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La gravità della contaminazione radioattiva 

La situazione riguardante la diffusione della contaminazione radioattiva, la sua estensione, la 

valutazione dei possibili danni per la popolazione (in particolar modo i bambini) rimane molto 

confusa. Come nel caso di Chernobyl, le valutazioni rassicuranti che da molte parti vengono fornite 

sembrano destituite di fondamento. Noi eravamo convinti fin dalle prime settimane che questa 

situazione fosse molto più grave di quanto venisse ammesso dalle autorità, e che le misure che 

venivano prese fossero largamente insufficienti. Questa preoccupazione è stata autorevolmente 

denunciata con grande risalto in un lungo articolo pubblicato l’8 agosto dal New York Times 
1
, che 

documentava come il governo giapponese disponesse fin dai primi giorni di simulazioni della 

diffusione della nube radioattiva, ma non le abbia rese note, con gravi conseguenze per le misure 

che (non) sono state prese. 

In Giappone è in atto uno scontro al livello governativo sulle scelte energetiche future (il premier 

Naoto Kan, che si era dichiarato favorevole all’abbandono del nucleare, è stato costretto a 

dimettersi a fine agosto). Le carenze delle informazioni riguardanti le fuoriuscite e la diffusione 

iniziali di radioisotopi può compromettere gravemente la possibilità di valutazioni attendibili sui 

futuri danni alla salute che gli incidenti dell’11 marzo 2011 comporteranno. Le carenze riguardano 

in particolare rilevamenti sistematici dei radioisotopi specifici (come iodio-131, cesio-137, stronzio-

90, plutonio, ecc.) che si depositano nell’acqua e nelle matrici vegetali ed entrano nelle catene 

alimentari, concentrandosi in organi specifici. 

Tuttavia, come ammesso dal rapporto del Governo giapponese presentato alla IAEA a Vienna, fin 

dal 12 marzo il livello di radioattività rilevato era tale da ritenere che la funzione di contenimento 

dei reattori fosse stata compromessa. Secondo questo rapporto, alla data del 5 giugno scorso 

venivano stimati i seguenti quantitativi di radioattività rilasciati nell’ambiente
2
: 

            Iodio 131 = 1,6 x10
17 

Bq,
   

Cesio 137 = 1,5 x 10
15

 Bq, 

mentre per la alla radioattività scaricata in mare fino a luglio il dato fornito era di 4,7 x 10
15

 Bq 

(4,7 Peta Bq). Come vedremo, questi dati erano con ogni probabilità sottostimati. 

Vi è subito da fare un’osservazione guardando la mappa generica della contaminazione (fig. A): 

generica perché riguarda solo i livelli di radioattività nell’ambiente, ma non contiene nessuna 

determinazione della diffusione di radionuclidi specifici (cesio, stronzio, plutonio, ecc.: v. oltre). I 

venti hanno soffiato quasi costantemente in direzione dell’oceano, e solo in alcuni giorni hanno 

girato verso Nord-Est. Chiunque può immaginare quale sarebbe la gravità della situazione se il 

territorio giapponese fosse stato costantemente sottovento! Questo senza sottovalutare la 

contaminazione dell’oceano (v. oltre). 
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Il governo giapponese prese le discutibili misure delle zone di evacuazione nei raggi prima di 20 

km, poi di 30 km di distanza dalla centrale: ma numerose inchieste successive hanno sollevato seri 

dubbi sul rigore dei controlli, e recentemente il governo ha permesso il rientro all’interno dell’area 

più estesa. È evidente anche la difficoltà di evacuare grandi numeri di persone in una regione 

gravemente disastrata dallo tsunami: d’altra parte sono comprensibili e legittime le preoccupazioni 

degli agricoltori nel caso in cui i loro prodotti risultino contaminati, come è più che probabile in 

molte zone. Vi sono state forti polemiche, e numerosi appelli autorevoli, contro la decisione del 

governo giapponese di elevare il limite di dose per la popolazione da 1 mSv a 25 mSv
3
, compresi i 

bambini. Anche sull’estensione delle zone di evacuazione vi sono forti dubbi e polemiche. Sono 

stati ben presto segnalati hot spots di contaminazione radioattiva superiori a 20 mSv/anno in diverse 

località
4
, ma fin da marzo livelli preoccupanti di contaminazione radioattiva, superiori ad altre parti 

della prefettura di Fukushima, erano stati rilevati nel villaggio di Iitate, a 25-45 km a nord ovest 

dalla centrale
5
, e nelle prefetture di Miyagi e Ibaraki (a nord e a sud della prefettura di Fukushima), 

dove vennero rilevati fino a 110 Bq/kg nelle sostanze esaminate. E in luglio nella città di 

