
Il professor Tabet, 
dell'Istituto di sanità, 
difende lo stop a latte e verdure 
•*• ROMA La misura fu considerata perfino 
grottesca Vignettisti e satirici ne fecero og 
getto di disegni e battute (ma anche di segno 
positivo) Che cosa era successo' Semplice 
mente che in un palazzone bianco e silenzio 
so di Roma tra I Universi!* e San Lorenzo un 
gruppo di studiosi aveva elaborato I pnmi 
•carsi dati sugli elfetti della nube di Cernobyl 
e convinto I politici ad emanare quelle misure 
di emergenza che proibivano di bere latte 
fresco a bambini e gestanti e a tutti di mangia 
re verdure a foglia larga Su quella foglia larga 
s Irrise scioccamente un bel pò 

E passato un anno il professor Eugenio 
Tabet responsabile del dipartimento di radio 
protezione dell Istituto superiore di Sanità 
accetta di parlare di quei drammatici giorni e 
di fare 11 punto sulle malattie che si sviluppi' 
ranno per effetto delle radiazioni subile dagli 
Italiani •! conti (atti e in certo modo chiusi 
sono quelli che riguardano lo iodio 131 che 
ha ormai esaurito la sua azione Dovremo ai 
tenderci nei prossimi decenni 1000 1200 
casi di tumore alla tiroide di cui una sessanti 
na mortali Possiamo pero dire che con le 
misure restrittive su latte e verdure e con di 
verse misure igieniche abbiamo evitato altn 
1700 casi di tumore dello stesso lipo. 

•Equesto - ci dice Tabel - un dato consoli 
dalo e sul quale sono d accordo sia 1 Istituto 
superiore della Sanità, sia I Enea Disp C è poi 
I altro dato più generale che misura In alai 
ne centinaia in un numero non superiore al 
migliaio - precisa Tabet - i casi letali di turno 
re per I effetto di tutte le radiazioni ncadute 
da Cernobyl sul lemiono italiano» 

Mille casi di tumore, mille morti che difficil 
metile verranno addebbila!), quando si venii 
cheranno ali Incendio del reattore sovietico 
e si confonderanno con le oltre centomila di 

Ma nonostante tutto 
centinaia di italiani 
moriranno a causa di Cernobyl 

Evitammo 1700 tumori 
ogni anno 

Se si ritrovasse in quella situazione profes
sor Tabel agirebbe nello stesso modo' 

Decidere non fu facile 
ma era Tunica scelta 

"Si certo tonfarci lo rifaremmo Lobietti 
vo che ci eravamo proposti era quello dì una 
protezione sanitaria la più alta possibile cioè 
di difendere e proteggere al meglio i cittadini 
anche con costi alti perche l operazione eco 
nomteamente - si pensi alle montagne di ver 
dure buttate - ha costituito una perdita note 
vole nell ordine di centinaia di miliardi Ab 
biamo «risparmiato» - ci dicono i nostri conti 
- 1700 casi dj tumore alla tiroide Program 
mare quelle misure devo dire non fu facile 
Bisognava infatti decidere in fretta e in base 
a dati scarsi e lacunosi Fu fatto e ho avuto la 
sensazione che per la prima volta il cittadino 
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italiano si sia sentito protetto da un evento 
che non vedeva non toccava Eppure per 
una concomitanza di venti di densità della 
popolazione di aria stagnante I Italia e stata 
parncolarmf nte colpita da Cernobyl l e fonti 
internazionali confermano che una bella fetta 
di radioattività un pò meno di un terzo un pò 
più di un quarto e toccata proprio a noi insie 
me con la G ecia e con parte della Germania 
Praticamente la radioattivila della nube di 
Cernobyl è ricaduta meta siiti Urss e meta sui 
paesi occidentali)* 

«L. efficacia delle misure di protezione pre 
se ci dice incora Eugenio Tabet - ci e stata 
riconosciuta a Bruxelles recentemente in 
occasione 1i un incontro internazionale 
Provvedimenti simili sono stati adottati anche 
da altn paesi ma con minore tempestività» 

