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Vi scrivo per farvi conoscere un errore tragico e poco noto che è stato fatto dalla comunità
d i medici
dei
di i e dei
d i fisici,
fi i i come me, durante
d
t i primi
i i annii della
d ll Guerra
G
Fredda,
F dd un errore che
h
ha avuto un ruolo importante nella crescita enorme dell’incidenza di malattie croniche
come il cancro e il diabete, e quindi del costo dell'assistenza sanitaria nel nostro paese.
L'errore
L
errore è stato quello di presumere che ll'esposizione
esposizione della popolazione a radiazioni
non avrebbe avuto alcun effetto negativo sulla salute a causa del fallout di radiazioni
di bassa intensità.. degli esperimenti con armi nucleari o dei radionuclidi dispersi in
conseguenza del normale funzionamento dei reattori nucleari.

Questa ipotesi era basata sulla nostra esperienza di mezzo secolo di studi che non avevano
mostrato alcun aumento rilevabile nei tassi di cancro per le persone esposte a una o due
dosi di raggi X a scopo diagnostico … ma le particelle e i gas prodotti nel processo di
fi i
fissione
e rilasciati
il
i ti nell'ambiente
ll' bi t provocano danni
d
i da
d radiazioni
di i i di gran lunga
l
maggiori
i i
di quelli provocati dai raggi X usati a scopo diagnostico o da raggi-gamma di fondo, poiché
i prodotti radioattivi di fissione e gli ossidi di uranio sono inalati e ingeriti con il latte,
l'acqua
q potabile
p
e il resto della dieta,, concentrandosi in tessuti e organi
g
critici del corpo.
p

Così, lo iodio-131 “cerca” la tiroide e danneggia la produzione di ormoni della crescita e
favorisce il cancro della tiroide;
lo stronzio-90 si concentra nelle ossa dove “irradia” il midollo ematopoietico, provocando la
leucemia (a partenza dalle cellule poco differenziate), nonché danni ai globuli bianchi del
sistema immunitario che combattono le cellule tumorali e i batteri;
il cesio-137 si concentra nei “tessuti molli” come il seno e negli organi riproduttivi di maschi
e femmine
femmine, e induce vari tipi di cancro in soggetti adulti
adulti, nei loro bambini così come nelle
generazioni successive.. nei muscoli e in particolare nel miocardio
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•

L'errore è stato aggravato dal fatto
che nei primi anni ‘50 quando
i test nucleari sono cominciati
su larga scala in Nevada…
non era noto che gli effetti negativi
delle radiazioni sono decine
o centinaia di volte più gravi
per il bambino in via di sviluppo nel grembo
della madre e i per bambini in genere
che
h non per glili adulti….
d lti

Era il tempo della
Guerra Fredda..

Era il ttempo d
E
della
ll
Guerra Fredda..

Come risultato di questa mancanza di conoscenze, a quel tempo i funzionari
governativi poterono rassicurare la popolazione preoccupata che
i bassi livelli di fallout nucleare prodotti dai test in Nevada non avrebbero
prodotto effetti negativi, e sottolineare i benefici potenziali dell'atomo pacifico.
Così, a metà degli anni 1950, il presidente Eisenhower poté di dichiarare
che le “sporche
sporche centrali elettriche a carbone avrebbero potuto
essere sostituite da "energia nucleare pulita troppo a buon mercato
perché se ne potesse calcolare il costo".
Così si dette inizio ad un programma di costruzione di un gran numero di impianti
nucleari che ebbero il permesso di scaricare piccole quantità di prodotti di
fissione comparabile con i livelli di ricadute atmosferiche dei test nucleari.
Era il tempo della Guerra Fredda e migliaia di armi nucleari furono prodotte e testate
come deterrente necessario per impedire all'URSS di minacciare l'intera Europa

Pertanto, quando si è scoperto, nel 1960 che piccole quantità
di p
prodotti di fissione causano danni molto maggiori
gg
rispetto
p
alle previsioni ... leucemie e altre forme di cancro ma anche
parti prematuri, basso peso alla nascita e mortalità infantile …
tali risultati furono secretati dal nostro governo per paura che essi
mettessero in pericolo il valore di deterrenza dell’arsenale nucleare.

