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Seminari Ambiente, Salute e Democrazia 
 

 

“Nucleare: il cesio è servito” 
I danni da inquinamento di sostanze radioattive 

presenti nella catena alimentare 
 

 

  giovedì 30 aprile 2009, h. 20.45  

Sala “Gandhi”, Centro Studi Sereno Regis 

Via Garibaldi 13, Torino 
 

Interviene Pier Luigi Cazzola, direttore dell’Istituto Zooprofilattico di 
Vercelli, collaboratore de “Il Girasole” periodico online di ecologia 
politica (www.girasoleonline.org). 
 
Gli impianti nucleari, anche quando funzionano normalmente, emettono una 
certa dose di radioattività che si diffonde nell'atmosfera, nell'acqua e 
nell’ambiente. Solitamente, le istituzioni ritengono innocui i livelli di emissione 
delle centrali nucleari, anche se le norme di radioprotezione affermano che non 
esiste una dose-soglia di radiazione priva di rischio per l’aumento della 
cancerogenesi e delle malformazioni genetiche. I limiti stabiliti non 
corrispondono dunque all'assenza di pericolo ma a un aumento del rischio 
calcolato, all’accettazione di un dolo aggiuntivo ai danni della salute della 
popolazione residente. Ci chiediamo allora: 
 
• La propaganda del ritorno al nucleare è realmente motivata e giustificabile? 
• Esiste un'informazione adeguata sui rischi corsi dalla cittadinanza? 
• Siamo pronti a sacrificare consapevolmente la nostra salute in nome di 

politiche energetiche imposte senza dibattito pubblico o concertazione? 
• Il nucleare è un'opzione inevitabile o esistono anche altre vie? 
 

Seguirà una tavola rotonda aperta ai presenti. 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni: Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere”, Via Garibaldi 13, 10122 – Torino 
E-mail: ecoistituto@cssr-pas.org. Daniela Iapicca 011-2898241; Enzo Ferrara: tel. 339-8555744 



Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere”,  
Via Garibaldi 13, 10122 – Torino, tel. 011-2898241, e-mail: ecoistituto@cssr-pas.org. 
 
 

I seminari “Ambiente, Salute e 
Democrazia” proposti dall’Ecoistituto del 
Piemonte “Pasquale Cavaliere”, fanno parte di 

un progetto di studi sulle conseguenze dell’inquinamento nell’età industriale, teso a 
indagare come benefici e rischi degli sviluppi tecnologici sono distribuiti tra la popolazione. Fra 
gli obiettivi, primo fra tutti è il tentativo di approfondire i problemi dell’integrazione e 
dell’intreccio tra ambiente, salute ed equità sociale, individuando e proponendo soluzioni capaci 
di svelare e risolvere le cause più profonde della crisi ecologica. I temi in discussione 
riguardano: 
 

• L’inquinamento del territorio, dell’aria e delle acque nelle città, nelle campagne, nel mare;  
• Le conseguenze sulla salute, in relazione all’inquinamento delle sostanze alimentari; 
• I percorsi di smaltimento dei rifiuti e delle scorie tossiche;  
• Il Principio di precauzione;  
• Il ruolo e il linguaggio della comunicazione scientifica. 

 
L'Ecoistituto del Piemonte "Pasquale Cavaliere" è la sezione ambientale 
del Centro Studi Sereno Regis, specializzato nello studio delle tematiche 
ambientali, attivo nella ricerca per la sostenibilità ambientale, sociale ed 

economica. Fondato nel 1998 come riferimento tecnico per alcune organizzazioni ambientaliste 
italiane, si è sviluppato negli anni acquistando personalità autonoma. Opera nei campi della 
ricerca ambientale, dell'applicazione e della diffusione delle buone pratiche, organizzando 
dibattiti pubblici, seminari, corsi di informazione/formazione e attività educative dedicate agli 
allievi, agli insegnanti ed alla cittadinanza. La missione dell’Ecoistituto è basata sul sostegno 
della partecipazione democratica alle decisioni pubbliche, offrendo un supporto tecnico e 
metodologico per attivare e diffondere percorsi innovativi e stimolare nuove politiche 
ambientali. Con la partecipazione ai tavoli di discussione ed alle attività di verifica, l’Ecoistituto 
collabora a progetti specifici con le amministrazioni locali per attività di ricerca, diffusione, 
comunicazione ed educazione nella gestione dei rifiuti, nell’uso delle energie alternative e nella 
gestione delle acque; coopera con le amministrazioni e i gestori dei servizi locali con l’obiettivo 
di incentivare la partecipazione dei cittadini a tutte le fasi dei processi (metodo alto della spinta 
dal basso); effettua analisi delle iniziative aziendali per incentivare la ricerca e lo sviluppo di 
prodotti “amici” dell'ambiente e per la progettazione di processi sostenibili di produzione. 
 

Il Centro Studi “Sereno Regis” è una ONLUS che promuove programmi di 
ricerca, educazione e azione sui temi della partecipazione politica, della difesa 
popolare nonviolenta, dell'educazione alla pace e all'interculturalità, della 
trasformazione nonviolenta dei conflitti, dei modelli di sviluppo, delle energie 
rinnovabili e dell'ecologia. Il Centro Studi è stato costituito nel 1982 su iniziativa 

del Movimento Internazionale della Riconciliazione (MIR) e del Movimento Nonviolento (MN), 
attivi nella nostra regione sin dalla seconda metà degli anni '60. Dopo la scomparsa di 
Domenico Sereno Regis, nel 1984, il Centro fu intitolato alla sua memoria per sottolineare la 
continuità di impegno sui temi della nonviolenza e dell'obiezione di coscienza. Il Centro Studi 
ha promosso molteplici iniziative culturali e avviato numerose ricerche in collaborazione con 
centri di ricerca per la pace. In particolare, un forte legame è stato stabilito con la Rete 
TRANSCEND, fondata da Johan Galtung, per far conoscere metodi e tecniche di trasformazione 
dei conflitti su scala sia locale, sia internazionale. Il Centro Studi Sereno Regis è una struttura 
aperta alla collaborazione con altre associazioni e realizza le sue attività grazie al concorso di 
giovani in servizio civile, volontari/e e grazie al contributo economico di privati, di Enti Locali, 
della Fondazione CRT e della Compagnia di San Paolo. 
 

Il Centro dispone di una collezione libraria specialistica di circa 20.000 
volumi, di alcune fra le maggiori riviste di settore e di una videoteca di 
500 Vhs e Dvd. È stata inoltre avviata la classificazione e la catalogazione 

del materiale archivistico, che dà testimonianza della storia e della vitalità dei movimenti di 
base dell’area nonviolenta. La Biblioteca fa parte del Sistema Informativo Regionale sulla Pace, 
la Cooperazione e la Solidarietà Internazionale Agorà Piemonte, dal cui sito Internet 
(http://agora.regione.piemonte.it) è possibile effettuare ricerche sul materiale librario e visivo 
presente nel nostro Centro. Il prestito è riservato ai residenti, o domiciliati, nell’area torinese. 
Per informazioni: biblioteca@cssr-pas.org 
 

AMBIENTE, SALUTE e DEMOCRAZIA 


