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GENERALITA' 
 

        La struttura di un reattore nucleare deve prevedere schematicamente(0): 

- un fornello, detto nocciolo, nel quale si sviluppi la reazione nucleare a catena; 

- un efficientissimo sistema di estrazione del calore (raffreddamento) dal 
nocciolo; 

- una schermatura molto importante per fermare le radiazioni prodotte in modo 
ineliminabile dal processo di fissione; 

- sistemi di regolazione dei processi mediante strumenti di controllo, al fine 
dell'uso pratico del reattore. 

FISICA/MENTE  
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Figura 1 

 

Figura 1 bis: barre di combustibile e barre di controllo 

        Nella figura piccola, in basso a destra, sono schematicamente raffigurate le 
differenti situazioni di un nocciolo: nella prima la barra nera serve per bloccare 
completamente la reazione; nella seconda la barra nera si alza e la reazione 
aumenta di potenza; nella terza la barra nera è completamente sollevata ed il 
reattore funziona alla massima potenza. La figura 1 mostra invece lo schema 
costruttivo di un nocciolo completo di tutti i suoi componenti: le barre rosse 
sono quelle del combustibile nucleare; le barre nere sono di sicurezza e 
controllo della potenza del reattore; le barre verdi servono per moderare le 
reazioni, per assorbire i neutroni eccedenti;  nel recipiente vi è dell'acqua che 
assorbe il calore prodotto; il recipiente è circondato da calcestruzzo che ha un 
ulteriore contenitore, generalmente di acciaio; lungo il bordo del contenitore 
(barre gialle) vi è una qualche sostanza che ha la proprietà di riflettere i 
neutroni prodotti dalle reazioni all'interno del nocciolo, al fine di non 
disperderli. 
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LE CENTRALI DI TIPO BWR 
 

        La centrale di cui mi occuperò qui è di tipo ad acqua bollente (BWR cioè 
Boiling Water Reactor) che si può schematicamente rappresentare come nelle 
figure seguenti: 

 

Figura 2 
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Figura 2 bis 

Figura 2 ter 

        L'interno del nocciolo, sempre schematicamente ma in forma più 
dettagliata per una centrale di tipo BWR, è mostrato in figura 3. 
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Figura 3 
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        Si tratta di centinaia di barre di combustibile (uranio arricchito o plutonio 
o una loro miscela, il MOX, come almeno in una delle centrali di Fukushima) 
alternate con barre moderatrici (in genere berillio o grafite) e di controllo (in 
genere cadmio o boro, che possono scorrere verticalmente comandate 
dall'esterno per regolare la potenza della centrale).  

           Ecco, dentro questo nocciolo viene realizzata la reazione nucleare a 
catena controllata che produce l'energia che ci interessa. Vedremo a breve 
come è connesso questo nocciolo al resto, ora vorrei dire due parole sulla 
peculiarità di questo fornello, rispetto agli altri delle centrali termiche. 
Innanzitutto il problema che si ha davanti riguarda le elevatissime temperature 
che si originano dalla reazione nucleare. Il sistema deve essere ben controllato 
per mantenerlo sempre a  temperature (intorno ai 400 °C) tali da non 
danneggiarlo. Lo scorrimento delle barre è fondamentale per il controllo del 
reattore. Serve quindi un efficientissimo sistema di raffreddamento ed 
estrazione del calore prodotto. In pratica dell'acqua deve circolare per estrarre 
il calore prodotto con continuità. La quantità d'acqua è notevole e, a volte, la 
stessa acqua non ce la fa ad assorbire tutto il calore prodotto; è il caso di alcune 
centrali nucleari che debbono utilizzare del sodio liquido per la sua maggiore 
efficienza relativa allo scopo.  Passiamo ora a vedere come questo nocciolo è 
collegato all'insieme della centrale, a partire dagli elementi fondamentali. Mi 
riferisco alla figura 4 ed avverto che il sistema che vi è rappresentato può 
essere relativo a qualunque centrale termica (che utilizza, appunto, un fornello 
per la produzione di energia elettrica).  
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Figura 4 

        Il vapore d'acqua (mi riferisco ora al vapore d'acqua come  intermediario 
per gli scambi di calore, ma ve ne sono anche altri) ad alte temperatura e 
pressione esce dal nocciolo ed in E entra nella prima parte (scambiatore) del 
sistema che va a produrre energia elettrica. Nello scambiatore il vapore 
proveniente dal nocciolo cede gran parte della sua energia termica all'acqua ivi 
presente. Questa, a sua volta, diventa vapore ad alte pressione e temperatura 
che è canalizzato verso turbine gigantesche che, a loro volta, fanno girare 
enormi generatori di corrente alternata (che dovrà poi essere trasformata prima 
dell'invio nell'elettrodotto). Il vapore, fuoriuscito dalle turbine, e si dirige verso 
un sistema (condensatore) che serve a raffreddarlo al fine di rinviarlo sotto 
forma di acqua nello scambiatore. La quantità di calore da sottrarre è enorme e, 
spesso, non basta lo scambio semplice con una sorgente fredda naturale, come 
acqua di fiumi, laghi o mare (grandi masse d'acqua vengono aspirate da queste 
sorgenti fredde, vanno a sottrarre calore all'acqua proveniente dallo 
scambiatore, vengono quindi riversate di nuovo nella sorgente fredda ma a 
temperature superiori di vari gradi). Occorre raffreddare queste masse d'acqua 
prima di riversarle di nuovo nelle sorgenti fredde, facendole circolare dentro 
delle gigantesche torri di raffreddamento. 
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Figura 5 

           A questo punto è possibile vedere un disegno (Figura 6) schematico 
dell'intera centrale (avverto però che non è lo schema della centrale di 
Fukushima, anche se il discorso è lo stesso, e che non entro nei dettagli di ogni 
singola parte, ma ritrovo nel disegno i componenti ai quali ho accennato).  

Figura 6 

        Iniziando dalla sinistra del disegno: il primo edificio riceve le barre di 
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combustibile nucleare da inserire nel nocciolo che è disegnato in rosso al 
centro della cupola dell'edificio seguente. Nel primo edificio vengono anche 
provvisoriamente alloggiate in una grande piscina le barre di combustibile già 
utilizzate. Sotto la cupola vi sono, oltre al nocciolo, i generatori di vapore 
(scambiatori). Dalla cupola escono dei tubi che portano il vapore nel grande 
edificio parallelepipedo che segue. Il vapore entra nella turbina ad alta 
pressione (indicata con il n° 24) e successivamente nelle turbine a bassa 
pressione ( n° 25). Queste turbine fanno muovere i generatori di corrente che 
seguono (n° 26). Da qui la corrente passa ai trasformatori (n° 30) per poi 
andare nell'elettrodotto. Il vapore che esce dalle turbine a bassa pressione va 
invece ad essere raffreddato nel condensatore (n° 28) da dove poi torna agli 
scambiatori nella cupola. In accordo con quanto già detto, a parte il 
dimensionamento dei singoli componenti, con la sostituzione di quel nocciolo 
con altro generatore di calore si ha a che fare con altro tipo di centrale termica.  

 

LE CENTRALI DI FUKUSHIMA 
 

 

        Le centrali che sono oggetto di gravi difficoltà in Giappone sono 
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centrali di tipo BWR. Esse si trovano nei distretti di Fukushima (Fukushima I = 
Fukushima Daiichi, Fukushima II = Fukushima Daini)  e Onagawa del 
Giappone del Nord Est. I reattori del distretto suddetto sono elencati di seguito 
con nome, tipo, potenza netta, ente costruttore (TEPCO, Tokyo Energy Power 
Company)(1) ed entrata in funzione per uso commerciale: 

La centrale nucleare Fukushima 
I, nota come Fukushima Daiichi, 
è stata costruita da General 
Electric alla fine degli anni '60, è 
una delle 25 più grandi centrali 
nucleari del mondo. Tutti i sei 
reattori della centrale sono di tipo 
BWR. Il primo di essi, ed anche il 
più vecchio, ha cominciato 
l'erogazione commerciale di 
energia elettrica ufficialmente nel 
mese di marzo 1971. La data di 
spegnimento dello stesso era stata 
programmata per il mese di marzo 
2011. Nelle vicinanze, a 11,5 km, 
è situata la centrale Fukushima II, 
nota come Fukushima Daini, 
gestita anch'essa da TEPCO. 