Era il tempo della
Guerra Fredda..
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Limiti evidenti dei concetti di: fondo naturale e dose equivalente assorbita

Il modello Linear no-threshold (LNT) è un modello dell’impatto sull'organismo delle
radiazioni ionizzanti. Il modello LNT presuppone che il danno cresca linearmente
(cioè in modo direttamente proporzionale) al crescere del livello della dose di
radiazione assorbita o della dose equivalente di radiazioni ionizzanti, e questo
valga
l per valori
l i qualsiasi
l i i della
d ll dose.
d
P t t il modello
Pertanto
d ll LNT asserisce
i
non vii sia
i
alcuna soglia (threshold) di esposizione al di sotto o al di sopra della quale la
risposta cessi di essere lineare ...
Dunque secondo il modello LNT
il rischio di contrarre tumore o
leucemia
euce a c
cresce
esce linearmente
ea e te a
al
crescere della dose equivalente
già a partire dalla dose
equivalente
q
di 2,4
, millisievert
per anno (dose equivalente
media mondiale assorbita..)
Tuttavia, i dati epidemiologici in
diverse regioni del globo in cui
il fondo naturale di radioattività
è molto più alto del normale
mostrano incidenze di cancro e
leucemie paradossalmente più
basse di quelle previste da LNT..

Il secondo pilastro della radiobiologia
classica scaturì dalla definizione più
precisa del danno al DNA, che seguì
alla descrizione, nel 1961, di rotture
stocastiche di uno o di entrambi i
filamenti della doppia elica (Single
Strand Breaks
Breaks-SSBs;
SSBs; Double Strand
Breaks-DSBs), nel DNA esposto a
radiazioni. Su queste basi nel 1973
venne formulata l’equazione lineare
quadratica
d i (Linear
(Li
Q
Quadratic
d ti equation-lq)
ti l )
fondata sulla tesi che basse dosi
di radiazioni causano essenzialmente
SBSs, facilmente riparabili, mentre
ad alte dosi predominano le rotture,
«potenzialmente letali» per la cellula, di
entrambi i filamenti della doppia elica …
Soltanto un’esposizione massiva
(dell’ordine di 1-2 o più Gy)
a radiazioni provocherebbe danni
significativi ai tessuti e alla salute
umana … piuttosto astrattamente,
suddivisi in:
«deterministici»
d t
i i ti i (da
(d danno
d
cellulare
ll l
diretto) e appunto
«stocastici» (da danno al DNA).
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.. the progeny of non-targeted cells
show an increase in genomic
instability as evidenced by an
increase in delayed mutations and
chromosomal aberrations many
generations afterwards …

http://www.radiation-bystander.columbia.edu/index.htm

Estimates of the long‐term health risks from
ionising radiation are based largely on studies of
the survivors of the atomic bombings in Japan and
of groups exposed for medical reasons (NRC, 2006;
ICRP 2007;
ICRP,
2007 UNSCEAR,
UNSCEAR 2008)…
2008)

G.G
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In quel maledetto agosto del 1945, le bombe erano esplose,
nei cieli di Hiroshima e Nagasaki, a quote relativamente alte
e si era potuto calcolare
‐ che il fall‐out era stato di dimensioni relativamente ridotte,
‐ che la gran parte delle lesioni era stata provocata dall’onda d’urto e
dall’immenso calore prodotto
‐ che la dose di radiazioni assorbita dalla popolazione era stata
significativa solo nel raggio di 2‐3 chilometri …

Studies of Mortality of Atomic Bomb Survivors. Report
13: Solid Cancer and Noncancer Disease Mortality:
1950‐1997

