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Con questo numero della r1vasta interveniamo sulla
temnetic del nucleare. L'abbiamo affrontato, per altri
aspetti, 1n quasi tutte le nostre pubblicazioni e
continueremo a farlo. L'"incident:.e" di Chernobyf ha
pero' indubbiamente accelerato il dibattito tra tutti,
non fosse altro che per il diretto coinvolgimento d1
praticamente tutte I e popolazioni europee nel l a
micidiale contaminazione della "nube" radioattiva.
Di questo tratteremo estesamente in questo numero.
L' incidente nucl eare che si e' verificato a Chernobyl ha
infatti messo in evidenza per I 'ennesim.a vol t,a I-a
pericolosita' delle centrali nucleari.
La gravita', evidente e palpabile, di questo fatto
preoccupa molto i nostri governanti, non tanto per l e
conseguenze che si avranno Per la po,pol azione e
sull'ambiente causate dalla ricaduta radioattiva, quanto
invece per 1 'effretto, diromper,,te che un esempio di questo
tipa puo' avere sull'opinione pubblica in un periodo in
cui iij Nucleare e' centrale nei programmi energetici
del l'ENEL. e del Governo, La campagna stampa che si e
scatenata· in questi giorni ha infatti posto 1 'accento
non sull'intrinseca pericolosita' dell'energia nucleare,

quanto invece sull'incompetenza tecnica ~ei sovietici
cne sarebbe l'unica vera causa d1 qLtesto "1nc1dente".
Noi invece vogliamo fare notare che:
1) tutta 1 a te.cmol ogia nucleare diffusa ne1 mondo e'
stata concepita da ditte statunitensi o europee. Infatti
il reattore nucleare di Chernobyl funzionante a graffite
e1 identico a numerose altre filiere francesi ed inglesi
e negli US ve ne sono 4 di identiche a queste e prive
del famoso contenitore.
2) in Italia, la centrale di Latina, di taglia minore,
funziona come il reattore di Chernobyl. Con quale
spudoratezza, i vari Colombo, Zorzol i, d1r19ent;
dell'ENEL e dell 'ENEA spiegano che la tecnologia
occidentale e' piu' sicura? Non e' vero, non ssisté,una
tecnologia sicura che possa controllare una reazione di z
fissione nucleare.
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3) le misure cautelative emanate dal Governo su
consiglio dell 'ENEA-DISP si configurano come un
pasticcio allarmistico-controproducente per la stessa
sa Iute· de Ila popolazione. Quando non si vog l 1 a vedere
addirittura· una enorme sperimentazione del vivo dei
comportamenti sociali in caso di calamita' atomica.
4) questo stesso incidente si e' verficato nel '79 a
Thr~e Miles !slanci in USA e per un puro caso non e'
stata una catastrofe, anche se c'e' stata 1 'evacuazione
della popolazione per un raggio di circa 190 Km. Cio'
dimostra che la tecnologia nucleare occidentale non e'
sicura, ma dimostra anche che I'odierno sviluppo
tecnologico non e' neutrale ma contiene in se'~ sia ad
est che ad Ovest, principi di distruzione. In questi
ultimi anni si sono verificati centinaia di incidenti
nelle centrali nucleari che hanno certamente modificato
l'ambiente con l'aumento del la radioattivita' .
5) la questione nucleare oggi piu' che mai e' legata ad
equilibri energetici generali. La massiccia costruzione
di centrali nucleari ha contribuito a diminuire fino al
40 Ia quota di petrolio ad uso energetico consumata a
livello mondiale, operando cosi' un forte ricatto sui
paesi produttori di petrolio, sul 1 'OPE e sulle
popolazioni cdi questi paesi. Il crollo del. prezzo del
petrolio manovrato dagli Stati Uniti, permette agli
stati a capitalismo· maturo di controllare le entrate
economiche dei paesi terzi aumentendone la dipendenza
politica ed economica.

Oggi, dunque, dopo questa catastro+e ancora piu' precisa
deve diventare la nostra opposizione e il nostro rifiuto
al. nucleare, non solo perche' e' pericoloso, ma anche
perche' il nucleare e' un elemento centrale della
transizione energetica e della ripresa dei processi di
vaiorizzazione a danno dei paesi terzi, che e' uno degli
obiettivi del terrorismo imperialista americano nel
Mediterraneo.
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L'informazione che durante questi. giorni ha "irradiato"
milioni di persone, ha cercato ovviamene di mistificare e
ridurre al di sotto del "1 imi te consentito" i pericoli ed
i rischi dovuti alla contaminazione radioattiva. Con
questo intervento vogliamo dare una piu' approfondita
conoscenza dei meccanismi stessi dell 'irradiazione9 non
limitandoci all'incidente di questi giorni , ma indagando
su tutto il trattamento (dalla miniera in poi) della
materia prima e delle sue mortali conseguenze. Tratto da
un seminario politico sull'energia nucleare, questo
contributo mette in luce molti aspetti tenuti al bando
dal l ' informazione ufficiale.

Quando si parla degli impatti ambientali causati
dal l'uso piu' o meno pacifico dell'energia nucleare
bisogna descrivere le fasi del ciclo nucleare a partire
dalla miniera di uranio fino alla eliminazione delle
scorie.

I primi problemi insorgono gia' . con 1 'estrazione del
minerale di uranio: occorre triturare circa mille-duemila
tonnellate di roccia liberando cosi' nella zona
circostante pulviscolo e gas fortemente radioattivi, in
quanto nella roccia e' gia' presente un gas nobile, il
RADON, che pur avendo una vita breve viene continuamente
riprodotto dall'uranio, suo progenitore, o dal Torio
associato all'Uranio. I piu' esposti, nella fase cdi
escavazione del minerale, sono ovviamente i lavoratori
diretti, che sono soggetti alla malattia tipica delle
miniere: ·IL CANCRO AL POLMONE. Questo e' perche' lavorando
nelle miniere si assprbe molto pulviscolo, e gas, parte
del quale radioattivo, che si puo' fissare nei polmoni ed
a lungo andare provoca 1 'insorgenza del cancro.