Fukushima, ben fuori dell’area di evacuazione di 30 km, l’organizzazione francese ACRO 

(Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest ) per conto di attivisti locali, che 

denunciano la mancanza di analisi sistematiche da parte del governo
6
, rilevò tracce di 3 mSv di Cs-

134 (emivita di 2 anni) e Cs-137 (emivita 30 anni) nelle urine di 10 bambini di età tra 6 e 16 anni
7
: i 

risultati non sono considerati conclusivi dato il numero limitato di campioni (v. oltre). 

L’Istituto di scienze marine dell’Università di Tokio rilevò una consistente contaminazione dei 

sedimenti marini a 30 km dalla città di Sendai (distante 95 km dalla centrale), sottolineando che la 

contaminazione del plancton è uno dei fattori determinanti per valutare le implicazioni 

radiobiologiche sulla flora e fauna marina. 

Lavoratori esposti - Per quanto riguarda i lavoratori impegnati nella centrale, i dati forniti sono 

contrastanti. Secondo una controversa dichiarazione del direttore dell’Agenzia per la Sicurezza 

Nucleare e Industriale (NISA), Terasaka Nonbuaki
8
, 4.956 lavoratori (di cui 4.766 dell’unità n. 1) 

hanno riportato una contaminazione interna in eccesso alla dose legale, che per i lavoratori di 

Fukushima Daiichi è stata elevata da 50 a 250 mSv; e solo il 10% dei lavoratori sono stati sottoposti 

a tale test. Un documento ministeriale di aprile, emerso il 26 luglio dopo che un gruppo di cittadini 
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ha chiesto l’accesso all’informazione del governo, stimava invece 1.600 lavoratori esposti a più di 

50 mSv
9
 (il limite di dose annuo per legge per i lavoratori in tempi normali). 

Un’inchiesta di Cordula Meyer per Spiegel nella zona off-limits, tra i circa 18.000 lavoratori che 

Tepco e le ditte subappaltatrici utilizzano per fare il lavoro sporco nella centrale, molti dei quali 

poveri ed anziani, riporta le loro dichiarazioni che essi stanno facendo questo lavoro non per il 

Giappone, ma per portare a casa uno stipendio
10

: peraltro, malgrado l’innalzamento del limite di 

dose a 250 mSv, la NISA dichiara “che vi sarà presto una mancanza di tecnici perché troppi hanno 

superato i limiti di radiazione . . . La soluzione di NISA è semplice: innalzare le soglie”. 

Esposizione interna, effetti epigenetici - È necessario precisare alcuni aspetti molto importanti 

riguardanti i danni alla salute provocati dalla contaminazione radioattiva. Non vi è infatti solo 

l’esposizione esterna dell’organismo dovuta alla radioattività diffusa nell’ambiente. Molto più 

grave è l’esposizione interna provocata dai radioisotopi che si depositano nell’acqua e nelle matrici 

alimentari, entrano nelle catene alimentari, vengono ingeriti e si fissano nei tessuti (lo iodio nella 

tiroide, il cesio nei tessuti molli, lo stronzio nelle ossa, ecc.) emettendo al loro interno le radiazioni 

ionizzanti. Il problema a lungo controverso degli effetti delle piccole dosi di radiazioni risulta 

cruciale per l’esposizione interna prolungata alla luce delle ricerche più avanzate di carattere 

biofisico, che hanno mostrato che questi radionuclidi passano nella placenta e raggiungono 

l’embrione e il feto; sono stati trovati anche effetti transgenerazionali, danni a cellule non 

direttamente colpite (effetto bystander)
11

. Il modello ufficiale di danno delle radiazioni (“modello 

lineare senza soglia”, Linear No-Threshold, LNT) è un puro modello fisico basato sull’intensità e 

l’energia trasferita dalla radiazione al solo materiale genetico, considerato come un puro “serbatoio 

d’informazione”, non considera nessun meccanismo biologico specifico, mentre la ricerca biologica 

ha fatto passi da gigante. Nell’ultimo decennio ci si è resi conto che il genoma andrebbe 

rappresentato come un network molecolare complesso e dinamico
12

, in continua interazione con 

l’ambiente, e che l’ambiente andrebbe considerato come una fonte continua di informazioni: 

molecole chimiche, ioni metallici, radiazioni ionizzanti e non, interagiscono con la componente più 

dinamica del genoma, l’epigenoma, inducendola continuamente a trasformarsi e a riposizionarsi, 

per rispondere nel modo più efficace alle sollecitazioni e informazioni provenienti dall’ambiente e, 

in particolare, dal microambiente cellulare e intercellulare
13

. 