DL Preston et al. Studies of mortality of atomic bomb survivors. Report
13: Solid cancer and noncancer disease mortality: 1950‐1997. Radiat Res.
2003 Oct;160(4):381‐407
Oct;160(4):381‐407.
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This cohort includes 86,572 people with individual
dose estimates, 60% of whom have doses of at least 5
mSv (an attempts to reflect the biological effects of
radiation). There have been 9,335 deaths from cancer
and 31,881
31 881 deaths from noncancer diseases during
the 47‐year follow‐up.
The authors estimate that about 440 (5%) of cancer
deaths and 250 (0.8%) of the non‐cancer deaths were
associated with the radiation exposure.

Solo molti anni dopo e sulla base di indagini più sofisticate fu possibile
chiarire il vero significato di questi dati apparentemente
«rassicuranti» e paradossali
.. che un’esposizione di breve durata a dosi massive, producendo
danni cellulari (e in particolare genetici) irreversibili,
irreversibili determina
sulla salute umana essenzialmente effetti a breve termine *

a causa di un duplice effetto di selezione:
in primis sulle cellule e i tessuti dei sopravvissuti,
quindi sulla p
q
popolazione
p
((nel senso che i sopravvissuti
p
rappresentano, per definizione, una componente selezionata
dell’intera popolazione esposta!).
* deterministici & stocastici (genetici)
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lo I-131 non rimane a lungo
nell'ambiente, ma grazie
all'amplificazione attraverso le
catene alimentari, dove
permaneva per oltre due mesi
d
dopo
ognii test,
t t e alla
ll sua
concentrazione nel latte,
l'esposizione dei giovani <12-15
anni e soprattutto dei bambini
(e dei neonati attraverso il latte
materno) fu, negli anni '50,
consistente
consistente.
•
•
•

•

Ufficialmente tra il 1945 e il 1980, Stati Uniti, URSS, Regno Unito, Francia e Cina
hanno fatto esplodere 504 ordigni nucleari nei test atmosferici in tredici siti
siti.
Ma contando tutti i tipi di test nucleari, la cifra salirebbe a oltre 2000 ..
con immissione e dispersione in atmosfera di ingenti quantità di sostanze
radioattive e produzione, in pochi decenni, di una contaminazione diffusa e
persistente a volte indicata come global fall-out
(se le particelle più grandi restano nei pressi dell’esplosione, il particolato più fine
e i gas vengono infatti dispersi, e il materiale radioattivo immesso
nella stratosfera, a 10 chilometri di altezza, può orbitarvi per decenni,
prima di depositarsi su tutta la terra)
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For the past 23 years it has been clear that there is a danger
greater than nuclear weapons concealed within nuclear power.
Emissions from this one reactor exceeded a hundredfold
the radioactive contamination of the bombs
d
dropped
d on Hiroshima
Hi
hi
and
dN
Nagasaki.
ki
No citizen of any country can be assured that he or she
can be protected from radioactive contamination
contamination.
One nuclear reactor can pollute half the globe. Chernobyl
fallout covered the entire Northern Hemisphere

"No citizen of any
country can be
assured that he or
she can be
protected from
radioactive
contamination. One
nuclear reactor
can pollute half the
globe..
Chernobyl fallout
covers the entire
N th
Northern
Hemisphere."

