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Bambini attori del Processo “NO all’esposizione dei bambini alle radiazioni” (foto del
2017)
I bambini e i ragazzi delle scuole primarie e medie che vivono nella prefettura di
Fukushima stanno presentando al Tribunale una causa contro la Prefettura di
Fukushima e alcune città fra cui la stessa Fukushima (comunemente chiamata
“Processo ‘NO all’esposizione alle radiazioni dei bambini’”), rivendicando il diritto di
studiare in aree con esposizioni alle radiazioni inferiori a 1 millisievert/anno. È stato
reso noto che gli avvocati della parte offesa presenteranno i dati statistici relativi al
numero di pazienti del Policlinico comunale di Minamisoma come prova degli effetti
delle esposizioni alle radiazioni, durante la 16° udienza che si terrà il 16 ottobre 2018
presso il Tribunale distrettuale di Fukushima.

Questi dati statistici, redatti dalla Sezione Amministrativa del Policlinico di Minamisoma
e consegnati a Koichi OYAMA, Consigliere comunale della città di Minamisoma,

dimostrano l’andamento del numero dei pazienti affetti da tumori e da malattie legate
allo stile di vita. Il numero dei pazienti affetti da tumore alla tiroide - malattia
considerata strettamente legata alle esposizioni alle radiazioni - mostrava un solo caso
nel 2010, ma 29 nel 2017. Mentre la leucemia mieloide ha visto 3 pazienti nel 2010 e
28 pazienti nel 2017. (Fig. 1)

(Fig. 1: Grafico ricreato da OurPlanetTV sulla base della tabella redatta dalla Sezione
Amministrativa del Policlinico di Minamisoma)
È in aumento anche il numero delle persone affette da altri tumori e colpite da infarto
miocardico. Per quanto riguarda il tumore al colon e l’infarto miocardico, l’aumento è di
circa 2-3 volte (Fig. 2), per l’emorragia cerebrale di 3,5 volte e la polmonite è arrivata a
quasi 4 volte. Per l’ipertensione e il diabete - sui quali sono già state pubblicate delle
tesi su riviste mediche - invece, è stato stabilito che l’aumento sia pari a 1,8 volte
considerando che esso è influenzato anche dall’allontanamento delle persone dalle
zone colpite dopo il disastro. (Fig. 3) Dopo l’incidente della Centrale nucleare di
Fukushima, a Minamisoma sia la popolazione che il numero di pazienti ricoverati in
ospedale sono risultati dimezzati. Il numero di ricoveri e di visite ambulatoriali che era
di 62.000 nel 2010, è risultato inferiore a 50.000 nel 2015. Per questo gli avvocati
ritengono che sia difficile pensare ad un collegamento diretto fra la riduzione del
numero degli ospedali della città e l’aumento dei malati al Policlinico di Minamisoma.

(Fig. 2: grafico ricreato da OurPlanetTV sulla base della tabella redatta dalla Sezione
Amministrativa del Policlinico di Minamisoma)
Il capogruppo degli avvocati Ken’ichi IDO commenta “Il punto cardine di questo
processo è: le attuali esposizioni alle radiazioni a Fukushima causano sì o no rischi alla
salute di bambini e ragazzi? Ma lo Stato e la Prefettura di Fukushima stanno
trascurando i sondaggi sulla salute. Per questo, a parte gli esiti degli esami sulla
ghiandola tiroidea emersi dal sondaggio della popolazione della Prefettura, la realtà
non era mai emersa, e la cosa era estremamente frustrante”. E conclude “Sono venuti
finalmente a galla i dati statistici che dimostrano una piccola parte della realtà. Li
vorremmo presentare al processo per sollevare il problema.” Da ora in avanti si intende
richiedere di sondare i dati dell’andamento del numero di pazienti anche dei policlinici
di altre città limitrofe e di renderli pubblici.

(Fig. 3: grafico ricreato da OurPlanetTV sulla base della tabella redatta dalla Sezione
Amministrativa del Policlinico di Minamisoma)
Tali dati sono stati redatti dalla Sezione Amministrativa del Policlinico comunale di
Mimamisoma in base alla richiesta avanzata dal Consigliere comunale della città di
Minamisoma Koichi OYAMA. Lo stesso Consigliere aveva richiesto delucidazioni
sull’andamento dei casi delle altre malattie riscontrate presso il Policlinico durante il
Consiglio tenutosi lo scorso settembre. Tale richiesta prendeva spunto dalla tesi
pubblicata dal medico Masaharu TSUBOKURA, specialista in ematologia
dell’Università di Medicina di Fukushima che effettua visite mediche presso il
Policlinico di Minamisoma, relativa all’aumento dei casi di diabete tra gli abitanti della
zona che vivono nei rifugi.
Il professor Toshihide TSUDA, ordinario dell’Università di Okayama specialista in
epidemiologia ambientale, ha redatto numerose relazioni scientifiche riguardo a
rapporti di causa-effetto in molti processi per danni da inquinamento. Lo stesso
professore commenta: “Credo che si tratti di un aumento notevole anche come numero
di casi reali. Se le malattie non aumentano, il numero dei casi rimane invariato. Di
conseguenza i dati riportati indicano che ogni anno c’è un incremento di nuovi pazienti
e che l’effetto sulla salute dell’esposizione alle radiazioni non può essere escluso dalle

cause di questo aumento. Tuttavia ogni malattia ha una propria evoluzione che
influisce sui numeri: ci sono casi di morte così come trasferimenti di pazienti ad altre
strutture sanitarie più attrezzate. In questi casi il numero dei malati scende. Sarebbe
quindi auspicabile ottenere il numero dettagliato dei nuovi casi di malattia, e mi auguro
che in futuro vengano resi noti dati più precisi.”
Su questi dati anche il Consigliere del Partito Costituzionale e Democratico Michihisa
FURUICHI aveva avanzato una richiesta di chiarimento durante il Comitato di Welfare
e Sicurezza Pubblica del Consiglio Provinciale di Fukushima tenuto il 28 settembre
2018. Il Direttore Toshihiko KANNO della Sezione di Cure Mediche locale della
Divisione di Sanità e Welfare della Prefettura di Fukusima aveva risposto che erano
legati all’invecchiamento della popolazione. La 16° udienza del Processo “NO
all’esposizione dei bambini alle radiazioni” si terrà alle ore 14.30 del 16 ottobre presso
il Tribunale di Fukushima.
Processo “NO all’esposizione dei bambini alle radiazioni”
http://datsuhibaku.blogspot.com/
Gruppo di avvocati del Processo “NO all’esposizione dei bambini alle radiazioni”
http://fukusima-sokaisaiban.blogspot.com/
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