 

Reactor Type Net capacity Utility Commercial Operation 
Fukushima I-1 BWR 439 MWe TEPCO March 1971 
Fukushima I-2 BWR 760 MWe TEPCO July 1974 
Fukushima I-3 BWR 760 MWe TEPCO March 1976 
Fukushima I-4 BWR 760 MWe TEPCO October 1978 
Fukushima I-5 BWR 760 MWe TEPCO April 1978 
Fukushima I-6 BWR 1067 MWe TEPCO October 1979 
Fukushima II-1 BWR 1067 MWe TEPCO April 1982 
Fukushima II-2 BWR 1067 MWe TEPCO February 1984 
Fukushima II-3 BWR 1067 MWe TEPCO June 1985 
Fukushima II-4 BWR 1067 MWe TEPCO August 1987 
Onagawa-1 BWR 498 MWe Tohoku June 1984 
Onagawa-2 BWR 796 MWe Tohoku July 1995 
Onagawa-3 BWR 796 MWe Tohoku January 2002 
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        Le difficoltà in evoluzione delle centrali nascono dal violento terremoto 
(magnitudo 9,0 della scala Richter, il più potente sisma mai misurato in 
Giappone ed il quarto di sempre per intensità), con annesso devastante tsunami, 
che hanno colpito il Giappone l'11 marzo 2011. Questi eventi hanno colpito, 
danneggiandole le centrali nucleari della città di Okuma (Distretto di Futaba 
della Prefettura di Fukushima). Il primo problema che mi sono trovato di fronte 
è quello di comunicazione. Nel distretto di Fukushima vi sono 10 centrali 
nucleari, sei a Fukushima I Daiichi e quattro a Fukushima II Daini. Poiché i 
nostri giornalisti non si occupano di approfondire parlano genericamente dei 
reattori di Fukushima. A ciò si aggiunga il fatto che le foto che fanno vedere 
hanno 4 reattori evidenti e ciò porta a pensare che si tratti di Fukushima II 
Daini ma, ascoltando la BBC, ho capito che gli incidenti sembrano riguardare 
Fukushima I Daiichi. Dopo una lunga ricerca sono riuscito a trovare una foto di 
Fukushima I Daiichi nella quale compaiono i sei reattori, due leggermente più 
lontani dal blocco dei quattro che usualmente ci fanno vedere: 
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Figura 7: I sei reattori (4+2) di Fukushima I Daiichi 

        Ad una distanza di 11,5 chilometri vi sono i 4 reattori di Fukushima II 
Daini. 

 

Figura 8: I quattro reattori di Fukushima II Daini 

.        Fatta questa premessa, che non mi esime dal pensare che i gravi problemi 
riguardano tutte e 10 le centrali (come del resto sembra si possa capire dalla 
figura 9 e come la stessa Tepco afferma in suoi comunicati - vedi nota 1), 
vediamo la struttura dei reattori di Fukushima I Daiichi che non è poi molto 
dissimile da quella dei reattori Fukushima II Daini. 
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Figura 9 

        Dalle figure precedenti si distinguono con chiarezza degli edifici a forma 
di cubo. Dentro ognuno di essi vi è la parte relativa alla reazione nucleare. 
Edifici più bassi si trovano davanti a quelli cubici. Essi contengono la parte dei 
servizi e dei generatori elettrici. La figura 10 mostra, in primo piano l'impianto 
nucleare, in secondo piano quello dei servizi e dei generatori. 
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Figura 10 

        La figura 11 mostra un ingrandimento del contenuto del primo edificio, 
quello contenente il reattore. Mentre la figura 12 mostra uno schema della 
sezione della parte centrale del reattore e la figura 13 dettagli del nocciolo del 
reattore che ora illustrerò.  
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Figura 11 

Pagina 18



FUKUSHIMA

 

Figura 12 
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Figura 13 
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Figura 14 

        Per capire, almeno a grandi linee, prendiamo in considerazione la Figura 
15 che mostra lo schema di principio del funzionamento del reattore, un 
qualcosa di analogo alla figura 2. Partiamo dal numero 3 che compare nel 
nocciolo della centrale (il nocciolo a sua volta è in un contenitore di cemento 
armato chiamato vessel). In giallo sono riportate le barre di combustibile che, 
in realtà, sono come quelle riportate in figura 13 (a destra nei dettagli) e 14. 
Sono delle barre metalliche cave dentro cui si sistema l'uranio arricchito che 
realizza la reazione a catena. Questo uranio è lavorato in tante pastiglie 
cilindriche (altezza circa 1 cm e base del cilindro circa 1 cm), tipo pellet. In 
basso, tra le barre gialle, compaiono delle barre nere che rappresentano le barre 
di controllo che, come mostrato in Figura 1 bis, servono a regolare la potenza 
del reattore e che, in casi di emergenza dovrebbero essere inserite 
completamente per spegnere la reazione. Dentro quel recipiente, 
approssimativamente ovoidale, il 2 indica l'acqua di raffreddamento che 
divenuta vapore (in questo tipo di reattore l’acqua agisce anche da moderatore)
. Infatti quell'acqua scambia calore con le barre di combustibile e diventa 
rapidamente vapore indicato in rosso (il numero 1 indica il vessel). Questo 
vapore viene espulso con grande energia dal nocciolo e va a far girare le 
turbine indicate con 4. Le turbine acquistano energia meccanica che si 
trasforma in energia elettrica che va ai trasformatori (indicati con il riquadro 
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color senape). Orta tralasciamo di seguire la corrente elettrica prodotta ed 
occupiamoci dei condotti che, verso il basso, fuoriescono dalle turbine. Da essi 
il vapore (che ha perso pressione ma che è ancora ad elevata temperatura) entra 
in un recipiente (scambiatore di calore) in cui viene raffreddato. Il 
raffreddamento avviene perché nello scambiatore viene immessa con delle 
pompe acqua prelevata dal mare (o da fiumi o da laghi). Quest'acqua deve 
circolare velocemente per sottrarre il massimo calore possibile e, così 
riscaldata va alle torri di raffreddamento per essere raccolta e rimandata nella 
sorgente d'acqua senza che faccia troppi danni (inquinamento termico). 
Torniamo ora allo scambiatore in cui il vapore viene raffreddato tornando di 
nuovo allo stato liquido (acqua). Quest'acqua viene rinviata, ancora con delle 
pompe, all'interno del nocciolo. E da qui riprende il ciclo. 

 

Figura 15 

        Tutto questo in funzionamento normale. Si può subito capire qual è la 
criticità di una centrale nucleare: il raffreddamento. La reazione nucleare che 
va avanti nelle barre di combustibile è in grado di generare temperature 
elevatissime, di migliaia di gradi, in grado cioè di portare alla fusione ogni 
materiale che è intorno (lo stesso uranio fonde a circa 1400 gradi, l'acciaio a 
circa 1700 gradi, ...). E' per questo che la reazione è mantenuta ad un livello di 
temperatura che in genere non supera i 400 gradi centigradi (vi sono anche 
centrali che lavorano a temperature più elevate ma non è questo il caso mentre 
lo sarebbe per i reattori detti di terza generazione come quelli che l'Italia 
vorrebbe costruire). Quindi la criticità è il raffreddamento e, strettamente 
connesso a questo, il funzionamento delle pompe che sono alimentate da 
energia elettrica (quindi niente guasti meccanici e garanzia di alimentazione 
elettrica). 

        Mettiamoci ora nelle condizioni di un terremoto e/o di uno tsunami (o di 
altro evento catastrofico come caduta di un aereo, l'esplosione di una bomba, 
...). Si tratta di sollecitazioni violentissime che non occorre che vadano ad 
intaccare il nocciolo ma basta che rompano una tubatura dell'acqua di 
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raffreddamento o una pompa o, fatto più probabile, interrompano il flusso di 
energia elettrica. E' evidente che la centrale ha una ridondanza di sistemi di 
raffreddamento e ne ha anche di quelli di riserva. Ha anche dei generatori 
elettrici diesel che entrano in funzione in caso di necessità. Ma una serie di 
concause può non far funzionare delle cose che poi non ne fanno funzionare 
delle altre. Le centrali sono però progettate prevedendo eventuali avversità e 
quindi essendo attrezzate contro di esse. Ad esempio le centrali di Fukushima 
erano progettate per resistere a terremoti di magnitudo 6,5 della scala Richter e 
noi non sappiamo se a 7,0 è successo qualcosa o se è stato necessario aspettare 
il 9,0. Ma lo tsunami era previsto per un'onda di altezza 5 metri. Lo tsunami ha 
generato a Fukushima un'onda di 6 metri che, urtando contro le pareti della 
centrale, si è innalzata a 14 metri. 
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Qui si tratta di sollecitazione violenta, un colpo laterale con l'inondazione degli 
impianti e con la messa fuori uso degli impianti che fornivano energia elettrica. 
Poiché le centrali abbisognano di acqua, moltissima acqua, sono quasi tutte 
costruite vicine al mare ed occorrerà in un improbabile futuro tener conto di 
questo fenomeno, elevando la previsioni di altezza dell'onda, in zone che ne 
possono essere afflitte.  