Un’autorità internazionale come Sternglass afferma: «I miei studi durante 40 anni hanno 

dimostrato che l’esposizione prolungata a radiazioni anche a dosi totali relativamente basse è molto 

più dannosa per la salute umana rispetto a quando la stessa dose è liberata in un breve periodo, 

come da una radiografia medica o nell’esplosione di una bomba atomica. Inoltre, si è trovato che il 

bambino in sviluppo nel grembo materno e negli anni dell’infanzia ha una probabilità molte volte 

maggiore dell’individuo adulto di sviluppare tumori o altre malattie che minacciano la vita». 

Contaminazione molto più grave ed estesa - A questo proposito, già a luglio venne rilevata la 

presenza di Cs-137 in campioni di carne bovina: questo è molto preoccupante perché mostra che la 

contaminazione era già arrivata al secondo stadio della catena alimentare. I dati forniti dalla Tepco 

erano contraddetti da misure allarmanti di contaminazione in prefetture a 90 km, e fino a 200 km, 
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dalla centrale
14

, e mappe basate su misurazioni fatte da cittadini indicavano una distribuzione 

complessa dovuta alla conformazione orografica e ai venti (Fig. B). 

Il 29 agosto l’Asahi Simbun pubblicò per la prima volta una mappa della contaminazione da cesio 

(fig. C) da rilevazioni eseguite in giugno da università e organizzazioni specializzate di tutto il 

paese, che mostrava livelli allarmanti di contaminazione fino a 40 km dalla centrale
15

: nell’8% delle 

aree rilevate il livello superava valori che nel caso di Chernobyl portarono all’evacuazione dei 

residenti. 

Una richiesta dell’Educational Committee della città di Koryama, nella prefettura di Fukushima, 

fino da giugno, di permettere l’evacuazione dei bambini che vivono in aree contaminate con una 

dose di 1 micro Sv/ora a un metro di altezza dal suolo, è stata supportata da autorevoli specialisti 

britannici e statunitensi
16

. In settembre ACRO ha ripetuto le analisi che aveva effettuato in luglio 

sulle urine dei bambini di Fukushima, trovando che tutti risultano contaminati
17

, probabilmente a 

causa dei cibi. Mentre i test eseguiti dalle autorità giapponesi indicano che solo un bambino su due 

è contaminato: discrepanza che ACRO attribuisce al fatto che le misure ufficiali non sono accurate. 

ACRO non ha invece riscontrato contaminazione nelle urine dei bambini di Tokyo e dintorni. 

Secondo il Network to Protect Fukushima Children from Radiation, che cita dati del governo di 

aprile, “circa un quinto delle 1.600 scuole a Fukushima sono esposte ad almeno 20 mSv/anno di 

radiazione”
18

, che è il limite per un lavoratore dell’impianto atomico secondo le norme 

internazionali. 

Negli ultimi mesi l’allarme sulla diffusione e la gravità della contaminazione radioattiva si è 

intensificato, ma i dati che abbiamo reperito sono frammentari e confusi. 

Ai primi di agosto venne rilevato un livello di radioattività di ben 10 Sv/ora in una conduttura 

nell’Unità n. 1
19

 (il massimo rilevato in precedenza era di 4 Sv/ora). 