A second reason is that some experts believe the only way to make conclusions
is to calculate the effect of radiation based upon the total radiation,
as was done for those exposed at Hiroshima and Nagasaki…..
For the first 4 years after the atomic bombs were dropped on Japan, research
was forbidden. During
g that time more than 100,000
,
of the weakest died.
A similar pattern emerged after Chernobyl.
However, the USSR authorities officially forbade doctors from connecting
diseases with radiation and, like the Japanese experience,
all data were classified for the first 3 years

…a
a Chernobyl si ebbe un fall out di radioisotopi,
radioisotopi che si concentrarono nelle catene alimentari
alimentari,
determinando una condizione di irradiazione interna persistente (in particolare la quantità
di I-131 nel tessuto tiroideo era circa 1000-2000 volte superiore a quello del resto del corpo…

Prof.Yury Bandazhevski, Mykolas
Romeris University, Lithuania
SITUAZIONE ECOLOGICA,,
DEMOGRAFICA, SANITARIA
IN BIELORUSSIA E NAZIONI
CONFINANTI, INCLUSI
GLI STATI MEMBRI DELL'UE.

.. findings are in contrast to estimates by the WHO and
the International Atomic Energy Agency that initially said
only
y 31 p
people
p had died among
g the "liquidators“…
q
approximately 830,000 people who were in charge of
extinguishing the fire at the Chernobyl reactor and
deactivation and cleanup of the site… by 2005, between
112 000 and 125
112,000
125,000
000 liq
liquidators
idators had died
died.

La prima lezione di Chernobyl

Non solo la IAEA, ma anche un discreto
numero di scienziati furono
inizialmente scettici:
sia perché si pensava che gli isotopi
liberati dalla centrale (I‐131, Tellurio‐
132) che rappresentavano la
componente fondamentale del
fall out non fossero sufficientemente
cancerogeni,
g , ovviamente sulla base
del modello dominante dell’azione
diretta o indiretta sul DNA;
p di
sia a causa della brevità del tempo
latenza tra l’esposizione e la
manifestazione dei tumori.

Oggi il quadro appare chiaro:
centinaia di casi di un unico
tumore rappresentano un
evento senza precedenti,
precedenti
dal quale
possiamo trarre
alcune lezioni
fondamentali …

… in Bielorussia l’incidenza aumentò di 30 volte nel ’95 e nelle zone più vicine a
Chernobyl di 100 volte… inoltre, per dosi molto alte il rischio di CA diminuiva,
mentre aumentava il rischio di ipotiroidismo
ipotiroidismo, per distruzione di tessuto tiroideo
tiroideo…

nella quasi totalità dei casi era implicato uno specifico oncogène (c-RET),
coinvolto in traslocazioni interpretabili come reattivo-adattative …

La seconda lezione
di Chernobyl

… i dati concernenti un’ampia popolazione, composta da oltre 2 milioni di bambini
esposti in utero dopo Chernobyl, non solo in Bielorussia e in Grecia, dove
p
era stata p
più consistente, ma anche in Scozia, Germania e Galles ((!))
l’esposizione
.. sulla base dei dati di esposizione ai principali radioisotopi (e in particolare al più
persistente Cs-137) e in modo da escludere fattori di confondimento, hanno portato
a calcolare un incremento di oltre il 40% dei casi di leucemia infantile,,
nei bambini nati nel periodo di massimo picco di cesio negli alimenti

La terza lezione
di Chernobyl
y

La terza lezione, in prospettiva la più importante, riguarda l’effetto più temuto di
un’esposizione persistente di intere popolazioni a piccole dosi di radiazioni
ionizzanti: il danno genetico a carico dei gameti e delle generazioni successive e
quella cancerogenesi transgenerazionale, teorizzata da decenni * ma fino ad allora
confermata solo in casi eccezionali
* Tomatis L. Prenatal exposure to chemical carcinogens and its effect on subsequent generations. Natl Cancer Inst Monogr. 1979 ;(51):159-84

The abandoned city of Prypiat, Ukraine, following the Chernobyl disaster.
The Chernobyl nuclear power plant is in the background.

