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INTRODUZIONE 
 

Giungendo dalla strada principale, in una piccola radura verde incastrata nel mezzo 

di un incrocio, vedo una struttura verticale azzurra, una specie di obelisco di metallo 

dipinto, con la scritta “Braghin”. Si tratta del cartello cubofuturista che mi dice che siamo 

arrivati.  

Braghin (regione di Gomel) è una delle tante cittadine bielorusse evacuate in 

seguito al disastro di Černobyl’. Negli anni Ottanta contava più di 30 mila abitanti, oggi ne 

raccoglie appena 12 mila: le persone hanno ripopolato lentamente la zona nel corso di 

questi vent’anni, ma rimane ancora preponderante un senso di vuoto. Il vuoto delle larghe 

strade, solcate solo da qualche vecchia e arrugginita automobile; il vuoto della piazza, 

geometria perfetta racchiusa da altrettanto squadrati edifici di stampo sovietico; il vuoto 

dell’enorme Municipio bianco e rosso nel quale echeggiano le voci; il vuoto della statua di 

Lenin, immobile su un basamento di mattoni che sostiene ancora modelli sovietici (fig. 1); 

il vuoto degli orti, senza sementi né traccia di cure e il vuoto del cielo azzurro, attraversato 

solo da coppie di cicogne. Attorno a questo spazio deserto: il silenzio, intervallato dal 

canto degli uccelli, e uno striscione con su scritto “Prazvietanija i mira tebe, Belarus!”: 

prosperità e pace a te, Bielorussia! Nonostante sia il 26 aprile e tra quindici minuti inizi la 

commemorazione per il ventunesimo anniversario del disastro nucleare, non si vede 

anima viva, tranne quattro ragazzi seduti su una panchina in disparte a fumare e altri due 

che trafficano con alcune strumentazioni elettroniche dietro un cespuglio. 

Sono arrivata qua con la delegazione veneta del “Progetto Chernobyl” di 

Legambiente che, nella sua tabella di marcia, è riuscita a far coincidere la visita alla zona 

morta di Braghin con la data dell’anniversario di Černobyl’: una combinazione intensa e 

drammatica che mi serra la gola e aumenta le vertigini, già presenti a causa degli spazi 

bielorussi a cui non sono abituata. Questa sensazione di vuoto e assenza non svanisce 

neppure quando iniziano ad arrivare i primi cittadini di Braghin: sembra si siano messi tutti 

d’accordo per arrivare nello stesso momento, cioè cinque minuti prima dell’inizio della 

cerimonia. Di fronte al monumento eretto in memoria degli undici pompieri della cittadina 

caduti sotto gli effetti dei radionuclidi (fig. 2), si sistemano in semicerchio alcune classi 

della scuola primaria e le rappresentanze militari nelle loro divise verdi; in seconda fila il 

resto della popolazione: famiglie, coppie di amici, babuške, individui solitari, qualche 

mamma con la carrozzina e noi italiani. Sotto il grande simbolo giallo della radioattività, il 

fulcro del monumento, va a comporsi il coro delle voci bianche e i due ragazzi che prima 

erano nascosti dietro al cespuglio iniziano a sistemare microfoni e fili. I più rumorosi siamo 

noi italiani, gli altri non parlano tra loro o, se lo fanno, è solo sottovoce e per poche parole. 
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Una signora elegante si avvicina al microfono e inizia la cerimonia sulle note di una 

canzone bielorussa, seguono alcuni interventi del sindaco e delle altre rappresentanze 

municipali prima di passare al coro dei bambini e alla piccola recita tra una figura materna 

e la figlia, stretta ad una bambola mentre si chiede dove sia il padre, che riescono a 

commuovere la maggior parte del pubblico. Vedo qualche lacrima e sopracciglia 

corrugate. Si continua, poi, con le parole di un veterano della guerra, il vestito ricoperto di 

spille e onorificenze e la voce solenne di chi sa come va il mondo e quanto ha sofferto la 

popolazione bielorussa: il semicerchio applaude commosso, e, sullo sfondo di una poesia 

recitata a memoria, i militari portano presso la statua dell’eroe-pompiere ghirlande e mazzi 

di fiori, ma qualsiasi movimento si ferma non appena inizia il Requiem di Mozart al quale 

seguono i rintocchi, registrati, di una campana. 

Mi trovo nella piazza semivuota di Braghin, ventuno anni dopo il disastro e 

l’evacuazione, sono circondata da persone immobili, che non parlano tra loro, e guardano 

fisse il simbolo giallo della radioattività ascoltando il Requiem di Mozart. La cerimonia sta 

per concludersi e il sole ha fatto in tempo ad alzarsi allo zenit eliminando qualsiasi ombra 

e schiacciando di caldo e di luce ogni persona. Tutto è fermo, pure l’aria che fino a prima 

spirava, e l’unica cosa che riesco a percepire è un grande senso di irrealtà, di lontananza 

dall’umano, dallo spazio e dal tempo quotidiani. Anche le persone del pubblico mi 

trasmettono queste sensazioni col loro comportamento che le vede, una volta conclusa la 

commemorazione, dileguarsi nel nulla nel giro di pochi minuti. Il ricordo di Černobyl’, 

dunque, appare come una parentesi completamente indipendente dalla realtà e la 

coreografia surreale degli interventi confonde le coordinate temporali, come se il disastro 

fosse avvenuto appena un anno prima. Come se il ricordo fosse stato imbalsamato.  

Questa sacra sospensione, però, viene violentemente stravolta da una voce che 

all’improvviso rende tutto reale: l’atmosfera diventa quella di una qualsiasi piazza 

bielorussa; la luce non sembra più schiacciare, bensì svelare; il pubblico non appare più 

assente, ma prende la forma di persone che vivono ancora, pensano, soffrono e amano; 

mi accorgo di come in lontananza il parco di una scuola si sia riempito di ragazzi e il 

ricordo di Černobyl’ scivola indietro nel tempo perdendo un po’ della sua drammaticità. 

Cosa sta succedendo? Davanti al microfono si trova il presidente di un’associazione 

italiana che da anni collabora con la Bielorussia e, in particolare, con gli abitanti di 

Braghin: decorato con la fascia tricolore, l’italiano, nonostante il suo discorso scontato che 

batte continuamente il martello sui chiodi del risanamento all’estero dei bambini bielorussi 

e della cooperazione in loco, sveglia il pubblico, e me per prima, dallo stato di trance in cui 

era caduto. Devo ringraziare questo estraneo signore per avermi ricondotta con i piedi per 

terra: ora non vedo più un mondo sospeso tra un passato ossessivo e un futuro che tarda 

a maturare, ma vedo il presente concreto della vita dopo Černobyl’ fatta di aiuti 
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internazionali, bambini in viaggio, pensioni di invalidità, cooperazioni e collaborazioni, ma 

anche speculazioni, opportunismi e problemi burocratici. Soprattutto, vedo che questo 

presente è tempestato di italiani: il Boeing 737 AirOne col quale siamo partiti, infatti, 

contava più italiani che bielorussi; al ristorante nel quale ci siamo fermati lungo uno dei 

nostri tanti tragitti c’era una famiglia italiana che viaggiava con la ragazzina bielorussa 

ospitata l’anno precedente; nei ricordi dei bambini con cui ho parlato si incontrava spesso 

l’Italia, col suo carico di cultura, affetto e grammatica; e all’Hotel Tourist di Gomel, dieci 

piani di architettura sovietica in centro città, erano gli italiani a dettar legge arrivando, con 

gli anni, a modificare il menù della colazione passato dal salato al dolce: biscotti, croissant 

e torte non sono certo per i palati mattutini bielorussi!  

La reale e insistente presenza degli italiani in Bielorussia mi incuriosisce e mi chiedo 

come mai ce ne siano così tanti. Perché questo interesse? Cosa collega l’Italia a 

Černobyl’? Cosa hanno in comune gli italiani, i bielorussi e gli ucraini? Perché il disastro di 

Černobyl’ non è più una parentesi surreale, un simbolo dell’era atomica, ma la 

concretizzazione quotidiana di tanti sentimenti? Semplicemente perché il disastro 

“sovietico” di Černobyl’ è stato anche un disastro “italiano” di Černobyl’, cioè una crisi 

della società e della cultura italiane catalizzata dalla notizia della catastrofe e dall’arrivo 

del fall-out radioattivo nella penisola. 

 

Per svelare le connessioni tra Černobyl’ e l’Italia mi è sembrato utile strutturare la 

tesi secondo la linea curva di un’ellisse. L’ho tracciata usando due punti focali molto 

importanti: il disastro di Černobyl’ con le sue conseguenze (fatto) e la percezione del 

rischio radioattivo (valore), che, presi contemporaneamente come fuochi della Storia (fatti 

soggettivi o valori oggettivi), permettono una maggiore comprensione antropologica del 

disastro e impediscono alla linea dell’ellisse di fuoriuscire sotto le spinte della forza 

centrifuga. Appunto per questo contenimento della potenza geometrica e argomentativa, 

non approfondisco totalmente ogni singolo passaggio, ma sono costretta a fornire spunti 

veloci per non deformare la linea che, lungo tutto il suo percorso, compirà viaggi nello 

spazio e nel tempo fino a completare la figura. 

Il punto dal quale inizio a tracciare l’ellisse, cioè il primo capitolo, corrisponde al 

presente del disastro di Černobyl’. Il bisogno di parlare della Černobyl’ di oggi vede alla 

sorgente tre motivazioni principali: innanzitutto la presenza costante del rischio radioattivo 

nella Zona e la possibilità che si verifichi un nuovo, e forse più terribile, disastro; in 

secondo luogo, le numerose persone che abitano o stanno tornando ad abitare nelle aree 

precedentemente evacuate, esponendosi non solo agli effetti dei radionuclidi entrati nella 

catena alimentare, ma anche alla totale assenza di sussidi statali, aiuti sanitari e diritti 
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civili; infine il coinvolgimento contraddittorio e geneticamente mutato della questione 

Černobyl’ nel discorso nucleare internazionale. 

