
 

 

2.Il Mito del Giappone è caduto? 

 
        Dopo aver raccontato l’esperienza del nucleare in Giappone, il mio discorso di oggi lo farò non in veste 

di giapponese ma come conoscitrice del Giappone e come italiana. 

Nel mio intervento precedente, ho sorvolato su uno degli argomenti dei pro-nuclearisti, che basterebbe 

costruire centrali più nuove atte a resistere a grandi choc naturali. Dicono che la centrale nucleare di 

Fukushima era vecchia di 30 anni e apparteneva alla seconda generazione delle centrali nucleari. 

La gestione non brillante dell’emergenza nucleare di Fukushima ha dimostrato al mondo l’incompetenza, gli 

errori di valutazione, anche l’egoismo della Tepco che inizialmente voleva recuperare la centrale dopo la 

messa in sicurezza. Ci fa pensare che se avesse chiesto gli aiuti alla Francia o agli USA tempestivamente 

avrebbe potuto andare molto meglio.  Si diceva che la centrale di Fukushima era programmata a resistere ad 

un terremoto di 8.4° gradi e ad uno tsunami di 6 m. di altezza, ma ha subito una scossa di 9°gradi e uno 

tsunami di 10 m. e per questo non ha retto. Ma questa scusa non regge. Perché il terremoto dell’11 marzo 

scorso era veramente di 9°gradi,ma nell’epicentro a 150 km dalla costa della Prefettura di Miyagi, ben 

lontano da Fukushima. Risulta che la prefettura di Miyagi ha avuto 7 gradi di scossa effettiva, 6° la prefettura 

di Fukushima. All’inizio si diceva che la centrale aveva resistito al terremoto ma non allo tsunami. Ma si 

scopre piano piano che la centrale era stata danneggiata già dal terremoto, dunque non ha potuto resistere 

nemmeno a 2° gradi in meno della presunta programmazione. In questi giorni, si è focalizzata l’emergenza 

contaminazione dell’acqua del mare. La Cina e gli altri paesi vicini hanno protestato con il Giappone per 

questo sversamento radio-attivo come se fosse possibile un’altra soluzione. La Tepco il gestore della centrale 

nucleare di Fukushima, grande fornitore di energia elettrica, sembra la peggiore tra le numerose aziende che 

forniscono al Giappone energia elettrica con centrali nucleari. Quando sarà risolta l’emergenza di Fukushima 

o Onagawa, io mi auguro davvero di cuore che il più presto, col passare del tempo, tutti questi fatti faranno 

pensare alla gente che le centrali del Giappone erano costruite male in luoghi sbagliati, erano vecchie e 

gestite malissimo da aziende affaristiche. 

Quindi, superando gli errori del Giappone, sarà possibile costruire centrali sicure in Italia o no?   

Io penso che prima di tutto il Giappone debba affrontare questi problemi; urgentemente mettere in sicurezza 

le centrali danneggiate dal terremoto e tsunami dell’11 marzo con gli aiuti degli altri paesi dotati di 

tecnologia nucleare, forse rivedere la gestione delle centrali nucleari da parte di aziende private che cercano 

solo il profitto; le strutture delle centrali già esistenti andrebbero riviste e rafforzate, non so se sia fattibili. 

Approfittando di quanto accaduto in Giappone, dire che gli errori del Giappone siano facilmente superabili è 

un grande menzogna. Io non posso affermare da un punto di vista tecnologico o scientifico che in Italia non è 

possibile costruire centrali nucleari sicure. 

Ci provo in un’altra maniera e per ora abbandoniamo le centrali nucleari. 

 

In varie occasioni, ho constatato che gli italiani non riescono a percepire la dimensione del terremoto e lo 

tsunami che hanno devastato il Giappone l’11 marzo scorso. Per capire la forza di 9°del terremoto dell’11 

marzo in Giappone, basta figurarsi che fu 20.000 volte maggiore di quello dell’ Acquila del 2009. 



 

 

 

Paragoniamo l’Italia e il Giappone in base ai dati dei terremoti. 

In Italia dal 1900 al 2010 ci sono stati 14 terremoti di più del 6° grado, di cui solo 3 superano 7°, all’ inizio 

del 1900. Invece in Giappone nello stesso periodo ci sono stati circa 130 terremoti più forti di 6°, di cui 77 

hanno superato i 7° gradi e 7 gli 8°. Più di un terremoto come quello di Aquila all’anno in Giappone. 