Anche per l’incidente di Three Mile Island (Harrisburg), del 28 marzo 1979, si è
cercato di nascondere gli effetti: prima si disse che “non c’era stato rilascio
di radiazioni”,
” poi che “ il rilascio era stato insignificante”.
” In realtà a
tutt’oggi non si sa quanta radiazione fu dispersa nell’ambiente ma, le
indagini epidemiologiche hanno mostrato una situazione molto grave…

Fukushima ha rivelato, si spera una volta per tutte, che le conseguenze “globali”
rappresentano il vero rischio di un incidente nucleare, potendo danneggiare per
decenni l’intero pianeta (l’ecosfera, le catene alimentari !). ....

L’incidente di Chernobyl ha coinvolto un solo nocciolo,
quello di Fukushima 3 noccioli e 4 piscine del combustibile
irraggiato: la massa totale di combustibile danneggiato è
superiore a quella di tutti i precedenti incidenti nucleari
sommati insieme …
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Rilasci di radioattività sono comuni anche in condizioni di normale funzionamento.
A poco valgono gli argomenti che queste possono essere inferiori al fondo naturale di
radioattività, perché per sconvolgere i meccanismi genetici e biochimici bastano
dosi bassissime,
bassissime che si aggiungono con effetti sinergici a tutti gli altri fattori
inquinanti (questi vanno considerati nel loro complesso, e non separatamente).

•
•

•

•

Per quanto riguarda il solo trasporto in Francia ogni anno transitano su strade e
ferrovie oltre 130.000 colli radioattivi per alimentare le centrali nucleari.
Le radiazioni piu penetranti (gamma, neutroni) attraversano le protezioni e
possono raggiungere le persone a decine di metri di distanza dal treno o
autocarro.
Le regole internazionali sul trasporto autorizzano livelli di radiazione troppo
alti, 20 000 e 1 000 volte sopra il livello naturale, per cui restare qualche minuto
vicino a questi trasporti aumenta il rischio di cancro in modo non trascurabile.
Il CRIIRAD ha misurato vicino à Lyon le radiazioni presso un treno che trasporta
rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Bugey verso l’impianto di
riprocessamento AREVA: ancora a 50 m di distanza le radiazioni gamma
eccedevano i limiti consentiti.

Per quanto riguarda il normale funzionamento delle centrali si osserva che,
oltre alle radiazioni di fondo, si ha che i gas nobili (Xeno 133, Kripton 35), lo
Iodio e il Trizio (Idrogeno radioattivo che si produce a partire da Litio e Boro)
non sono intrappolati dai sistemi di trattamento degli effluenti gassosi:
più del 99 % della radioattività rigettata nell’ aria è dovuta ai gas.
Ma i controlli sulla radioattività dell’aria vengono effettuati sulle
particelle di pulviscolo (soprattutto Pm10) così l’effettiva diffusione
delle sostanze radioattive non viene monitorata
monitorata.

Trizio

Rilasci in acqua

Nella figura è rappresentato l’aumento dell’inquinamento dell’aria
nell’emisfero
nell
emisfero settentrionale relativo al Kripton 85,
85 T=10 anni (Bq/mc)
emesso dagli impianti di riprocessamento.

Centrali nucleari e leucemie infantili:
una storia illuminante
Possiamo cominciare questa breve cronistoria a partire da Sellafield (UK):
Qui il 7 ottobre 1957 nel complesso nucleare di Windscale, dove si
produceva plutonio per scopi militari, un incendio nel nocciolo di un
reattore a gas-grafite (GCR) generò una nube radioattiva imponente, pari al
1/10 della bomba atomica di Hiroshima..
I principali materiali rilasciati furono isotopi radioattivi di iodio, cesio, xenon
e polonio; il consumo di latte fu vietato in un raggio di 50 km
la nube attraversò l'Europa intera e i morti per leucemie e altri tumori
maligni furono stimati in 300. Con ogni probabilità si trattò di una
sottostima visto che la radioattività
sottostima,
su Londra (distante 500 km) giunse
fino a 20 volte oltre il valore naturale.
Nel 1983 furono dispersi nell’ambiente
isotopi radioattivi di rutenio e rodio.

http://it.wikipedia.org/wiki/Sellafield

In earlier reports COMARE had suggested
that "..no single factor could account for the
excess of leukaemia and NHL but that a
mechanism involving infection may be a
significant factor affecting the risk of
leukaemia and NHL in young people in
Seascale."