C e poi il caso della Francia i cui abitanti 
sono stati tenuti ali oscuro a lungo di tutto 
•Si conferma Tabet anche se la Francia, per 
la venta ha subito minor contaminazione» 

Ora e passato un anno Lo iodio è scompar 
so ma altn radlonuclidi come il cesio nman 

gono e bisogna tenerne conto anche se que 
sti •invisibili'' nemici hanno andamenti e com 
portamenti diversi E la domanda che poma 
mo a Tabet e questa uno e uno come lei 
cosa impara da un fatto cosi sconvolgente 
come lo scoppio di un reattore7 

Vale il concetto 
dell'impossibilita 

•Che un grande incidente ci poteva essere 
si poteva verificare lo avevamo sempre mes 
so in conto Ma non prefiguravamo qualcosa 
di gigantesco anche perche prendevamo in 
considerazione incidenti e reattori di tipo oc 
cidentale e quindi con ncadute e conseguen 
ze più limitate circoscritte» 

«Mi chiede che cosa s impara da CemobyP 
Che non basta più il concetto d improbabilità 
ma deve valere quello dell impossibilita di in 
cidente nella costruzione di centrali E questo 
vale non solo per il nucleare ma anche per 

ogni altro tipo di impianto» 
Ma si parla tanto di lasciare aperta una stra 

da al nucleare almeno alla ncerca insomma 
di un ponte verso il futuro 

«Si ma il ponte deve essere sicuro se ci 
devono passare i cittadini E si può certo spe 
rimeritare se la Esse dei livelli di sicurezza e 
maiuscola cosa che come si e visto non e» 

Cernobyl insegna e i fatti di questi giorni in 
Francia confermano che la sicurezza e anco 
ra lontana Che ci vuole dunque7 

«Ricerca e nuove fonti energetiche E an 
che coraggio e imprendi tonalità Ad esempio 
il solare ha grandi prospettive In questo cam 
pò I Europa non parte sfavorita ma ha anzi 
grandi capacita e possibilità Attenzione 
quando dico solare o fotovoltaico non lo pen 
so m modo avventuristico non penso al bn 
colage al «fai da te» Mi nfensco ad esempio 
alle proposte agli studi agli esperimenti del 
1 Eni alla possibilità di fornire in IO 15 anni 
tanta energia quanta quella di qualche centra 
le nucleare E 1 Eni prevede di abbassare t 
costi per ora aiti con il crescere delle com 
messe E una strada che può essere non solo 
interessante ma importante per noi che col 
nucleare siamo ancora gli inzi» 

Torniamo a Cernobyl e alla nube Che cosa 
possono fare gli italiani per proteggersi anco 
ra' 

•Nulla Non credo che ci sia qualcuno 
grande o piccolo che si nutra esclusivamente 
di tordi pesce persico e nocciole cibi che gli 
ultimi esami annoverano tra i più pencolosi 
La radioattività non ha fatto parzialità ha col 
pito di tutto un pò cominciando dal grano 
del nostro pane quotidiano dinanzi ad essa 
siamo tutti uguali per sempre» 

Questa foto della centrale nucleare di Cernobyl è stata scattata nel 
dicembre dell 86 II reattore avariato non si vede più è stato 
sepolto in un gigantesco sarcofago di cemento L allestimento 
della capsula ha richiesto diversi mesi dt lavoro e I impiego di una 
enorme mole dt materiale circa 300mila metri cubi di cakestruz 
zo e seimila tonnellate di metallo Si è lavorato con procedimenti 
del tutto nuovi dato che I alto livello di radioattività nella zona del 
reattore avariato ha reso impossibile l'uso delle tecniche edilizie 
tradizionali Le operazioni più pesanti e pericolose sono state 
affidate a macchine telecomandate Nell'area attorno alto centrale 
sono stati evacuati 500 centri abitati e sono state abbandonate 
quasi 60mi!a case 