Il capitolo si presta facilmente ad una scansione approfondita attraverso tre 

categorie spesso usate in antropologia: local, national e global, che permettono di 

collocare la questione, seppure controversa e paradossale, in uno sfondo storico e 

culturale ben preciso. Nel paragrafo dedicato all’analisi locale di Černobyl’ torno sul luogo 

del delitto per descrivere quello che il disastro ha lasciato dietro di sè: il 95% del materiale 

radioattivo; le pessime condizioni del Sarcofago, la cui ristrutturazione ha mobilitato 

l’intera comunità internazionale; l’assurdo della Zona, una specie di mondo alla rovescia; 

e le aree contaminate, dove la nascita di una cultura del rischio cozza contro i superficiali 

provvedimenti statali, ma può aggrapparsi alle ancore di salvezza dei progetti di sviluppo. 

Nel paragrafo seguente, dedicato al livello nazionale, lascio la finestra sul cortile e mi 

affaccio a quella sulla piazza andando a descrivere il passato dei movimenti anti-nucleari 

ucraini dal 1987 al 1991 e notando come essi fossero interconnessi con il sentimento 

nazionalista che portò all’indipendenza. Questo legame ebbe come effetto positivo la 

chiusura di molte centrali nucleari, d’altra parte, però, impedì la nascita di una coscienza 

ambientalista autonoma e consapevole: coscienza che anche oggi tarda a modellarsi a 

causa dell’astrattismo ortodosso. La situazione dei tre Paesi colpiti dal fall-out radioattivo: 

Ucraina, Bielorussia e Federazione russa, completa il paragrafo rivelando per prima cosa 

l’uso nazionale di Černobyl’, anche nel campo del turismo; poi, le tendenze del presidente 

bielorusso nei confronti del nucleare e della chiusura dei confini nazionali; infine 

l’atteggiamento sovietico di Putin, che dimentica volutamente le zone contaminate per 

impegnarsi nella costruzione di un potente ”energofascismo”. L’analisi del livello nazionale 

funziona come trampolino di lancio verso l’ultimo paragrafo dedicato alla prospettiva 

globale del disastro, ovvero alla manipolazione internazionale dell’attuale significato di 

Černobyl’ da parte della comunità scientifica. Progetti di sviluppo ben strutturati, ma basati 

su accordi ambigui; minimizzazione del rischio radioattivo e malcelate omissioni; 

imprecisioni e incongruenze nei dati; ricerche epistemologiche governate dall’incertezza: 

sono tutti elementi che permettono di definire i flussi d’interesse, ma anche di 

preoccupazione e paura, gravitanti attorno al mondo di Černobyl’. E, soprattutto, che 

insegnano come i giudizi di fatto non debbano essere separati dai giudizi di valore 

nell’analisi di una modernità complessa e contraddittoria. Anzi, bisogna contaminare tra 

loro fatti e valori spezzando le categorie finora usate perché «l’ordine implica restrizione», 

mentre «il disordine fornisce materiale al modello» e ha un infinito potere creativo 

(Douglas 1993: 157). 

Dopo la descrizione della Černobyl’ di oggi, la linea dell’ellisse procede nel suo 

tragitto verso l’altrove allontanandosi sia dal presente, sia dai Paesi dell’ex area sovietica: 
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nel secondo capitolo, infatti, torno indietro nel tempo e cambio le coordinate geografiche 

andando così a tracciare il segmento più importante della tesi, quello che delinea il 

disastro italiano di Černobyl’. Italia, 1986: sono le 20.15 di martedì 29 aprile quando la 

notizia del disastro ucraino dà il via alla catastrofe italiana.   

In quanto vero e proprio disastro, vale a dire in quanto processo di sfaldamento 

delle istituzioni sociali, dei ruoli, delle leggi che regolano il vivere quotidiano e del sistema 

di significati, valori e credenze di una data società, analizzo l’impatto della notizia sulla 

pelle istituzionale, sociale, culturale, politica e massmediatica italiana attraverso la 

progressione delle fasi delineate già nel 1978 dall’intuito lungimirante del sociologo Barry 

A. Turner. Considerando il disastro un evento affatto puntuale e improvviso, bensì 

graduale e prevedibile, Turner ne identifica le origini col fallimento delle intenzioni del 

periodo che lo precede, definito “periodo di incubazione”; in Italia, come si vedrà, la 

situazione nella quale viene ad annunciarsi la notizia di Černobyl’ era già di per sè 

altamente vulnerabile e ciò ha determinato la nascita del disastro italiano e, di 

conseguenza, la possibilità di analizzarlo attraverso lo sviluppo delle fasi proposte dal 

sociologo inglese. Questa progressione permetterà all’ellisse di arrivare fino al punto più 

lontano nel tempo (l’avvio del nucleare in Italia a partire dagli anni Cinquanta) per poi 

iniziare il ritorno verso la Černobyl’ di oggi. 

 Parto, quindi, dalla descrizione della fase di normalità e apparente equilibrio che 

caratterizza la situazione energetica italiana per poi passare al periodo di incubazione che 

coincide con la nascita del nucleare civile nella penisola; come esempio esplicativo per 

rivelare i numerosi indizi di crisi presenti nello sviluppo nucleare italiano racconto la storia 

della centrale di Caorso (provincia di Piacenza) presa tra divergenze politiche, cantieri 

selvaggi e problemi tecnici. Il passo successivo è l’evento precipitante, cioè la notizia del 

disastro e l’arrivo della nube radioattiva in Italia, che prosegue immediatamente con la 

fase di innesco nella quale si inizia a “costruire” la catastrofe italiana; secondo 

l’antropologo Marshall Sahlins, infatti, «l’evento è un avvenimento interpretato – e le 

interpretazioni [o costruzioni] variano», quindi «gli eventi non possono essere compresi 

separandoli dai valori che ad essi vengono attribuiti» (Sahlins 1986: 134, or. 1985; Geertz 

1987, or. 1973). Da una parte, allora, si spiega il silenzio sovietico trasformando così 

Černobyl’ in un disastro politico, diplomatico ed economico; dall’altra i diversi soggetti 

sociali, dalla Sanità alla Protezione Civile, dalla popolazione agli esperti, dagli 

ambientalisti alla Chiesa, fino ad arrivare alla Pretura, forniscono varie interpretazioni dei 

fatti dimostrando così come un disastro sia una forma di costruzione sociale della realtà. 

Di fronte alla confusa situazione italiana della fine degli anni Ottanta mi chiedo come mai 

gli indizi disseminati nel periodo di incubazione non vennero riconosciuti o considerati. 

Nella parte finale del paragrafo, quindi, sono costretta ad una pausa riflessiva nella quale 
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analizzare le difficoltà e gli errori comunicativi che deviarono l’attenzione dai segnali di 

crisi verso problemi di minore importanza. La fase successiva corrisponde ad una prima 

riflessione da parte della popolazione italiana su ciò che è successo: si attivano i primi 

soccorsi e si cerca di recuperare l’equilibrio sociale perduto. I primi a mobilitarsi sono i 

movimenti antinucleari che, forti di una nuova consapevolezza e di un forte senso di 

responsabilità, mettono in discussione l’immagine del potere e forniscono alla popolazione 

il supporto scientifico sugli effetti delle radiazioni che era venuto a crollare sotto il peso dei 

contrasti tra le autorità competenti. Proprio per il bisogno di un dialogo maggiore tra 

esperti e autorità i rappresentanti del movimento ecologista decidono di entrare in politica: 

nascono così le Liste Verdi e, nel 1987, si organizza un referendum per l’abolizione del 

nucleare italiano. Nonostante la vincita dei “sì”, la questione nucleare non trova uno 

sbocco e il controllo sociale dell’energia, assieme alla nascita di una democrazia 

ecologica, non si radica nella cultura italiana: il potenziale costruttivo del disastro italiano 

di Černobyl’, deviato da intralci burocratici e dalla terribile sfiducia della popolazione, si 

risolve in una grigia apatia, unica via di scampo di fronte all’imbroglio nucleare. L’unica 

mobilitazione avviene in campo politico dove molti partiti iniziano a dipingere di verde i 

loro programmi. Anche alla fine di questo paragrafo propongo una pausa riflessiva attorno 

allo stretto legame tra politica, rischi e disastri: la politica, infatti, entrando negli senari 

ecologici, entra di conseguenza in quelli del rischio manipolando la vulnerabilità sociale 

prima e dopo un disastro, costruendo la percezione del rischio attraverso le soglie di 

accettabilità e andando a lavorare nella fase di adeguamento culturale con i suoi 

strumenti di soccorso e recupero. All’inizio degli anni Novanta, dunque, mentre da una 

parte si cerca di delineare una “politica del rischio”, dall’altra, in sordina e ad un livello più 

famigliare, la popolazione italiana si mobilita istituendo associazioni di volontariato volte 

ad aiutare i bambini direttamente colpiti dal fall-out: iniziano così i viaggi di risanamento 

all’estero dei cosiddetti “bambini di Černobyl’”. Questo tipo di associazionismo, nell’ultimo 

decennio, corrisponde all’unico attore sociale impegnato a manipolare il significato del 

disastro di Černobyl’ nelle menti delle molte famiglie italiane che ne prendono parte. 

Essendo un fenomeno massiccio sia per il numero di bambini e famiglie coinvolti, sia per 

l’invidiabile perseveranza nel tempo, ho deciso infine di dedicargli un capitolo a parte 

notando anche come questo progetto d’azione solidale possa essere considerato esso 

stesso un’opera culturale degna di un approfondimento dal punto di vista antropologico. 

Nel terzo e ultimo capitolo, infatti, attraverso una dettagliata analisi dell’attività 

associativa, della sua struttura e delle persone che coinvolge voglio scoprire se 

l’accoglienza dei bambini ucraini e bielorussi è servita a mantenere vivi sia il ricordo di 

Černobyl’ sia una sensibilità cosciente verso le tematiche ambientaliste e nucleari. E, 

soprattutto, mi chiedo se l’associazionismo abbia veramente condotto il disastro italiano di 
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Černobyl’ alla fase conclusiva di adeguamento culturale completo o se, al contrario, abbia 

fatto sprofondare ancora di più le coscienze ambientaliste delle famiglie e la cultura 

italiana del rischio in un baratro di indifferenza e buone intenzioni prive di consapevolezza 

e senso di responsabilità. Parto, dunque, dalle storie e dalle burocrazie delle associazioni, 

nelle quali si sente con forza la mancanza di una legislazione adeguata riguardo al 

soggiorno dei minori stranieri in Italia e il bisogno di creare un’etica comune tra 

rappresentanti dell’associazione e famiglie, sempre troppo fedeli alla testa, i primi, e al 

cuore, i secondi. Passo poi a coloro che dovrebbero essere i veri protagonisti del 

movimento solidale: i bambini; spiego le realtà dalle quali provengono, con quali speranze 

e aspettative arrivano, le attività salutari, ludiche ed educative che svolgono durante il 

mese di soggiorno in Italia e come tutto questo influisca sul loro fisico e la loro sensibilità. 