 

Sta di fatto che il combinato terremoto-tsunami ha messo fuori uso il 
raffreddamento, perché ha tagliato l'alimentazione elettrica. Riferendoci alla 
figura 16, seguiamo i probabili eventi. L'inizio del problema è in 1, nel sistema 
di raffreddamento. La mancanza di raffreddamento ha immediatamente fatto 
aumentare temperatura e pressione in 2, cioè nel nocciolo la temperatura (fino 
a 2000 gradi centigradi) e la pressione. L'aumento di temperatura ha 
danneggiato i cilindri d'acciaio contenenti l'uranio (le barre di combustibile) 
provocando una sorta di elettrolisi (reazione chimica tra il metallo che riveste 
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l'uranio ed il vapore) che ha generato gas idrogeno. Questo gas, sommatosi al 
vapore che cresceva per la temperatura che saliva rapidamente, ha fatto 
aumentare  nella zona 4 la pressione in modo pericoloso per l'intero recipiente. 
A questo punto vi è stato un intervento esterno da parte dei tecnici della 
centrale: si è fatto fuoriuscire dal nocciolo l'idrogeno (mescolato naturalmente 
a vapore). Questa operazione prevede già un male (per ora minore) la 
fuoriuscita di materiale radioattivo perché quell'acqua e quell'idrogeno erano a 
contatto con la reazione nucleare ed anche perché hanno funzionato da 
propellente per scorie diffuse nel nocciolo. Ma vi è stato un altro effetto molto 
grave: l'idrogeno a contatto dell'ossigeno dell'aria costituisce una miscela 
esplosiva, con la conseguenza che si è generata una esplosione (chimica)(2). 
Questa esplosione ha distrutto la prima gabbia di contenimento (Figura 11) e, 
in un primo momento (questo è un punto ancora poco chiaro) non ha intaccato 
la seconda gabbia. Intanto, dentro il nocciolo, le barre indicate con 5 prive di 
raffreddamento iniziano a fondere (e qui non abbiamo dati ora - 16 marzo ore 
20 - per capire se in qualche modo il tutto è rientrato o se continua ad andare 
avanti. Questi dati mancano ancora oggi, 11 aprile, stessa ora). Alle 20 e 30 
dall'Agenzia Nucleare USA arriva notizia che il deposito delle barre utilizzate 
del reattore n° 4 di Fukushima sono completamente scoperte e prive di acqua(3)
. Questo evento si somma ai danni gravissimi del reattore numero 3 che 
avrebbe il nocciolo privo di acqua. Inoltre arriva notizia dell'esplosione 
avvenuta dentro un reattore non in funzione al momento dei disastri naturali). 
Ciò non esclude che altri reattori siano in fase di grande criticità. E, ad un certo 
punto sarà il 2 il più critico. Per certo, le barre di controllo non hanno potuto 
operare perché i condotti dentro cui sarebbero dovute scorrere erano 
danneggiati dalla fusione di cui prima (un qualcosa di simile è mostrato in 
figura 17). 

 

Figura 16 
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Figura 17 
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Chernobyl 

 

TMI 

        Esternamente si è assistito a varie esplosioni in differenti reattori (almeno 
tre) e l'esplosione, esternamente, ci ha mostrato le figure 18 e 19. 
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Figura 18 
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Figura 19 

        Le notizie che abbiamo ora ci fanno dire che il reattore numero 4 di 
Fukushima è privo di ogni raffreddamento. Le barre sono scoperte e fuori 
controllo. La fusione è in atto. L'acqua gettata con gli elicotteri o mediante i 
cannoni ad acqua è un palliativo del tutto insufficiente. Gli USA invieranno 
non uomini ma mezzi tecnici tra cui un "drone" che sorvolerà la zona degli 
incidenti nucleari per fotografare senza pericoli. Non so a questo punto cosa 
accade nella qualificazione dell'incidente. Si era partiti qualche giorno fa con 
un 4 nella scala INES (che va da 1 a 7 e Three Mile Island nel 1979 fu valutato 
5 mentre Chernobyl del 1986 era 7) e tale livello indica un incidente del 
reattore nucleare "con conseguenze locali" ed ancora stamane si era a livello 6. 
Qui ipotizzo cosa stia accadendo. Per ciò che risulta, la radioattività sta 
crescendo in zone molto distanti dalle centrali. Materiale radioattivo sta 
uscendo dal (o dai) nocciolo e si disperde nell'aria in una o più nuvole 
contenenti il micidiale Cesio 137 oltre ad altri isotopi radioattivi come lo Iodio 
131. E qui lo scenario (mi auguro che io stia parlando di fantacatastrofe) è 
molto ma molto preoccupante perché, contrariamente a Chernobyl, qui non è 
un solo reattore in avaria ma vari reattori (ancora non si sa bene). Vi è anche 
fino ad ora un'altra differenza: mentre a Chernobyl vi fu una gigantesca 
esplosione che, con un tappo che saltò, mise immediatamente in contatto il 
materiale radioattivo con l'atmosfera, qui queste grandi esplosioni non vi sono 
state ed il materiale radioattivo è rimasto in atmosfera senza salire in 
stratosfera. Altra differenza è che, per fortuna, in questi reattori non vi è la 
grafite come moderatore della reazione perché la grafite si incendia con facilità 
aggiungendo danno a danno. 
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Figura 20: La scala INES degli incidenti nucleari(4) 

PURTROPPO vi è un seguito tragico. Anche le tre centrali di Onagawa hanno 
gravi problemi: 
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Per completare il quadro, l'11 aprile, ad un mese da terremoto e tsunami, le 
autorità di controllo giapponesi hanno classificato l'incidente di Fukushima 
come 7 nella scala Ines. 

 

CHE FARE ?  
        Non so davvero cosa si possa fare. So che siamo di fronte ad un disastro 
immane. Costruire sarcofaghi ? Potrà essere una soluzione temporanea ma mai 
definitiva come mostra Chernobyl. In quella disgraziata landa del mondo, 
ormai non abitabile dall'uomo, ancora oggi a 25 anni dall'incidente, si aggiunge 
cemento a cemento nel sarcofago. Il calore della reazione, ancora vivissima là 
sotto, spacca il cemento e radiazione continua ad uscire per avvelenare il 
mondo. Oltre al sarcofago non ci sono altre cose che io conosca. Si è innescato 
un processo che assomiglia ad un terrorifico animale preistorico che è tornato 
in vita e si è liberato dalle catene. I credenti possono pregare. Gli altri solo 
aspettare. 

        Nel mondo Fukushima ha creato reazioni abbastanza unanimi, tutte nel 
senso, quantomeno, di ripensare il nucleare. La Germania ha chiuso 7 reattori. 
La Svizzera ha sospeso il suo programma nucleare. Gli USA stanno ripensando 
il loro ritorno al nucleare che comunque prevedeva reattori, ancora inesistenti 
neppure in fase teorica, di quarta generazione. La Spagna chiuderà dei reattori 
che hanno dato dei problemi, come quello de la Garoña a Burgos che è di 
proprietà Endesa (Enel). E in Italia ? Si parla d'altro. Abbiamo una classe 
politica che definire ignorante è un dolce eufemismo. "Andiamo avanti" è il 
loro detto comune (ricordano il "noi marceremo diritto" di nefasta memoria). Il 
ministro dell'ambiente è incapace di capire cosa è nucleare e dice sciocchezze a 
raffica. Gli industriali con Marcegaglia dicono che occorre procedere con il 
piano nucleare. Conti, Presidente Enel, con qualche problemino giudiziario 
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dice che occorre andare avanti. Tutti pensano al denaro, ai soldi facili che 
mazzette varie dispenseranno ed hanno già riempito varie tasche. Nessuno si 
occupa della criticità delinquenziale italiana che, ad esempio, ha in mano le 
fabbriche di cemento, e che, se è accettabile su cose meno impegnative (il 
crollo di una galleria o dell'ospedale dell'Aquila (sic!), non lo è in una centrale 
nucleare dove un minimo difetto si amplifica fino al disastro). 

