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[Fatti e misfatti su Uranio e dintorni. Ciò che difficilmente arriva nei media italiani. Leggi in sintesi i problemi del nucleare

e tutti i post della serie Criticità nucleare. Questa serie compie più o meno un anno. Un post ogni 23 giorni. Sono

sicuro che se avessi più tempo per scavare nelle notizie, potrei fare un post a settimana su questo argomento.]

(43) Scheletri nell'armadio dell'IAEA: il veto alle ricerche sanitarie

Quando si aprono gli archivi di solito si scoprono cose piuttosto spiacevoli.

Il Guardian riferisce di un brutto scheletro nell'armadio dell'Intenational Atomic Energy Agency (IAEA): 50 anni fa, con

un accordo segreto ha posto il veto su ogni ricerca dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)a proposito degli

effetti dell'energia nucleare sulla salute.

Nel dopoguerra lo scopo principale dell'IAEA è stato promuovere gli interessi dell'industria nucleare e questo è

stato fatto, secondo le parole del Guardian, usando «l'accordo per sopprimere la crescente evidenza scientifica dei

reali rischi sanitari delle radiazioni nucleari.»

Non si tratta di una preoccupazione accademica: le indagini epideilogiche sugli effetti di Chernobyl sono state avocate

dall'IAEA e molti ritengono che ne abbia ampiamente sottostimato  gli effetti. La stessa cosa vale per gli effetti

negativi dell'Uranio impoverito ; il lavoro di Baverstock , ricercatore presso l'OMS, sull'Uranio impoverito è stato

bloccato per molti anni.

(44) Brasile: Perdita radioattiva nella centrale di Angra.

Angra è l'unica centrale nucleare brasiliana, costruita a Itaoma in una splendida

baia naturale nello stato di Rio de Janeiro.

Due settimane si è verificata una perdita radioattiva. Un'operazione di

raschiatura di materiale containato è avvenuta on l'aria condizianata in

funzione, per cui limatura radioattiva è entrata in circolo contaminando

leggermente sei persone.

E' stupefacente la leggerezza con cui si opera in ambienti di massima

sicurezza...

Nella lingua locale Itaoma significa "pietra marcia", ma i costruttori lo hanno scoperto troppo tardi...

(45) USA: Circuito di raffreddamento in tilt nella vecchia centrale di Indian Point.

Indian Point, vecchio rottame degli anni '70, è di nuovo fermo.Ad aprile un

guasto ad una pompa di raffredamento ne aveva imposto la fermata. Ora il

reattore n.3 è di nuovo fermo a causa di strane vibrazioni nel circuito di

raffreddamento.

Questi ripetuti incidenti poterbbero essere fatali al rinnovo della licenza per

altri vent'anni, richiesta dal gestore Entergy. Una decisone dovrebbe essere

presa nel febbraio 2010.
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