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RefeRendum 12-13 giugno

La salute è un bene primario
Siamo medici e votiamo Sì al referendum per fermare il nucleare perché valutiamo insostenibili i rischi 
per la salute nostra e delle generazioni future.
In questo ultimo periodo per la scelta dissennata del governo che tenta di imporre la costruzione di 
centrali nucleari in Italia è tornato di estrema attualità il dibattito sui pericoli connessi con le emissioni e 
soprattutto sulla contaminazione da sostanze radioattive. La Società internazionale dei medici per l’am-
biente ha dimostrato come non esistono percorsi sicuri in ambito nucleare. Ci sentiamo dire che l’alcool, 
il tabacco, gli scarichi delle automobili e delle ciminiere, gli incidenti causano ogni anno più morti delle 
centrali nucleari. Ebbene, le vittime del nucleare si sommeranno a quelle. Per la collettività che è esposta 
al rischio nucleare, spesso dichiarato solo a disastro avvenuto, si prospettano modi di morire tra i più 
terribili e il dubbio di essere stati irradiati e poter perciò dare alla vita dei figli malformati o sviluppare 
tra 10 o 20 anni un tumore maligno, può rendere la vita insopportabilmente angosciosa per intere po-
polazioni. Ciò è già avvenuto in moltissimi casi ed in modo particolarmente drammatico a causa degli 
incidenti di Chernobil e Fukuscima.
Ma il nucleare è rischioso anche in assenza di  gravi incidenti. Come medici siamo impegnati a sostene-
re il Sì per fermare il ritorno del nucleare in Italia perché l’energia derivata dall’atomo è estremamente 
pericolosa per la salute. Da uno studio durato 23 anni sulle emissioni di 16 centrali nucleari emerge 
come anche un’esposizione a basse dosi di radioattività può causare alterazioni nel corso dello sviluppo 
embrionale, condizionando anche il futuro delle persone. Questo non avviene solo nelle vicinanze di 
una centrale nucleare ma ovunque, a causa dell’inquinamento legato alla diffusione nell’ambiente delle 
emissioni. Gli effetti sono cumulativi e possono propagarsi per tempi imprevedibili anche attraverso la 
catena alimentare.
Inoltre non esiste al mondo una soluzione soddisfacente per lo stoccaggio a lungo termine delle scorie 
nucleari. Esse rimangono radioattive per migliaia di anni, con gravissimi rischi di contaminazione.
Più di una semplice questione di energia, si tratta di scelte fondamentali della società che rendono es-
senziale votare per i referendum. Nel sostenere l’abbandono dell’energia nucleare il nostro impegno è 
nel voler offrire alle generazioni presenti e future un mondo sicuro dove la salute continui ad essere 
considerata un bene primario.
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