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Più del 40% dei bambini di Fukushima soffre di disturbi alla tiroide 

Non arrivano tante notizie da Fukushima, ma per 

migliaia di bambini giapponesi, e di evacuati, la 

sofferenza non è assolutamente terminata. Circa il 

41% di 57.000 bambini – 23.370 – sono risultati positivi al test che 

determina i segni preliminari del cancro alla tiroide. Fra gli evacuati, 

l’80% mostra anomalie tiroidee. Anche i medici a Tokyo stanno 

verificando un netto aumento nel tasso di sintomi anomali fra i 

residenti. Nonostante ciò, le fonti ufficiali si danno da fare per tener 

tutto sotto silenzio e stanno dando la colpa all’eccessivo consumo di 

pesce. 
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Diffusione delle radiazioni  

 

È un fatto che il pesce pescato vicino all’ impianto – peraltro ora 

inutilizzato – mostra 258 volte il livello di radiazioni che il governo 

ritiene idoneo; un livello di radiazioni che supera quello delle zone fatte 
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evacuare lo scorso anno oltre Tokyo. E visto che la vita marina nel 

Pacifico ha riportato diversi danni e sono stati trovati isotopi radioattivi 

nel terreno di superficie della California, è certo che coloro che a Tokyo 

stanno accusando diarree incurabili, manifestano continuamente sintomi 

come d’influenza o altro di peggio, non hanno solo mangiato troppo 

pesce. Infatti, gli isotopi di cesio-37 hanno un’emivita più lunga degli 

isotopi di iodio, ed entrambi influiscono sulla tiroide. (Per maggiori 

informazioni sull’emivita radioattiva si legga qui). 

 

Le fonti ufficiali governative non aiutano   

 

Questa messe di prove ha ovviamente allarmato il governo tanto che, 

nonostante ci siano migliaia di bambini che necessitano di cure, un 

decreto ufficiale ha bloccato i test organizzati direttamente da cittadini 

preoccupati in altre aree del Paese. Un pediatra Giapponese ha chiesto 

aiuto all’estero via Youtube, e dato che il governo ha apparentemente 

dato la priorità al salvare la propria immagine piuttosto che la salute dei 

suoi cittadini, molti genitori stanno chiedendo a gran voce che sia detta 

la verità.strong> 

 

I pericoli dell’energia atomica  

 

Chiunque abbia letto i nostri aggiornamenti, per esempio sul sostegno 

governativo a Big Pharma, sa che i funzionari del governo giapponese 

non son certo gli unici ad essersi prostrati al culto dell’onnipotente 

mercato. Molto difatti sono le regioni che, allontanatesi dal petrolio, 

sono passate a fonti energetiche considerate più sostenibili quali la 

nucleare. 

 

Onkalo, in Finlandia, non è l’unico deposito sotterraneo di scorie 

radioattive usato per sotterrare le barre di combustibile utilizzate dalle 

Centrali e che resteranno tali per secoli. Anche l’esercito americano (ed 

Israele, ndr), impiegando il cosiddetto uranio impoverito (DU, depleted 

uranium) nelle munizione usate per sfondare le strutture blindate, con 

proiettili che diffondono ovunque una polvere radioattiva, ha utilizzato 
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il Medio Oriente come scenario di guerra e poi se ne è andato lasciando 

il terreno e le acque contaminate per i prossimi millenni. 

 

E, vale la pena ricordarlo, NON esiste una dose sicura di radiazioni. Ma 

esistono metodi per proteggersi. 
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