L’Italia ha meno rischio sismico del Giappone, allora abbiamo più possibilità in Italia di costruire centrali 

nucleari più sicure? Io parlerò anche di questo, tirando in ballo il terremoto dell’Aquila più tardi.  

Adesso rimango in Giappone. 

 

Dalla antichità la storia del Giappone è stata la storia di battaglie contro le forze distruttive della natura. 

Ogni anno, nel periodo fra la fine dell’estate e l’autunno, degli uragani colpiscono il Giappone, i terremoti 

sono all’ordine del giorno soprattutto nella zona a nord-est. L’ 80 ％ del territorio giapponese è montagnoso, 

quindi la popolazione si è da sempre insediata sulla costa, ciò che significa esporsi anche al rischio di 

tsunami. Avendo sempre agito sul territorio per allargare la zona di abitazioni o dei campi da coltivare, il 

territorio è spesso teatro di frane. 

Io ho vissuto fino all’età di 13 anni nel nord dell’isola di Kyūshū, non conoscevo i terremoti: forse una volta 

avevo sentito una piccola scossa.  Invece mi ricordo benissimo gli uragani (taifù); i preparativi fatti dagli 

adulti con assi di legno e chiodi per non fare volare le porte o le finestre o evitare il tetto si scoperchiasse, e 

mi ricordo che la giornata successiva al taifù era sempre bellissima, con paesaggi di distruzioni, alberi o rami 

spezzati, piante abbattute o capannoni rotti, ecc. Ogni anno mediamente 3 taifù colpiscono il suolo del 

Giappone, ma l’ultimo taifù che ha colpito gravemente il Giappone fu quello abbattutosi sulla Baia di Ise nel 

1959; i morti e dispersi furono più di 5000, 830.000 le case distrutte, 7500 navi distrutte o disperse. 

Recentemente, nel 2004, il taifù Lucetra ha causato 98 vittime.  

Ma adesso, grazie all’aumento di coscienza della popolazione e ai progressi nel governare l’acqua, 

all’organizzazione più efficace nelle città o alla informazione più veloce sul percorso del taifù, si può dire 

che le minacce del taifù sono diminuite notevolmente. 

                  Riguardo al terremoto, le costruzioni di edifici in Giappone sono sempre state in qualche modo 

antisismiche. Gli antichi templi che rimangono da centinaia di anni a Nara o a Kyoto dimostrano resistenza 

alle scosse, perché furono costruiti in legno, ciò che li rende molto flessibili e resistenti alle scosse. Anche le 

casette piccole resistono abbastanza bene al terremoto. Quando cominciarono a costruire grattacieli o piccole 

case di singola abitazione con materiali nuovi, gli studi antisismici si svilupparono moltissimo in Giappone. 

Avete visto i grattacieli di Tokyo oscillare ma non crollare. 

I grandi danni causati dai terremoti in Giappone non erano mai direttamente dovuti al terremoto. 

Nel 1923, tra la prima e la seconda guerra mondiale, un terremoto di 7.9° colpì all’ora di pranzo la vasta 

zona della Baia di Tokyo, il Kantò, e causò137 incendi che fecero 15.000 vittime fra morti e dispersi. Perché 

le case fatte da legno resistettero al terremoto ma non agli incendi.  Da circa 90 anni la popolazione 

dell’intero Giappone è bombardata da messaggi come “Se senti una scossa , spegni subito il fuoco!”   



 

 

E si aspettava un grandissimo terremoto nella zona di Tokyo, ma il Big One non arrivò.  

           Nel 1995 un terremoto di 7.3 gradi colpì Kobe alle 5.45 di mattina e le vittime furono 6.437 fra morti 

e dispersi.  Questa zona del Giappone non era considerata a rischio sismico. 

Un forte terremoto può colpire anche una zona considerata sicura dal terremoto! 

Le numerose vittime hanno impressionato il Giappone intero. Le conseguenze del terremoto in una zona 

industriale e popolatissima come la città di Kobe, hanno costretto il Giappone di ripensare il metodo per 

ripristinare le infrastrutture distrutte o creare abitazioni provisorie.  