Nei primi anni ’90 furono osservati, nei dintorni dell’impianto, alcuni clusters
leucemici. Nel 1997 lo stesso Ministro della Salute britannico ammise
che i bambini ivi residenti presentavano un eccesso di plutonio nei denti,
ma affermò “che le quantità erano talmente piccole da non costituire un pericolo
per la salute”, suscitando la reazione di un noto ematologo dell’università di Dundee
che sottolineò come anche tracce di plutonio siano cancerogene.
Incredibilmente il Comitato inglese sugli Effetti Sanitari delle Radiazioni ionizzanti (COMARE),
pur riconoscendo “che
che eccessi di leucemie e linfomi non-Hodgkin erano stati osservati
nei dintorni di alcune centrali del Regno Unito”, cercò di ridimensionare l’intera vicenda
con la motivazione che, sulla base dei modelli correnti di esposizione,

le emissioni radioattive delle centrali erano da stimare insufficienti
a determinare il danno biologico: una formula che rappresenta
ancora oggi la scappatoia più utilizzata dal sistema nuclearista..

Anche in Germania il problema emerse tra il 1990 e il 1996, allorché a 5 anni
di distanza dall'accensione dell'impianto nucleare di Krümmel si ebbe
un eccezionale incremento di casi di leucemia tra i bambini residenti nella zona
(il numero riscontrato di leucemie infantili fu 5 volte superiore all’atteso).. Si ebbero
anche un incremento di leucemie dell’adulto e del tasso di cromosomi dicentrici nei
genitori dei bambini leucemici e in numerosi abitanti della zona

Anche in Francia nel 1997 fu pubblicato uno
studio caso-controllo che dimostrava un
incremento di leucemie infantili nei dintorni
dell’impianto
dell
impianto di riprocessamento di La Hague.

Mangano J & Sherman JD Childhood Leukaemia Near Nuclear
Installations. European Journal of Cancer Care (2008) 17:416-418.
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Negli States uno studio dimostrò come i tassi standardizzati di
mortalità per leucemia infantile erano aumentati non solo negli
anni immediatamente successivi agli incidenti di Three Miles
Island e Chernobyl, ma anche (e con tempi di latenza similari)
i t
intorno
alle
ll principali
i i li centrali
t li nucleari
l
i americane,
i
i perfetta
in
f tt
correlazione con i livelli di isotopi dello stronzio (Sr-90) nei
denti di latte dei bambini.

In Germania l’allarme dell’opinione pubblica crebbe … perché numerosi studi
dimostrarono altri cluster leucemici, la presenza di radioisotopi del cesio
nell’acqua
q piovana;
p
acqua
q potabile
p
contaminata con isotopi
p del radio
(Ra-226); elevati livelli di isotopi di stronzio, americio e plutonio nelle
micro polveri; aberrazioni cromosomiche nei linfociti periferici dei
residenti e, soprattutto, di genitori e fratelli dei bambini leucemici …

The INCIDENCE in the Vicinity of the
Geesthacht Nuclear Establishments , near
Hamburg, Germany (2007) IS SIGNIFICANTLY
HIGHER THAN THE CHILDHOOD LEUKEMIA
INCIDENCE FOR GERMANY as a whole…