Purtroppo, come ha rivelato il “caso Maria” avvenuto nel settembre del 2006, gli effetti del 

risanamento non sono sempre positivi e possono condurre a derive assai deleterie se si 

perde di vista l’interesse prevalente del bambino. 

Proprio la vicenda di Maria, vissuta come una violenta e definitiva svolta all’interno 

di tutto il mondo dell’associazionismo, chiude l’ellisse in senso temporale avvicinando 

l’interesse italiano nei confronti delle popolazioni colpite alla loro attuale situazione 

sanitaria e sociale; d’altra parte, l’avvio di progetti in loco e attività di cooperazione 

bilaterale tra il movimento italiano e le associazioni referenti o le comunità con le quali si 

era instaurato un rapporto di gemellaggio, chiude l’ellisse in senso spaziale: il punto nel 

quale sono arrivata dopo aver tracciato tutta la geometria del disastro italiano è un nuovo 

punto di partenza, ormai più denso di significati e valori nel quale l’Italia si unisce 

all’Ucraina e alla Bielorussia.  

Dopo questo viaggio mi chiedo: l’adeguamento culturale completo è avvenuto 

veramente? Il trascendimento nel valore della crisi radioattiva può dirsi compiuto o ci 

troviamo di fronte a valori “tampone” contenenti altri disastri in potenza? La crisi della 

concezione del mondo in Ucraina e Bielorussia, grazie all’aiuto dell’intervento italiano, è 

riuscita ad ampliare la propria nozione di umanità descrivendo nuove possibili alternative 

in quel processo che Sahlins definisce “develop-man” (Sahlins 1992: 175)? 

 

Ho utilizzato diversi strumenti per l’osservazione dell’ellisse che, costruita attorno ai 

due fuochi del disastro di Černobyl’ e della percezione del rischio, richiede un movimento, 

appunto, ellittico anche da parte di chi la vuole studiare. Per comprendere il disastro 

italiano di Černobyl’ devo muovermi attorno a lui, e aumentare così le alternative di 

prospettiva, per riuscire a metterlo meglio a fuoco, per inserirlo in un contesto dandogli 

delle coordinate e per arrivare a trovarne il capo e la coda.  
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Lo sfondo sul quale vedo l’ellisse disegnata dalla mia tesi è stato chiamato con tanti 

nomi: secondo il sociologo tedesco Ulrich Beck si chiama “società del rischio” (Beck 2003, 

or. 1986), una «società catastrofica [nella quale] lo stato di emergenza minaccia di 

diventare la norma», e la vera posta in gioco non corrisponde «solo alle conseguenze per 

la salute della natura e dell’uomo, ma anche agli effetti collaterali sociali, economici e 

politici di tali effetti collaterali» (Beck 2003: 31, or. 1986). Il rischio, quindi, si allarga e ha 

ripercussioni globali capaci di oltrepassare non solo i confini geografici delle nazioni, ma 

anche quelli delle classi e delle stratificazioni sociali che finora difendevano i ricchi del 

pianeta: nessun escluso. Purtroppo, però, anche nessun responsabile preciso per via di 

una divisione altamente specializzata del lavoro che produce una generale complicità e, di 

conseguenza, una generale irresponsabilità. In quanto espressione di forze produttive 

altamente sviluppate e riflesso delle azioni ed omissioni umane, i rischi spingono la 

società a riflettere su se stessa e sui propri meccanismi di autoproduzione delle condizioni 

di vita e, dal momento che quest’ultimi sono principalmente il frutto del pensiero politico, la 

società è portata a riflettere proprio sul suo concetto di politica. Secondo Beck, infatti, oltre 

ad un’apertura dei confini del rischio, la seconda modernità vede anche un’apertura dei 

confini della politica sullo sfondo di una «peculiare sintesi di conoscenza e 

inconsapevolezza» (Beck 2003: 333, or. 1986). Particolarità che risaltano intensamente 

nel corso del secondo capitolo dedicato al disastro italiano e alla percezione del rischio 

nella penisola. 

Il bisogno della società di riflettere su se stessa è stato colto anche dal sociologo 

Anthony Giddens che, nella sua opera Le conseguenze della modernità, definisce lo 

sfondo nel quale viviamo “modernità riflessiva” (Giddens 1994, or 1990). Secondo lo 

studioso inglese, non siamo ancora in un ambiente post-moderno, bensì «stiamo 

entrando in un’era in cui le conseguenze della modernità si fanno sempre più radicali e 

universali» (Giddens 1994: 16, or. 1990) e questo porta gli esseri umani a riflettere sui 

profondi cambiamenti che li stanno coinvolgendo e sulle basi stesse della riproduzione del 

sistema all’interno di “scenari di rischio” che interessano tutti gli abitanti della Terra. Infatti: 

 
fiducia e rischio, opportunità e pericolo: questi caratteri paradossali e opposti della 

modernità permeano tutti gli aspetti della vita quotidiana riflettendo una volta di più 

una straordinaria interpolazione tra locale e globale (Giddens 1994: 145, or. 1990). 

 

Gli elementi “paradossali” e “opposti” della modernità nella quale si inserisce il 

disastro di Černobyl’ emergono con forza sia durante il primo segmento dell’ellisse 

dedicato alla situazione attuale che circonda la centrale ucraina, sia nel corso dell’ultimo 

segmento nel quale si svelano le contraddizioni dell’associazionismo italiano. La capacità 
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riflessiva, però, non è una prerogativa di tutti gli attori sociali, molti ritengono di non avere 

tempo per “certe cose”. 

Per scrutare l’ellisse, le lenti che più mi aiutano nell’analisi sono l’antropologia del 

rischio e l’antropologia dei processi di sviluppo, anche loro mescolate e confuse nella 

fluidità dei movimenti. La prima, ramo dell’antropologia sociale sorta intorno agli anni 

Venti sulla scia delle deludenti implicazioni delle definizioni tecno-centriche di disastro, 

mette in risalto il contesto e gli elementi antropologici delle situazioni a rischio dove tutto 

dipende non solo dall’impatto fisico, ma anche dalla vulnerabilità sociale della società 

colpita e dalla percezione del rischio di ogni singolo individuo (Oliver-Smith 1996; Douglas 

1993, or. 1966; 1991, or. 1985; 1996, or. 1992). All’interno di un costruttivismo sociale 

forte (Lupton 2003), il disastro appare come un processo interamente creato dall’uomo, 

così come il concetto di rischio, al punto che, in alcuni casi, si può parlare di catastrofe 

anche se non è avvenuto alcun impatto di tipo fisico; come nel caso della crisi nata in 

seguito alla notizia del disastro di Černobyl’ in Italia. In questo senso i modi e i mezzi della 

comunicazione assumono un’importanza rilevante sia nella fase antecedente il disastro, 

sia in quella di soccorso e ricostruzione (Luhmann 1992, or. 1986; 1997, or. 1991; Turner, 

Pidgeon 2001). L’antropologia dei processi di sviluppo, in secondo luogo, è una lente 

necessaria per l’osservazione dell’attività associativa italiana che, in quanto promotrice di 

soggiorni di risanamento e cooperazioni bilaterali, può dirsi portatrice di progetti di 

sviluppo sanitario, sociale ed economico. Legata in modo controverso al ruolo degli 

antropologi nel periodo coloniale, questa disciplina, sviluppatasi in Gran Bretagna e negli 

Stati Uniti, cerca con fatica ancora oggi di ritagliarsi uno spazio di legittimità negli gli 

ambienti accademici, in particolar modo quelli italiani. Essa sottolinea l’importanza 

antropologica dei mutamenti socio-culturali programmati all’interno dei progetti per lo 

sviluppo, i quali hanno bisogno dello sguardo olistico di un consulente esperto per rendere 

lo sviluppo “umano” e “sostenibile” (Colajanni 1994; Bastide 1975, or. 1971; Boas 1998, 

or. 1928). Per scoprire il massimo comune divisore di queste due discipline bisogna 

andare all’inizio del terzo capitolo, dove si trova anche una parentesi metodologica più 

dettagliata per quanto riguarda la ricerca sul campo svolta. 

Tenendo conto di quanto detto finora circa l’antropologia del processi di sviluppo, 

l’angolazione che si dovrebbe assumere nell’osservare l’ellisse e nel trasformare lo studio 

in applicazione, dovrebbe essere quella della consapevolezza del proprio ruolo e della 

responsabilità conseguente al proprio totale coinvolgimento nella delineazione di una 

nuova ellisse. L’antropologo, di fronte a questa circolarità di movimenti, è portato ogni 

volta ad assumere nuove posizioni, a mettersi in gioco, a dialogare con l’altro, a provare e 

sbagliare in continuazione sporcandosi volentieri le mani nella concretezza della realtà. 

Ma si tratta di un’altra ellisse, ancora da immaginare. 
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Figura 1 Uno scorcio della piazza di Braghin, Regione di Gomel, Bielorussia. Fonte: Elisa Geremia 

 

 
Figura 2 Durante la cerimonia di commemorazione per il XImo anniversario di Černobyl', Braghin. 

Fonte: Elisa Geremia 
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1. ČERNOBYL’ OGGI 
 

 
You know, today I judge people, everyone, regardless of wherever they might live, whatever they 

might do, whatever offices they might hold, by their attitude to Chornobyl. If they are indifferent, if 

they have not been touched by this tragedy, such people, as I see it, are hopeless cases. Because 

there are such national tragedies – and this one is a national tragedy – when every person must 

express their attitude to this event. 