Si usa in Giappone l’espressione “Dopo Kobe” o “Prima di Kobe” ; i rubinetti che avevano l’apertura in giù 

(che quindi si aprivano alla caduta degli oggetti) sono stati cambiati negli edifici pubblici con il meccanismo 

in su. Ogni famiglia ha una scorta per mangiare e bere; una borsa pronta all’emergenza, e sa dove rifugiarsi 

quando viene il terremoto grazie ai comunicati dei comuni. 

         Voglio dire che dopo qualsiasi catastrofe naturale in Giappone, si opera sempre qualche miglioramento 

per meglio proteggerci dalla forza della natura. Dopo qualsiasi terremoto del mondo, le previsioni del tempo 

aggiungono se c’è o non c’è allarme tsunami. I danni causati dal terremoto e dallo tzunami l’11marzo 

avrebbero potuto essere ancora più gravi se subito dopo la scossa non fosse partito l’allarme tsunami.  

Ma davanti ad uno tsunami più di 10 m di altezza che avanza alla velocità di 1000 km l’ora e che è arrivato 

dopo 30 minuti dalla scossa, che cosa si poteva fare di più?  27.000 morti e dispersi! 

Non c’è nessun catastrofe naturale paragonabile a questa nella storia del Giappone. 

Questa volta il Giappone ha perso contro la natura ma con onore. 

                        Nel precedente intervento ho parlato di corruzione in Giappone durante il cammino per la 

costruzione delle centrali nucleari ma mi sento di precisare alcune cose: nella mentalità giapponese c’è un 

sentimento di disprezzo verso i soldi. La parola giapponese narikin (nuovo ricco) comunica un senso di 

cafoneria, poca cultura, viltà; è una definizione di grande disprezzo. Quindi gli industriali o i politici che 

promossero il nucleare lo fecero non solo per soldi, piuttosto per il potere o la gloria di essere i primi….. una 

cosa del genere. L’industriale Matsutarò Shoriki, considerato il padre del nucleare in Giappone, penso che 

abbia voluto proprio questo riconoscimento, perché era già ricchissimo alla fine della sua carriera come 

imprenditore. 

Adesso il signor Son, l’uomo più ricco del Giappone, ha contributo personalmente con un fondo di 10 

miliardi yen (= 84 milioni euro al momento della donazione), un altro industriale dell’abbigliamento ha 

contribuito con 8 milioni e mezzo di euro come individuo insieme alla sua azienda. Certamente saranno 

persone generose ma non solo, il popolo giapponese si aspetta dalla sua classe dirigente questo tipo di 

comportamento. Il presidente della Panasonic dichiarò: “In questo momento di difficoltà del Giappone, gli 

industriali che vogliono spostare loro fabbriche all’estero, sono privi di onore.” Un famosissimo attore ebbe 

la carriera stroncata dopo che fu scoperta la sua evasione fiscale. Quelli che cedettero i terreni per la 

costruzione delle centrali nucleari in cambio di tantissimi soldi erano contadini o pescatori, cioè proprio i 

narikin. Per convincere l’intera popolazione del Giappone, non bastano corruzione o soldi, ci vuole “una 

causa nobile”. Il prestigio è più importante dei soldi in Giappone, almeno questo è l’atteggiamento. 



 

 

In Giappone non basta avere un gran successo economico per avere la stima dalla gente, anzi….. 

                    L’ambizione del Giappone di essere primo al mondo in qualsiasi materia; - i premi Nobel o le 

medaglie d’oro olimpioniche anche negli sport minori diventano popolarissimi in Giappone, - è stata più 

realizzabile in campo scientifico o tecnologico. In questo settore il Giappone esagera: le linea di alta velocità 

coprono la zona da Aomori (all’estremo nord dell’isola Honshū) a Kagoshima (all’estremo sud dell’isola 

Kyūshū). Con varie linee di derivazione. Le quattro isole maggiori sono collegate via terra. Honshū e 

Kyūshū sono collegate da un ponte e un tunnel, Honshū e Hokkaido sono collegate da un tunnel; in certe casi 

si raggiunge il ridicolo: Honshū e Shikoku sono collegate da tre ponti. Non potendo scegliere tra tre 

possibilità, li hanno realizzato tutti e tre, con la conseguenza che non si riesce a recuperare le spese con i 

pedaggi. La mania della puntualità al secondo, non al minuto, ha causato qualche anno fa un incidente sulla 

linea ferroviale di Fukuchiyama; il conduttore non ha rallentato nella curva con l’intento di recuperare i 

minuti di ritardo, e il treno deragliato. 