Kaatsch P, Spix C, Schmiedel S, Schulze‐Rath R, Mergenthaler A, Blettner M:
Epidemiologische Studie
St die zu Kinderkrebs in der Umgebung
Umgeb ng von
on Kernkraft
Kernkraftwerken
erken (KiKK
(KiKK‐
Studie) – Abschlussbericht. ‐ Umweltforschungsplan des Bundesumweltministeriums
(UFOPLAN) – Reaktorsicherheit und Strahlenschutz. Bundesamt für Strahlenschutz.
Salzgitter 2007..
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Nel 2002 la pressione esercitata dall’opinione pubblica indusse il
Governo tedesco a commissionare al Registro dei Tumori
I f tili dell’Università
Infantili
d ll’U i
ità di Mainz
M i uno studio
t di caso-controllo,
t ll
che avrebbe dovuto fare il punto sull’incidenza delle leucemie
e dei tumori solidi nei bambini residenti nei dintorni delle
sedici centrali nucleari tedesche in attività
attività. I risultati dello
studio (anche noto con l’acronimo KIKK, che sta per Cancro
infantile nei dintorni delle centrali nucleari) confermarono
in pieno le preoccupazioni nate dalle ricerche precedenti
precedenti…

children < 5 years living < 5 km
from plant exhaust stacks had
twice the risk for contracting
leukemia as those residing > 5 km

Lo studio concerneva bambini di età inferiore ai 5 anni, residenti negli anni 19802003 nei dintorni delle 16 centrali tedesche.
tedesche Si trattava di ben 1.592
1 592 bambini
affetti da tumori solidi e 4.735 controlli, e 593 leucemici e 1.766 controlli: numeri
largamente sufficienti a conferire allo studio significatività statistica. Inoltre
ll’incremento
incremento documentato, di 2,2 volte per le leucemie e di 1,6 per i tumori
solidi (soprattutto di origine embrionale), era di assoluto rilievo… la
correlazione significativa con la distanza dagli impianti,,

children < 5 years living < 5 km
from plant exhaust stacks had
twice the risk for contracting
leukemia as those residing > 5 km
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I risultati ebbero una vasta eco anche in ragione
di alcuni indiscutibili p
punti di forza
g
dello studio: l’autorevolezza e indipendenza, tanto del committente
(il Governo tedesco), che del gruppo di ricerca impegnato (gli epidemiologi
dell’università di Meinz, non sospettabili di pregiudizi anti nuclearisti);
le notevoli dimensioni della popolazione studiata, che garantivano, al contrario di
quanto avvenuto per alcuni studi precedenti la significatività statistica dei risultati;
il fatto di essere uno studio caso-controllo, per definizione più affidabile e significativo
degli studi ecologici (che comunque avevano dato spesso risultati analoghi);
la messa in atto di misure molto accurate, in specie per ciò che concerneva le
distanze dagli impianti (calcolate con un’approssimazione di meno di 25m).

** This study confirms a government-sponsored study of childhood cancer in the proximity of
German nuclear power plants (German acronym KiKK) found that children < 5 years living <
5 km from plant exhaust stacks had twice the risk for contracting leukemia as those
residing > 5 km. Dtsch Arztebl Int 2008; 105(42): 725–32
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Nel settembre 2008 la Commissione per la radioprotezione convalidò
i dati **, ma, incredibilmente, ribadì la rituale «formula assolutoria»
secondo cui, sulla base degli attuali modelli di valutazione del
i hi non è possibile
ibil dimostrare
di
l «emissioni
i i i
rischio,
il nesso tra le
correnti» degli impianti e gli effetti sanitari osservati ….

…. e questo nonostante i maggiori commentatori, avessero sottolineato che, per spiegare
ll’incremento
incremento dei casi di cancro infantile nei dintorni delle centrali
centrali, sarebbe sufficiente ricordare
come gli effetti delle esposizioni interne (per via alimentare e transgenerazionale) alle piccole
dosi continue di radionuclidi che fuoriescono dagli impianti, accumulandosi nelle catene
alimentari, siano assai maggiori di quelli prevedibili in base agli attuali “modelli” di rischio
(astratti e rudimentali); come la sensibilità alle radiazioni ionizzanti delle cellule staminali e
germinali, dei tessuti embrio
embrio‐fetali
fetali e, più in generale, dei tessuti in via di sviluppo sia nota da
tempo; come la radiosensibilità del midollo e del tessuto linfatico embrio‐fetali, ricchi di
cellule staminali, spiegassero l’alta frequenza delle alterazioni pre‐leucemiche e leucemiche.
Doses from environmental emissions from nuclear reactors to embryos and fetuses in pregnant women near
nuclear power stations may be larger than suspected. Hematopoietic tissues appear to be considerably more
radiosensitive in embryos/fetuses than in newborn babies.