Dopo 1 'estrazione il minerale viene frantumato e
decimato, anche qui con produzione di pulviscolo
radioattivo, e trasformato in un composto a maggioranza di
OSSIDO di URANIO chiamato "yellow cale". Durante 1 a
lavorazione il minerale corre su carrelli aperti
sottoponendo ancora una volta i lavoratori a radiazioni.
Gli scarti della lavorazione del minerale contengono una
dose elevata di Radon che contamina ovviamente anche le
popolazioni residenti nelle zone limitrofe le miniere.

In ciascuna· fase della lavorazione si produce una certa
dose di radioattivita' che non e' eliminabile. In seguito
lo "yellow cake" viene inviato in una fabbrica per la
lavorazione delle barre di combustibile. Le barre una
volta arricchite arrivano alla centrale nucleare pronte
per il consumo. Una volta utilizzate ed esaurite sono
messe per tre mesi circa in una piscina vicina al reattore
a raffreddare ed a perdere parte della loro
radioattivita'. luesto processo porta ovviamente alla
formazione di una nuova scoria~ la piscina, ma soprattutto
rendera' radioattiva l'acqua; la maggior parte del le volte
quest'ultima viene gettata nell'ambiente senza subire
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alcun ratt.manto.
A questo punto le barre vengono mandate agli impianti di

riprocessamento dove con varie tecniche vengono separate
dalle scorie. Le scorie separate vengono poi trattate con
speciali acidi che hanno la funzione di dissolverne
1 'incamiciatura; dal materiale cosi' ottenuto si ottengono
quindi tre tipi di scorie:l'Uranio·235, i1 Plutonio 239,
che· vengono riutilizzati car.1p r.:ombu~-;tipile per le
centrali, e le scorie vere e proprie che messe in bidbni
saranno lasciate per anni in parcheggio nei recinti delle
centrali non esistendo a tuttoggi un sistema di
eliminazione non inquinante delle stesse. Qu~sto e'il
genere di rifiuti che 1' utilizzo di centrali
elettronucleari produce; rifiuti che si possono presenta~e
sotto forma di liquidi? gas o sol idi ma semprr di una
pericolosita' mortale per l'uomo e la natura.

GLI EFFETTI ·BIOLOGICI DELL' IN.QUINAMENTO RADIOATTIVO

Questi· effetti derivano tutti da una serie di processi
ii ionizzazione che portano alla formazione di nuove
specie chimiche e, quindi, alla modificazione della
struttura interna della cellula. L'effetto di una
radiazione su un materiale biologico dipende dalla dose di
radiazione assorbita e spesso dalla durata
dell 'assorbi~ento. Inoltre esso dipende str2ttamente dalle
caratteristiche del processo di ionizzazione e, in
articolare, dalle intensita' di ioni prodotte lungo il
ercorso di una particella.

Per tenere conto di quest'ultimo effetto si introduce un
fattore detto di efficacia biologica relativa che e'
massimo per le particelle pesanti come neutroni e
particelle alfa e minimo nei casi di raggi x e beta.

Le radiazioni ionizzanti sono vibrazioni o"ppure
particelle submicroscopiche ·totalmente invisibili ed
inarrestabili dai sensi umani. Possono essere rilevate e
misurate .solo da apparecchiature piu' o meno complesse in
base alla proprieta' che hanno di ionizzare la materia che
attraversano. Si deve tGnere presente che la pericolosita'
lel le cènt.ra"I i nucleari e.si ste non sol o nel 1 'eventua l i ta'
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di situazioni drammatiche e terrificanti come quando
avvengono i cosidetti "incidenti gravi" ma anche durante
il loro normale funzionamento in quanto producono
quantita' impressionanti di radiazioni. Una parte di
queste radiazioni colpisce inevitabilmente, dentro la
centrale e fuori, sia i lavoratori che la popolazione
ignara. dalla

Le radiazioni che vengono prodotte e diffuse
centrale e dagli impianti nucleari sono: .

RAGGI X E GAMMA: sono radiazioni elettromagnetiche del
la stessa natura della luce; si tratta di radiazioni
molto penetranti che possono attraversare considerevo
li spessori di materia, prima di venire assorbite

RAGGI o particelle BETA: tipicamente possono attraver
sare qualche centimentro o decina di centimetri di tes-
suto umano prima di arrestarsi.

RAGGI o particelle ALFA: le particelle alfa sono meno
penetranti delle particelle beta: le radiazioni alfa
emesse esternamente al corpo umano sono in generale
assorbite ed arrestate dalla pelle e sono relativamen
te poco pericolose; per contro quelle prodotte da so
stanze radioattive che siano state incorporate in un
organo del corpo umano, sono estremamente pericolose
perche' scaricano tutta la loro energia all'interno
del corpo stesso.

NEUTRONI: vengono liberati in grandi quantita' dalle
centrali. La loro pericolosita' e' legata al fatto che
essendo elettricamente scarichi possono attraversare
grossi spessori di materia prima di venire arrestati.

La dose in REM rappresenta il danno biologico complessivo
subito da una unita' di volume dell'organo considerato. Il
danno e' generalmente considerato in base alla quantita'
di cellule distru.tte dal1IEI radiazione, e si potranno avere
conseguenze somatiche dirotte di vario genere, ed alle
dosi piu' elevate, oltre i 300 ~EM, si potra' avere anche
1 a morte.