Un’indagine svolta dal governo in luglio e agosto riportava di non avere trovato una chiara 

correlazione tra i livelli di radioattività e la distanza dalla centrale: il livello più elevato, di 368 

microSv/ora è stato misurato a Futuba, all’interno della zona di evacuazione di 20 km, mentre in  

aree a 2-3 km a nord della centrale i livelli sono scesi sotto 1 microSv, confermando che “il fallout 

radioattivo si è diffuso a nord-est dall’impianto
20

. Una ricostruzione della contaminazione di Yukio 

Hayakawa, dell’università Gunma, che i media non hanno voluto pubblicare, indica una diffusione 

della radioattività ad aree molto più estese di quanto riconosciuto dalle autorità
21

. 
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Una mappa della contaminazione da cesio rilasciata dal ministro della scienza l’11 novembre 

mostra la diffusione della contaminazione in prefetture a più di 160 km dalla centrale
22

 (Fig. D), 

attribuita alle piogge dopo la diffusione del pennacchio radioattivo. Da segnalare un’elaborata 

simulazione della deposizione totale di Cs-137 in tutte le prefetture del Giappone
23

, secondo la 

quale (si vedano le mappe nel lavoro) “il Cs-137 ha contaminato fortemente i suoli in vaste aree del 

Giappone orientale e nordorientale, mentre il Giappone occidentale è stato schermato dalle catene 

montuose. I suoli attorno alla centrale di Fukushima e le prefetture vicine sono stati estesamente 

contaminati con deposizioni rispettivamente di 100.000 e 10.000 MBq/km
2
”. 

Il 14 novembre le autorità hanno inaspettatamente trovato contaminazione di cesio superiore al 

limite temporaneo fissato in 500 Bq/kg nel riso (componente fondamentale della dieta giapponese) 

coltivato nel distretto di Onami, a Fukushima, che invece appena un mese prima era stato garantito 

come sicuro. Sono poi stati riscontrati livelli di contaminazione prossimi al limite, e le autorità ne 

hanno sospeso il commercio per eseguire controlli più estesi, comunque problematici per il numero 

enorme di campioni e carenza delle apparecchiature di misura
24

. Il 20 novembre il Ministero della 

Scienza ha diffusi i risultati di rilevamenti della contaminazione da Cs-137 e 134 in 18 prefetture
25

, 

ricostruendo i tragitti del pennacchio radioattivo che confermano quelli della Fig. D: circa l’8 % del 

territorio giapponese (più di 30.000 km
2
) risulta contaminato. I rilevamenti verranno estesi. 

Città di Fukushima - Le autorità della città di Fukushima hanno effettuato la decontaminazione 

con getto d’acqua ad alta pressione in certi quartieri, in particolare quello di Watari, ma secondo 

una successiva indagine indipendente i risultati sono stati molto deludenti
26

: “la pulizia generale è 

stata effettuata senza toccare i  cumuli dei fossati nei quali avevamo già trovato in giugno scorso alti 

livelli di radioattività. Questa volta si è rivelato, rispetto alla misurazione precedente, il doppio della 

radioattività dell’atmosfera al livello del suolo. Le strade intorno alla scuola sono state scelte come 

l’area modello da decontaminare e, nonostante l’operazione di pulizia effettuata, il valore medio è 

sceso soltanto al 68 %, cioè non è diminuito più di 1-2 microSv.  Infatti noi abbiamo il risultato di  

oltre 20 micro Sv/h al livello del suolo attorno alla scuola. Un alto tasso di contaminazione è stato 

riscontrato negli scoli delle strade, nello spazio libero, nel terreno del tempio e nei giardini privati, 

ecc., situati fuori dalla zona modello. Il più alto livello misurato di radioattività al suolo è di 20 

microSv/h. Tutto ciò indica che l’operazione di decontaminazione fatta in precedenza era 

inefficiente”. 

Greenpeace conferma livelli allarmanti di radioattività, dopo la decontaminazione, nei pressi di 

scuole al di fuori dell’area di evacuazione: fino a 70 volte il massimo consentito internazionalmente 

in una scuola a 60 km dalla centrale (7,9 microSv/ora, che corrispondono a 69,2 mSv/anno)
27
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Tokyo - In ottobre si sono moltiplicate le notizie su rilevamenti di hot spot di radioattività a 

Tokyo e in aree distanti fino a 250 km dalla centrale di Fukushima
28

. Le autorità tranquillizzavano 

sul fatto che non si tratti di limiti preoccupanti, ma tra i cittadini giapponesi è diffusa la sfiducia 

sulle informazioni e le assicurazioni fornite dalle autorità, molti si auto organizzano per effettuare 

direttamente misure di radioattività, o coinvolgono organizzazioni internazionali per effettuarle. 