Volodymyr Gubarev1 

 

 

L’aprile dello scorso anno ha scandito una data dal ritmo tremendamente 

preoccupante: sono 20 gli anni che ci separano dall’aprile del 1986, da quella notte in cui 

il reattore n°4 della Centrale di Černobyl’ non riuscì a controllare la velocità del suo 

surriscaldamento durante una prova tecnica del sistema di sicurezza. Volodymyr Pravyk, 

Viktor Kibenok, Volodymyr Tyshchura, Mykola Tytenok, Mykola Vashchuk, Vasyl 

Ihnatenko: questi i nomi delle prime vittime. E nel loro nome, e in quello di tutte le altre 

persone coinvolte nell’interminabile giostra di conseguenze sanitarie, ambientali e sociali, 

si sono mobilitati i cittadini di gran parte del mondo. L’aprile del 2006, infatti, ha visto 

sfilare fiaccole in silenziosa processione attraverso numerose strade e piazze; nelle 

scuole è stato raccontato ai bambini cosa successe quella notte e sono stati dati loro fogli 

e matite per immortalare emozioni e paure; le sale dei convegni si sono riempite di esperti 

pronti a spiegare, analizzare e litigare; i giornali, da quelli distribuiti gratuitamente nelle 

stazioni fino alle più prestigiose riviste specializzate, hanno stampato montagne di articoli 

e reportage a riguardo; le televisioni hanno programmato documentari simili a film per 

ricostruire gli eventi del passato e il Presidente ucraino Viktor Jushenko ha visitato la 

Zona assieme alla poetessa Lina Kostenko per valutare possibili prospettive di recupero 

dell’area. Una mobilitazione davvero massiccia e variegata, capitanata dai movimenti 

ambientalisti. 

Una mobilitazione, purtroppo, destinata ad avere la vita breve come quella di un 

fuoco d’artificio: ben presto, infatti, la questione Černobyl’ è andata via via dissolvendosi 

verso un profondo silenzio. Difficile sentirne parlare ora, difficile commemorare il 

ventunesimo anniversario dopo che tutte le energie umane e finanziarie sono state spese 

per l’anniversario precedente, difficile ricordarsi di Černobyl’ ora che il prezzo del petrolio 

aumenta e le riserve diminuiscono. L’energia, le fonti energetiche, la crescita 

esponenziale di Cina e India, il dominio sulle materie prime, il nucleare che fa capolino col 
                                                 
1 Da una conversazione con Yurij Scherbak (Chornobyl concerns everyone, 2000). 
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suo 2% di produzione annua mondiale di energia elettrica (Legambiente 2006), rischi alti, 

rischi bassi: lo scorso aprile si è parlato soprattutto di questo. Argomenti scottanti al 

giorno d’oggi, ma che sono riusciti a distogliere l’attenzione da coloro che, immersi nella 

radioattività, ancora ci vivono; che sono riusciti a consolidare l’immagine idealizzata di una 

catastrofe atomica devastante e apocalittica, ma comunque inevitabile; che hanno 

allontanato l’evoluzione della Grande Storia dalle piccole persone, dimenticandole nelle 

loro quotidiane realtà.  

Un’interessante manifestazione controcorrente, in questo senso, è stato il Primo 

Forum Internazionale dei Giovani sull’Ecologia tenutosi tra il 4 e il 7 aprile 2006 a 

Slavutych, nella regione di Kiev2. Attraverso le informazioni fornite dai numerosi relatori e 

le visite alla centrale e alle aree circostanti, i giovani sono stati poi raggruppati attorno a 

tavole rotonde dove, ogni giorno, hanno potuto confrontarsi sulle varie questioni toccate 

durante la giornata e, soprattutto, hanno potuto scambiare idee e proposte sullo sviluppo 

comunitario e sulle possibili azioni sociali da attuare per renderlo realizzabile. Il tutto nella 

cornice di una città di 30 mila persone, Slavutych, nota per essere il simbolo dell’eroico 

sforzo sovietico che, nei momenti subito seguenti il disastro, la costruì in velocità a 

sostituzione dell’evacuata Prypiat. 

Per quanto riguarda le mobilitazioni in territorio italiano, va citato il Primo Convegno 

Internazionale di Studi “L’umanità ferita a 20 anni da Chernobyl”, organizzato 

dall’associazione “Il Ponte-Mict” di Caldogno e dall’Istituto di Storia sociale e religiosa di 

Vicenza. Un momento che ha visti riuniti i maggiori esperti, coloro che ormai da vent’anni 

si occupano costantemente di Černobyl’, come Yurij Scherbak, il padre del movimento 

antinucleare in Ucraina; Yurij Shapoval, colui che ha studiato i rapporti segreti del KGB 

sulla centrale e li ha resi pubblici; Nataliya Baranovska, storica, con alle spalle già 52 

opere dedicate all’argomento; Oxana Pachlovska, poetessa legata solidamente agli 

scombussolamenti ecologici e culturali del disastro. Da non dimenticare il prezioso 

contributo artistico e umano di Mario Petrucci, artista e intellettuale italo-inglese capace di 

sottolineare con molta emozione il rapporto tra mondo dell’arte e conseguenze del 

disastro: 

 
Mi è venuto in mente che anch’io volevo pubblicare i miei due libri 

contemporaneamente, il giorno 26 aprile 2004, come segno del 18° anniversario. È 

curioso che abbiamo bisogno della scusa di un “anniversario” per pensare o provare 

delle sensazioni nei confronti di tali eventi, per convalidarli. In Gran Bretagna, 

improvvisamente, Černobyl’ ha acquisito credito con i media. S’immagina con un certo 

cinismo che sarà così anche dopo cinquant’anni. Ma raramente questo consumo 

                                                 
2 Action Ucraine Report Chornobyl+20: www.ucc.sk.ca, 29 agosto 2006. 
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storico secondo il calendario ha una ricaduta tale da provocare una rivalutazione 

significativa da parte di una popolazione che ha per la maggior parte perso il diritto 

all’attivismo personale; succede, piuttosto, che l’unica conseguenza di un anniversario 

(di tipo difficile) è quella di provocare una sensazione di pubblica rassegnazione mista 

a simpatia, o un salto nel livello dell’apprensione di fondo. Allora, che senso ha l’arte 

nel contesto post-apocalittico o dell’anniversario? 

 

Ragionamento, a parer mio, di cui tenere sempre conto, sia per la questione 

Černobyl’, sia per il nostro rapporto in generale con altri disastri di diversa tipologia. 

Un'altra produzione italiana di grande qualità che è stata diffusa con la “scusa” del 

ventesimo anniversario è il fumetto “Chernobyl. Di cosa sono fatte le nuvole”, edito da 

BeccoGiallo e ideato e disegnato da un giovane artista italiano, Paolo Parisi (classe 

1980). Come dice Andrea Plazzi nell’introduzione, Parisi non racconta la storia di 

Černobyl’, ma inventa una storia in un mondo in cui è avvenuta la catastrofe di Černobyl’ 

(Parisi 2006: 6). Sfogliando il fumetto si incontrano i personaggi di questo mondo: i 

bambini degli ospedali, il giovane Sasha, il dottor Kovalevnko, il giornalista Aleksandr, 

Nina e gli altri che vivono ancora nella Zona, un reduce di guerra con la sua armonica e, 

tra di loro, i boschi, le case, le città, il cielo ucraino dal quale poi, alla fine, scende 

implacabile la neve. Una neve che conferma l’onnipresenza di un male che riguarda tutti 

quanti e che al termine del racconto, di difficile resa ma capace di non inciampare mai nel 

banale, costringe il lettore a non discostarsi immediatamente da quel mondo così denso di 

silenzi e lunghe pause. Oltre alla bellezza della narrazione fumettistica, il volume viene 

completato da un appendice con la cronistoria del disastro, un utile glossario, un mini 

dibattito a più voci sul nucleare e un’ancor più utile bibliografia di riferimento che, dando 

indicazioni anche sui siti visitabili, sui filmati e sulle rappresentazioni teatrali, fornisce ai 

lettori che volessero approfondire la loro conoscenza degli strumenti alquanto efficaci 

(Parisi 2006). 

Nonostante questi ed altri preziosi contributi che si sono susseguiti nel corso degli 

anni, la questione Černobyl’ è ancora ferma, immobile nelle sue contraddizioni, resa 

pubblica solo in occasione degli anniversari e sempre in attesa di marcire. Proprio come il 

fall-out radioattivo, caduto sulla terra a macchie di leopardo, allo stesso modo, le azioni 

concrete rivolte alle aree contaminate, la creazione di una cultura del rischio e la 

salvaguardia del sarcofago, sono chiazze di colore lontane, separate, incapaci di unire le 

proprie forze verso un obiettivo comune. A vent’anni dal disastro questa situazione è 
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inammissibile, la nostra incapacità di reagire deve al più presto giungere ad un termine. 

L’indifferenza è un grave errore, esclama Scherbak3.  

Per quanto mi riguarda, e qui arrivo al nocciolo della questione, credo che l’unico 

modo per rendere eterna una cosa sia ricordarla in maniera attiva. Credo che il disastro 

debba essere ricordato e credo che la migliore forma di ricordo non sia la 

commemorazione fatta una volta all’anno e basta, ma l’immaginazione di nuovi possibili 

mondi futuri a partire da quel ricordo, ogni giorno. I ricordi non sono fatti per il cassetto del 

comodino, ma vanno usati e la carica derivante da Černobyl’ è una buona fonte di energia 

per mettersi in gioco, rendere problematica la quotidianità, cercare delle soluzioni, 

riconoscersi responsabili, sbagliare e continuare ancora in quell’eterno edificio-cantiere 

che sta alla base del pensiero antropologico di Francesco Remotti. L’antropologo 

torinese, infatti, sostiene come l’umanità si costruisca (autopoiesi) sulle linee di due 

esigenze contrastanti: da una parte l’ordine e la completezza, dall’altra «l’incompletezza 

radicale, il recupero delle possibilità di scelta, la libertà di rifare o disfare» (Remotti 1999: 

27). 

Tutto questo non si può fare senza un’adeguata informazione su cosa significhi 

Černobyl’ oggi, se si agisce senza sapere si rischia di peggiorare la situazione e questo 

non ce lo possiamo permettere. Ecco, quindi, il formarsi spontaneo di molte domande: 

come vivono i governi, le comunità, le ONG, i volontari e le singole persone di fronte a 

Černobyl’? Ci pensano spesso? Come lo percepiscono? Riconoscono il rischio di oggi? 

Vogliono più informazione? Sono disposti a mutare certe abitudini quotidiane per vivere in 

maniera sana? Quali sono i progetti attivi nelle zone con un certo grado di 

contaminazione? Funzionano? E nelle capitali dei Paesi coinvolti ci si ricorda del disastro? 

