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zione è in ritardo per la sottostima della 
gravità dell’evento, ma i Giapponesi 
hanno agito da soli, anche al di fuori 
della zona colpita: gli uomini rimangono 
al lavoro, ma trasferiscono la famiglia, 
se possono, nel sud del paese. La TE-
PCo non riesce a raffreddare e mettere 
in sicurezza i reattori e sembra certa 
la fusione di uno o più noccioli, con la 
dispersione nell’ambiente degli stessi 
isotopi radioattivi rilasciati da Chernob-
yl. La TEPCo, tra gli altri tentativi, ha 

rilasciato dal nucleo dei reattori vapore 
d’acqua altamente radioattivo per ridur-
re il rischio di esplosioni (poi comunque 
verificatesi), limitandosi ad aspettare 
che il vento soffiasse verso il mare. Ri-
cercatori francesi del CMRS hanno im-
mediatamente avvertito sui rischi della 
circolazione atmosferica a quote appe-
na più elevate e non ha quindi stupito la 
contaminazione delle risorse idriche di 
Tokyo, che dista più di 230 km da Fuku-
shima; agli stessi ricercatori di Tolosa si 

deve la previsione dell’arrivo della nube 
radioattiva sul resto del mondo.
Le conseguenze sull’economia giap-
ponese e mondiale dovrebbero essere 
rilevanti: sulla produzione agricola e 
industriale nelle aree coinvolte; sulla 
pesca, per la contaminazione già rile-
vata in mare; sulle maggiori compagnie 
di assicurazioni mondiali, coinvolte per 
la copertura dei danni di sisma e ma-
remoto; sui disinvestimenti giapponesi 
necessari a recuperare le risorse per la 
ricostruzione del paese; sull’industria 
nucleare, quanto meno per i costi con-
nessi a più rigorosi standard di sicurez-
za.

A parte le conseguenze sull’economia 
mondiale, San Marino corre rischi per 
l’emergenza nucleare? Tenendo conto 
che la densità degli isotopi radioattivi di-
minuisce, ovviamente, con l’aumentare 
della distanza da Fukushima. Chi rien-
tra dal Giappone può essere contami-
nato, ma le dosi ricevute non dovrebbe-
ro essere tali da causare danni a breve 
termine. È probabile che il consumo di 
cibi provenienti dal Giappone sia assai 
limitato e che possa essere evitato sino 
alla fine dell’emergenza.
Molti prodotti consumati a San Mari-
no provengono dal Giappone e buo-
na parte delle merci vendute a San 
Marino proviene dalla Cina. I prodotti 
e, ancor più, gli imballaggi dovreb-
bero essere contaminati da isotopi 
radioattivi.
Il fall-out sul nostro stesso territorio è 
inevitabile. A questo bisogna aggiunge-
re che la centrale di Chernobyl continua 
a inquinare falde acquifere e ambiente 
circostante: il costo di un nuovo enorme 
sarcofago, in acciaio e materie plasti-
che, per contenere almeno i rilasci in 
atmosfera supera il miliardo di dollari.

San Marino può affidarsi a Unione 
Europea e Italia per i controlli sulle 
importazioni?
Sembra opportuno che anche San 
Marino contribuisca a misurare la radio-
attività su merci importate e ambiente 
e condivida i dati sul web. È possibile 
che l’ISS sia in grado di farlo o che pos-
sa attrezzarsi o che possa chiedere la 
collaborazione dei fisici sanitari dell’Uni-
versità di Bologna. Acquisire conoscen-
ze sull’argomento è comunque un’op-
portunità da cogliere, anche in una crisi 
come l’attuale.

L’11 marzo un terremoto ha raggiunto il 
9° Richter nell’epicentro, a poco più di 
100 km dalla costa sull’Oceano Pacifico 
del Giappone settentrionale: è uno dei 
più potenti sismi mai registrati. Dieci 
minuti dopo, uno tsunami ha colpito la 
stessa regione, penetrando in profon-
dità nelle pianure alluvionali lungo la 
costa. È stato il maremoto a causare la 
maggior parte dei morti: il numero con-
tinua a salire mano a mano che il paese 
si riorganizza e si estendono i soccorsi.
L’orgoglio, la dignità e le capacità del 
popolo giapponese sono proverbia-
li. È stato dimostrato anche in questa 
occasione: gli edifici contemporanei, 
costruiti con tecnologie d’avanguardia 
sulla base di rigorose norme antisismi-
che, hanno per lo più resistito; le strade 
sprofondate e spezzate sono state in 
gran parte già ripristinate!
Il Giappone, però, è stato messo in 
ginocchio da una terza emergenza, 
ancora in atto. Nella regione colpita 
sono operativi undici impianti nucleari, i 
cui reattori si sono “spenti” automatica-
mente all’inizio del sisma. Hanno subìto 
danni vari i reattori di almeno quattro 
centrali: Fukushima 1, Fukushima 2, 
Onagawa, Tokai. L’attenzione si è poi 
concentrata sulla prima, a causa di in-
cidenti sempre più gravi ai sei reattori 
presenti. Un nuovo studio commissio-
nato da Greenpeace Germania al Dr. 
Helmut Hirsch, esperto di sicurezza 
nucleare, rivela che l’incidente di Fu-
kushima ha già rilasciato un tale livello 

di radioattività da essere classificato di 
livello 7, secondo l’International Nuclear 
Event Scale (INES) [fonte: www.green-
peace.org]. La situazione, purtroppo, è 
in evoluzione e i contorni del disastro 
non possono essere circoscritti.

Le conseguenze sono sorprendenti.
I cittadini che hanno perso tutto per 
il terremoto e lo tsunami sono stati 
ancora più prostrati dal rischio nucle-
are. Le informazioni sono diramate 

dalla TEPCo, la compagnia elettrica 
che gestisce Fukushima 1, in modo 
discontinuo, per lo più minimizzando e 
dovendo poi smentire i propri comuni-
cati; e non mancano neppure gli errori 
per eccesso! Il governo ha dichiarato 
di non essere informato adeguata-
mente e il premier ha scaricato, a 
più riprese, la responsabilità della 
gestione dell’emergenza su TEPCo 
e sui costruttori dei reattori, Toshiba 
e Hitachi. L’evacuazione della popola-
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