        E da noi dove terremoti del livello giapponese non si sono mai verificati ? 
Ricordo che le centrali giapponesi erano abilitate fino a 6,5 della scala Richter 
e che dalle parti nostre abbiamo avuto vari terremoti disastrosi superiori alla 
soglia del 6,5 della suddetta scala. All'inizio del secolo scorso abbiamo anche 
avuto uno tsunami che ha distrutto Messina ... Insomma, l'Italia siede su una 
faglia che si esprime continuamente con tanti terremoti. Ma, si dice, noi 
utilizzeremo centrali di terza generazione, le francesi Epr di Areva. Chi dice 
questo o è neopositivista o è scemo. Delle centrali che noi dovremmo costruire 
vi sono due esempi in fieri al mondo: quella finlandese con problemi 
gravissimi e che rimanda di anno in anno l'inaugurazione con costi fino ad ora 
triplicati (i finlandesi !); quello di Flamaville in Francia, dove i lavori sono stati 
bloccati più volte dall'ente nucleare francese per la sicurezza (e siamo nel 
Paese che ha progettato queste centrali e che o le vende a noi o chiude la sua 
azienda nucleare AREVA). Ma poi ve lo immaginate il nostro ente per la 
sicurezza, quello presieduto da Veronesi, che chiude un impianto ? 

        Ma supponiamo che queste centrali siano davvero un superamento di 
quelle di tipo giapponese. In cosa consiste tale superamento ? Una cupola in 
più per contenere al massimo le nubi radioattive da eventuale incidente ed un 
funzionamento a più elevata temperatura per poter utilizzare molti materiali 
che a tutt'oggi diventano scorie (con la riduzione quindi delle scorie che sono 
un problema irrisolto ovunque nel mondo). A questo punto anche un leghista 
capisce che a maggiore temperatura di lavoro corrisponde una molto maggiore 
criticità nel raffreddamento. E qui mi fermo. E l'idea di avere una tecnologia 
che sia indenne dalle meravigliose invenzioni della natura è pura fantasia. 
Senza dimenticare gli errori umani che, ad esempio, a Chernobyl ebbero un 
ruolo di primo piano e che a Fukushima sono stati confessati dai dirigenti 
Tepco: la società ha "consapevolmente" rallentato gli interventi per 
raffreddare i reattori dove è in corso la fusione del nocciolo per salvare il 
salvabile dell'impianto. Il ricorso all'acqua di mare per abbassare la 
temperatura dei reattori, infatti, non solo riduce i rischi di ulteriori esplosioni 
e fughe radioattiva ma danneggia i reattori rendendoli a lungo andare del 
tutto inservibili. Sono intervenuti per salvare gli impianti e si scusano con il 
popolo giapponese. Ed anche qui siamo in Giappone, un Paese evolutissimo e 
tecnologicamente molto avanzato. Dalle parti nostre invece ...(5) 

            Ma non è finita perché altre drammatiche notizie sono arrivate dal 
Giappone .... 

 

HAMAOKA NUCLEAR POWER 
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PLANT  (5 reattori) 

TOKAI NUCLEAR POWER PLANT  (2 
reattori) 

 

 

Hamaoka 
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Japan PM Halts Operations At 
Hamaoka Nuclear Power Plant  
By Dow Jones Newswires | Friday, May 06, 2011 
 

TOKYO -(Dow Jones)- Japanese Prime Minister Naoto Kan on Friday 
submitted a formal request for a halt to all electricity production at Chubu 
Electric Power Co.'s Hamaoka nuclear power plant in the central Chubu region 
due to concerns about the plant's preparedness for a major earthquake.  

The move immediately affects the No. 4 and No. 5 units, which are currently 
operating with an output of around 2,500 megawatts. In addition, it cancels the 
potential resumption of electricity production at the No. 3 unit, which has a 
capacity of 1,100 megawatts and is currently on a planned maintenance outage.  

Chubu Electric is the electricity supplier to the nation's key industrial hub, 
where many of the plants of Toyota Motor Corp. are located. The move is 
expected to exacerbate the nation's power shortage as it heads toward the 
summer peak season.  

The plant account for about 12% of Chubu Electric's total output.  

In announcing the shutdown, Kan noted that the Science Ministry estimates an
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87% chance of a massive magnitude eight earthquake in the region over the 
next 30 years.  

"I have requested Chubu Electric to suspend operation of all nuclear reactors at 
Hamaoka. The reason for this is for the safety of the Japanese people," Kan 
said in a televised news conference.  

He said the shutdowns would be in effect until appropriate safety measures can 
be taken, but gave no timeframe. A Japanese safety agency official and the 
company later said that the necessary work would likely take two to three years 
to complete.  

The move, just as Japan enters its highest-demand summer period, will worsen 
the already constrained power supply following the shutdown of nuclear plants 
due to the devastating March 11 earthquake and tsunami. But Kan said that the 
government hoped to avoid major disruptions due to the additional outages.  

"I believe that we can overcome the risk of a power shortage with the 
cooperation of the Japanese public," Kan said.  

Kyodo News quoted the company as saying that it had ordered a suspension of 
all operations at the plant.  

Kan's high-profile closure of the plant comes after criticism that the facility 
was not adequately prepared for a major quake and that the government was 
not doing enough to protect against the risk of a second nuclear power plant 
crisis after the Daiichi crisis became the second-worst nuclear accident on 
record.  

Briefing reporters after Kan's statement, Trade Minister Banri Kaieda said that 
the government was asking neighboring Kansai Electric Power Co. for 
potential assistance.  

However, Japan Atomic Power Co. announced just hours earlier that it was 
shutting down its Tsuruga No. 2 plant with an output of around 1,100 
megawatts after finding elevated radiation levels in its cooling water. It 
stressed that there was no release of radiation in the incident but needed to 
make checks on whether one or more of the fuel rods might have been 
damaged, allowing small amounts of fuel to leak out.  

The Tsuruga plant provides power for Kansai Electric, Hokuriku Electric 
Power Co. and Chubu Electric.  

An official of the government's Nuclear and Industrial Safety Agency 
suggested that the leakage is unlikely to be a major problem and that any 
closure is likely to be a short-term one that ends before the summer peak 
season.  

A Kansai Electric spokeswoman said the company would try all alternative 
measures to provide sufficient power, including asking help from adjacent 
Chubu Electric, Chugoku Electric Power Co. and Shikoku Electric Power Co.  
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Nevertheless, if many of the nuclear power reactors supplying electricity for 
Kansai remain idle and if temperatures are high this summer, Japan's second-
largest power utility, based in Osaka, may have to ask its customers to save 
electricity, including implementing planned power outages.  

In response to the March 11 quake and tsunami, Kaieda has ordered over the 
past two months all nine utilities operating nuclear power plants to enhance 
safety against earthquake and tsunami such as equipping more backup power 
sources and making doors water-proof.  

The nine utilities have implemented some of the measures and reported to the 
government with schedules to undertake the remaining safety work.  

Chubu Electric decided in December 2008 to permanently close the Hamaoka 
No. 1 and No. 2 reactors, because the two reactors were too old to withstand a 
strong earthquake and it would be too expensive to make it stronger. These two 
reactors started commercial operations in the late 1970s. It has been planning 
to build a new No. 6 reactor at Hamaoka, but it suspended the plan after the 
March 11 disasters.  

By Hiroyuki Kachi and Mitsuru Obe, Dow Jones Newswires 

05-06-11 1245ET  

Copyright (c) 2011 Dow Jones & Company, Inc. 