G d is
God
i subtle
btl but
b t nott malicious
li i

God does not play dice
È la celebre affermazione che suggella l'acceso dibattito tra Einstein e i
sostenitori
t it i di una certa
t iinterpretazione
t
t i
d
della
ll fi
fisica
i quantistica…
ti ti

I believe in Spinoza's God who reveals himself
in the orderlyy harmonyy of what exists

‘‘We can’t solve problems by using the
same kind
ki d off thinking
hi ki we used
d when
h we
created them’’

“A clever
l
man solves
l
a problem,
bl
a wise man avoids it”

I was well aware of the
dreadful danger for all
mankind if these
mankind,
experiments would
succeed.
But the probability that
the Germans might
work on that very
problem with good
chance of success
prompted me to take that
step. I did not see any
other way out, although
I always was a
convinced pacifist

The Making of the Atomic Bomb
by Richard Rhodes

After one rehearsal,
Af
h
l an 80‐year‐old
80
ld physicist
h i i who
h h
had
d worked
k d at the
h LLos Alamos
Al
N i
National
l Laboratory
L b
in
i
New Mexico came up to me and said, “I want you to know that there wasn’t a single person who wasn’t
happy as hell that we dropped that bomb on Japan.”

Durante la guerra Szilard divenne
sempre più insofferente al fatto che gli
scienziati stessero perdendo il
controllo del progetto a favore dei
militari ed ebbe numerose
schermaglie col generale Leslie
Groves che era il direttore militare del
g
Manhattan,, tanto che fu
Progetto
costantemente pedinato
dall'esercito nel timore che Szilard
fosse causa di una fuga di notizie
segrete.
g
Il suo risentimento verso il
governo statunitense fu esacerbato dal
fallito tentativo di evitare l'uso della
bomba atomica in guerra. Szilard,
infatti,, fu uno dei pochi
p
scienziati
del progetto Manhattan, che anche
di fronte ad un verdetto quasi
unanime dei suoi colleghi (tra cui lo
stesso Fermi),
), si oppose
pp
al lancio
delle bombe atomiche su Hiroshima
e Nagasaki

http://www.hiroshima-remembered.com/documents/index.html

The American Atom: A Documentary
History by Philip L. Cantelon (Editor)

"If the radiance of a thousand suns were to burst at
once into the sky, that would be like the splendor of the
Mighty One… Now I am become Death, the destroyer
of worlds.“ (Oppenheimer, from the Bhagavad Gita,
after the Trinity test in New Mexico)

Ei t i e Oppenheimer
Einstein
O
h i

Persephone Effect

Enrico_Fermi_1943

COMBUSTIBILE
IRRAGGIATO
[USA 70.000 t + 2.000/a
2.000/a]]

La radioattività
passerà
in 1 milione
di anni
da
da
1 miliardo
a
1000
volte
la “dose letale”
letale”
[Storm van Leeuwen]

Oh, what did you see
Oh
see, my blue-eyed son?
Oh, what did you see, my darling young one?
I saw a newborn baby with wild wolves all around it
I saw a highway of diamonds with nobody on it,
I saw a black branch with blood that kept drippin‘…
…………….
I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin',
Heard the roar of a wave that could drown the whole world,
And it's a hard, and it's a hard, it's a hard, it's a hard,
And it's a hard rain's a-gonna fall.

