
 

      Mi sono trasferita ad Osaka da Kōriyama, per proteggere dalla radioattività i 

miei due figli che vanno alle elementari. 

      Mio marito è rimasto nella prefettura di Fukushima e lavora lì per mantenerci. 

      Il nostro paese, Kōriyama, dista circa 50 km dalla centrale nucleare ed è fuori 

della zona che il governo giapponese ha ordinato di evacuare. Però nell’aria c’è ancora 

una dose di radiazioni superiore alla dose che la legge considera pericolosa. Diverse 

persone hanno lasciato la città pur non avendo ricevuto un risarcimento, molte sono 

rimaste. 

      Quando ho saputo dell’incidente alla centrale nucleare, ero indecisa se andare via 

o no. Tuttavia il portavoce del governo non ci ha dato nessuna informazione utile, 

ripeteva soltanto “Non è immediatamente dannoso per la salute”.  

      Ho creduto che Kōriyama, fuori della zona di evacuazione obbligatoria, fosse 

salva. Mi fidavo al governo. Dopo un po’ di tempo mio figlio più grande ha cominciato a 

manifestare sintomi particolari: stomatite, eczemi, febbre, epistassi. Sono proprio i 

primi problemi causati dalle sostanze radioattive, gli stessi che hanno colpito molta 

gente intorno a Chernobyl.  

      Le parole ossessive “ Non è immediatamente dannoso per la salute” forse 

potrebbero avere il significato di: “ Sarà dannoso nel futuro”. Ho deciso, quindi, di 

andare ad Osaka, 600 km lontano dalla centrale nucleare. Ora, però, qui ad Osaka, che 

finora è esente da contaminazione, vogliono portare delle macerie e dei rifiuti 

radioattivi. 

       A Fukushima ripetevano che la centrale nucleare era sicura, ma è stata una 

bugia. Anche ad Osaka può succedere la stessa cosa. Non dovete ricadere nel nostro 

errore, credendo, senza pensare, a ciò che dicono. 

      Non credo che, come il governo vuol farci credere, farsi carico dello smaltimento 

delle macerie sia un aiuto per i terremotati. Il sindaco di Rikuzentakata ha detto che se 

è vero che le macerie sono tanto sicure da poter essere bruciate, non c’è bisogno di 

portarle ad Osaka. L’incenerimento locale è la risoluzione migliore, così potranno 

guadagnare gli imprenditori locali e ci sarà occupazione. 

      Sono molto grata della solidarietà della gente di Osaka, ma non è una cosa 

positiva nè per noi nè per loro farsi carico del materiale contaminato. Ci sono altri modi 

per aiutare i terremotati. Offrire ai bambini di Fukushima la possibilità di trasferirsi è 

già un aiuto molto significativo.  

      Il 90 % dei bambini è rimasto e alla mensa scolastica fanno mangiare riso 

coltivato sul suolo contaminato e bere latte in cui hanno misurato 18 Bq di cesio.  



      Nonostante i genitori protestino, non li ascoltano né la scuola né il consiglio 

scolastico, che danno precedenza agli accordi con i commercianti alimentari. 

      Oltre a questo, i genitori sono andati in tribunale per chiedere il diritto ad avere 

il finanziamento per mandare lontano i bambini, ma la loro domanda non è stata 

neanche discussa. Quindi hanno depositato la stessa domanda al tribunale superiore di 

Sendai. Questa è la ragione di trasferimento da Fukushima ad Osaka. 

      Chiedo a voi, abitanti di Osaka: difendete Osaka, dicendo no alle macerie 

contaminate, per non ripetere la tragedia di Chernobyl e di Fukushima. Invece di 

accogliere le macerie, accogliete gli sfollati. 