Vista l’attuale crisi economica e demografica come potrebbe intervenire la comunità 

internazionale? Che politiche adottare a livello sanitario ed ecologico? Come recuperare 

fondi per i progetti? Ma anche, come permettere alle economie locali di svilupparsi per 

diventare autonome? Il ruolo delle donne e dei giovani è da sostenere e incentivare per la 

sua capacità rigenerativa? Insomma, fa la differenza? Attività culturali e ricreative in loco e 

altrove possono servire per la “trascendenza nel valore”? Come reagisce la cultura 

ucraina, quella bielorussa e quella russa di fronte all’oggi di Černobyl’? Cosa dicono gli 

scrittori, i poeti, i musicisti, i registi? E la situazione sanitaria? Rispecchia o meno le 

previsioni fatte a suo tempo? Ci sono dottori e apparecchiature adeguate? La burocrazia 

di stampo sovietico fa ancora danni? Come vive un černobyliano? I tre Presidenti hanno 

istituito commissioni specializzate al caso? Cosa fanno e cosa dicono a riguardo? Si sono 

preoccupati solo nel ventesimo anniversario della catastrofe o i loro impegni proseguono? 

                                                 
3 Dalla relazione di Scherbak, “L’eredità di Chernobyl nel XXI secolo”, tenuta durante il convegno di studi 
vicentino  “L’umanità ferita a 20 anni da Chernobyl”, 11 marzo 2006. 
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E in che modo? Qual è l’impatto attuale nel resto del mondo? Come prosegue la ricerca 

nucleare? Si percepisce ancora una certa aria da “era atomica”?  

Le risposte non sono ancora contenute in un unico testo, forse non è nemmeno 

possibile, ma sono facilmente recuperabili e giustapponibili tra loro in un collage trionfante 

di vitalità, dubbi e nuove problematiche. Il work è costantemente in progress e la voglia di 

definitezza non viene mai saziata. I dati entrano spesso in conflitto tra di loro, gli studiosi 

si schierano e i pareri sono troppi: buoni segnali sul fatto che da Černobyl’ non si finisce 

mai di imparare. Al quadro generale che ho ritenuto opportuno creare come base della 

tesi, ho potuto lavorare attraverso i dati raccolti tra i dossier di Greenpeace e di 

Legambiente (2006), e tra i due maggiori rapporti ufficiali internazionali4; e, soprattutto, 

grazie alle interviste con la professoressa Oxana Pachlovska e con il presidente 

dell’associazione “Mondo in Cammino”, Massimo Bonfatti, persone di grande esperienza 

che con il loro entusiasmo riescono sempre a trasmettere l’importanza e l’urgenza di un 

nuovo approccio alle conseguenze del disastro. 

Per creare una qualche idea di ordine, in questo assemblaggio di notizie ho ritenuto 

opportuno istituire tre nodi descrittivi spesso usati in antropologia: il trittico local, national, 

global5. Un modo per conoscere la Černobyl’ di oggi attraverso le diverse lenti dei rapporti 

sociali, amministrativi, istituzionali e politici che tentano di governare il mondo della 

contaminazione. 

 

 

1.1 Local 
 

L’aspetto locale di questo quadro è d’obbligo per due motivi principali: il primo 

riguarda il fatto che la localizzazione di un disastro funziona come il luogo del delitto, 

l’assassino prima o poi vi ritorna sempre. In realtà, dalla Centrale Atomica di Černobyl’, 

l’assassino non se n’è mai andato, è sempre stato lì e ancora smuove le sue dense 

viscere e fiata umori radioattivi. Potrebbe colpire ancora ed è quindi giusto controllare ogni 

sua mossa. Il secondo motivo è che lui non è solo, bensì circondato da possibili future 

vittime: nella centrale, infatti, lavorano ancora un centinaio di addetti guidati dal direttore 

Alexander Smyshalayev e le vicine zone di esclusione ed evacuazione si stanno 

lentamente ripopolando. Da questi indizi si deduce che un altro, se non più pesante, 

disastro di Černobyl’ è possibile. 

                                                 
4 UNDP, UNICEF, UN-OCHA, WHO, The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident. A 
Strategy for Recovery, 6 february 2002; Ian Fairlie, David Sumner, The Other report on Chernobyl (TORCH), 
Berlin, Brussels, Kiev, april 2006. 
5 Gilbert F. White, Natural Hazards: Local, National, Global, Oxford University Press, New York, 1974. 
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1.1.1 Il reattore 

 

L’assassino di cui parlavo in precedenza è il reattore (fig. 4), ma bisogna precisare il 

fatto che lui è solo il residuo, l’ingranaggio saltato, di una macchina ancora più indefinibile 

e complessa: il progresso sovietico che fin dagli anni Settanta ha fatto sognare agli 

scienziati firmamenti nucleari e il dominio sulla Natura. Ormai l’Unione Sovietica è crollata 

da più di dieci anni, il progresso ha messo in mostra il lato oscuro della medaglia, la 

centrale è stata completamente chiusa il 15 dicembre del 2000 e la Russia cerca una 

definizione di se stessa più democratica per accontentare le altre superpotenze. Ma gli 

oligarchi al potere non sono né russi, né ucraini, né bielorussi: sono fortemente sovietici; e 

se il reattore si può dire ancora in mano ai sovietici, il problema deve allora tornare a 

pesare sulle spalle dell’intero sistema internazionale per cercare, almeno questa volta, di 

evitare il peggio. 

Il reattore, nonostante l’incidente, è vivo: infatti il 95% del materiale radioattivo 

presente il 26 aprile 1986 è ancora racchiuso nel sarcofago: circa 200 tonnellate di 

contenuto altamente pericoloso6. Il processo radioattivo, però, non si può fermare e le 

trasformazioni spontanee generano in continuazione altri radionuclidi: si stima di circa 4 

tonnellate, o 270 metri cubi, la quantità di polveri che potrebbero fuoriuscire. Lo possono 

fare perché circa 1000 metri quadrati di crepe e fessure caratterizzano la struttura di 

protezione: le infiltrazioni d’acqua hanno corroso e danneggiato i sostegni metallici e 

possono ora destabilizzare più facilmente i materiali in essi contenuti, quelli che andavano 

a formare le barriere esterne. Oltre a questo, la potenziale uscita di acqua piovana 

contaminata rappresenta un grave pericolo per le falde e i fiumi. I lavori di restauro e 

recupero vengono eseguiti, nonostante questo il muro ovest presenta un’inclinazione di 

oltre 50 centimetri e nella zona sud si è notato un sprofondamento di 1,5 metri. 

Basterebbe un terremoto di 4,3 gradi della scala Richter per far crollare l’intera struttura; 

rischio non del tutto ingiustificato visto che gli scienziati calcolano per quella zona la 

probabilità di un evento sismico pari allo 0,24 l’anno, probabilità considerata incompatibile 

con la presenza di una simile struttura anche dalla normativa Aiea. Il sarcofago costruito 

nei mesi successivi al disastro avrebbe dovuto resistere per 30 anni, in attesa della 

progettazione di una forma di contenimento più adeguata, ma già negli anni Novanta 

crepe e infiltrazioni di pioggia facilitavano la fuoriuscita del fermento radioattivo dal suo 

interno.  

                                                 
6 Questo secondo il Dossier Černobyl’ Legambiente del 2006. Secondo, invece, lo studio di Borovoi e Sich del 
1996 il materiale nucleare rimasto nel reattore corrisponde al 71% della quantità iniziale, cioè 190 tonnellate 
(TORCH 2006: 24). 
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Fu così che gli studi per un nuovo sarcofago iniziarono più presto del previsto, nel 

1994, con l’istituzione di un consorzio guidato dalla compagnia francese Campenon 

Bernard Sge. I risultati sulla fattibilità della struttura giunsero alle seguenti conclusioni: 

primo, il sarcofago era instabile, non offriva garanzie in caso di eventi sismici e non era 

adatto alla conservazione dei materiali radioattivi la cui vita media supera i 10 mila anni; 

secondo, l’Ucraina non era in grado di finanziare questo progetto senza il sostegno della 

comunità internazionale. Da ciò si passò, nel 1995, alla firma di un accordo tra la 

Comunità Europea, l’Ucraina e il consorzio Trischler und Partner GmbH per sviluppare 

misure di protezione sia nel breve che nel lungo termine. Lo stesso anno l’Ucraina, i Paesi 

del G7 e la Commissione Europea, in accordo con il Memorandum of Understanding on 

Černobyl’ NPP closure, istituirono il Recommendend Corse of Action che dettava le 

potenziali azioni e misure di sicurezza prevedendo tre fasi: dalla stabilizzazione della 

vecchia copertura si sarebbe passati poi alla preparazione dell’area per il mutamento in 

un sito ambientalmente sicuro fino ad arrivare ad una totale conversione della centrale. Lo 

Shelter Implementation Plan (Sip), adottato nel giugno del 1997 dal G7, ha continuato i 

precedenti accordi, mentre nel novembre dello stesso anno i Paesi donatori, durante la 

conferenza di New York, si assunsero l’obbligo di sostenere economicamente il progetto 

costituendo così il Černobyl’ Shelter Found, amministrato dalla Banca Europea per la 

Ricostruzione e lo Sviluppo7. L’anno successivo, un consorzio composto dalle compagnie 

Bechtel (USA), Battelle (USA), Edf (Francia), si aggiudicò i lavori per la realizzazione del 

Sip, suddivisi in tre stadi: dal 1998 al 2000 la prima fase di sviluppo strategie, programmi 

e linee guida; tra metà 2000 e inizio 2001 la fase di verifica e l’emanazione delle linee 

programmatiche; tra il 2001 e il 2008 la fase di progetto e acquisto materiali e la 

costruzione. Attualmente la data di definitiva costruzione è stata posticipata al 2010. 

Anche il prezzo stimato è stato allargato: non più 768 milioni di dollari, ma più di un 

miliardo di dollari. Tutto questo per la costruzione di un coperchio composto da un unico 

blocco di cemento resistente a qualsiasi tipo di urto; il blocco, largo 260 metri, alto 100 e 

lungo 150, verrebbe costruito vicino al reattore n°4, in una zona “sicura”, e poi fatto 

scivolare fin lì su dei binari. Garanzia: 100 anni (Legambiente 2006). 