Un secondo danno
DI RADIAZIONI che
infatti effetti

e' tuttavia presente anche
colpiscono il corpo umano;
che possono essere ben

effetti che un bombardamento

a DOSI BASSE
si producono

se
paragonati agli
citta'.
Se il bombardamento e' intenso, con alte dosi di
radiazioni, un numero piu' o meno elevato di cellule
vengono distrutte, al di sopra di una certa soglia la
distruzione diventa devastazione ed il cr- = o po umano muore;

compresi
ha su di una
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al diminuire dgl la intensita' invece il numero delle
cellule distrutt~ diminuisce, sono solamente danneggiate e
la vita dopo il bombardamento con basse dosi di
radiazioni puo' continuare. L'intera d·iscendenza della
cellula e' costituita da cellulo identiche a quella madre;
se questa e' intsgra tutte le cellule nasceranno integre,
ma se questa e' danneggiata tutte ~e discendenti saranno
portatrici rlello stesso identico danno: e' cosi' che hanno
origine tuta quelle ml at"ie nr'r rm cnrri e tumori.

In un mese indicativo· possiamo distinguere il rischio
radioattivo a due livelli:
1- alte dosi di radiazioni vicino o sopra i 300 REM
(incidenti gravi); si ha la comparsa della cosidetta
"malattia da radiazioni" che interessa il sistema
emopoietico, immunitario e nervoso.
2- medie - basse dosi di radiazioni da O,1 a 100 REM; e'
la situazione tipica dovuta al normale funzionamento delle
centrali ed impianti nucleari. Tutti gli abitanti
assorbono le radiazioni in dosi in generale inferiori ad 1
REM l'anno.

I principali danni che si producono sono:

DANNI SOMATICI= leucemia e tutti i tipi di tumori. Il
danno si manifesta dopo molti anni (da 10 a 30 anni) .

DANNI GENETICI: l'irraggiamento degli organi genitali
(gonadi) puo' dr luogo, con le stesse modalita' stati
stiche relative ai danni somatici, ad una mutazione
della cellula riproduttiva. Il danno quindi in questo
caso non colpisce la persona irradiata ma uno dei suoi
discendenti. I danni genetici possono essere entita'
estremamente varie, da quelli gravissimi (mongolismo
·idrocefal ia-focomelia) ma relativamente rari, a quelli
come la diminuzione del vigore fisico ed intellettuale
che sono pero' frequentissimi.
DANNI ASPECIFICI: si tratta di danni generali all'orga
nismo irradiato~ con diminuzione delle difese naturali
dell'organismo, invecchiamento precoce, ecc. e si tra
ducono in sostanza in un accorcfamento della vita.
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L'incidente di Chernobyl mostra
aspetti di grande rilevanza:
1) Il nucleare e' una tecnologia ad alto rischio
"indiscutibilmente" e per quanto venga fatto in tema di
sicurezza ci si trova sempre di fronte al caso
imprevisto che spiazza tecnici e politici.
2) Altrettanto "indiscutibile" e' che proprio il caso
Chernoby in questi giorni sta dimostrando la capacita'
di gestire qualunque imprevisto in maniera "politica" da
parte di governo, stato, padroni, e sistema dei partiti
grazie ad una gestione di tipo EMERGENZIALE
derll 'episodio7 cioe' secondo il seguente copione:
a) il· fatto· e' grave e i sovietici sbagliano prima in
tema di sicurezza (le loro centrali non hanno Dry weel
in cemento armato come le nostre) e poi non fornendo una
informazione adeguata.
b) per quanto riguarda 1 'Italia (l'Occidente) il nostro
stato (Zamberletti) ha la situazione sotto controllo,
fra 15 giorni tutto e' passato.
e) Siccome le nostre centrali sono piu' sicure, passato
lo cho, non c'e' motivo per bloccare 1 'attuazione del
piano energetico nazionale, quindi facciamo le centrali
previste con la collaborazione assicurata di tutto
1 'arco dei partiti (da DP a MSI-DN>.
3) Tutto questo e' possibile perche' a. livello di massa
non si ha la capacita' di smascherare nel suo complesso
la selvaggia pianificazione capitalistica dell'uomo e
nell'ambiente di cui la nube radioattiva di Chernobyl
non e' che una piccola parte; l'unico strumento che
possa demistificare il castello di menzogne montato non
puo' non essere la -piu' ampia controinformazione e la
mobilitazione.

immediatamente alcuni

Spettrometria del pulviscolo radiattivo
.rilevata a Caorso.
i ENERGIA ( kev)

IO
228I

I 496
1 6o
661
364
667

T !
6.2 Hours
78.2
39.35 day
2.06 year
30.17 u

8.0l4 day

2.3 hours

isotopo

T ,, M"e - o

+
R3'o3
03%
c3

43
3
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4) Fermo restando che, come ree ita l'informazirnee del
regime, i danni piu' gravi par uomo e ambiente sono
circoscritti territorialmente e la colpa e' tutta dei
sovietici, e' doveroso da parte nostra rilevare the a
livello di cont~minazione atmosferica a largo raggio,
Chernobyl e' equiparabile a tanti ESPERIMENTI ATOMICI
che si sv-.:>lgono a ripe.,tizione: CANADESI, FRANCESI A
MURUROA, STATUNITENSI NEL iEV, LiNEsI (ai quali si
imputa il all-out con il qual si pretende di spiegare
la presenza di Cesio 137 a Caorso) e cosi' via.
5) Si chiude ogni ipotesi di pericolo per la popolazione
affermando che la contaminazione rientra nei limiti di

