
Al Primo Ministro del Giappone 

Al Ministro della Sanità e del Lavoro 

Al Ministro della Ripresa 

Al Ministro dell'Ambiente 

Appello per la misurazione della radioattività corporea 

Richieste 

 

1. Sia per bambini sia per adulti, per coloro che hanno il dubbio di essere stati contaminati 

dalle radiazioni a causa dell'incidente nucleare di Fukushima e che vogliono ricevere un 

controllo medico, possano essere tutti esaminati gratuitamente in relazione alla quantità di 

radioattività corporea, sotto la responsabilità dello Stato giapponese e della TEPCO (Tokyo 

Electric Power Plant).   

 

2. Sia per i bambini sia per gli adulti, per gli abitanti della zona contaminata e per coloro che 

sono stati trasferiti altrove dopo l'incidente, abbiano il diritto di essere curati gratuitamente, 

sotto la responsabilità dello Stato giapponese e della TEPCO. 

 

3. Che i risultati del controllo medico degli abitanti, della gente trasferita dalla zona 

contaminata dall'incidente nucleare di Fukushima, vengano comunicati alle persone 

interessate e resi pubblici alla popolazione giapponese. 

 

Le ragioni delle richieste 

 

Secondo la pubblicazione del maggio 2014, nella prefettura di Fukushima ci sono stati 

ottantanove casi di bambini che hanno contratto il cancro o che hanno avuto un forte dubbio di 

cancro alla tiroide, e si è verificato un aumento anomalo dell’incidenza di malattie. Potete 

immaginare il dolore e il rimorso provato dalla gente che ha vissuto sotto l'inquietudine della 

contaminazione radioattiva dell'incidente della centrale, e ha continuato a sopportare il disagio, 

credendo alla dichiarazione del Governo Giapponese "Attualmente non c'è nessuna minaccia 

della radioattività sulla salute", emanata subito dopo l’incidente. 

In seguito alla seconda esplosione della centrale nel 15 marzo del 2011, la radioattività 

contaminò la vasta zona della regione Kantō, incluso Tokyo, così, non solo gli abitanti rimasti vicino 

alla Centrale, ma anche la gente evacuata a Kantō ricevettero contaminazione radioattiva Tante persone 

dovrebbero sentirsi responsabili nei confronti dei loro figli e per la contaminazione dalla radioattività. 

 

Questo incidente è stato causato dagli uomini; specificatamente lo Stato giapponese e TEPCO sono 

responsabili di questa catastrofe ecologica. Nonostante tutto ciò, lo stato continua ad insistere che la causa 

del fenomeno delle malattie non sia dovuto alla radioattività e che non c'è nessun rapporto tra il cancro alla 

tiroide dei bambini della prefettura di Fukushima e la radioattività, e continua la politica di far rientrare la 

gente evacuata altrove presso zona contaminata. Quante altre vittime sono necessarie al Governo e alla 

TEPCO per prendersi le proprie responsabilità e per chiedere scusa alla popolazione giapponese?  



I lavoratori che intervennero per domare l'incidente della Centrale di Fukushima, o i pompieri che gettavano 

l'acqua sui reattori, subirono 250 m SV di radiazioni. Dove saranno loro adesso e che cosa staranno facendo?  

Lo Stato giapponese e TEPCO, in quanto fonti d'informazione, coprono la verità e non dicono niente. 

 

L'incidente nucleare di Cernobyl continua a far ammalare anche gli abitanti fuori dalla zona di evacuazione 

forzata, dopo ventotto anni dall'incidente. Ma lo stato si prende le proprie responsabilità e continua ad 

esaminare la salute della popolazione e le cura. Al contrario, la Centrale Nucleare di Fukushima continua ad 

emanare radiazioni in cielo e in mare ancora adesso. Noi abitanti dell'intero territorio giapponese non siamo 

immuni dalla contaminazione radioattiva. Nonostante tutto ciò, è ancora possibile evitare ulteriori danni. 

Eseguire l'esame della rilevazione della radioattività alle persone che lo desiderano, risarcire le spese 

mediche, diagnosticare le malattie in stadio iniziale e fornire cure.  

   

Noi chiediamo un trattamento adeguato alle persone contaminate dalle radiazioni. Noi 

chiediamo l'esame del sangue e delle urine, elettrocardiogramma, ecografia alla tiroide, per prevenire il 

cancro alla tiroide o altre malattie conseguenti alla radioattività.  

Soprattutto chiediamo di trattare come persone coloro che hanno subito il disastro di Fukushima, e non 

come cavie. Per questo è necessario che le informazioni siano diffuse e rese pubbliche.  

 

Non possiamo aspettare che lo Stato giapponese cominci a muoversi. I grandi e i piccoli comuni della 

prefettura di Fukushima e zone limitrofe hanno cominciato autonomamente l'esame tossicologico della 

radioattività. Questa richiesta è da attuare su tutti gli abitanti. Noi chiediamo allo Stato giapponese ed alla 

TEPCO di prendersi le proprie responsabilità e di accettare le nostre richieste.  

 

Data Nazione Nome Cognome  Indirizzo Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Indirizzo per inviare le raccolte di firme:  

▼ Housyano Kenko Shindan Syomei Jikkouiinkai 

Freespace Himawari, 1-6-21 Gamo, Joto-ku, Osaka, 536-0016 Giappone 

         Or 

▼ Housyano Kenko Shindan Syomei Jikkouiinkai 

8-8-2 Senjyusekiyacho, Adachi-ku,  

Tokyo, 120-0024 Giappone 


