremo mai sposare e avere figli.” I professori a quanto pare non avevano idea di tutto il loro 

disagio.  

 Questa non è una storia di una cittadina che si trova nel raggio di otto o dieci chilometri dalle 

centrali, bensì di posti lontani cinquanta, cento chilometri da esse. Finché esistono le centrali nucleari, 

non ci può essere tranquillità, pace, sicurezza.  

 Molti, soprattutto nelle grandi città, pensano che le centrali nucleari siano inevitabili, poiché 

sono loro che forniscono la corrente elettrica. Non è affatto così, ma molta gente lo crede proprio a 

causa della propaganda delle ditte di corrente elettrica e così via. Certo, le centrali producono corrente, 

ma non senza un prezzo molto alto, e cioè le innumerevoli vittime delle radiazioni e delle conseguenti 

discriminazioni nella società. È un prezzo che vale la pena pagare secondo voi? 

 Forse certi pensano che finché non vi siano incidenti nelle centrali, è tutto a posto. E allora che 

ne è di lavoratori come me stesso, sul punto di morire a causa delle costanti radiazioni che colpiscono 

il nostro corpo continuamente? Questo modo di produrre energia non può assolutamente essere 

chiamato “pacifico”, poiché fa nascere troppe vittime.  

 Allora io vorrei fare un appello. Ogni mattina quando vi svegliate, guardate bene le facce dei 

vostri figli, dei vostri nipoti. E chiedetevi se è giusto lasciare costruire sempre più centrali nucleari nel 

nostro paese, sapendo che possono rovinare le loro giovani vite e che le possono anche spezzare, non 

solo quando vi sono incidenti nelle centrali stesse ma anche quando ci sono terremoti.  

 Per tutti questi motivi io credo fermamente che è solo dannoso per il paese, per le persone di 

questo paese, continuare a costruire centrali nucleari. Dobbiamo fermare questo processo 

degenerante immediatamente. Perché non ci può essere una vera pace e sicurezza finché esistono 

centrali nucleari.  

 

                                                                        

 