Dopo un così ambizioso e determinato inizio, non potevano mancare gli 

inconvenienti: innanzitutto le condizioni di lavoro estremamente difficili, perché le 

temperature discontinue, il sollevamento artificiale, l’assenza di ventilazione forzata 

all’interno della struttura, gli enormi cumuli di detriti radioattivi e l’elevata radioattività 

mettono i lavoratori in condizioni di massimo pericolo; poi l’instabile sarcofago che 

                                                 
7 Dell’Assemblea dei donatori fanno parte Unione Europea, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Irlanda, Kuwait, Lussemburgo, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, USA. E, in via estemporanea: Islanda, Israele, Corea del 
Sud, Portogallo, Repubblica di Slovacchia e Slovenia. 
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potrebbe collassate da un momento all’altro; infine la mancanza di specialisti che possano 

smantellare l’equipaggiamento dell’impianto. Va detto, però, che al lavoro in quell’area 

c’erano già gli operai del consorzio russo-ucraino Stabilization che hanno completato la 

stabilizzazione del supporto ovest, nonché il rafforzamento del raggio di sostegno del 

pavimento dell’area sud. Entro lo scorso anno il programma prevedeva anche  il 

completamento dei lavori del supporto a est e dell’intelaiatura. Tutti i lavoratori, 150 operai 

in media ogni giorno, vengono sottoposti a esami medici e biofisici, come pure il 

personale nel centro di addestramento della centrale; la quantità di dosi assorbite, come 

prevedibile, non è dichiarata. 

 

 

1.1.2 La Zona 
 

Nel 1986 la Commissione governativa, il Comitato centrale del Partito Comunista 

ucraino e il Governo ucraino si occuparono del piano di evacuazione e decisero, con il 

decreto 341, che la misura del disastro era di 30 chilometri, una cittadina, Pripyat, e altri 

68 punti di addensamento quali villaggi e fattorie. In tutto 1700 chilometri quadrati furono 

chiamati “di esclusione”, gli esclusi furono 130 mila, ma avrebbero dovuto essere molti di 

più.  

Due anni dopo Pripyat era già diventata una città fantasma e nella Zona un decreto 

governativo istituiva la Riserva Ecologica Radioattiva dello Stato di Polesseye che ha tra i 

suoi compiti quello di prevenire il trasferimento di radionuclidi ai territori meno contaminati 

attraverso la prevenzione degli incendi nei boschi e il monitoraggio ecologico sulla 

radiazione. Oltre a questo controllo si prevedevano anche interventi di manutenzione 

come la traccia dei primi elementi di verifica scientifica, il controllo dell’acqua, prove 

tecniche e organizzative per ripristinare l’attività economica utilizzando lotti di terreno 

fertile e il rimboschimento dei terreni inclini all’erosione e quindi catalizzatori della 

dispersione di polveri radioattive. 

Purtroppo, la Zona è oggi di esclusione non solo agli esterni, ma anche 

all’informazione: nulla si sa di quello che vi avviene, girano leggende sulla presenza di un 

laboratorio che analizza le mutazioni genetiche nei vegetali del luogo e che non apre le 

porte a nessuno, e l’unico controllo è dettato dall’assurdo. Come dice la professoressa 

Pachlovska: 

 
La zona di Černobyl’ è una zona di…come dire, il mondo al contrario, dove tutto 

l’illecito è lecito (Pachlovska: 262). 
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E poi continua raccontando la storia di quelle povere persone che pur di 

guadagnarsi un rublo vanno a raccogliere nella Zona fili spezzati, ferro, rame estratto dai 

cavi elettrici: tutte risorse che van bene per il mercato dei metalli. Mercato, attenzione, 

azionato dallo stesso Janukovič e dalla sua banda che ordina la raccolta di questi metalli 

capaci di fruttar loro cifre pazzesche. Quanti tir di metalli radioattivi vengono fermati alle 

frontiere orientali italiane, per esempio? Ecco aprirsi un capitolo terribile sulle grinfie del 

mercato capaci di sfruttare addirittura zone pericolosamente contaminate, ma lasciamo ad 

altri l’arduo studio. 

I raccoglitori sanno che la Zona è contaminata, i compratori sanno che i metalli sono 

contaminati; chiedo alla professoressa Pachlovska se non ci sia almeno un po’ di paura 

sotto la pelle di queste persone, mi risponde: 

 
No. Ma perché non hanno paura? Perché non c’è legge. Il sistema creato da 

Kučma, famigerato ex-presidente […] quel sistema di corruzione assolutamente 

trasversale, dilagante, per cui gli storici occidentali chiamavano il sistema creato da 

Kučma “Black Man State”, stato di ricatto. Perché tu rubi, tu rubi, tu rubi, io so che tu 

rubi, tu sai che io rubo eccetera, e noi siamo tutti ricattabili […], tutti possono essere 

tenuti sotto pressione, sotto controllo (Pachlovska: 263). 

 

Nella Zona, dunque, la situazione è veramente complessa, difficile da verificare e 

comprendere dal punto di vista di un mondo non proprio alla rovescia come il nostro. 

Anche Bonfatti riscontra questa difficoltà: 

 
Il problema, il problema di Černobyl’ come noi ne abbiamo parlato […] si capisce 

solo se si ragiona in termini di contraddizioni, in termini di paradosso. Se un 

paradosso sostiene l’altro, una contraddizione sostiene l’altra, cioè, non si può 

affrontare il tema di Černobyl’ come un discorso lineare con un inizio e una fine ben 

precisa. Sono percorsi che si intersecano, persino le cose opposte sorreggono 

quelle con le quali si combattono. Questa è la cosa assurda (Bonfatti: 236). 

 

Ed ecco che i paradossi presenti nella Zona cominciano a riflettersi all’esterno, 

verso il resto dei territori contaminati dell’Ucraina, della Bielorussia e della Russia, dove 

regnano simili difficoltà dovute alla frammentazione e proliferazione delle problematiche, 

nonché alla partecipazione di un numero sempre maggiore di soggetti. 
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1.1.3 Le aree toccate dalla contaminazione 
 

L’universo entra in tensione, ogni suo ambito diventa un centro di dissoluzione del 

significato. 
Ernesto De Martino8 

 

Sono infatti circa 6 milioni, secondo il Dossier Černobyl’ di Legambiente, le persone 

che vivono all’interno di un’area significativamente contaminata (fig. 6): 150 mila 

chilometri quadrati che si stendono tra Ucraina, Bielorussia e Russia, sui quali il fall-out 

radioattivo perse il maggior numero di isotopi prima di essere spinto verso nord-ovest dai 

venti. Fin da subito partirono operazioni di decontaminazione su larga scala, sempre per 

mano dei liquidatori: eroi, vittime o semplici cittadini sovietici che si sacrificavano per la 

Patria o, più che altro, per uno stipendio che avrebbe sistemato tutta la famiglia. In 

Bielorussia, una prima fase di recupero è stata eseguita tra il 1986 e il 1989: la rimozione 

del terreno superficiale, la ricopertura con quello pulito, l’asfaltatura di strade e 

marciapiedi, la sostituzione dei tetti e la rimozione di materiali troppo radioattivi permisero 

la bonifica di 500 insediamenti. Una seconda fase si svolse tra il 1991 e il 1997: sei anni 

nel corso dei quali furono demoliti 110 insediamenti e oltre 6 mila kolchoz tra le regioni di 

Mogilёv, Gomel e Bragin.  

La stima riguardo alle sostanze radioattive disperse nell’ambiente è di oltre la metà 

dello iodio e del cesio presenti nel nocciolo, più altri radionuclidi e gas radioattivi pari a 

un’attività di 11 EBq, ovvero un miliardo di miliardi di Bequerel9. Il fall-out ha interessato il 

5% dell’Ucraina, solo marginalmente la Russia con lo 0,6%, mentre si è riversato 

principalmente in Bielorussia contaminando circa il 23% del territorio. In 46 mila chilometri 

quadrati si registrano valori di oltre 37 kBq/mq per la presenza di Cesio 137: un’area, 

questa, che comprende 27 città in cui vivevano oltre due milioni di persone, in pratica più 

di un quinto dell’intera popolazione bielorussa. Più localizzata risultò la contaminazione da 

Stronzio 90, in circa 10% del territorio, con livelli massimi di 1800 kBq/mq nel distretto di 

Khoyniki (regione di Gomel, Bielorussia) e attorno alla centrale. Sempre nella regione di 

Gomel, nei distretti di Bragin, Narovlya, Khoyniki, Rechitsa, Dobrush e Loev si rilevarono 

le maggiori contaminazioni da Plutonio 238, 239 e 240. 

Secondo il TORCH (The Other Report on Chernobyl 2006: 45), i livelli di 

contaminazione continueranno a rimanere alti; non nell’aria, ma a livello di terreno dove i 

                                                 
8 De Martino 2002: 632 (or. 1977). 
9 Il Bequerel è l’unità di misura della radioattività di una sostanza, cioè il numero di disgregazioni nucleari per 
unità di tempo. Lo si può trovare spesso in sostituzione al Curie. Un Curie è pari a 37 miliardi di Bequerel. 
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radionuclidi si fissano per poi infiltrarsi nei rapporti chimici terreno-piante, piante-animali, e 

infine materia prima-alimenti prima di giungere agli esseri umani.  

I dati presentati dal rapporto sulla situazione attuale sono i seguenti: 

 

Paese Area totale 

1000 kmq 

Area contaminata 

>40 kBq/mq  

Cs 137:1000 kmq 

% nel Paese 

Bielorussia 210 46,1 22 

Ucraina 600 38 6,3 

Russia (parte europea) 3800 60 1,6 

 

Come si può notare alcuni dati presentati dal rapporto commissionato da Rebecca 

Harms, membro del Parlamento Europeo, sono leggermente in contrasto con quelli 

presentati dalle rilevazioni di Legambiente; di queste incongruenze di numeri, dovute 

all’uso di diversi metodi o dettate da differenti priorità se ne parlerà più avanti. 