Giappone: stop centrale nucleare 
Hamaoka 
 domenica 15 maggio 2011 alle ore 10.14 
 
L'operatore energetico giapponese Chubu Electric Power Co. ha fermato oggi 
l'ultimo reattore ancora attivo nella centrale nucleare di Hamaoka, 200 km a 
sudovest di Tokyo. I cinque reattori resteranno chiusi per almeno 2-3 anni, il 
tempo necessario per fare barriere anti-tsunami di 15 metri e installare nuovi 
impianti di raffreddamento di emergenza. Hamaoka e' considerata uno dei siti 
atomici a piu' alto rischio sismico del Giappone, trovandosi sulla congiunzione 
di due placche tettoniche.  

Suit seeks permanent shutdown of 
Japan's Hamaoka nuclear plant  

 
  TOKYO | Fri May 27, 2011 10:46am EDT  

TOKYO (Reuters) - Japan's Chubu Electric Power Co said on Friday that a 
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lawsuit seeking a permanent shutdown of its Hamaoka nuclear plant had been
filed by residents who live near the controversial facility south of Tokyo. 

The utility shut the Hamaoka nuclear plant indefinitely in mid-May until it can 
be better defended against the type of massive earthquake and tsunami in 
March that crippled Tokyo Electric Power Co's Fukushima Daiichi plant. 

The temporary shutdown of the plant came after an unprecedented request by 
Prime Minister Naoto Kan, who cited the risk that the plant, which is about 200 
km (125 miles) southwest of Tokyo, would be hit by a major earthquake. 

Chubu said it would do its best to gain the understanding of the court about 
safety measures taken for the Hamaoka plant. Chubu plans to install high sea 
walls in a few years at the Hamaoka plant to protect against a massive tsunami. 

There are three reactors at the Hamaoka plant that Chubu says have been 
designed to withstand a magnitude 8.5 quake. 

A group of Shizuoka residents filed an earlier lawsuit seeking the closure of 
Hamaoka. That suit was rejected by the Shizuoka District Court in 2007 and 
has been waiting an appeal at a higher court in Tokyo. 

The Hamaoka plant is located near the junction of two tectonic plates. Critics 
say it is an unsafe location for a nuclear plant even if better-engineered tsunami 
defenses are installed. 

(Reporting by Osamu Tsukimori and Kevin Krolicki; Editing by Nathan 
Layne) 
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Cooling system pump stops at Tokai 
nuclear power plant 
TOKYO, March 14, Kyodo 

One of the two cooling system pumps at the Tokai No. 2 nuclear power plant in 
the village of Tokai, Ibaraki Prefecture, stopped Friday when a massive 
earthquake hit Japan but there is no problem with cooling as the remaining 
pump is working, according to local authorities late Sunday.  

Tokai No. 2 Power Station, operated by Japan Atomic Power Co., shut down 
automatically after the magnitude 9.0 quake, one of the biggest quakes in 
history, jolted northeastern and eastern Japan. 

According to a report submitted to the Ibaraki prefectural government, one of 
the two pumps used to cool the water of a suppression pool for the nuclear 
reactor at the plant stopped working. 

The nuclear safety section of the prefectural government said the other pump is 
working and that there is no problem with cooling the reactor. All control rods 
are set in completely at the nuclear reactor, it said. 

Japan Atomic Power said the reactor core has been cooled without any 
problem. 

Kyodo 
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NOTE 
(0) Consiglio la lettura di quanto riportato in Bibliografia per avere una 
comprensione più completa di quanto scritto di seguito. 

(1) (Da http://www.agoravox.it/Giappone-la-Tepco-in-passato-ha.html). Nel 
1985 la centrala oggetto di preoccupazione mondiale, erano già a rischio. La 
società Tepco (Tokyo Energy Power Company) è la più grande compagnia 
energetica giapponese. A quanto risulta più volte ha falsificato i dati sulla 
sicurezza di Fukushima. 
  
Il primo episodio nel 2002. Scoppia uno scandalo sulla sicurezza della 
centrale. Quattro top manager e il presidente della compagnia si dimisero dopo 
aver ammesso pubblicamente di aver falsificato i dati delle ispezioni e di aver 
nascosto la verità per oltre dieci anni. L'incongruenza dei dati era stata 
scoperta dalla Nisa (Agenzia per la sicurezza atomica giapponese), che negli 
anni '80 e '90 aveva ottenuto valori fuori norma di radioattività nella centrale di 
Fukushima e in altri 12 impianti a seguito di terremoti. I dirigenti, avevano 
deliberatamente falsificato i documenti e il governo, aveva finto di non vedere. 
  
Il secondo episodio nel 2006, quando il governo chiese di ricontrollare i 
dati storici reali. Altre nuove ammissioni di colpevolezza della compagnia. 
Pare che la temperatura di raffreddamento della centrale di Fukushima, dal 
1985 al 1988, avesse superato i valori consentiti, quindi, lavorava in condizione 
di grande stress/rischio. 
  
Terzo episodio nel 2007, dopo inchieste giornalistiche e pressione 
dell'opinione pubblica la Tepco ammette di aver, ancora una volta, 
riscontrato falsificazioni nei dati storici della centrale. 
  
Insomma, è vero che la mentalità nipponica è lontanissima da quella italiana, 
però a giudicare il comportamento della società Tepco non sembrano tanto 
lontano da noi. 
  
Ancora oggi, in piena emergenza, con 3 esplosioni all'attivo, questa società 
leader dell'energia giapponese gode di stima e attendibilità, tanto che, il mondo 
intero pende dalle sue labbra. 
_______________________________ 

Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais, già nel luglio 2007 un sisma di 
magnitudo 6,8 danneggiò l'impianto di Kashiwazaki-Karuwa, il più grande del 
mondo con i suoi sette reattori: il primo giorno la Tepco minimizzò i danni per 
poi ammettere 24 ore dopo che i progettisti non avevano preso in 
considerazione l'eventualità di un terremoto così potente.  

La gestione della crisi, secondo quanto risulta dai dispacci diplomatici 
statunitensi diffusi dal sito di WikiLeaks, suscitò la forte irritazione del 
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governo di Tokyo, e l'allora premier Shinzo Abe criticò il fatto che i rapporti 
fossero arrivati tardi: "Le centrali nucleari non possono funzionare senza la 
fiducia dei cittadini, e la rapidità e la trasparenza dell'informazione sono 
necessarie per ottenere tale fiducia".  

____________________________ 

In occasione di quest'ultimo disastroso incidente, vi è stato un intervento 
durissimo alla tv pubblica giapponese del primo ministro Naoto Kan che ha 
rivelato, con enorme sorpresa dei telespettatori, di aver scoperto che i tecnici 
della Tepco hanno omesso di rivelare informazioni preziose per comprendere 
la situazione. In pratica il primo ministro ha accusato pubblicamente la Tepco 
di mentire al popolo giapponese. Se in molti, in occidente, temevano ormai che 
la situazione fosse in realtà sfuggita di mano, in Giappone, dove mentire è una 
delle vergogne più impronunciabili, la popolazione ora dubita di tutto ciò che 
viene detto dalle autorità. Una condizione terribile per chi, come i 13 milioni di 
abitanti di Tokyo si trovano a soli 240 chilometri dalla centrale di Fukushima. 

Riporto di seguito un comunicato della TEPCO sull'incidente: 

Corporate Information Tepco 
 
 
 Press Release (Mar 14,2011)

Plant Status of Fukushima Daini Nuclear Power Station (as of 8:00 am
14th) 

[New Items are underlined]

Unit 1 (shut down at 2:48pm on March 11th)
- Reactor is shut down and reactor water level is stable.
- Offsite power is available.
- At 8:19am, Mar 12th, there was an alarm indicating that one of the 
  control rods was not properly inserted, however, at 10:43am, Mar 12th 
  the alarm was spontaneously called off. Other control rods has been 
  confirmed that they are fully inserted (reactor is in subcritical 
  status)
- Status of main steam isolation valve: closed
- Injection of water into the reactor is done by Make-up Water Condensate 
  System.
- We do not believe there is leakage of reactor coolant in the containment 
  vessel at this moment.
- At 5:22am, Mar 12th, the temperature of the suppression chamber exceeded 
  100 degrees. As the reactor pressure suppression function was lost, at 
  5:22am, Mar 12th, it was determined that a specific incident stipulated 
  in article 15, clause 1 has occurred.
- We decided to prepare implementing measures to reduce the pressure of 
  the reactor containment vessel (partial discharge of air containing 
  radioactive materials) in order to fully secure safety. This preparation 
  work started at around 9:43am, Mar 12th and finished at 6:30pm, Mar 12th.
- Restoration work in reactor cooling function that was conducted to 
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  achieve reactor cold shutdown has been completed and cooling of the 
  reactor has been commenced at 1:24 am, Mar 14th.