_legge. s~nza dovere rimettere in discussione i criteri
barbari con i qual i si e' fissato tali limiti, e cioe':
calcolo empirico delle probabilita' di morti per cancro,
proveniente dagli studi su Hyroshima e Nagasaki, che
tradotto significa:
1 di sa':o delle soglie israte a norma di igge con

ta 1 i criteri, la samministrazione di radiazioni
artificiali (che non hanno niente a che vedere con
quelle naturali n.dr.) produce delle quantita' di morte
"-Accettabili" e "monetizzabili", in funzione del
profitto e del comando di impresa.
Inoltre, nel caso delle radiazioni, i danni da un punto
di vista biologico e medico si ~egistrano sempre su
distanze temporali tali da poterne facilmente eludere le
responsabilita' ".
6) Prendendo in esame, poii elementi tecnici specifici
si possono avanzare valutazioni valide grosso modo per
Italia ed Europa Occidentale grazie a quanto rilevato a
Caorso con la strumentazione a disposizione cdi qualche
tecnico · non asservito al processo di affossamento
dell'infornazione da parte degli ENTI ISTITUZIONALI •

E: FA41CH
'ULITE CHE NON
UCCIDANO I

• ·$
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Chiaramente il bilancio che stiamo per delinear; sara;
leggermente piu' attenuato verso occidente Pf_?8sna· o • te o on1a -e piu' pesante spostandosi verso rien
URSS).
T l t hanno Parlato di raddoppio dei
g avisiane e s.amnp ]] : •

livelli di contaminazione radioattiva de aria, 1

valori che risultano 10 volt; a1 di sotto del 1 imite
consentito: c.m.a. = ù .ii nicroCurie/cmcubo)
riferiti allo Iodio 131 (concentrazione massima
ammissibi 1 e valida per I'Italia). . .
In riferimento a quesso limite i valori riscontrati a
Caorso sono stati

9
in successione e nell'arco di tempo

da mercoledi' 30/4 a sabato 3/55, i seguenti (fig.1)"
o" mi/cc - 10? mCi/cc - 107%1 mi/cc
Ma se durante tutto l'arco di tempo c'e' stata una
concentrazione di pulviscolo radioattivo secondo tal i
valori nell'aria, esso si e' via via depositato al suolo
accumulandosi; difatti a tutt'oggi (sabato 3/55 86)
misurando con il "ontaminametro" al suolo, si registra
1 mpl (in gergo "1 livello") di contaminazione, pari a
10 mCi/cm2 che rappresenta un valore pari a 10 volte
il limite legale in termini di rilascio radioattivo
consentito alla centrale di Caorso. Difatti c'e' piu'
contaminazione fuori che all'interno dell'impianto e
all'ingresso della ZONA CONTROLLATA gli strumenti che
controllano le persone in uscita sono fuori uso a causa
dell'alto "Fondo" della radioattivita'. Essi sono
infatti strumenti molto sensibili che rilevano valori
bassissimi (del 1 'ordine del "Fondo" , naturale o
artficiale che sia) e che ora, in presenza di elevati
fattori del "Fondo" risul tana STARATI.
Al va1ore (attuale) di 1mp1 (1□-4 mCi/cm2) corrisponde
in termini di irraggiamento una dose pari a O,1 mRem/h,
per cui abbiamo che: bevendo 1 1 itro di latte con 1mpl
di contaminazione, 1 'crganismo ricevera' una dose di 100
mRem (stimata in base al tempo di decadimento
dell'isotopo radioattivo principal~. nel nostro caso
Iodio 131 che si fissa alla tiroide~ che corrisponde ad
1/15 della dose annua ammessa per un lavoratore ENEL
< 1 /5 Rem) .
La stesso (o anche
verdura espostG
state trovate

peggio) avviene mangiando frutta e
alla contaminazione; tra 1 'altro sono
piante di insalata con 3 mpl di

contaminazione.
Bisogna inoltre tenere presente che la pioggia di questi
giorni e radioattiva, portando I suolo anche quel la
contaminazione che altrimenti rimarrebbe in alt,o·d d . • ""' a quo a

e$,},gpjadetete coneNn a Erro cene @icone e1
SERVI della televisione.

Su un lavoratore venuto oggi da Milano
pioggia sono stati misurati 6 mpl (60
consentito). L'esame dell 'H20 piovana
0,5mp1.
Da un simile quadro emerge che le misure di prevenzione
prese da governo e protezione civile sono INADEGUATE: si
~arebbe dovuto bloccare almeno
commercializzazione di tutti i per un messe la
impartendo alla sente istruziion; ""Odotti interessati
~crupolosamente. 1 ecise e da osservare

e bagnato dalla
volte il 1 imite
oggi ha dato

I
t
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E' evidente che, siccome tra 1 giorni, dimezzandosi
l'attivita' radioattiva dello Iodio 131 due volte,
dovremmo avere contaminazione pari a 0,25mpl, ma rimane
pur sempre 2,5 volte superiore al limite di legge.
Quindi il blocco non "TOTALE" delle verdure <Bieta si,
zucchine no, ecc ••• ) e il consiglio "precauzionale" a
non farne uso, nel momento in cui si e' in possesso dei
dati su esposti, risultano misure BLANDE rispetto al
reale pericolo e frutto inoltre di una mediazione con
commerciantri e ssociazioni di Produttori, che
evidenzia ancora una volta che la vita umana per il
capitalismo e' subordinata al profitto.
Ancora una considerazione:
Dalle 28 stazioni di rilevamento della radioattivita' ,
1'ENEL di Caorso sta facendo delle STIME DI DOSE per la
popolazione della zona. Da tale indagine risul tera' un
livello di dose medio per la popolazione che sara' reso
noto fra qualche giorno; in ogni caso si puo' fare una
considerazione preliminare:
Tale dose ssorbita arrechera' un danno piu' contenuto
alla salute delle persone adulte, mentre ci saranno
senza dubbio danni maggiori per i bambini e adolescenti
in quanto lo Iodio <radionuclide principale agli esami)
$i fissa alla tiroide con conseguente possibilita' di
influire sullo sviluppo.

fig. I

y
y y I lf

Tempo

Andamento della concentrazione dell'aria
dal 30 Aprile al 3 Maggio.

