
  
 

Petizione per la Denuclearizzazione e  

per una Società basata sulle Energie Naturali  

Obiettivo  

A causa delle ripetute esplosioni e del meltdown alla centrale nucleare 
Fukushima Daiichi della Tokyo Electric Power Company, l'acqua, l'aria e la terra 
hanno subito una grave contaminazione, ed è previsto che un grande numero di 
persone saranno esposti alle radiazioni in futuro. 
 
Mentre rimangono ancora da risolvere i problemi affrontati dai sopravvissuti ai 
bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, adesso siamo diventati anche 
vittime dell'energia nucleare. In più, abbiamo contribuito a perpetrare il danno. 
 
Temiamo che la situazione attuale possa causare un danno incommensurabile ai 
bambini, compresi quelli che non sono ancora nati. Gli esseri umani non 
possono coesistere con la potenza nucleare. 
 
Padri, madri, fratelli e sorelle non sanno come nutrire i loro bambini ne' dove 
trovare riparo. Non ci sono risposte. Per il bene delle generazioni future, 
aspiriamo intensamente ad una "società sostenibile e pacifica", dove poter 
trovare il modo di coesistere con tutti gli esseri viventi della Terra mettendo in 
discussione i nostri attuali stili di vita, che stanno danneggiando la natura, 
sprecando e sfruttandone l' energia. 
 
Come primo passo, chiediamo con forza ai leader politici di introdurre un 
cambiamento dinamico nelle politiche di utilizzo dell'energia nucleare, finalizzato 
alla sua eliminazione. Con questo obiettivo facciamo le seguenti richieste: 
 
Richieste: 
 
1. Chiediamo la cancellazione dei piani di costruzione per nuove centrali nucleari, 
e la terminazione programmata delle centrali esistenti, compresa la centrale di 
Hamaoka. 
 
2. Chiediamo che il reattore "Monju" e gli impianti di ritrattamento che 
utilizzano plutonio, il più pericoloso materiale sulla terra, cessino di essere 
operativi e siano chiusi permanentemente. 
 
3. Chiediamo un cambio di rotta immediato nelle politiche energetiche, orientato 
al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.  
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Firme:  

Mr. Naoto Kan, Prime Minister of Japan  

<Deadline> Prima raccolta: entro 10 settembre 2011. Seconda raccolta: entro 20 dicembre 2011.  
           Terza e scadenza finale: entro 28 febbraio 2012. 
 

<Come spedire la petizione>. Inviate per posta la copia originale (fax e fotocopie non sono accettati) 
all’organizzazione promotrice menzionata sopra. 
 

Al momento di inviare i fogli con le firme, si prega di includere una nota indicando il numero totale delle 
firme raccolte. 
 

La petizione sarà inviata al Governo del Giappone e al Parlamento, e non verrà usata per altre iniziative.  
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Nome e cognome Indirizzo Nazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Promotori in Giappone Promotore in Italia 

 Citizens’ Committee for the 10 Million People’s Petition 
               to say Goodbye to Nuclear Power Plants  
    c/o Gensuikin, 1F 3-2-11 Kanda Surugadai,  
    Chiyoda-ku,  Tokyo   101-0062,  JAPAN  
    Tel. +0081-3-5289-8224   FAX. 0081-3-5289-8223 

promotori : Katsuhito Uchihashi, Kenzaburo Oe,  
Keiko Ochiai, Satoru Kamata, Ryuichi Sakamoto,  
Hisae Sawachi, Jakucho Setouchi, Takashi Tsujii, 
Shunsuke Tsurumi  

 
 
 
 
 
 
 
per info:  
info@semisottolaneve.org 