Unit 2 (shut down at 2:48pm on March 11th)
- Reactor is shut down and reactor water level is stable.
- Offsite power is available.
- Control rods are fully inserted (reactor is in subcritical status)
- Status of main steam isolation valve: closed
- Injection of water into the reactor is done by Make-up Water Condensate 
  System.
- We do not believe there is leakage of reactor coolant in the containment 
  vessel.
- At 5:32am, Mar 12th, the temperature of the suppression chamber exceeded 
  100 degrees. As the reactor pressure suppression function was lost, 
  at 5:32am, Mar 12th, it was determined that a specific incident 
  stipulated in article 15, clause 1 has occurred.
- We decided to prepare implementing measures to reduce the pressure of 
  the reactor containment vessel (partial discharge of air containing 
  radioactive materials) in order to fully secure safety. This preparation 
  work started at around 10:33am, Mar 12th and finished at 10:58pm, Mar 
  12th.
- Restoration work in reactor cooling function is in progress to achieve 
  reactor cold shutdown.
- Restoration work in reactor cooling function that was conducted to
  achieve reactor cold shutdown has been completed and cooling of the
  reactor has been commenced at 7:13 am, Mar 14th.

Unit 3 (shut down at 2:48pm on March 11th)
- Reactor is shut down and reactor water level is stable.
- Offsite power is available.
- Control rods are fully inserted (reactor is in subcritical status)
- Status of main steam isolation valve: closed
- We do not believe there is leakage of reactor coolant in the containment 
  vessel.
- We decided to prepare implementing measures to reduce the pressure of 
  the reactor containment vessel (partial discharge of air containing 
  radioactive materials) in order to fully secure safety. The preparation 
  woke started at around 12:08pm, Mar 12th and finished at 12:13pm, Mar 
  12th.
- Reactor cold shutdown at 12:15pm, Mar 12th

Unit 4 (shut down at 2:48pm on March 11th)
- Reactor is shut down and reactor water level is stable.
- Offsite power is available.
- At 0:43PM, there was a signal indicating that one of the control rods 
  may have not properly inserted. However, we confirmed that it was 
  inserted completely by another signal. We will inspect the reason of 
  this.
- Status of main steam isolation valve: closed
- Injection of water into the reactor is done by Make-up Water Condensate 
  System.
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(2)  Come tutte le esplosioni che avvengono in una centrale nucleare. Se 
qualcuno pensa ad esplosioni nucleari sbaglia di grosso perché queste 
esplosioni sono impossibili. Infatti l'uranio che si usa in tali centrali è arricchito 
al 3-4% mentre per l'esplosione nucleare occorre un arricchimento al 7-8%. 

(3) Si veda la figura 11 dove viene indicata la "vasca di combustibile esausto". 
Il combustibile già utilizzato per far funzionare la centrale ed esausto (in gergo 
si dice che è avvelenato, si sono cioè creati vari isotopi radioattivi che 
schermano il materiale buono per la reazione nucleare e riducono l'efficienza 
del reattore). Questo combustibile non è da buttare perché è ancora in grado di 
produrre molta energia. Deve essere pulito chimicamente del veleno per poter 
di nuovo essere utilizzato con immissione dentro il reattore. Ma quando è 
estratto dal reattore questo combustibile avvelenato è ancora caldo e la 
reazione nucleare continua. Questo è il motivo per cui va immesso in piscine 
d'acqua per essere raffreddato ed il processo è lungo perché devono terminare 
le reazioni nucleari. In quella vasca di figura 11 vi sono barre esauste coperte 
d'acqua. Ma l'acqua evapora per il calore della reazione nucleare ed ora, nel 
reattore 4 quelle barre sono scoperte ed il calore può provocarne la fusione con 
tutto ciò che comporta in termini di emissione di radioattività.  

(4) LA SCALA INES La classificazione dell'incidente nella centrale 
giapponese di Fukushima 1 al livello 5, si riferisce alla scala Ines (International 
Nuclear Event Scale), introdotta dall'Agenzia internazionale per l'energia 
atomica (Aiea) a partire dal 1989. La scala, una sorta di scala Mercalli degli 
incidenti nucleari, classifica gli incidenti sulla base dei loro effetti in modo da 
renderla immediatamente comprensibile al pubblico. La progressione va dallo 
0, che corrisponde ad un semplice guasto, al livello 7, il massimo. In 

- We do not believe there is leakage of reactor coolant in the containment 
  vessel.
- In order to cool down the reactor, injection of water into the reactor 
  had been done by the Reactor Core Isolation Cooling System, however, 
  At 6:07am, Mar 12th, the temperature of the suppression chamber exceeded 
  100 degrees. As the reactor pressure suppression function was lost, at 
  6:07am, Mar 12th, it was determined that a specific incident stipulated 
  in article 15, clause 1 has occurred.
- We decided to prepare implementing measures to reduce the pressure of 
  the reactor containment vessel (partial discharge of air containing 
  radioactive materials) in order to fully secure safety. The preparation 
  woke started at around 11:44am, Mar 12th and finished at around 11:52am, 
  Mar 12th.
- Restoration work in reactor cooling function is in progress to achieve 
  reactor cold shutdown.

Indication from monitoring posts installed at the site boundary did not 
show any difference from ordinary level.
No radiation impact to the external environment has been confirmed. We 
will continue to monitor in detail the possibility of radioactive material 
being discharged from exhaust stack or discharge canal.
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quest'ultimo rientrano gli incidenti molto gravi e dalle conseguenze 
catastrofiche, come quello di Cernobyl. Mentre il livello 0 è considerato una 
«deviazione» - ossia un problema non significativo per la sicurezza - i livelli da 
1 a 3 corrispondono a «guasti», mentre dal livello 4 al 7 ci si riferisce a veri e 
propri «incidenti». 
Ecco i livelli nel dettaglio: 
- LIVELLO 7: Incidente molto grave, catastrofico, con rilascio di materiale 
radioattivo di iodio 131 in un'area molto estesa ed effetti acuti sulla salute delle 
persone contaminate e sull'ambiente
- LIVELLO 6: Incidente grave, con rilascio significativo di iodio 131 tale da 
richiedere contromisure per limitare gli effetti sulla salute
- LIVELLO 5: Incidente con possibili conseguenze all'esterno dell'impianto e 
rilascio di materiale radioattivo tale da richiedere contromisure parziali 
- LIVELLO 4: Incidente con conseguenze locali, ossia non significative 
all'esterno dell'impianto 
- LIVELLO 3: Guasto grave, con impatto all'esterno molto lieve ed esposizione 
della popolazione inferiore ai limiti previsti 
-LIVELLO 2: Guasto, nessun impatto esterno 
- LIVELLO 1: Anomalia 
- LIVELLO 0: Evento senza conseguenze sulla sicurezza. 

Ecco come sono stati classificati i alcuni incidenti finora avvenuti: 
- LIVELLO 7: Cernobyl (Unione Sovietica, 1986) è l'incidente nucleare più 
grave finora avvenuto. Il surriscaldamento provocò la fusione del nocciolo del 
reattore e l'esplosione del vapore radioattivo. Fu proiettata in atmosfera una 
nube di materiale radioattivo che si estese su tutta l'Europa. 
- LIVELLO 6: Kyshtym (Unione Sovietica 1957). Un bidone di rifiuti 
radioattivi prese fuoco ed esplose contaminando migliaia di chilometri quadrati 
di terreno. Risultarono esposte alle radiazioni circa 270.000 persone. 
- LIVELLO 5: Sellafield (Gran Bretagna 1957) e Three Mile Island (Usa 1969)
. Nel primo caso un incendio nel reattore dove si produceva plutonio a scopi 
militari causò una nube radioattiva che attraversò l'Europa; a Three Mile Island 
il surriscaldamento del reattore provocò la parziale fusione del nocciolo 
rilasciando nell'atmosfera gas radioattivi. Vennero evacuate 3.500 persone.
- LIVELLO 4: Tokaimura (Giappone, 1999). Un incidente in una fabbrica di 
combustibile nucleare ha attivato una reazione a catena incontrollata. Tre 
persone sono morte all'istante e altre 400 sono state esposte alle radiazioni. 

