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INFORMAHUMUS 49 
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.

 
CI SCUSIAMO PER LA LUNGA SOSPENSIONE DELL’INFORMAHUMUS, DETERMINATA DA UN GUASTO STRUTTURALE 
GRAVE IN OUTLOOK CHE HA CANCELLATO TUTTI I GRUPPI DI DISTRIBUZIONE. LI STIAMO RICOSTRUENDO 
MANUALMENTE: CI SCUSIAMO PERTANTO CON COLORO CHE RICEVONO INOPINATAMENTE L’INFORMAHUMUS, 
PREGANDOLI DI FARCELO PRESENTE 

CIAO, NATALE! 
(vedi nella sezione: “ La riflessione della Newsletter”) 

In questo numero: 
 

• Il video “Oltre la sbarra” in distribuzione 
• “La storia di Chernobyl”, un’opera originale in collaborazione con il Progetto Humus 
• “Viaggio al termine della notte” di Carlo Spera 
• “Chernobyl, la herencia oculta” 
• Le riflessioni sui dati contrastanti di Chernobyl 
• Una riflessione di Carlin Petrini (Slow Food) sullo champagne radioattivo 
• Gli atti del convegno sul Caucaso, l’accoglienza, il prossimo viaggio a Beslan e la sfida 

dell’accoglienza interetnica ed interreligiosa 
• I prossimi convegni: 16/09 Lucca; 17/09 Padova; 30/09 Pinerolo 
• Ad un passo da una nuova Chernobyl 
• Bimbi di Chernobyl: pirati per la SIAE 
• L’appello di padre Alex Zanotelli 
• Come collaborare con il Progetto Humus 

 
LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER 
CIAO, NATALE! 
Natale Giandini non è più fra noi dal 19/08. È andato a raggiungere la sua Serena (www.amicidiserena.it). 
Natale, fra i primi a sostenere il Progetto Humus, è stato la mia coscienza, il mio angelo custode nelle scelte 
del volontariato. Assieme abbiamo ideato il “Progetto Tizzi” ed insieme ci siamo confortati nelle sofferenze 
(fisiche e non solo). È una perdita insostituibile. A lui le mie lacrime di disperazione, di rabbia e di lucida 
determinazione nel continuare sui sentieri tracciati. Ciao, Natale. Sarai sempre con me. Massimo. 
LA CICOGNA E L’ASSENZIO 
Dubovy Log ovvero il “posto delle querce”: quasi uno spot pubblicitario per reclamizzare un’oasi di pace e 
tranquillità. Lasciata Dobrush, la strada che là conduce si snoda come una ferita aperta fra i boschi di 
conifere. Alle spalle le paludi di Polessje del giorno prima: zanzare e specchi d’acqua, gli sterletti che 
timidamente cercano la superficie per farsi accarezzare dal tepore del sole, bianche cicogne che si rincorrono 
con le otarde e, più in là e discrete, singole aquile reali che vigilano sui movimenti nel loro aerale…VEDI… 
BOLLICINE RADIOATTIVE di Carlin Petrini, presidente SlowFood. 
Chernobyl è stato uno dei più importanti disastri ecologici causati dall'opera dell'uomo. La scelta italiana di 
chiudere ogni impianto nucleare presente sul territorio nazionale fu una delle conseguenze politiche di quella 
tragedia. A vent'anni di distanza, però, si registrano varie voci a sostegno di un ritorno all'atomo come fonte 
di energia…VEDI… 
 
LE NOVITA' 

• Oltre la sbarra. Il video, che narra la realtà delle persone che vivono  nei territori fortemente 
contaminati dalle conseguenza dal fallout radioattivo dell’incidente nucleare di Chernobyl e che si rifà 
all’esperienza del Progetto Humus, sta ottenendo buoni riconoscimenti. Ha vinto la sezione 
“Ecoscuola” all’EcoVision Film Festival di Palermo, è stato invitato fuori concorso all’Eco corto festival 
marchigiano, è fra i primi 10 finalisti nella sezione lungometraggio al MedfFest di Paestum, è in lizza 
al 4FILMFESTIVAL di Bolzano.  Per vedere e/o prenotare il film…VEDI…  

 
• La storia di Chernobyl. Da un iniziale progetto musicale del compositore Patrizio Maggiori, si è 

sviluppata, in collaborazione con il Progetto Humus, un'opera multimediale in cui immagini, filmati e 
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musica contribuiscono a raccontare e a far riflettere sulla tragedia di Chernobyl. Un approccio 
innovativo, penetrante e graffiante che coniuga immagini di repertorio con musica originale. Per 
prenotazioni….VEDI… 

 
• Viaggio al termine della notte. Ampia raccolta fotografica realizzata nei luoghi del disastro di 

Chernobyl vent’anni dopo. Le fotografie di Spera, che affida ai simboli il compito di scatenare 
emozioni, si affiancano al diario dell’autore. Pagine di denuncia, di presa di posizione e di 
consapevolezza. Per informazioni sull’opera, sull’autore o sulla mostra…CONTATTARCI… 

 
• Chernobyl, la herencia oculta/the hidden legacy. La mostra del fotografo Pierpaolo Mittica 

realizzata in collaborazione con il Progetto Humus (VEDI)  è stata raccolta in un libro in Spagna a 
cura della Ellago Ediciones con la prefazione di Naomi Rosemblum e l’introduzione di Rosalie Bertell. 

