
ProgettoHumus InformaHumus n.47

 

INFORMAHUMUS 47        
www.progettohumus.it:  
- il maggior sito su Chernobyl e il nucleare 
- il sito per le politiche della riconciliazione e pacificazione interetnica nello spazio post sovietico (Caucaso, 
Beslan,…) 
- il portale dedicato a tutte le vittime del fallout radioattivo e dei conflitti interetnici; il portale per la pace e la 
solidarietà; il portale di “Mondo in cammino”, il volontariato che si muove.
--------------------------------------------------------- 
94027870024: il numero per dare il tuo 5 per 1.000 al progetto Humus (vedi: 
http://www.progettohumus.it/forum/viewtopic.php?t=363) ed ai progetti di Mondo in 
cammino (www.mondoincammino.org)  
In questo numero: 

-          24 aprile: convegno su Beslan e Caucaso a Carmagnola 
-          1 aprile: convegno Bologna 
-          una riflessione sul problema degli “aiuti umanitari” 
-          iniziative ed appuntamenti nel ventennale di Chernobyl  
-          novità editoriali 
-          “Oltre la sbarra” 
-          oltre il rapporto ONU/AIEA: parlano i fatti 
-          allarme centrali nucleari 
-          elezioni in Bielorussia ed Ucraina 
- comitato “Via le bombe” 

 

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER 
A CHI SERVONO GLI AIUTI 
(una riflessione del presidente del CRIC)  
Gli aiuti umanitari sono diventati parte importante delle strategie globali occidentali. A fianco e dentro le 
guerre, la cooperazione svolge compiti ambigui che devono essere rifiutati. Dall’Arcobaleno all’Iraq il 
percorso delle ong italiane  
La tragedia del Sud-Est asiatico ha drammaticamente riportato alla ribalta il problema degli aiuti 
umanitari…VEDI… 

PARLANO I FATTI: “CHERNOBYL, UN’EREDITÁ TOSSICA” 

Venti anni dopo che una esplosione in un reattore nucleare a Chernobyl ha sparso residui radioattivi 
attraverso l’Europa, è stato rivelato che 375 fattorie in Gran Bretagna con 200.000 pecore , sono tuttora 
contaminate dal fallout…VEDI… 
NUCLEARE: CHERNOBYL; STUDIO, MEZZO MILIONE I MORTI… VEDI… 
IL DISASTRO DI CHERNOBYL È CORRELATO AD ALTI TASSI DI MORTALITÀ INFANTILE IN GRAN BRETAGNA…VEDI…  

LA CATASTROFE DI CHERNOBYL E LA SALUTE 

Questo testo descrive e denuncia una situazione e fatti di una gravità eccezionale, la cui origine è da 
ricercare nell'esistenza di un accordo formale poco noto, stipulato tra l'OMS e l'AIEA, di non informare le 
popolazioni sulle conseguenze di incidenti come quello di Cernobyl, se non c'è il consenso della lobby 
atomica… VEDI…                              

IL SILENZIO SCESO SULLA CECENIA 

Che fine ha fatto la Cecenia? Declassata a notizia occasionale, la sorte della minuscola repubblica che ha 
infiammato il Caucaso dall’inizio degli anni Novanta sembra interessare sempre meno in Occidente. “Un muro 
di silenzio e di omertà è caduto sulla sorte dei ceceni” denuncia un gruppo di autorevoli (ex) politici (Havel, 
de Klerk), intellettuali (Glucksmann), finanzieri (Soros). “Abbattiamo quel muro” è il loro appello…VEDI…    
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LE NOVITA' 
 
Iniziative ed appuntamenti nel ventennale di Chernobyl: il Progetto Humus ai seguenti 

appuntamenti: 1/04/06 Bologna, convegno "Chernobyl 20 anni dopo: ascoltare per non dimenticare" 
(Fondazione Aiutiamoli a vivere); 07.04.06 TORINO: incontro con Igor Kostin, il fotografo che ha scattato la 
prima fotografia della tragedia (presentazione del libro: Chernobyl, confessioni di un reporter") - (con 
"Gruppo Abele"); 25.04.06 VERCELLI: inaugurazione mostra "26 Aprile". PRIMA NAZIONALE DELLO 
SPETTACOLO: "PREGHIERA PER CHERNOBYL" di e con Oliviero Corbetta (con "Un ponte sulle 
risaie")…per essere informato su tutte le iniziative: VEDI   Per informazioni: CONTATTA