(5) Poiché sull'argomento è recentemente intervenuto l'oncologo Veronesi che 
ha accettato la Presidenza dell'Agenzia Nucleare italiana (quella che dovrebbe 
occuparsi della sicurezza delle nostre centrali, è utile riportare i suoi argomenti 
accompagnati da mie osservazioni. 

Veronesi: propongo la moratoria ma io non 
rinnego l'atomo 
   

L'intervento. Nessun dietrofront, voglio impianti super sicuri. Non 
mi occupo di sondaggi e di referendum ma devo rispettare la 
lezione che arriva dal Giappone 
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 di UMBERTO VERONESI  da Repubblica  del 19 marzo 

  

La politica per sua natura può avere ripensamenti, la scienza deve 
invece pensare più a fondo. Così ho molto apprezzato l'articolo di 
Francesco Merlo di ieri, perché mi invita a precisare la mia 
posizione sul nucleare.

E lo faccio pur rendendomi conto che il sovrapporsi delle 
dichiarazioni, l'inevitabile intreccio fra politica, cronaca e scienza di 
fronte a un disastro come quello giapponese, e lo sgomento generale 
che ci attanaglia, rendono molto difficile esprimere posizioni chiare. 
Il punto è molto semplice: io sono uno scienziato e il presidente 
dell'Agenzia per la sicurezza del nucleare. Non mi occupo di 
referendum, non leggo i sondaggi di nessun tipo e quindi neppure 
quelli che Merlo definisce "di cortile". Dunque ciò che appare come 
un ripensamento è invece l'esito di una riflessione. Studiando il più 
lucidamente possibile la dinamica di Fukushima ho pensato che ci 
troviamo di fronte al primo grave incidente di progettazione 
nucleare della storia, quindi di strategia. Gli altri due incidenti 
significativi, Chernobyl e Three Mile Island, sono stati infatti 
causati da un errore umano. Per Chernobyl più che di errore 
dovremmo parlare di follia. Ma anche negli Stati Uniti fu un errore 
dei tecnici a causare la fusione del nocciolo, che fortunatamente non 
causò nessuna vittima. 

Va detto subito che sull'errore umano si può intervenire 
migliorando la preparazione, l'addestramento e le condizioni di 
lavoro. Un po' come si fa con i piloti d'aereo. Invece a Fukushima 
non c'è stato nessun errore riconducibile al personale addetto, ma un 
errore di progettazione: le centrali non erano programmate per 
resistere a uno tsunami della portata di quello scatenatosi la scorsa 
settimana. Le fonti tecniche dicono che la progettazione teneva 
conto di tsunami di intensità minore. Ma questa è comunque una 
mancanza perché nel costruire una centrale nucleare sul Pacifico 
non si può non tenere conto della massima potenza delle forze del 
mare e della Terra. Non è una giustificazione il fatto che erano 
centrali attivate quarant'anni fa, e che erano quindi alla fine del loro 
ciclo vitale.

La lezione che credo dobbiamo trarre da Fukushima è che non 
possiamo non rivedere la strategia nella progettazione degli 
impianti nucleari. Il che non vuol dire ripensare o tornare sui propri 
passi, ma capire il problema alla radice, avere il coraggio di 
riconoscerlo e sforzarci di superarlo. Se è vero - ed è 
scientificamente vero - che senza l'energia nucleare il nostro 
pianeta, con tutti i suoi abitanti, non sopravviverà, non dobbiamo 
fare marcia indietro, ma andare avanti, ancora più in là, con la 
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conoscenza e il pensiero scientifico. Dobbiamo pensare al futuro 
tenendo conto che petrolio, carbone e gas hanno i decenni contati e 
che sono nelle mani di pochissimi Paesi, che possono fare delle 
fonti di energia strumento di ricatto economico e politico; che 
stiamo avvicinandoci ai 7 miliardi di persone sulla Terra, con 
consumi sempre maggiori di energia; che le altre fonti di energia, le 
rinnovabili, hanno grandi potenzialità, ma per alcune non abbiamo 
le tecnologie che rendano accessibili i costi di trasformazione e 
globalmente non sono sfruttabili in modo tale da assicurare la 
copertura del fabbisogno. La scelta dell'energia nucleare è dunque 
inevitabile e il nostro compito è ora quello di garantirne al massimo 
la sicurezza per l'uomo e l'ambiente. 

Abbiamo per anni sostenuto che gli impianti di ultima generazione 
sono sicuri e con un rischio di incidente vicino allo zero. Oggi il 
Giappone ci impone di riconsiderare criticamente questa 
convinzione. Molti si domandano se il modello delle centrali 
nucleari di grossa taglia, come sono oggi tutte quelle del mondo, sia 
quello da continuare a realizzare; oppure se non è possibile ed 
opportuno considerare l'adozione di reattori più piccoli e modulari: 
una rete di minireattori. Alcuni di questi modelli progettuali sono 
già in produzione e dovremo studiarne a fondo le caratteristiche e la 
fattibilità. 

La tragedia giapponese ci impone inoltre di pensare fuori dalle 
logiche nazionali. E' evidente ora che i piani energetici devono 
essere discussi a livello internazionale. In Italia ci troviamo nella 
circostanza favorevole di partire da zero e quindi di poter scegliere, 
senza fretta, il modello strategico migliore. 

  
(19 marzo 2011)  

        Veronesi è un ottimo oncologo. Una persona degnissima per la sua 
attività scientifica e per i suoi comportamenti da cittadino. Davvero non 
capisco questo suo atteggiamento sproloquiante su una questione che NON 
CONOSCE. 
        Se fosse tutto così semplice come dice lui allora io, da fisico, posso fare 
l'oncologo. Vi sono competenze specifiche e questioni che non si risolvono con 
affermazioni apodittiche ma entrando in argomento. E se Veronesi continua 
invece a dire sciocchezze, l'argomento sparisce e restano le sciocchezze. 
        Leggendo ciò che dice Veronesi, dopo aver detto che è uno scienziato, si 
capisce perché dico che il rinomato oncologo dice sciocchezze. Uno scienziato 
aspetta di avere I DATI per dire qualcosa, ed avendo i dati la loro elaborazione 
non fornisce un qualcosa di certamente vero, ma molto più probabile. Ed un 
dato, ripreso dall'ANSA di oggi, è il seguente: 
 
        "Wsj: Tepco ha rallentato le operazioni per salvare i reattori 10 –  

Il presidente della Tepco ha pianto in pubblico, dispiaciuto per i danni 
che sta causando la radioattività della 'sua' centrale di Fukushima 
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Daichi. In realtà, scrive il Wall Street Journal, la società ha 
"consapevolmente" rallentato gli interventi per raffreddare i reattori 
dove è in corso la fusione del nocciolo per salvare il salvabile 
dell'impianto. Il ricorso all'acqua di mare per abbassare la temperatura 
dei reattori, infatti, non solo riduce i rischi di ulteriori esplosioni e fughe 
radioattiva ma danneggia i reattori rendendoli a lungo andare del tutto 
inservibili. Il Wsj rivela infatti che "Tepco aveva già pensato all'uso 
dell'acqua di mare per raffreddare uno dei suoi sei reattori almeno dallo 
scorso sabato mattina (all'indomani del terremoto e del successivo 
tsunami) ma non l'ha fatto fino alla sera quando non gli è stato ordinato 
dal premier". Non solo: "Hanno atteso fino all'indomani per usare 
l'acqua salata sugli altri reattori". Tepco ha "esitato perche ha cercato di 
proteggere i suoi asset", ha spiegato al Journal Akiera Omoto, ex 
dirigente della Tepco e attuale membro della Commissione Giapponese 
per l'Energia Atomica".  

L'ANSA di ieri, invece, scriveva: 

  
        "Servono maggiori informazioni" 7 –  

Il capo dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica ha    
chiesto al premier giapponese, Naoto Kan, di fornire maggiori 
informazioni. "Servono più dettagli", ha detto Yukiya Amano. A 
differenza di quanto annunciato, non si recherà a Fukushima".  

           Come fa allora Veronesi ad avere tutte le informazioni per sparare, ora si 
capisce meglio, sciocchezze ? E Veronesi continua affermando che erano le 
centrali progettate in modo poco sicuro perché prevedevano, sul Pacifico, 
tsunami di soli 5 metri, invece occorreva prevedere tsunami maggiori. Di 
quanto, prego ? Onde di 7 metri ? O prevediamo uno tsunami di onde 15 metri 
così siamo più sicuri ? Che dice, professore ? Ha presenti i costi ? E con il 
meteorite come la mettiamo ? 