 

Anche la capacità organizzativa del Giappone è notevole. 

Sono circa 850 i km di autostrade danneggiati dal terremoto dell’11 marzo di cui 250 Km sono stati 

ripristinati dopo 6 giorni, e dopo 11giorni sono stati ripristinati più di 800 Km (il 93 ％). 

E dopo la crisi della centrale nucleare non ci si può avvicinare alla zona della centrale di Fukushima, ma per 

allontanarsi i pedaggi autostradali sono gratis. Subito dopo le catastrofe, mi sono imbattuta negli annunci dei 

comuni che dicevano: la dichiarazione di redditi o i pagamenti delle tasse sono rimandati a tempo 

indeterminato (normalmente 31 marzo dell’anno successivo). 

Il governo giapponese pensava di emettere dei titoli per finanziare la ricostruzione e l’opposizione pensava 

imporre delle tasse, la gente non colpita dalla catastrofe ha detto che avrebbe accettato qualsiasi 

provvedimento. L’aeroporto di Sendai, il capoluogo della prefettura di Miyagi, la più danneggiata dalla 

catastrofe naturale, è in funzione dopo un mese. 

Nonostante la dimensione dei danni causati dalla catastrofe del’11 marzo, non paragonabile ad alcun disastro 

naturale nella nostra memoria, ho la sensazione che la ripresa del Giappone sia partita. 

E allora, la centrale nucleare di Fukushima, il mostro che ci minaccia? 

Secondo voi, in Giappone solo nel settore del nucleare si sono concentrati degli ingegneri incompetenti, dei 

tecnici impreparati, degli operai non qualificati... insomma un gruppo di incapaci?   Per me è difficile 

crederlo. Anche quando fu progettata la centrale nucleare di Fukushima, io credo che all’epoca si sono 

chiamate le figure ai massimi livelli d’intelligenza in tutti campi. Allora perché dopo gli anni, i gioielli 

tecnologici sono diventati dei mostri? Non è che proprio il nucleare sia imprevedibile e indomabile? 

Certamente le aziende come la Tepco o gli altri gestori delle centrali nucleari di Tokaimura o di Hokuriku, sia 

che abbiano avuto incidenti nel passato o no, non vogliono ammetterlo.  Forse per non esporsi a critiche? 

Forse proprio loro o i politici che li appoggiarono, con presuntuosa arroganza pensavano di controllare il 

nucleare per ottenere i propri profitti? 

Io penso che se c’è la possibilità di migliorare o superare la situazione attuale in Giappone, bisogna pensare a 



 

 

quale direzione prendere; il problema è di responsabilità aziendale e indirizzo politico sul nucleare, non è 

solo un problema scientifico o tecnologico. 

 

Adesso torniamo all’Aquila. La scossa di 6.4° che ha colpito l’Abruzzo aveva un ventimillesimo della forza 

di quello che ha colpito il Giappone l’11 marzo. In Giappone, non si registra quasi nessun danno per un 

terremoto di quella potenza. Ma l’Abruzzo ha perso 300 vite umane. Sappiamo anche perché. La rinascita 

dell’ Aquila e dintorni, dopo due anni, non è ancora partita. C’era e c’è la volontà degli aquilani e degli 

abruzzesi e anche la solidarietà degli italiani e mi pare anche che i soldi virtualmente ci sarebbero. 

Mancavano e manca la volontà politica, la prospettiva dei dirigenti dell’Italia, o la capacità organizzativa o di 

gestione o c’è qualcosa altro. 

 

                 Tornando alla domanda dell’inizio: superando gli errori del Giappone, sarà possibile costruire 

centrali sicure in Italia ? La mia convinzione, che anche dal punto di vista scientifico e tecnologico non sia 

fattibile una centrale nucleare sicura, è stata rinforzata ulteriormente dai discorsi dei professori e 

dei ricercatori del settore. Ma in ipotesi, arrivando a credere agli specialisti che dicono in teoria di sì, io 

non credo affatto che gli attuali dirigenti dell’Italia riescano a realizzare delle centrali nucleari sicure, se 

non riescono nemmeno a iniziare il ripristino della città dell’Aquila dopo due anni.                                 

Non credo nemmeno che l’imprenditoria italiana del nucleare sarà più limpida e più corretta rispetto a 

quella giapponese.          E voi? 

 

                                                                Chie Wada                       Tokyo 16/04/2011 

  

 

 

 

 
 