 
Convegno su Beslan e Caucaso: a Carmagnola il 24 aprile un appuntamento ed un’occasione unica 

per l’Italia e l’Europa. Per la prima volta, in un contesto di extraterritorialità, la parti che si 
fronteggiano nel Caucaso del Nord..VEDI… 

 
Elezioni in Bielorussia ed Ucraina: retroscena, fatti, commenti. Tutte le informazioni…VEDI…Il 

comunicato dell’ambasciata bielorussa (VEDI) e la lettera dell’ambasciatore Skripko (VEDI) 
 
Salviamo la scuola di Dubovy Log: Dubovy Log è il villaggio ufficialmente abitato più contaminato di tutta la 

Bielorussia (livelli di contaminazione al suolo anche superiori ai 40 Ci/kmq). Si trova in provincia di Dobrush, nella 
regione di Gomel. Si trova in zona di massima interdizione in cui non sarebbe consentito vivere. Per entrare al 
villaggio c’è un posto di blocco e, nessuno, tranne i residenti e gli operai del Kolchoz o gli addetti comunali ed 
amministrativi, vi può entrare, se non provvisti di speciale permesso. Nei boschi del villaggio non è consentita la 
raccolta dei funghi e delle bacche, il prelievo di legname e la pesca. Vi vivono oltre 300 persone. Fra essi 14 bambini 
frequentano la scuola elementare.  
A fine anno scolastico (giugno 2005) la scuola verrà chiusa dalla Provincia di Dobrush, perché non più sostenibile 
economicamente.  
Nonostante la grave situazione radioecologica, lanciamo un appello per la sopravvivenza della scuola. 
Servono 4.000 euro ogni anno. Se si riescono a trovare i 4.000 euro già per il prossimo anno, la provincia ci ha 
assicurato di mantenerla aperta.  
Tutto ciò può sembrare paradossale, ma non è così…VEDI…  

 
“Oltre la sbarra”:  è il video reportage realizzato dalla "Blufilm" di Roma (Regista Marco Leopardi). Narra 

l'esperienza del Progetto Humus e la realtà dei residenti in zona contaminata. Proiezione su RAI 3 
prevista per il 26 aprile nella trasmissione "Geo & Geo". 

 
Novità editoriali: il Progetto Humus ha collaborato per la realizzazione del libro “Chernobyl. Una storia 

nascosta” di Silvia Pochettino. A metà tra romanzo, spy story e inchiesta giornalistica, il libro racconta 
gli avvenimenti di questi 20 anni attraverso gli occhi di due testimoni privilegiati: Vassili Nesterenko, 
fisico nucleare sovietico di grande fama, tra i primi ad arrivare alla centrale, poi “liquidato” dal regime 
per le sue denunce. Scampato a due attentati. E Yuri Bandazhevsky, anatomopatologo, direttore del più 
grande Istituto di ricerca nelle zone contaminate, autore di una tesi originale sugli effetti sanitari del 
cesio 137, incarcerato per sei anni. In edicola la settimana del 22 aprile con i quotidiani L’unità e 
Liberazione (euro 5,90 più il prezzo del quotidiano). Altro libro: “Chernobyl. Confessioni di un 
reporter” di Igor Kostin (Edizioni Gruppo Abele). In un libro straordinario, il racconto in presa diretta di 
Igor Kostin, il fotografo che ha scattato la prima fotografia della tragedia, e 150 delle sue fotografie 
originali per documentare vent’anni di ricerca giornalistica sul disastro di Chernobyl. Note sui libri: VEDI. 
Per informazioni: CONTATTA. 

 
Allarme centrali nucleari Giappone, in fiamme centrale atomica (VEDI); Scozia: “comportamento 

anomalo” nella centrale di Torness (VEDI) 
 

LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER 
COMITATO “VIA LE BOMBE” 

Grazie per l'attenzione! 
Massimo Bonfatti 
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