( IO~ mCi/ccj ammissibile per iodio_c. m. a. _

_,,.,
Y'= IO mCi/cc

+0
y"= IO

« 44
yt= IO

Al suolo 1o" noi/cn (r mp1) I mpl5> 0,I mRem/h
(ammissibile)

1• di· latte o mangiando verdura conBevendo 4 itro
grado I mpl > ioowRen
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CAORSO, 30.04.1986
TELEX AD ANSALDO DIVISIONE IHPIANTI
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C.A.

e.e.
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- DOTT.
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P.I.

OGGETTO : CTN ENEL CAORSO
RAPPORTO GIORNALIERO DI ESERCIZIO DEL GIORNO 29.04•1986 - N. 741

I) POTENZA TERMICA MEDIA...............Mt

2} POTENZA ELETTRICA MEDIA LORDA ......ME

3) ENERGIA ELETTRICA TOTALE PRODOTTA .... M\./H

4) ENERGIA ELETTRICA TOTALE PRODOTTA
.,DALL' INZIO DEL IV CICLO MVH

5) FATTORE DI CARICO GIORNALIERO t

6} FATTORE DI CARICO
A) DAL 13/12/1985 (INZIO IV CICL_O) i
B) DAL 01/01/ì986 (INIZIO ANNO) t
C; DAL 0l7 /1986 (INIZIO MESE) t

DI5PONIBILITA':
A) DAL 13/12/1985 (INIZIO IV CICLO) \
B) DAL 01/01/1986 (INIZIO ANNO) t
C} DAL 01; /1986 (INIZIO MESE) t

ISTINTI SALUTI
A O.I. - CAORSO

2645

873

25.476.427

2.517.694

98.83

86.09
85.72
92.53

92.38
91.46
100

N.B.: DURANTE LA PROCEDURA DI SORVEGLIANZA DI "CORE SPRAY" SI E' AVUTO

SCRAM Il 96 PER ALTA PRESSIONE REATTORE, DOVUTO AD INTERVENTO

SPURIO DEI "PRESSURE SWITCHES" B21 N023 C ET D. {AD UN CARICO DI

840 MWe).

E.C.: Dal 09.04.86 la ENERGIA ELETTRICA TOTALE PRODOTTA 2) è da in
tendersi 25.076.965 (non 20.076.965 rif. tlx. 2194 s.c.), per
errore di trascrizione.

'

- - .
....

"·»,,
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Le misure profilattiche _prese in Polonia e in Svezia·
blocco del consumo di latte di vacca, lavaggio di
legumi, somministrazione di pillole di ioduro di
potassio ai bambini, ecc.- dopo la catastrofe della
centrale nucleare a Cernobyl , sono giustificate o sono
dovute all'abituale psicosi di casi simili? E d'altra
parte, esiste un rischio reale di contaminazione delle
derrate alimentari, che ~iustifica misure,simili la·dove
si e' riscontrato dei casi di radioattivita' anormali2
"Attendere e d II t la · d ·ve\ere , ques.a e' reazione. lei
principali specialisti francesi di queste· questioni,
unanimi nel condannare 1 a mancanza d I informazione
proveniente dall'URSS.
In un primo tempo, i responsabili sovietici saranno
confrontati a un lungo lavoro d'analisi e di
sorveglianza. Non gli servirebbe a niente oggi adottare
misure draconiane, del tipo sopprimere i.bovini della
regione di Cernobyl
Se il bestiame e' contaminato, questo avv&rra'
attràverso 1·1erba che 'animale mangia. E, nel peggiore
dei casi, un livello importante di contaminazione
pericolosa per l'alimentazione dell'uomo non verra'
raggiunto, per effetto cumulativo, non prima di un mese.
Nel l'immediato, occorre accontentarsi di mungere le
vacche e misurare il livello di radioattivita' contenuto
nel latte.
Stessa cosa per i cereali:
prima di qualche mese. ( .... )
< ••• ) Detto questo non bisogna certo credere che il
pericolo • sia svanio: 'Finche' non si conoscera' la
natura esatta dei radio-elementi -che si sono liberati
dalla centrale" spiega Francoise Janin, capo del
servizio di radiobiologia nel laboratorio centrale
d'igiene alimentare, -1 'organismo dipendente
direttaménte dal ministero dell'agricoltura, incaricato
dal '68 di controllare in Francia il livello di
radioattivita' delle clerrate alimentari- saremo incapaci
di misurare la gravita' delle conseguenze di questo
incidente';«r

VOGLIAMO
RtAVERE IL-
MOSTRO L.A-

GHETTO!

la raccolta non avverra'

CHIUD
455 E
LIAiE I.
!NATI! E::
A Vo
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In seguito ad una contaminazione accidentale, i quattro
radio-elementi che si ha la piu' grande possibilita di
trovare a livello alimentare sono lo iodio l31, lo
stronzio 90 il cesio 137 e il bario 140. Il piu'
pericoloso é 1o stronzio 90 il cui "periodo" -ioe' il
tempo necessario affinche' la sua massa diminuisca della
meta'- e' di 28 anni. La iodio i31 ha un periodo di 8
giorni.