 
• I prossimi convegni: 16/09 Lucca: “Chernobyl, 20 anni dopo”; 17/09 Noventa Padovana: “Insieme 

per non dimenticare Chernobyl”; 30/09 Pinerolo: “Venti di Chernobyl”…VEDI… 
 

• Progetto Kavkas: gli atti del convegno sul Caucaso svoltisi ad aprile 2006 a Carmagnola (To) sono 
pubblicati sul sito www.progettkavkas.it …VEDI…Per ottobre/novembre è prevista la prossima 
missione in Ossezia ed Inguscezia nell’ambito di una più ampia progettualità che sta prendendo 
forma e che si intitola “Tutti figli di Noè” e che prevederà per la prossima estate/primavera il 
convegno “Donne ferite, donne di pace” con le madri di Beslan e le madri della Cecenia e la prima 
esperienza mondiale di accoglienza interetnica di ragazzi cristiani osseti e musulmani ingusci 
provenienti da una delle zone più contese del Caucaso “il Prigorodni ryion”. Chi fosse interessato al 
progetto (non solo accoglienza) è pregato di contattarci. Nel corso della missione verranno poste le 
basi per la pubblicazione di un giornale interetnico gestito da giovani e per valutare le possibilità per 
la realizzazione della “Fabbrica della pace” a Beslan. 

 
• Ad un passo da una nuova Chernobyl. Il 25 luglio scorso l’Europa è stata a un passo da una 

nuova Chernobyl. Il reattore numero 1 della centrale di Forsmark, situata al nord di Stoccolma, è 
diventato praticamente incontrollabile in seguito ad un corto circuito. Nello stesso tempo molti sistemi di 
sicurezza non hanno funzionato come era previsto. Il caso ha evitato che non si producesse una fusione del 
nocciolo…VEDI…  

 
• I dati contrastanti di Chernobyl. È stato aggiornato il dossier sulla realtà di Chernobyl…VEDI… 

Interessante il documento che raffronta i dati del Chernobyl Forum (AIEA) con 
GREENPEACE…VEDI…  

 
• Le esplosioni e i test nucleari nel mondo. Nuova sezione con galleria fotografica e 

cronologica…VEDI…  
• Bellissima animazione sulla nuvola di Chernobyl: la sua diffusione, ora per ora, in Europa dal 

momento dell’esplosione del 26 aprile fino alla sera del 09/05/1986…VEDI… (Titolo: concentrazione 
del cesio 137 nell’aria e nel suolo)  

 
• Animazione sulla costruzione della nuova copertura per la centrale di Chernobyl:… 

VEDI…(Titolo: un nuovo sarcofago per Chernobyl) 
 

• Bimbi di Chernobyl, pirati per la SIAE. RIDICOLO!!!!!!!!! Tanti complimenti al dr. Disanto, 
titolare dell’Ufficio SIAE di Martinafranca (Ba) che, agli inizi di settembre, irrompendo ad una festa 
per i bambini di Chernobyl, dove essi stavano cantando un canto tradizionale bielorusso, li accusava 
di non aver chiesto l’autorizzazione ad esibirsi alla SIAE e contestava loro un reato previsto dall’art. 
171 della legge n. 633/1941, per aver eseguito un’«opera dell’ingegno senza preventiva 
autorizzazione dell’autore bielorusso»…VEDI… 

 
Per collaborare con il Progetto Humus….VEDI
 
L’APPELLO di Padre Zanotelli: Una grave emergenza chiama a raccolta tutte le associazioni, i movimenti, 
le persone che da tanti anni lavorano per il ripudio della guerra, per la nonviolenza e per la pace. La crisi 
USA-Iran, alimentata anche dalla gravissima escalation di violenze ed azioni belliche in Palestina, in 
Libano/Israele, ed in tutto il Medio Oriente, non fa che aggravarsi…VEDI… 
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LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER 
www.belarusnews: il sito web con le news di politica, società. Economia. Sport della Bielorussia. Dalle 
associazioni alle associazioni: il database di belarusnews.it per essere informati sulle iniziative associative. 
  
Grazie per l'attenzione! 
Massimo Bonfatti 
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