Comunque una cosa è certa: i territori sono ancora contaminati; l’opera di bonifica 

dei liquidatori ha dimezzato la quantità di radionuclidi presenti a varie profondità del 

terreno, ma il livello è ancora decisamente pericoloso. Nonostante ciò, il territorio si sta 

costantemente ripopolando: oltre agli anziani residenti che fin dal principio non hanno 

voluto sradicarsi dalla loro vita, molte famiglie precedentemente evacuate rimettono piede 

nelle case disabitate. Le cause sono innumerevoli e si incrociano più che altro con la 

situazione disastrata di un Paese, la Bielorussia, che non offre speranze: la produzione 

industriale è ridotta ai minimi termini, l’agricoltura, così come l’allevamento, sono 

fortemente compromessi dalla contaminazione, il governo non agevola l’iniziativa privata 

e gli investimenti esteri, e il libero mercato poco attecchisce in un sistema ancora 

profondamente legato ad una vita strutturata secondo i parametri sovietici. Insomma, il 

livello di vita è decisamente basso, e le preoccupazioni sociali di conseguenza 

aumentano: criminalità, alcolismo, disoccupazione, mancanza di aiuti sociali da parte 

dello Stato, malasanità, disgregazione familiare e abbandono di minori. A questi fattori 

sociali fanno seguito quelli psicologici: tensione, ansia, disperazione, indifferenza, 

vittimismo. Arrivati ad un certo punto, i cittadini non si preoccupano più dei livelli di 

contaminazione e se possono rifugiarsi sotto un tetto, avere un orto e non essere 

disturbati, anche se tutto ciò avviene nel regno del Cesio, lo fanno. Sono centinaia di 

migliaia le persone che si sono spinte in questa direzione, tra cui 500 mila bambini, gran 
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parte dei quali con problemi di salute già alla nascita. Inoltre, non vanno tralasciati i flussi 

migratori che si dirigono fin qui dalle zone dove la vita è ancora più tormentata, dove 

guerre e conflitti spargono da anni il sangue della gente senza alcuna spiegazione: osseti, 

ingusci, ceceni trovano nelle aree contaminate una protezione ideale; ma la mancanza del 

passaporto bielorusso priva queste persone e i loro figli di qualsiasi garanzia sociale o 

economica: scuola, lavoro, assistenza sanitaria, pensione e i modesti contributi destinati 

alle zone contaminate sono loro preclusi. Non importa, basta salvare la pelle dai 

massacri. 

Uno studio sociologico molto interessante che ha riguardato le aree contaminate è 

stato quello del “Progetto Humus” dell’Associazione varcellese “Mondo in Cammino”, in 

collaborazione con l’Università Ecologica Internazionale Sakharov di Minsk10. Per questo 

progetto sociologico sono stati distribuiti, tra il novembre 2001 e il gennaio 2002, dei 

questionari e sono state fatte interviste alle famiglie di Dubovy Log (regione di Gomel), 

villaggio situato in area altamente radioattiva, tanto che per entrarci servono permessi 

speciali e si deve oltrepassare una sbarra. I risultati della ricerca, comparati con altre 

ricerche svolte da diversi autori in Bielorussia, Russia e Ucraina, offrono uno spaccato 

significativo della percezione del rischio, non solo da parte degli abitanti del villaggio di 

Dubovy Log, ma più in generale dalla popolazione residente in zona contaminata. Lo 

scopo di questa ricerca era l’«individuazione dei più significativi fattori sociali di 

accettazione del rischio in condizioni di contaminazione radioattiva, base per i meccanismi 

sociali di gestione del rischio». Conoscere e capire, quindi, l’accettazione personale e 

collettiva del rischio per saperla poi gestire, per poter elaborare un sistema di istruzione e 

formazione per la popolazione e per elevare il livello di vita e le conoscenze delle persone 

sulla situazione ecologica del territorio in cui vivono. Il tutto in vista di una ricostruzione dei 

rapporti tra le persone in una condizione attiva e favorevole allo sviluppo e, soprattutto, in 

vista della divulgazione pratica dei risultati in altre aree di simile situazione. 

La necessità di questa operazione è stata dettata dall’insufficienza dell’intervento 

governativo: 

 
Cose ne hanno fatte, ne hanno fatte tantissime di cose, soprattutto a livello 

strutturale: hanno distrutto dei villaggi, hanno interrato dei villaggi, hanno chiuso le 

zone, hanno costruito nuove case, hanno costruito nuovi villaggi, hanno chiuso dei 

kolchoz, hanno costruito nuovi kolchoz…sono intervenuti parecchio, però non sono 

stati interventi che hanno agito a livello culturale, a livello singolo, a livello di 

prendere coscienza che la contaminazione non è un fatto limitato nel tempo 

(Bonfatti: 235). 

                                                 
10 www.progettohumus.it/presentazione.php?name=progetto, 1 agosto 2006. 
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Anche i consigli dati per una corretta alimentazione in area contaminata non sono 

stati adeguati: 

 
Hanno fatto in modo di non cambiare le abitudini di vita, ma che le abitudini di vita 

esistenti, cioè quello che facevano prima, diventassero loro, come dire, la…gli 

strumenti per combattere la realtà della contaminazione. Mi spiego meglio, 

l’esempio che ho portato di bere la vodka, la vodka è un’abitudine di vita, usiamola 

per dire che fa bene contro le radiazioni; il cetriolo, il cetriolo è un alimento tipico 

della cultura slava, diciamo che anche questo fa bene contro le radiazioni, e anzi, 

diremo di più, perché lo dicono, il cetriolo, a differenza di altre verdure, assorbe 

meno radioattività per caratteristiche sue, perché è particolare (Bonfatti: 234). 

 

È vero? Assolutamente no. Ci sono alimenti che assorbono meno radionuclidi di 

altri, ma il cetriolo non è tra questi. Le abitudini, quindi, sono state trasformate in strumenti 

perché era molto più semplice fare questo che abbatterle totalmente, rivisitarle, cambiarle 

e dire alla popolazione che la natura in cui vive è malvagia. Ma il problema, riconosce 

Bonfatti, non è nello stile di vita, non è nel raccogliere funghi contaminati, il problema è 

nella centrale che li ha contaminati, quei funghi (Bonfatti: 232)11. 

Il progetto sociologico sorto da queste riflessioni si è sviluppato lungo diverse fasi. 

La prima fase, che è andata a sondare i fattori determinanti tensioni sociali in condizioni di 

rischio radioattivo, ha mostrato come le preoccupazioni degli abitanti dei territori 

contaminati non siano così diverse dagli altri bielorussi: inflazione, alcolismo, condizioni 

materiali povere, disoccupazione si associano ad una più particolare ansietà verso le 

condizioni della propria salute e, soprattutto, di quella dei propri figli. Va sottolineato che il 

numero dei bambini sani è diminuito dal 60% al 21%12. La preoccupazione per le 

condizioni di salute è andata a rispecchiarsi nella compravendita di alimenti: il commercio 

è diminuito drasticamente come anche l’assunzione di frutta, verdura, carne e latte; il 

pane, le patate e altri alimenti meno cari sono gli unici a resistere nel meccanismo 

economico e alimentare. 

Una seconda fase è scesa nel dettaglio analizzando le conseguenze sociali e 

psicologiche del dopo Černobyl’ attraverso l’accertamento della dinamica delle strategie di 

adattamento e disadattamento delle persone. I questionari hanno mostrato come la 

sindrome da stress post traumatico (post traumatic stress disorder) interessi tutti gli 

aspetti della vita e tenda a non scomparire così velocemente; anzi, sotto il suo influsso, si 

sono formate alcune sindromi di adattamento, in particolare l’aumento della 
                                                 
11 «L’assurdo non è nell’uomo, né nel mondo, ma nel loro rapporto», Camus cit. in De Martino 2002: 543 (or. 
1977). 
12 Il Progetto Sociologico a Dubovy Log: 5, in www.progettohumus.it/azioni.php?name=questionario, 1 agosto 
2006. 
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somatizzazione di aspettative allarmanti (definita “fuga nella malattia”), la fissazione di 

emozioni traumatiche e spiacevoli e il deprezzamento dei bisogni (apatia socio-

psicologica). Queste forme di reazioni comportamentali sono incostanti e, a seconda delle 

esperienze quotidiane, possono trasformarsi in processi di disadattamento. La tipologia 

allarmante di condotta si incontra di più e in maniera più acuta nelle donne piuttosto che 

negli uomini, nelle persone adulte piuttosto che nei giovani, nelle persone con più alto 

grado di istruzione piuttosto che in quelle che non la possiedono. La predisposizione 

verso un buon adattamento nei territori contaminati o un disadattamento dipende, 

secondo gli intervistati di Dubovy Log, dai seguenti fattori13: 

 

BUON ADATTAMENTO DISADATTAMENTO 

Livello di vita materiale 51% Contaminazione radioattiva 92% 

Caratteristiche individuali 34,9% Abbassamento del livello di vita 

Livello di contaminazione radioattiva 26,7% Cattiva assistenza medica 

Famiglia unita e compatta 16,4% Stress, depressione 

Sostegno reciproco e aiuto tra le persone 15,7% Irreperibilità dei farmaci necessari 

 

Le percentuali e i fattori della prima colonna, però, possono modificarsi a seconda 

della persona che ci si trova di fronte: un atteggiamento attivo, si è osservato, tenderà a 

privilegiare fattori come le buone condizioni di vita, le caratteristiche individuali e l’aiuto 

reciproco nella comunità; mentre un atteggiamento passivo farà leva sulle attività degli 

organi statali e sulla radiazione effettivamente presente. Si varierà, quindi, fra fattori 

interni e fattori esterni a seconda del tipo di strategia di condotta adottato. Le principali 

tipologie di strategie rilevate sono: innanzitutto la più diffusa, cioè l’adattamento 

negativo/conformista, nella quale la persona si chiude in sé e cerca di mantenere e 

difendere un equilibrio socio-psicologico con la natura e con  un ambiente sociale ristretto 

alla famiglia; la seconda è il vittimismo psicologico, nella quale l’individuo, non riuscendo a 

creare un nuovo stile di vita adatto alla situazione venutasi a creare, si emargina e lega la 

sua esistenza all’aiuto statale e alle organizzazioni umanitarie; una terza strategia, la più 

rara, è quella attiva/intraprendente nella quale le persone cercano di rapportarsi in 

maniera costruttiva con l’ambiente e la collettività. Il progetto rende noto alla fine di questi 

risultati che il pensiero degli esperti,  nelle ricerche finora condotte relativamente al 

carattere e al livello di adattamento delle persone a condizioni estreme di vita, è 

notevolmente in discordanza con il pensiero della maggioranza degli intervistati. 