1 d 1 '79, 1oDurante la catastrofe di Threee Pliles Is an , ne
iodio 131, era stato il radio-elemento ritrovato in
grande quantita' ,
...) In Francia, il laboratorio centrale di igiene

alimentare dispone di 19 sezioni regionali, per musurare
i 1 livell o radio-attivo • negli alimenti. Le sol e
"anomalie" che sono state notate nel corso degli ultimi
anni, riguardano analisi di campioni di pesci
provenienti dal mar d'Irlanda, e pescati nelle vicinanze
del centro di ritrattamento di lindscale.
Analogamente, tassi di radioattivita' leggermente
elevati sono regolarmente registrati dalla stazione di
Saint-Lo su molluschi e crostacei, pescati vicino al
centro di ritrattamento di Hague.

IL PIANO ORSECRAD.
Fiu' sorprendente, le esperienze nucleari a cielo aperto
condotte dai cinesi, nel '76 e nel '78, sono state
sentite fino in Francia, dal momento che si e' osservata
la presenza di tracce di iodio e di Bario nelle
ghiandole tiroidali di alcuni erbivori. Ma tutto questo
non ha avuto alcuna incidenza sulla salute degli animali
e dei consumatori. Ma cosa succedera' in URSS? 11 I
sovietici, spega Mme. Janin, avranno tutto 1 'interesse a
far venire degli esperti internazionali che, cosi',
garantiranno la qual ita' delle loro derrate alimentari".
Senno' i sara' da scommettere che il "sospetto" non
tardera' a manifestarsi.
Le autorita' sovietiche hanno gia' dovuto mettere in
atto 1 'equivalente del piano ORSECRAD che, in Francia,
definisce le disposizioni da prendere in caso di
incidente grave che possa comportare rischi di
irradiazione per la popolazian. Velocemente dovranno
cominciare le differenti analisi che permetteranno di
determinare se le dosi massime ammissibili da
radio-elementi sono state superate, sia nell'aria che
nell'acqua.
E' solo in seguito che bisognera' cercare tracce di
radioattivita' nella carne, il latte, il grano, ecc ben
sapendo che anche se il livello raggiunto e' importante,
ogni tracci cdi radioattivita' puo' scomparire sia
spontaneamente che per decontaminazione (tutto dipende
dal tempo di dimezzamento del radio-elemento) ,

tratto da "Le Monde" 3/maggio/86
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·1 i Una delle primG.misure prese dalle autorita' polacche e

svedesi e' stata 1 a distribuz·ione ai bambini di
\ Ì compres;~ ':' base_ di :iodurodj_ potassio. Gia'·n~ll'B1,

11

1

. dopo 1 incidente intervenuto nella centrale di Sequoya.h,
una simile misur•n era· stata· presa dal 1 e :autorita'

1 R sanitari e del 1 o stato del Tennessee, negli US.
} Queste pillole sono dest'inate a impedire in tali
} circostanze l'assorbimento, da parte dell'organismo, di
{ iodio radioattivo abitualmente contenuto nelle
I emanazioni gassose. Cosi r' 'I a tiroide diviene satura di
! iodio stabile; il che non permette piu', per mancanza dii t .

. t - ~ouslla1 d
9
ihi-~a.-ri

1
sd_r-
0
~a

1
~a· ione·G~raa~~~ iodio radiotatttivocnd

1
_ci~fissma

0
r
1
st
0
i

f :::, • :, ,c.; ... "" a ques a e "",
semplice, e' possibile dunque prevenire molto

! ! ~apidamente ogni grave conseguenza patologica cronica
(_
1

1

. che comporta tale fissa-zi'on-è.'· ' •
dire il vero il·problema principale riguardaI essenzialmente lo stoccaggio'e la disponibilita' di

} ·queste compresse.
! A giudizio di altri ,',"esperti" la fissàzione di iodio! /.

,
1
1 110n radio<;\ttivo dL\rante • 'i1 f•cùl-aut puo' essere molto
,1 "pericolosa perche' impedisce,:aVia tiroide di smaltire a\I componente radioattiva. , A qùesto si deve aggiungere il

i dato che lo iodim-. -- non radioattivo - e' una sostanza
\ 'altamente tossica per,. l·'orgariismo se ass__orbita i_n_ ci.osi: I
'i superiori a quelle natur-al i: A·nco'ra una_ volta...g,l.i
'! Ilesperti Il si contraddicono:.'-'\! ' . . "-'~J '.

'~
1JJ

Ecco il testo del terzo comunicato del -,governo sovii?tféo
sull'incidente di'rnobyl , pubblicato giovedi 1 Maggio·:

1 . ' •

"I] 30 Aprile " la messa in pera di misure tecniche e'
proseguita alla centrale.elettronucleare di Cernobyl. Il
t di radioattivit·a:~\-,sul sito e nei d1ntorn1 della
asso · · 1 lta e me~~a- 2t 1 si e' ridotto0 •• di circa vo .,;.~ .
"3"al° _, eta procedendo alla decontaminazione deiva e. l ""'- ,.,'r ·,, l 1 t l- - • di nei dintorni de a cen ra e.luoghi irra _la ~ . . restata alle

L'assistenza medica, continua ad_ essere P _ . _
vittime, diciotto __ 1..,delle quali versano in 9ra
condizioni. Non c:i. ~o".1,0_~tranieri fra,·le vittime.

ti:· t •

• ministri del la. .Republica Ucraina avevaI1 Corisigli dei
d° i'; testo ,seguente:pubblicato giove 1 .. -,., -

dati della r~ommissione governativa, la
"Secondo i all~. centrale,.di Cernobyl e nei dintorni
radioattivita' stato dell'ambiente sul resto del
sta diminuendo. Lo , t. . regione di Kiev e la citta sessa~ non
terr1torio, 1 a . • . La qual ita' del 1 'acqua potab1 le e
desta preoccupaz:oni. al~a norma. Lo stato dell'ambiente
·dei fiumi e' con orme ', " __
e' permanentemente sorveglia o •
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NOTIZIE. INTERNAZIONALI
-