Un terremoto per la politica italiana 
• • Quel giorno e era un Consiglio dei mi 
nisln quando intorno a Caorso cominciaro 
no a vibrare gli aghi di rilevazione della ra 
dioattivita Non era accaduto nulla alla no 
stra centrale nucleare La minaccia arnvava 
con la nube di Cemabyl Al ministero della 
Protezione civile scatto il solito dispositivo 
d allarme e un funzionano fu incaricato di 
raggiungere palazzo Chigi di gran corsa con 
I primi dati sull incremento della radioattivi 
tà Zamberletti consegnò il dispaccio a Cra 
xl Craxi lo passò a Forlani poi di mano in 
mano lo lessero tutti i ministri Tutti increduli 
e scettici «Possibile?» «Meglio andarci cau 
li in fondo è solo una nube che arriva chissà 
da dove e chissà dove andrà» «Sì stiamo 
attenti a non creare allarmismi mutili prò 
prio adesso che dobbiamo realizzare il piano 
energetico» Fu un coro di ipocrisia la vera 
causa dell irresponsabile confusione delle 
ore successive E non solo sulle misure da 
adottare per fronteggiare il pencolo della 
nube 

U attorno al tavolo del Consiglio dei mini 
stri erano rappresentati i partiti mai prima 
sfiorati dal pur minimo dubbio sul nucleare 
«madeinltaly» De Psi Pn PsdiePli Quanti 
di quei ministri avevano irriso dell accesa di 
icussione congressuale del Pei7 I comunisti 
infine avevano scelto sia pure a maggtoran 

PASQUALE CASCELLA 

za (e di stretta misura) sospendere le deci 
siom per ulteriori insediamenti energetici 
prospettate dal pentapartito come aggiorna 
mento del piano energetico nazionale (pen) 
in attesa di una conferenza sull energia e poi 
di una verifica popolare tramite referendum 
consultivo 

I cinque continuano 
a far quadrato 

Anche dopo la nube di Cernobyl il penta 
partito continua a far quadrato Arriva la crisi 
del governo Craxi con I estate L il tema e 
appena sfiorato E vero intanto era partita 
una iniziativa reterendara abrogativa ma 
tra i «cinque» e rcolava la convinzione che la 
Corte costituzionale non 1 avrtbbe lasciata 
passar*, come del resto era accaduto prece 
dentemente sotto la pres denza Elia 1 socia 
1 sii7 Martelli non e ancora rimasto «folgora 
lo sulla via di Norimberga non si e ancora 
convertito al -riformismo verde» su cui tanto 
discute il congresso della :>pd tedesca non 

ha ancora scoperto il «movimentismo refe 
rendano» come strumento di pressione sulla 
De 

Il Pei incalza Pur tra nuove discussioni e 
anche polemiche con il nuclearista Luciano 
Lama che alla festa de 1 Unità sull ambiente 
spiega il suo «pentimento» e il responsabile 
dell ufficio Produzione Gianfranco Borghi 
ni che invita a non gettare alle ortiche I at 
tenta elaborazione congressuale tra fabbiso 
gno energe ico risparmio e massima sicu 
rezza 

Eppure anche queste tensioni contribuì 
scono a diffondere la consapevolezza che 
dopo Cernobyl nulla può essere come pn 
ma E che il nuovo una seria politica ener 
getica lo si sarebbe dovuto costruire atira 
verso un confronto scientificamente qualifi 
calo in una onferenza energetica capace di 
produrre set nari di uguale dignità su cui sce 
gliere elementi di valutazione per decis oni 
ponderate 