Associazioni spontanee di cittadini hanno attivato via facebook un progetto per misurare 

autonomamente il livello di radioattività in alcune zone di Tokyo, i risultati ottenuti sono 

scioccanti
29

: in 22 aree della capitale (su 132 esaminate) la radioattività supera, e di molto, i 37mila 

becquerel/m
2
, cioè il livello dei luoghi contaminati dal disastro di Chernobyl. Cifre allarmanti, che 

si uniscono a quelle ottenute da altri studi indipendenti condotti in questi mesi, secondo cui cesio 

radioattivo potenzialmente pericoloso può essersi spinto e accumulato in luoghi ben più distanti da 

Fukushima della stessa Tokyo. Ma soprattutto in aree che il governo nemmeno considera di 

controllare.  L'associazione ambientalista Greenpeace ha rilanciato la notizia secondo cui a Tokyo e 

in località vicine alla capitale giapponese sono stati rilevati livelli di radioattività superiori a quelli 

riscontrati a Fukushima
30

: misurati valori di 3,35 microsievert nel quartiere di Setagaya e di 5,82 in 

un parco per bambini in Funabashi. 

A fine ottobre il governo del nuovo premier Yoshihiko Noda ha dato discretamente disposizione 

affinché le macerie provocate dal terremoto-tsunami dell' 11 marzo siano bruciate o sepolte in tutto 

il Paese, incluse quelle provenienti dalla prefettura di Fukushima che contengono macerie 

radioattive. Ma fin da agosto era stato denunciato il trasporto illegale in discariche abusive del 

materiale radioattivo derivante dalla contaminazione della città di Fukushima
31

. 

Plutonio e stronzio - Rilevazioni governative hanno determinato la diffusione del plutonio e dello 

stronzio radioattivo in vari punti a distanze fino a 80 km di distanza dalla centrale
32

: si tratta 

evidentemente delle ricadute delle esplosioni che avvennero nei reattori di Fukushima. 

Radioattività scaricata in mare - Il 27 ottobre “l'Istituto di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare 

(IRSN) ha denunciato una concentrazione di Cs-137 pari a 27 milioni di miliardi di becquerels nell' 

oceano antistante la centrale nucleare, venti volte la quantità ammessa a giugno dalla Tepco”
33

. Un 

gruppo di ricercatori giapponesi ha valutato che siano state scaricati in mare 15.000 x 10
15

 Bq (15 

Peta Bq) di sostanze radioattive
34

, il triplo della cifra di 4,7 Peta Bq stimato da Tepco (v. sopra). 

Diffusione della contaminazione fuori dal Giappone Tracce di contaminazione radioattiva, 

compresi I-131 e Cs-134/137, sono state rilevate a New York, Alaska, Hawaii, Oregon, California, 

Montreal, Austria. “Alte concentrazioni di attività di molti radionuclidi artificiali (come I-131/132, 

Te-132, Cs-134/137) [sono state rilevate] sulla Penisola Iberica tra il 28 marzo e il 7 aprile. La 

ricostruzione delle traiettorie delle masse d’aria ha consentito di dimostrare che i livelli di 

concentrazione di attività dei radionuclidi artificiali nel sudovest della penisola Iberica deriva 
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dall’incidente nella centrale nucleare di Fukushima” attraverso l’Oceano Pacifico, il Nord America 

e l’Oceano Atlantico
35

. 

Conclusioni - È praticamente impossibile trarre conclusioni attendibili sulle future conseguenze 

sulla salute: ma è certo che il livello di contaminazione radioattiva in una delle regioni più popolate 

del mondo è senza precedenti. È problematico un paragone con l’incidente di Chernobyl, dove il 

reattore esplose e i detriti radioattivi uscirono direttamente nell’ambiente. Una valutazione ufficiale, 

quanto generica, è che i prodotti radioattivi rilasciati a Fukushima siano circa un decimo di quelli 

rilasciati a Chernobyl: non vi sono criteri, o dati, per confermare questa valutazione, in ogni caso si 

deve tenere conto che la regione contaminata in Giappone conta una densità di popolazione molto 

superiore rispetto a quella di Chernobyl, e che gli incidenti sono in corso e gli sviluppi difficilmente 

controllabili e prevedibili. Il 24 marzo New Scientist riportò
36

 che i rilasci di iodio e di cesio da 

Fikushima si avvicinava ai livelli di Chernobyl (rispettivamente 73% e 60%). 

La recessione economica. I danni: chi pagherà? “Pantalone”! 

