
Raccolta di firme per chiedere un’indagine rigorosa e il rinvio a giudizio delle persone 

responsabili dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima 

All’attenzione del Presidente della Procura Distrettuale di Fukushima 

                        e del Presidente della Procura Distrettuale di Tokyo 

 

L’incidente della Centrale Nucleare Daiichi di Fukushima, in conseguenza della 

catastrofe dell’11 marzo 2011 che colpì la zona Nordest del Giappone, causò danni enormi che il 

Paese non aveva mai conosciuto prima; dopo più di un anno e 10 mesi, ancora adesso 160.000 

persone soffrono perché non possono tornare alla loro città. Alcune persone più deboli, come i 

diversamente abili, costrette a trasferirsi nelle zone secondo un piano di evacuazione organizzato 

male, hanno perso la vita. Nonostante questo disastro sia stato causato dagli uomini, nessuno 

(né il Governo, né le autorità locali, né la Tepco) è stato chiamato a rispondere penalmente 

dell’incidente della centrale di Fukushima. Ciò è assurdo, anche in confronto ad altri incidenti. 

Per fare in modo che tutto ciò non venga insabbiato, nel marzo 2012 abbiamo costituito “Il 

Comitato dei Querelanti contro l’incidente di Fukushima” per chiedere la responsabilità penale 

dei colpevoli; lo Stato, la Tepco e gli scienziati che propagandavano la sicurezza delle centrali 

nucleari. 

Insieme agli abitanti rimasti nella prefettura di Fukushima, abbiamo depositato la prima 

querela nel giugno del 2012, e la seconda nel mese di novembre 2012. Il mondo intero sta 

guardando come verranno istruite queste denunce da parte delle procure e se vi saranno 

richieste di rinvio a giudizio. 

Se non venissero riconosciute le responsabilità dello Stato né dell’impresa che hanno 

causato l’incidente, il fondamento giuridico del Giappone si sgretolerebbe, causando un grave 

crollo di credibilità del Paese stesso. Noi, come cittadini di questo Paese, chiediamo che il potere 

giudiziario sia esercitato correttamente, in modo da svelare i crimini industriali, a volte in 

collusione col potere politico e burocratico. Vogliamo che sia fatta giustizia, poiché il nostro 

obiettivo è quello di costruire una società giapponese dove la giustizia sociale e la vita delle 

persone siano valori prioritari.    

 

In conseguenza, noi CHIEDIAMO 

l’accettazione della nostra denuncia, per effettuare un’indagine rigorosa, utilizzando 

tutti mezzi a disposizione, e il rinvio a giudizio di tutte le persone responsabili. 

 

Referente: “Il Comitato dei Querelanti contro l’incidente di Fukushima”  

           Indirizzo: 〒963-4316  Fukushima-ken Tamura-shi Funabikichō Seizawa, Ogura 140-1 

           Tel: (81) 080-5739-7279  Prima scadenza: 15-02-2013     Seconda scadenza: 5-03-2013 

Dati personali non saranno utilizzati per altri scopi.  

Questa raccolta di firme è internazionale, non si chiede età , ma fate attenzione alle doppio firme.      


