
 

 

Perché non sfolliamo di nostra volontà, anzi perché non possiamo farlo 

Fukushima  il 5 Settembre 2011  

                                                                                            

         Sono già passati quasi 6 mesi dall’incidente della centrale nucleare. Durante 

questo periodo, io e mio marito abbiamo fatto tutto il possibile per proteggere i 

bambini dalla radioattività, come nostro dovere. Col passare del tempo però, un 

pensiero si faceva sempre più insistente nella nostra mente: “per quanto ancora si 

può continuare a vivere in questo modo..?” Kōriyama non è più un luogo sicuro per i 

bambini ma, nonostante ciò, lo Stato ha privilegiato l’economia piuttosto che la nostra 

vita. Potete immaginare come siamo rimasti addolorati e profondamente feriti, 

insieme a tante altre persone. Siamo, dunque, arrivati alla conclusione che, se le 

Autorità non pensano alla nostra sicurezza provvedendo a un’evacuazione, non ci 

resta che lasciare noi stessi la città. 

          “L’unica soluzione è l’auto-sfollamento”,ma l'ostacolo maggiore è la mancanza 

di denaro,poichè nella nostra famiglia lavora solamente mio marito. 

  Trasferirsi significherebbe abbandonare il lavoro ed oggi come oggi è già molto 

difficile trovare un impiego per i giovani, figurarsi per una persona che ha quasi 50 

anni . Trasferirci di nostra iniziativa significherebbe strappare i nostri figli alla loro 

vita di sempre: la vita scolastica a cui sono abituati, le amicizie che hanno coltivato 

per anni. La presenza della radioattività  costringe le famiglie a trasferirsi e sono 

sicura che la maggior parte dei ragazzi che hanno dovuto lasciare la città sono 

arrabbiati a causa dell’ingiustizia subita. 

            Amo tantissimo Kōriyama e Fukushima, ma ormai è impossibile vivere 

qui ; la priorità è salvaguardare i miei figli. Tuttavia noi non abbiamo la possibilità di 

sgombrare autonomamente e, in quanto genitori, siamo dispiaciuti, arrabbiati ed 

umiliati; ci sentiamo impotenti.  Se li lasciamo vivere in questa situazione, la 

preziosa vita dei nostri bambini sarà minacciata.  

            Vi chiediamo, per favore, di ascoltare e comprendere la sofferenza di tanti 

genitori come noi. Stiamo lottando per proteggere il sorriso di bambini che si meritano 

un futuro, e lo sta facendo anche chi vorrebbe allontanarsi ma non è in grado di farlo. 

Prendete una decisione con coraggio e troviamo una giusta soluzione.   Grazie!    

 

  Riassunto da: Sarah Anglesio                                       