POLONIA: NEBBIE LUEE ICIBALI E NUVOLE RADIOATTIVE

Per la prima volta dall'inizio dell'allarme radioatt1vo
1n. polonia degli esperti ufficiai 1 giovedi 1 maggio
hanno comunicato qualche dato preciso. Hanno accettato
di chiarire dei particolari, indicando per esempio_ch~
nel corso delle giornate il tasso d rad1oatt1vi°_
aveva raggiunto cifre che andavano da1 O,0 a1 -
mFem/h.
Queste cifre, che corrispondano a 1O e 500 volte il
tasso naturale, sono state registrate al centro di
tazurie, una regione di laghi situata nel Nord-Est del
paese, e questo spiega la contraddittorieta' delle
informazioni date precedentemente. .
P1artedi 2 prile tutta la Polonia parlava di Cernobyl ,
e tutti si sono gettati sulle scarse riserve di latte in
polvere, facendo incetta di prodotti a base di iodio.
[egl i insegnanti , hanno tenuto 1 ragaz.: 1 in e: 1 asse,
sopprimendo a ricreazione e i corsi di ginnastica, per
evitare l'esposizione alle radiazioni. In alcune
amministrazioni si sono sigillate tutte le finestre.
Reazioni senza dubbio eccessive, ma assolutamente
naturali, data la mancanza di dati precisi, e da parte
di una popolazione intimamente convinta che, in ogni
caso, la televisione e la stampa ufficiali hanno
filtrato solo una piccola parte di verita' .
"Le misure decise erano e restano giustificate, ha
spiegato un pediatra, sono i bambini ad sere
particolarmente suscettibili di fissare nella tiroide
gli isotopi radioattivi".

RFT: INQUIETUDINE PER ATTENQ

Dopo la catastrofe della centrale nucleare sovietica. le
reazioni in Germania federale sono state particolarmente
calme. Il primo riflesso e' stato di condannare
I' irresponsabilita' della politica nucleare di Mosca e
l'assenza nelle centrali sovietiche di protezioni
sufficienti per limitare le conseguenze di un incidente.
Di qui a dire che la catastrofe non avra' alcun effetto
sulla politica nucleare tedesca, ce ne vuole.
L'opposizione contro la costruzione della centrale di
ritrattamento di Wackerdorf, che e' diventata il simbolo
della contestazione antinucleare, dovrebbe rafforzarsi,
e l'ala antinucleare della SPD dovrebbe trovare nuovi
argomenti per spingere il partito a prendere posizioni
piu' chiare. I dirigenti socialdemocratici ne ~ano
coscienti. La messa in servizio del surgeneratore di
Kalkar, attualmente ritardato dal governo
social-democratico della Renania-Westfalia del Nord,
potrebbe risentirne.
L.a catastrofe dovrebbe ugualmente avere per conseguenza
11 rafforzamento dell'inquietudine suscitata nelle
L.aender vicino la frontiera francese dalla messa in
servizio della centrale di Cattenom, composta di quattro
reattori.
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GRAN BRETBGN: I NC I DENTI NASCOSTI

Nella sua edizione del 4 maggio, The Observer rivela
che, il 31 .,· marzo· scorso,· una fuga di gas aveva avuto
luogo in una centrale si t.uata a sud est di Londra e che
la Compagnia nazionale cdell 'elettricita' britannica
(CEGE) non ha creduto necessario avvertire le
popolazioni della zona.
Questa dimenticanza e' tanto piu' spiacevole, nota The
Observer, se si pensa che le autorita' britanniche
hanno affermato, dopo 1 ' i ne i dente di Chernobyl , che l a
Gran Bretagna non aveva niente da nascondere in materia
di industria nucleare civile. Certo, riconosce The
Observer, 1 'incidente che ha colpito uno dei tre gruppi
della centrale nucleare di lungeness, e che ha dato
luogo ad una fuga di circa 500 Kg di gas leggermente
radiattivo non ha causato danni gravi all'ambiente.
D'altra parte 1 'emissione accidentale di. questo gas
radioattivo che serve al raffredamento del cuore di
questo , reattore ad acqua pressurizzata di 275 Ml non ha
provocato nubi inquinanti. Ma 1 'attitudine della CEGB in
questo affare somiglia molto quel la stessa che aveva

..CAce•Sue&nu»... },76 o
,» €E+5,

"- 5;
--~--

prevalso negli anni settanta in Europa, e anche in
Francia, mantenere cioe' la politica del segreto.
Le autorita' americane avevano dato prova, al momento
dell'incidente alla centrale di Three _Mile Island
(Pennsylvanie), di una maggiore liberta' d'informazione.
Tuttavia, secondo un membro del Congresso e dei
rappresentanti del gruppo ant1nuclear.e Crit1cal Ma~s
Energy Frojet, animato dal difensore dei consumatori ,
Ral ph Nader, gli incidenti si sarebbero moltiplicati
nelle centrali nucleari americane. Da ~31u ne~ _79,
sarebbero passati a 5060 nel1'83. Pia, afferma Critical
Mass, col nuovo sistema di contabilizzazione messo 1n
0 era dal Nuclear Regul atory Commission (NRC) , la meta'
s~ltanto degli incidenti sarebbero stati registrati. Non
sarebbero stati dunque segnalati che 2417 inc~dent1

• ,84 e ~974 nell '85. Tuttavia, affermna il movimento
nel l • ' centrale nucleare americana ha avutoantinucleare, ogni • . • · 11 '84 e