Bisogna attendere il 22 ottobre perche 
Craxi si dee da ad insediare il comitato prò 
motore della conferenza sull energia final 
mente acce tata su richiesta del Parlamento 
(dove intanto il Pei presenta la sua propo 
sta per un ri (erendum consultivo) I sociali 

sti dicono di crederci E cominciano ad eia 
borare qualche proposta la moratoria sul 
nucleare i socialdemocratici si muovono in 
sintonia Ma non cosi le altre forze del penta 
partito la De il 26 novembre approva un 
documento che taglia corto una fuoriuscita 
dal nucleare dell Italia avrebbe I unico effet 
to di vanificare risorse scientifiche e produt 
uve importanti e di allontanare il paese dal 
gruppo delle nazioni più industnalizzate I 
repubblicani il 30 novembre si espr mono 
in termini ancora p u drastici I Italia rischia 
concretamente gravi carenze di disponibilità 
nazionali di energia elettrica 1 liberali si affi 
dano al ministro Zanone che ha il compito di 
organizzare la conferenza e questi conta 
uno slogan mimmo nucleare massima sicu 
rezza 

Conferenza energetica 
dimezzata 

Sono le premesse di uno scontro sotterra 
neo nella coal zione di governo che prima 

impone rinvìi a raffica e poi sfocia in una 
conferenza energetica dimezzata dove la 
De delega ai suoi manager pubblici il compi 
to di fare da testa da ariete contro 
l «emotività» e 1 irrazionalità» della rinuncia 
sia pure graduate al) uso del nucleare di fis 
sione cosi com e oggi con i suoi rischi che 
nessuna tabella dei costi può conglobare E 
il Psi non si lascia perdere I occasione per 
apnre a futura memoria il contenzioso con 
De Mita E un operazione disgustosa» gnda 
Martelli sbattendo la porta del palazzo dei 
Congressi ali Eur Una nuova cnsi politica e 
alle porte e incombono i referendum che la 
De non vuole Soc alisti e socialdemocratici 
chissà con quale coerenza p opongonoinu 
tilmentc a De Mita un pasticcio su una mora 
tona ali acqua di rose che gli consenta di 
votare si ali abrogazione Ma la De non ha 
ne nmeno il coraggio di promuovere esplici 
tamente il suo no* ai quesiti referendari che 
se limitati hanno oggettivamente assunto il 
significato di una verifica popolare Quella 
sempre negata quando il Pei 1 ha proposta 
con un indicazione netta fuoriuscita gradua 
le dal nucleare impegnando tutte le risorse 
sul futuro Dice no ai quesiti referendari solo 
il Pn che pure distingue e precisa di volere 
un «nucleare sicuro» 

GLOSSARIO 

ASSA CRITICA - La più piccola 
massa di materiale fissile - come 
uranio 235 o il plutonio 239 -

che può supportare una reazione 
a catena auto sostenetesi 

MODERATORE - Ali interno del reattore 
una sostanza - in genere acqua o gralite -
deve poter rallentare i neutroni prodotti dal 
la fissione e destinati a innescare altre fis 
siom Questa sostanza e detta «moderato 

PEC - E il reattore in costruzione sul lago 
Brasimone sull Appemno tosco emiliano 
Il suo compito e quello di spenmentare 
nuove miscele di combustibile per i reattori 
veloci come Superphemx 

PLUTONIO - E un elemento metallico «pe 
sante» radioattivo e «inventato» dall uomo 
Forse un tempo questo elemento era abba 
stanza comune sulla Terra ma oggi in natu 
ra non se ne trova più da mollo tempo 
Bisogna quindi ottenerlo usando reattori 
nucleari termici Un suo isotopo il plutonio 
239 viene costruito bombardando I uranio 
238con elettroni lenti in un reattore nuclea 
re Viene usato nei reattori veloci (vedi) ed 
e uno degli ingredienti delle armi nucleari 
Ha un terhpo di dimezzamento di migliaia 
di anni E tossico Se mgento va a fissarsi 
nelle ossa e nel fegato 

PWR - Sono i reatton ad acqua pressurizza 
la II calore viene «trasferito» dal cuore del 
reattore attraverso acqua mantenuta a pres 
siom alte cosi da impedirne I ebollizione 
nel sistema pnmano Viene considerato 
uno dei reatton più sicun L incidente di 
Three Mile Island nel 1979 (quando per una 
settimana si temette la fusione del noccio 
lo) avvenne in un reattore ad acqua pressu 
rizzata 

