
 

 

Dopo la proiezione dell’episodio “Fujiyama in rosso” tratto dal film “Sogno” 

del Akira Kurosawa (1992), ha avuto luogo il dibattito sul nucleare. La sig,ra 

Ishii dell’associazione “Sakura” ed io, per “TomoAmici”, siamo state invitate a 

parlare come testimoni dal Giappone.  

La sig.ra Ishii, appena tornata dal Giappone nel mese di ottobre, ha parlato 

della preoccupazione delle madri di Tokyo per i propri bambini, a causa della 

contaminazione dei cibi e dell’ambiente. Ha notato anche che le singole 

famiglie mettono i pannelli solari sui tetti delle loro case a proprie spese.  

  Io, avendo parlato abbastanza dell’umore dei giapponesi dopo l’11 marzo 

in altre occasioni (vedi pagina “Pensieri” nel sito TomoAmici), ho descritto la 

attuale situazione delle centrali nucleari in Giappone. Dai siti dei gestori 

dell’energia nucleare al 9/11/2011, risulta che solo 11 dei 54 reattori nucleari 

di mercato in Giappone sono in regolare funzionamento, gli altri sono fermi. 

Come si vede nel grafico, non è vero che la società giapponese non può 

andare avanti senza energia nucleare. E’ solo che la popolazione giapponese si 

è fatta convincere dai governanti e dalle lobbies del nucleare che il Giappone, 

privo di materie prime, deve contare sull’energia nucleare. Senza nucleare 

non ci sarebbe sviluppo, le centrali nucleari sarebbero sicurissime. In 

Giappone c’è sempre stata una consapevolezza della ciclicità di disastri come 

tifoni o terremoti e tsunami a cui far fronte. Anche nel corso di una catastrofe 

era possibile trovare un modo di convivere con la Natura. Invece in questo 

disastro nucleare si è manifestata da parte del governo e dei gestori la 

presunzione di poter controllare dei processi di portata enorme che 

comprendono cambiamenti che durano millenni. Si è rotto il patto di 

convivenza con la Natura, ed è necessario ricostruirlo. 

 

L’ingegnere Nazzareno Giorgi, specializzato in energie alternative, ha  

cominciato il suo discorso con un’affermazione recisa: “L’energia nucleare è 

adatta solo per la bomba atomica, e per niente altro”. Il metodo di creare 

energia dai processi nucleari risulta piuttosto in uno spreco di energia – per 

il raffreddamento, per lo smaltimento, per i sistemi di sicurezza ecc. Sarebbe 

urgente sviluppare la ricerca su energie alternative, ma gli enormi interessi 

delle grandi imprese che gestiscono attualmente il mercato dell’energia fatto 

di impianti per l’estrazione del petrolio e impianti nucleari sono al momento 

vincenti. Impianti alternativi come i pannelli solari, che pure possono 

stimolare parzialmente la produzione, sono convenienti se molto vicini al 



 

 

luogo di utilizzo dell’energia creata, dunque relativamente piccoli e non 

sfruttabili per grandi guadagni. Mentre l’energia creata con il nucleare ha 

specifici legami con l’enorme industria bellica. 

Il geologo Enrico Moriondo ha segnalato la progressiva scarsezza di  

uranio, e il fatto che  la difficile estrazione dell’uranio ha già causato enormi 

problemi di dissesto geologico, e disperso nell’ambiente, a danno dei 

lavoratori e degli abitanti, quantità di uranio a bassa densità che non sono 

sfruttabili commercialmente ma inquinano gravemente. 

 

L’antropologo Alberto Salza ha raccontato la propria esperienza con la 

leucemia, durante la quale aveva in qualche modo legato la propria malattia 

alle sofferenze di Sadako Sasaki, la bambina sopravvissuta alla bomba di 

Hiroshima, raccontate nel romanzo Il gran sole di Hiroshima (Karl Buckner). 

Delle mille gru di origami necessarie per guarire, la piccola Sadako ha potuto 

farne solo 600 circa, perché le mancava la carta! Questo poetico rito non ha 

salvato Sadako dalla morte, e di questo Salza ha sofferto profondamente 

quasi domandandosi cosa avrebbe potuto fare per aiutarla. Questo episodio e 

il vago senso di colpa per essere sopravvissuto hanno segnato la sua vita. 

 

Il dibattito che è seguito a questi e agli altri interventi è stato davvero  

interessante. Ringrazio Enzo Bartolone e l’editrice EAM per la bella 

occasione. 

                    Chie Wada  

      