• -1 13/ in piu'di incidenti ne , ,
in media 1 • 45¼ di possibilita' che il cuore d1
aggiunge, esistono da qui· al 2000 possa1 are americanauna centrale nuc e . Mile Island.
fondere come e' stato il caso di Three
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Il New York Times del 6 marzo 86 ha rivelato_ che_ 1;;~
dittatore Marcos ha intascato una mega-bustarella dl
miliardi di lire dalla multinazionale Westinghouse, per
rel1zzare una megacentrale nucleare che non era
assolutamente conveniente. A Pittsburg, la Westinghouse
ha dichiarato:"da parte nostra e' tutto regolare: i
versamenti sono registrati sotto la voce ssistenza per
ottenere un contratto ed esecuzione dei relativi
servizi".
Chissa' quanta "assistenza" alla Westinghouse (brevetto
della centrale di Trino 0ercellese) o all.a sua rivale
General Eletric (brevetto del reattore del Garigliano e
di Caorso) per far amare una centrale ai politici.

FILIPPINE: CHIUDE LA CENTRALE DI BATAAN

Il governo filippino ha deciso di chiudere la sua
centrale nucleare. Costruita a Morong sulla pressocche'
isola di Bataan, a 8 km dalla capitale Manila, questa
entrale e' finita al 99'1/.. Sfortuna vuole che questa si
trovi ai piedi di un vulcano.Il monte Natib e' certo un
vulcano spento, ma il rischio di un risveglio e'
nondimeno reale.
L'agenzia internazionale per l'energia atomica aveva
gia' stilato un rapporto nel 78. Ma la centrale di
Bataan facev parte de 1 le II grandi opere" del vecchi o
presidente Marcos. Costruita dalla firma americana
Westinghouse, ha visto passare il suo costo originale
paa~are da 500 milioni di dollari a 2,1 miliardi alla
fine del l '85.
Questi due elementi il rischio e il osto - aveva
sollevato l'indignazione ne·11e filippine, a tal punto
che Aquino aveva inscritto la chiusura della centrale
nel suo programma elettorale. Dalla sua ascesa al
potere, pertanto, si erano levate delle voci da parte
del ministro dell'economia, Jaime Ongpin, contro "una
decisione troppo affrettata''. Faceva peccato disperdere
tutti questi soi di spesi per niente; ma all'uscita clella
riunione del gabinetto ministeriale la decisione era
stata presa. La centrale di Eataan restera' chiusa
finche' la Corte Suprema decidera' del suo avvenire una
volta per tutte. E' vero che io' ha avuto luogo
al 1 ' indomani del la catastrofe di Cernobyl
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COMUNE CAORSO
PROVINCIA DI PIACENZA

Dalle scarse informazioni provenienti dal luogo dell'incidentenucleae
i materiale radioattivo si~

Sia dal laboratorio regionale del Presidio Multizonale di Prevenzione

di Piacenza che dall'ENEL ed ENEA siamo stati informati dei risultati

delle analisi che non destano preoccupazione per la salute della popo=

lazione.

@cc •SI CONSIGLI~AV;_$LA POPOLAZIONE

= di lavare accuratamente frutta e verdura prima di consumarla;

= di utilizzare, soprattutto per i bambini, solo latte prodotto prima

del 28 aprile o prodotto attualmente da bestiame alimentato con fo=

raggi essicati o mangimi;

= si consiglia, inoltre, agli agricoltori di non alimentare per almeno

15 giorni il bestiame con foraggio fresco proveniente dal campo e di

non abbeverare gli animali con acqua piovana;

L' .fl.Mr.UNISTRAZIONE cm.ruNALE

Esprime la piena solidarietà alla popolazione di Chernobyl colpita da

questa nube radioattiva e si augura che ciò serva da monito per le au=

torità competenti ad attuare ulteriori precauzioni per la sicurezza

degli impianti e quindi delle popolazioni anche se le nostre-centrali

nucleari sembrano più sicure.
/ ," '·- . ---.._,.

Caorso, lì 2 maggio 1986

L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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IL e.o.A.A. INFORMA:

Nei bollettini precedenti abbiamo pubblicato la lista di
tutti i video filmati disponibili presso il nostro centro di
documentazione; in ogni nuove pubblicazione troverete
l'aggiornamento di questa lista, numerata progressivamente,
con quanto di nuovo abbiamo prodotto o-reperito per voi.

Tutti i filmati vengono duplicati, su richiesta, in video
VHS 1/2 pollice. Per le zone dell'area veneta i video
vengono proiettati direttamente dai compagni del Centro di
Documentazione con propria attrezzatura. Per prenotare
proiezioni o duplicazioni e' necessario dare almeno dieci
giorni di preavviso. Al fine di incentivare 1
autoproduzione e circolazione di video che trattino delle
tematiche attinenti ai movimenti di lotta e/o di liberazione
nazionale e' disponbibile presso il C.D.A.A. un servizio di
produzione militante cdi filmati in ·VHs· con attrezzatura
professionale di editing elettronico. L'attrezzatura ed il
personale competente sono a disposizione di quanti sono gia'
da ora in grado di produrre video artigianali e/o di quanti
hanno la creativita' necessaria per farlo ma non dispongono
neanche di mezzi minimali per realizzarli.

AGGIORNAMENTO ELENCO VIDEO 08/05/86:

54- BRESI 198: L PESTE CHIMICA CONTRO L'AMBIENTE E
LA VITA DEI PROLETARI.
Video-inchiesta di denuncia delle produzioni chimiche,
di morte. Prodotto dai compagni del movimento di Bre
scia, il viseo contiene un'indagine sulla Caffaro SPA,
industria chimica. Montaggio curato dal C.D... di PD.
Colori. Durata min. 355.

\
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