Un aspetto tutt’altro che marginale riguarda l’ammontare dei danni e che li pagherà. La recessione 

che ha colpito il Giappone è dovuta più alla scelta nucleare che ai danni dello tsunami. Dei 54 

impianti nucleari che fornivano al paese e il 30% dell’energia elettrica, ben 35 sono fermi a seguito 

del sisma dell’11 marzo: i 6 reattori di Fukushima Daiichi e i 5 di Hamaoka (centrale nuovissima a 

sud di Tokio chiusa su richiesta del primo ministro Kan in quanto si prevede un nuovo sisma) non 

rientreranno più in funzione, mentre tutti gli altri che hanno subito danni minori resteranno 

prevedibilmente fermi alcuni mesi per le ispezioni e/o riparazioni. La situazione è resa drammatica 

dal fatto che il Giappone, considerato un modello di efficienza tecnologica, è diviso in due aree 

elettriche non comunicanti tra loro, quella a Sud Ovest con frequenza a 50 Hertz e quella a Nord Est 

(la più colpita dal sisma) a 60 Hertz (figura 3): il che limita drasticamente la possibilità di trasferire 

energia da una zona all’altra (la divisione riguarda anche i reattori nucleari, BWR a Nord, PWR a 

Sud, rendendo più difficile reperire la mano d’opera specializzata per i primi). Come risultato 

l’energia elettrica è razionata e le fabbriche (auto, componentistica elettronica, ecc) pur non essendo 

state colpite dallo tsunami (comunque circoscritto) lavorano a ritmo ridotto. 
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Figura 3 

 

Le valutazioni più aggiornate dei danni superano abbondantemente i $ 100 miliardi. È evidente 

che non sarà la Tepco a coprire questi costi, come avviene per tutta l’industria nucleare, che gode di 

enormi “esternalizzazioni” dei costi
37

. Il 14 giugno il governo giapponese ha approvato la bozza di 

legge che istituisce un fondo per risarcire le vittime del disastro nucleare e l’impianto gravemente 

danneggiato: di fatto un piano di salvataggio della Tepco con fondi pubblici, cioè dei contribuenti. 

Intanto le azioni della Tepco, che per anni era stata il fiore all’occhiello della borsa di Tokyo, 

sono crollate, rovinando migliaia di piccoli risparmiatori (anche se i suoi dirigenti continuano a 

puntare sullo sviluppo del nucleare: la rituale assemblea degli azionisti a fine giugno ha visto 

assieparsi all’esterno migliaia di cittadini, molto dei quali sono riusciti ad entrare utilizzando 

deleghe ed hanno vivacemente contestato l’assemblea
38

. 

L’orientamento dell’opinione pubblica in Giappone verso il nucleare sta cambiando. Nel governo 

e nel parlamento vi è stata una manovra per mettere il presidente Kan sotto ricatto, con l’intenzione 

di riaprire la strada ad ulteriori sviluppi dell’energia nucleare. Ha sollevato un certo scalpore la 

decisione del Sindaco di Genkai (prefettura di Saga) di approvare la prima eventuale riapertura di 

centrali nucleari dopo l’incidente
39

, che finora è rimasta sospesa: si tratta della centrale di Genkai 

della Kyushu Electric Power Co., che ha 4 reattori nucleari, due dei quali erano spenti per 

manutenzione. Ovviamente la decisione generale verrà presa dal governo, ma la decisione del 

sindaco ha provocato la protesta di alcuni cittadini. Nel movimento dei cittadini vi sono gruppi che 

si propongono di elaborare la proposta di un referendum consultivo. 
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Conclusioni preliminari 

Concludendo queste sintetiche (e preliminari) considerazioni non si può fare a meno di rilevare 

che il summit tenuto dalla IAEA a Vienna prima dell’estate sulla sicurezza nucleare non è andato più 

in là di generici richiami ad aumentare le misure di sicurezza nucleare auspicando una maggiore 

cooperazione internazionale nella informazione e gestione delle emergenze. 

A nostro avviso invece sul tema della sicurezza occorrerebbero misure straordinarie se non altro 

perchè a Fukushima si sono verificati due tipi di eventi di straordinaria gravità: gli incidenti alle 

piscine del combustibile e l’avvenuta perforazione di un vessel da parte di un nocciolo fuso. Non 

tenerne conto o sottovalutarne le implicazioni per l’intera comunità internazionale sarebbe la 

definitiva conferma che la tecnologia nucleare è tecnicamente incontrollabile e politicamente 

assoggettata ad interessi che nulla hanno a che vedere con il benessere e la sicurezza delle 

popolazioni. 


