Fukushima: Naoto Matsumura si prende cura degli Animali
abbandonati

Tempo di lettura stimato: 3 minuti
La storia di un Umano che a rischio della propria vita ha deciso di rimanere in un’area
altamente radioattiva per assistere gli Animali abbandonati e condannati ad una lenta

agonia.

Fukushima, sfida le radiazioni e si prende cura degli animali abbandonati Naoto
Matsumura, risultato «completamente contaminato», ha trasformato la sua casa in
un centro di accoglienza
MILANO – «Gli animali di Fukushima abbandonati e lasciati morire»: questo è il titolo di un
reportage della Cnn che parla di una categoria trascurata dagli organi d’informazione nel
parlare del disastro nucleare giapponese: gli animali. Ma qualcuno ha pensato a queste
povere vite. E per amor loro ha deciso di rimanere a Tomioka. E di non abbandonarli al loro
destino. Il piano di evacuazione ordinato dal governo giapponese parla chiaro: tutti coloro
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che abitano nel raggio di venti chilometri dai reattori della centrale danneggiata
dall’accoppiata killer terremoto/tsunami dell’11 marzo scorso vanno immediatamente
allontanati. Ma c’è un uomo di nome Naoto Matsumura, agricoltore da cinque generazioni,
che decide di non stare alle regole.
RIBELLE – Naoto inizia la sua disobbedienza proprio il giorno dopo il terremoto. Mentre i 78
mila residenti nell’area a maggiore rischio di contaminazione radioattiva lasciano le loro
case, il cinquantaduenne ribelle di Fukushima organizza la sua resistenza nel nome dei suoi
amati animali, poiché il piano approntato dalle autorità non prevede alcuna misura per
evacuarli, ma Naoto non se la sente di ignorarli. Oggi l’unico residente della zona è dunque
anche l’unica fonte di nutrimento per un gran numero di animali randagi.
CARCASSE OVUNQUE – A quasi un anno di distanza dal disastro nucleare, l’area di venti
chilometri di raggio che si estende attorno a Fukushima è un cimitero a cielo aperto. Le
carcasse di cani, gatti ma anche di mucche e maiali sono sparse un po’ ovunque. Numerose
associazioni animaliste hanno fatto pressione sul governo giapponese per tentare di salvare
anche i gli animali, ma le autorità si sono rifiutate, ritenendo l’operazione di salvataggio
troppo rischiosa per la salute degli incaricati. Ciononostante nel dicembre scorso un gruppo
di animalisti è entrato nell’area evacuata e ha portato via circa 250 cani e un centinaio di
gatti, riuscendo in seguito a rintracciare l’80 per cento dei proprietari.
«IO RESTO QUI» – «Sono pieno di rabbia», sbotta Matsumura, intervistato dalla Cnn. «Ed è
questa la ragione per la quale sono ancora qui. Mi rifiuto di andarmene portando con me
questa rabbia e questo dolore. Piango ogni volta che guardo la città nella quale sono nato. Il
governo e la gente di Tokyo non sanno quello che sta succedendo qui». Da quando ha deciso
di rimanere per dar da mangiare ai randagi, Naoto esce dall’area solo per procurarsi cibo
per i suoi amici a quattro zampe. Già dopo poco tempo dall’evacuazione la maggior parte
delle mucche era morta. Vermi e mosche ricoprivano le carcasse e l’odore era
insopportabile. UNA STORIA TRISTE – Ma la scena peggiore ricordata da Matsumura
riguarda una mucca con il suo vitellino che l’agricoltore ritrovò in pessime condizioni nella
fattoria di un vicino: «La mucca era pelle e ossa e il suo piccolo piangeva e cercava
ostinatamente di attaccarsi alle mammelle della madre. Ma lei, forse temendo che se avesse
nutrito il cucciolo sarebbe morta, lo allontanava scalciando. Dopo molti rifiuti il vitellino si
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rintanò in un angolo della stalla e prese a succhiare della paglia, come se fossero le
mammelle di sua madre». Il giorno dopo Naoto tornò alla fattoria e trovò entrambi gli
animali morti. È stato dopo avere assistito a decine di scene come questa che il signor
Matsumura ha iniziato a concedere interviste ai corrispondenti esteri di varie testate
sottolineando come i media giapponesi stiano ignorando un aspetto drammatico delle
conseguenze dell’incidente di Fukushima.
CONTAMINATO – Naoto Matsumura vive in una città fantasma, senza elettricità e beve
l’acqua estratta da un pozzo vicino alla sua casa. Dopo gli esami clinici per misurare i livelli
di contaminazione il suo organismo è risultato «completamente contaminato». Ma
nonostante la diagnosi l’unico cittadino di Tomioka non si scoraggia e dichiara di volere
seguire da vicino le opere di bonifica commissionate dal governo. «Dobbiamo
decontaminare quest’area o questa città morirà. Io rimarrò qui per essere sicuro che questo
venga fatto e perché voglio morire dove sono nato».
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