        Ma il Nobel della sciocchezza va a Veronesi quando dice che è 
"scientificamente vero che il mondo senza il nucleare non sopravviverà".  
Perché professore vuole screditare una degna vita di oncologo entrando in cose 
che non conosce ? Lo sa che il nucleare non è rinnovabile ? Vi sono scorte 
limitate di uranio in mano a pochissimi Paesi (Stati Uniti, Canada, Kazakistan, 
Usbekistan, Sudafrica, Namibia, Brasile, Niger, Mongolia, Ucraina, Russia) ed 
i proprietari dei diritti di estrazione, oltre a quei Paesi, sono ancora le 
multinazionali del petrolio. Ma c'è di più, professore. Lo sa che l'uranio da 
miniera è perfettamente inutile in una centrale ? Quell'uranio deve passare 
all'arricchimento. La percentuale di Uranio 235 in Uranio 238 deve essere 
aumentata fino al 3 o 4% e questa operazione con centrifughe o altri sistemi è 
strettamente in mano alle potenze nucleari che mantengono le operazioni come 
segreto MILITARE. E questo perché, se l'arricchimento cresce al 7 o 8% si 
fanno le bombe. Ma come, non lo sapeva ? In genere chi ci vende le centrali ci 
fornisce l'uranio arricchito (o il MOX) e, da quel Paese, saremmo dipendenti. 
Oppure dovremmo cambiare passando ad altro Paese che ha i sistemi di 
arricchimento e che è arrabbiato con noi per non avere comprato le sue centrali. 
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Se poi c'è una crisi mondiale allora l'uranio arricchito o no non ce lo vende 
nessuno perché ognuno si tiene gelosamente le sue riserve. 

        Non soddisfatto del primo Nobel conquistato, lei ne vuole un secondo con 
la seguente sciocchezza: "per alcune energie rinnovabili non abbiamo le 
tecnologie che rendano accessibili i costi di trasformazione e globalmente non 
sono sfruttabili in modo tale da assicurare la copertura del fabbisogno". 
Professore, si convinca, occorre investire in ricerca. Anni fa neppure certi 
tumori avevano cure ed oggi, con la ricerca, ci siamo arrivati anche grazie al 
suo contributo. Lei non può fare il torto ad altre branche della scienza di restare 
al palo, o no ? E perché non c'è ricerca ? Perché si toglierebbero guadagni di 
favola proprio a quelle multinazionali che vivono vendendo combustibili per 
produrre energia (combustibili fossili ed uranio). Le rinnovabili sono energie 
con una fonte gratuita ed infinita che necessitano macchine da realizzare per 
sfruttarla. Proprio non viene in mente a nessuno che sia possibile avere delle 
centrali solari o delle centrali a biomassa o ... Come dire: "lei ha un tumore al 
seno ... deve morire". Anche l'avvocato Tremonti, che per la verità di 
sciocchezze ne fa e dice molte più di lei, è riuscito a dire che per dare gli 
"incentivi" (sic !) alle rinnovabili occorre affidarsi agli eurobond. Il nucleare si 
finanzia con i soldi dello Stato, le energie alternative fatevele da voi con 
qualche incentivo. Non ha pensato professor Veronesi che siamo in una 
situazione analoga per certe ricerche: lei si sbraccia per avere soldi da privati 
per la sua fondazione ma ha mai sentito che si fanno collette per un nuovo 
missile ? 

        Ma la vera rivoluzione copernicana non la si fa perché con aristotelici 
come Tremonti (non so neppure se sappia chi è Aristotele) e lei (che 
certamente lo sa) non c'è speranza che ficchino l'occhio nel logoscopio del 
futuro. 

        Ancora sulla sicurezza degli impianti di ultima generazione. Professore, si 
convinca anche di questo: non esiste sicurezza con il nucleare, esistono invece 
bestialità diffuse a piene mani. Gliene dico un paio. Lo sa che il nucleare è 
l'unica fonte energetica in cui si definiscono delle grandezze in funzione della 
convenienza economica ? La dose limite di radiazioni indicata dalla 
Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni (ICRP) per il 
personale addetto agli impianti e per la popolazione non significa "dose al di 
sotto della quale non vi è rischio” e neppure “dose minima assicurata dalla 
migliore tecnologia disponibile” perché ciò sarebbe troppo costoso. Dose 
limite – più elevata per i lavoratori, minore per la popolazione – significa quel 
livello di radiazioni cui sono associati effetti somatici (tumori, leucemie, ecc.) 
o genetici, “che vengono considerati accettabili per l’individuo e per la 
collettività in vista dei benefici economici derivanti da siffatte attività con 
radiazioni.” La ICRP ha fornito anche la valutazione degli effetti sanitari gravi 
statisticamente prevedibili in corrispondenza di questa dose: nel caso dei 
lavoratori professionalmente esposti, una diecina di morti all’anno per tumore 
su 10000 lavoratori. Non le pare scandaloso questo modo di procedere ? Ma 
aggiungo la seconda bestialità promessa. Si dice che l'incidente nucleare 
disastroso ha una sola probabilità su qualche migliaio di anni di 
funzionamento. Chi dice questo fa un errore gravissimo di matematica perché 
non ricorda o non sa che la probabilità NON HA MEMORIA. Ciò significa che 
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possono accadere 5 incidenti gravi, tanto da sconvolgere la vita nel pianeta, e 
poi i superstiti per 5000 anni saranno tranquilli. 

Infine l'ultima perla della sua collana. 

"In Italia ci troviamo nella circostanza favorevole di partire da zero e quindi di 
poter scegliere, senza fretta, il modello strategico migliore" 

alla quale si può solo dire che purtroppo in questo Paese non abbiamo il 
numero sufficiente di tecnici e scienziati che possano lavorare allo scopo. Per 
troppi anni si è sospesa la ricerca ed oggi se ne fa meno che mai. Anche su 
questo vitale aspetto dovremmo affidarci a Paesi stranieri ? 

PS. Questo non lo dice Veronesi ma, già che ci sono, osservo un'altra cosa. Si 
sente spesso dire che siamo circondati da Paesi con il nucleare ed è stupido non 
averlo anche noi, tanto più che lo paghiamo caro ed è per questo che abbiamo 
le bollette elettriche più care del mondo. 

E' possibile che quasi tutti i nostri politici siano diventati ignoranti come 
leghisti ? Sulle centrali che ci sono vicine dico una cosa sola con la speranza 
che si capisca (anche se non ho argomenti gutturali per i leghisti). Con 
Fukushima avrete sentito che vi sono state delle evacuazioni di popolazione 
fino ad un raggio di 50 km dalle centrali. Prendete ad esempio Trino 
Vercellese. Torino è circa in quel raggio. Mentre le centrali francesi e svizzere 
sono a distanze maggiori con le Alpi in mezzo. E' chiaro che arriverà un fall out 
anche in queste condizioni ma è ben altra cosa avere la malattia in casa che 
averla nella casa del vicino. Sul costo dell'energia elettrica nucleare che 
compriamo dalla Francia ripeto una cosa che ho già detto: quell'energia la 
compriamo di notte quando costa poco (a prezzi di mercato che, quando vi è 
poca richiesta, sono bassi) perché le centrali nucleari funzionano senza 
possibilità di rallentare la notte. E la notte la richiesta elettrica è minore e la 
Francia, con il surplus, dovrebbe scaldarci l'atmosfera o venderlo. Noi abbiamo 
invece centrali idroelettriche con il sistema del pompaggio notturno. Usiamo 
quell'energia per portare acqua da sotto la diga all'invaso superiore ed usiamo 
la caduta di tale acqua durante il giorno vendendo l'energia agli utenti, ahimé, a 
carissimo prezzo (ed a volte, nei momenti di picco anche alla Francia (a prezzi 
salatissimi). E questo carissimo prezzo delle nostre bollette elettriche, lo dico ai 
bugiardi che fanno i venditori ambulanti di bugie e sciocchezze, discende dalle 
tasse che sono in bolletta elettrica (circa il 60%). Mentre in altri Paesi non 
superano il 35%. 

Insomma "anche il limite ha una pazienza" come diceva Totò.
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