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Cormòns

CORMÒNS. Quali so-
no i concreti rischi che
corre la popolazione di
Cormòns per i danni su-
bitidallacentralenucle-
are di Fukushima a cau-
sa della violentissima
scossaditerremotoedel
conseguente tsunami
che hanno duramente
colpitoilGiappone?Sia-
modifronteaunanuova
vicenda Chernobyl?

Aquestieadaltridub-
bi e interrogativi che at-
tanaglianooralapopola-
zione mondiale cerche-
ràdirisponderelaconfe-
renza tenuta dal fisico
ambientaleStenoFerlu-
ga,organizzata conilpa-
trocinio dell’ammini-
strazione comunale cor-
monese per stasera a
partire dalle 20.30 nella
sala di rappresentanza
al primo piano di palaz-
zo Locatelli.

Iltitolodellaconferen-
za è “Incubo nucleare,
cosasuccede aFukushi-
ma?”.Vistalasuaspecia-
lizzazione in fisica am-
bientale, che insegna
agli atenei di Udine e di
Trieste, l’esperto spie-
gherà nel dettaglio an-
che quali sono i rischi
che comporta l’eventua-
leesplosionedeiseireat-
toridellacentralenucle-
are nipponica.

In una sola giornata
l’indice di pericolo è ar-
rivato al livello 6, quello
che precede la catastro-
featomica.«Faròilpun-
to della situazione, che
si evolve minuto dopo
minuto», ha precisato
Ferluga, annunciando
che svelerà «molti sche-
letri negli armadi».

«Ci saranno numero-
sesorprese,chesonove-
nuteallaluceconquesto
incidente. Spiegherò al

pubblico che cosa può
accadere.Potrebbeesse-
re una nuova Cher-
nobyl? Spero proprio di
no», ha aggiunto Ferlu-
ga.

Il quale ha così ripre-
so: «Nell’ipotesi peggio-
re, vista la densità di po-
polazionemoltoelevata,
la nube radioattiva sul
Giappone, sospinta da
un vento da nord-est po-
trebbecausareunmilio-
nedimorti.L’incendioa
Chernobyl, però, è scop-
piato a centrale accesa,
qui invece la centrale
eraspentaedèunadiffe-
renza enorme. Qui sono
avvenute diverse esplo-
sioni nel guscio esterno,
assolutamente seconda-
rierispettoalrischio ve-
ro.Nell’ariasonoarriva-
te concentrazioni radio-
attivemigliaiadivoltein-
feriori rispetto al disa-
stro in Ucraina».

«L’incubo incombe –
haspiegatoancora–,ma
anchenel casodi apoca-
lisse atomica, le ricadu-
teacasanostrasarebbe-
ro trascurabili, visto che
ci troviamo dall’altra
parte del mondo».

Ildocentedifisicaam-
bientale ha sottolineato
che il vero problema è
rappresentato dalla de-
bolezzadellecentraliad
acquabollente,chesono
piuttosto obsolete. La
centralediFukushimaè
infunzionedal1971:qua-
rant’anni sono il limite
massimo di funziona-
mento.

«Sono state commes-
seautenticheidiozienel-
la sua costruzione, che
documenterò con foto-
grafie e diapositive», ha
annunciato il professor
Ferluga. (il.p.)
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