RADIOATTIVITÀ - È la disintegrazione 
spontanea di nuclei atomici instabili I nu 
elei atomici di alcuni elementi 0 radionucli 
di) si disintegrano emettendo radiazioni fi 
no a quando raggiungono una configurato 
ne stabile 

RAMONUCUDE - E un nucleo radioattivo 
Radionuchdi naturali sono I uranio il radio 
il radon e il carbonio Radionuclidi derivati 
da una reazione di fissone sono il plutonio 
il cobalto il cesio 137 lo iodio 131 e lo 
stronzio 90 

REATTORI VELOCI - Detti anche reattori 
autoiemlizzanti Quello più famoso è il Su 
perphenlx (che e anche I unico non speri 
mentale in funzione) costruito in Francia 
con una partecipazione italiana (I Enel) I 
reattori termici producono due materiali di 
rifiuto I uranio esaurito e il plutonio che 
normalmente sono piuttosto mutili il reat 
tore autofertilizzante invece può trasfor 
mare questi metalli altnmenti inutilizzabili 
in un inesaunbile fonte di energia II reatto 
re autoferttltzzante ha un nocciolo molto 
compatto e non ha bisogno di alcun mode 
ratore per rallentare i neutroni che produ 
ce Fa uso infatti di neutroni veloci da cui il 
nome di reattore nucleare autofertilizzante 
veloce Ciò è possibile perche il combusti 
bile non e I uranio bensì il plutonio o più 
tomo misto a uranio I neutroni veloci fanno 
si che gli atomi di plutonio 239 siano sotto 
posti a fissione producendo calore e altn 
neutroni Cosi i neutroni non solo sostengo
no una reazione a catena ma combiandosi 
con atomi di uranio esaunto producono 
plutonio 239 L uranio esaunto può essere 
miscelato col combustibile di plutonio o 
collocato in un mantello attorno al noceto 
lo del reattore dove si trova una buona 
quantità di neutroni L uranio esaunto che 
sarebbe inutilizzabile come combustibile 
per i reatton termici viene trasformato 
quindi in plutonio che a sua volta può esse 
re estratto per fornire nuovo combustibile 
per i reattori termici A causa di questa con 
versione il reattore autofertilizzante può es 
sere progettato in modo da produrre pm 
plutonio di quanto ne consumi II nocciolo 
dei reattore è molto piccolo ma in esso 
viene prodotto un calore tale che e neces 
sano usare un refrigerante efficacissimo 
quale il sodio liquido II sodio diviene ra 
dioattivc e non può essere utilizzato diretta 
mente per spingere il vapore II sodio che e 
estremamente infiammabile deve essere 
anche ben isolato dall ambiente (se entra in 
contatto nell acqua esplode) 

SCORIE RADIOATTIVE - Sono il prodotto di 
scarto delle centrali nucleari Da queste 
vengono estratte le sostanze 'issili che si 
possono riutilizzare II resto e un composto 
nel quale sono presenti anche radionuclidi 
attivi e con periodi di dimezzamento che ir 
alcuni casi arnvano a centinaia di migliaia di 
anni E aperto il problema della protezione 
dell uomo da queste scorie radioattive Per 
ora la proposta che nceve i maggiori con 
sensi (ma non certo quelli degli ambientali 
sti) e quella di seppellire le scorie a grandi 
profondita 

STRONZIO 90 - E uno dei prodotti della 
fissione Nel corpo umano si accumula nel 
le ossa e può rimanervi per decenni il suo 
tempo di dimezzamento e di 28 anni E una 
sostanza velenosa 

TEMPO DI DIMEZZAMENTO - È il periodo 
necessario perche la meta dei nuclei pre 
senti in una parte di una sostanza radioatti 
va diminuisca della meta 

URANIO - E1 elemento naturale più pesan 
te L uranio naturale e tossico (per le reni) e 
radioattivo E una miscela di tre isotopi lu 
ramo 238 I uranio 234 e I uranio 235 11 suo 
tempo di dimezzamento è di 4 5 miliardi di 
anni 
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