                                                 
13 Il Progetto Sociologico a Dubovy Log: 7, in www.progettohumus.it/azioni.php?name=questionario2. 
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Una terza fase del progetto sociologico è andata ad analizzare la dipendenza di 

queste strategie dall’età e dallo status sociale poiché si rilevavano profonde differenze tra 

i livelli di adattamento a seconda dei gruppi esaminati. Coloro che si adattano meglio alle 

condizioni di vita dei territori contaminati sono i giovani di età inferiore ai 20 anni (25%); 

questo perché sono una fascia non ancora gravata da obblighi famigliari e, soprattutto, 

dall’ansia per la salute dei figli, uno dei maggiori fattori di stress. Molto meno si adattano 

le persone tra i 25 e i 45 anni, soprattutto quelle sposate con figli. Una tendenza positiva, 

infine, si riscontra tra i soggetti di 50-60 anni i cui figli sono diventati adulti o si sono 

trasferiti in zone pulite. I risultati hanno anche mostrato che ad adattarsi meglio sono le 

donne (27,3% a differenza del 24,1% dei maschi). Un altro fattore influente è lo status 

sociale: i contadini dimostrano il più alto adattamento alle condizioni sfavorevoli 

dell’ambiente esterno (40%), seguono gli alunni e gli studenti (32,4%), gli operai (27,4%), 

gli intellettuali assieme agli impiegati (23,8%) e, infine, i pensionati (17,6%)14. 

Un discorso a parte merita la situazione dei giovani, tra i quali si son viste prevalere 

forme passive di passatempo e uso delle informazioni. Alla domanda del questionario su 

cosa fanno nel tempo libero hanno risposto: ascoltare musica e fare raccolte per la 

propria collezione musicale (36,8%), guardare la televisione ed ascoltare la radio (36%), 

stare sdraiati sul divano (32%), passare il tempo passivamente con gli amici (27,3%). 

Ridotto a pochi giovani è l’orientamento nell’acquisizione di abitudini professionali (8%) 

come pure lo sviluppo di capacità creative (4,9%). In definitiva, il questionario mette in 

risalto come, per la maggioranza dei giovani studenti, non sia ancora chiara la strategia di 

vita; tutti, però, guardano al futuro con grande speranza, soprattutto tra le ragazze15. 

La quarta e ultima tappa del progetto ha riguardato l’informazione della popolazione 

sulla situazione radiologica e sulle regole di vita nei territori contaminati. Dopo il fiasco 

informativo del 1986 da parte del governo e le poche informazioni contornate da accesi 

dibattiti tra esperti che si sono susseguite nel corso degli anni, lo scetticismo e la sfiducia 

nei confronti delle dichiarazioni ufficiali sono aumentati. Nel 1994 non credeva alle 

informazioni del Consiglio dei Ministri il 43,4% degli intervistati, nel 1995 il 64,1%; la 

diffidenza verso la televisione è passata dal 24,9% al 47,3%, mentre quella verso i leader 

politici dal 42,9% al 70%16. Se 7 persone su 10 non credono alle autorità ufficiali in cosa 

possono credere allora? Ed ecco formarsi l’habitat perfetto per il dilagare delle voci di 

corridoio, le informazioni vanno a strutturarsi e modificarsi sui rapporti personali tra 

individui con punti di vista anche diversi; nasce da tutto ciò una nuova cultura trasversale 

nei territori contaminati, la “subcultura di Černobyl’”, che cerca in tutti i modi di slegarsi dal 

                                                 
14 Il Progetto Sociologico a Dubovy Log: 10, in www.progettohumus.it/azioni.php?name=questionario3. 
15 Il Progetto Sociologico a Dubovy Log: 13, in www.progettohumus.it/azioni.php?name=questionario4. 
16 Il Progetto Sociologico a Dubovy Log: 12, in www.progettohumus.it/azioni.php?name=questionario4. 
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meccanismo informazione-potere riuscendo così a togliersi dal giogo di tale dispositivo di 

controllo. In questo mondo coloro che credevano nell’aiuto delle associazioni umanitarie e 

nella Chiesa diminuiscono, come pure quelli che credevano nell’aiuto dei parenti e degli 

amici; un terzo degli intervistati, insomma, non conta su nessuno, solo su se stesso. Dato 

alquanto significativo perché capace di evidenziare l’abbandono e la solitudine di quelle 

persone la cui vita è stata segnata dal disastro di Černobyl’. In questa frazione di abitanti 

incapace di fidarsi e quindi comunicare apertamente, le teorie di Niklas Luhmann sulla 

comunicazione come «istituzione e condivisione di un medesimo ambito di senso» 

(Luhmann cit. in Curi 1985: 19; Luhmann 1992) non fanno affatto presa e rivelano la 

particolarità sociale dei territori contaminati. 

Per quanto riguarda, invece, la conoscenza delle regole di vita da adottare in 

contesti radioattivi, regole che portano alla minore assunzione di radionuclidi attraverso 

dei semplici gesti quotidiani, solo il 51% degli intervistati si ritiene interessato. Il 15% ha 

difficoltà a rispondere, mentre ben il 34% pensa che è meglio non sapere. In realtà, la 

popolazione non ha mai avuto molte notizie sul proprio territorio: quasi tutti, infatti, non 

conoscono i livelli di contaminazione degli alimenti, i vettori principali delle molecole 

radioattive. L’indifferenza verso queste regole, va sottolineato, è dovuta in parte anche al 

modo approssimativo e contraddittorio in cui sono state fornite finora dallo Stato; ricorda a 

riguardo Bonfatti: 

 
E…il papà di questa ragazza, Gatalski, mi diceva: “Ma scusa eh, qua mi 

impediscono di pescare perché il pesce è radioattivo, vado a Dobrush, passo la 

sbarra, 15 chilometri più in là, lo stesso pesce va a valle, lì lo posso pescare e io 

posso mangiare”, è lo stesso pesce no? Vai a spiegare una cosa del genere 

(Bonfatti: 232). 

 

Un altro esempio è legato ad un kolchoz situato in zona contaminata e che, 

trovandosi in difficoltà con la produzione per la fuga dei suoi contadini, ha iniziato ad 

offrire l’alloggio gratuito ai contadini che volessero andare lì, ripopolando così il villaggio: 

 
E quando il kolchoz, che è un’istituzione statale, ti dice a te contadino che in un 

villaggio con la sbarra, dove entri e c’è il segno della radioattività, dove ci sono tutte 

queste cose qua, ti dice lui stesso di andare a lavorare, di ritornare, tu come fai a 

credere, o sei molto confuso, che ci sia radioattività? “Ma scusa, se fosse così 

pericoloso perché mi chiama a vivere così?”. Poi da una parte: “Ma perché mettono 

tutti questi segni, forse perché è pericoloso?” (Bonfatti: 232). 
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Cosa c’è all’origine di questi paradossi? Quale è il problema centrale di Černobyl’? 

Per Bonfatti la risposta è una e chiarissima: “Il problema è che la radioattività non si 

vede…è come la mafia” (Bonfatti: 229)17. 

Per concludere, dunque, avendo sul tavolo le carte scoperte dei risultati sociologici, 

il progetto ha visto in primo piano il problema della difesa della vita, della garanzia della 

salute e della protezione della persona venutasi a trovare in una situazione estrema e di 

disadattamento sociale e psicologico. I consigli, quindi, riguardano per prima cosa un 

radicale miglioramento dell’informazione alla popolazione sui principali fattori di 

radioprotezione e sul loro reale influsso sulla salute; poi una obiettiva informazione sul 

pericolo radioattivo mediante appositi sportelli nei villaggi; infine una più ampia rete di 

centri per il sostegno e la riabilitazione sociale nonché il rafforzamento della presenza di 

specialisti nelle zone contaminate. In questo senso il comportamento sano può esistere 

non solo in aree pulite, ma anche nelle zone contaminate dal disastro di Černobyl’, 

l’importante è che esso sia sempre un comportamento adattato alla realtà storica, e in 

questo caso anche geografica, in cui si svolge (De Martino 2002: 178). Se la scelta di 

molte persone è stata quella di ritornare nei territori contaminati o di continuare a viverci, il 

resto del mondo non può giudicare tale decisione e limitarsi, con superficialità, a definire 

“pazze” certe alternative. 

 

 

1.2 National 
 

Dopo la visita al reattore, l’incontro con i paradossi della Zona e l’attraversata dei 

territori fortemente contaminati, è giunto il momento di fare un passo indietro per allargare 

la visuale: dalla finestra sul cortile si passa alla finestra sulla piazza. Da quella finestra, 

negli anni Ottanta e Novanta, ogni cittadino sovietico vide la rinascita della società civile 

sotto forma di un nuovo fenomeno di attivismo politico: il movimento anti-nucleare 

(Dawson 1996). Le centrali nucleari infatti, dopo il disastro di Černobyl’, non entrarono 

solamente a far parte della questione ambientale, ma divennero il simbolo dell’indifferenza 

di Mosca nei confronti del benessere e della sopravvivenza delle nazioni non-russe 

dell’Unione Sovietica. 

 

 

 

                                                 
17 «Nulla l’uomo teme di più che di essere toccato dall’ignoto. Vogliamo vedere cosa si protende dietro di noi, 
vogliamo conoscerlo o almeno classificarlo» (Canetti 1988: 17). 
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1.2.1 Econazionalismo 

 

Eco-nationalism è il titolo di un lavoro di ricerca di Jane I. Dawson (1996), 

dell’Università dell’Oregon, che ha lavorato per più di sei anni, a partire dal 1989, al 

rapporto tra movimenti anti-nucleari in Unione Sovietica e sviluppo delle tendenze 

nazionaliste, cogliendo in questo binomio una più o meno forte correlazione a seconda 

delle nazioni coinvolte. In questo testo gli impulsi nazionalisti presi in considerazione sono 

stati quelli in Lituania (centrale atomica di Ignalina), in Ucraina (centrale di Černobyl’ e di 

Khmelnitsky), in Russia (centrale di Gorky) e nelle minoranze nazionali dei Tatari a Kazan 

(centrale atomica Tatara) e in Crimea  (centrale di Sholkina). 

La Dawson sottolinea come l’URSS, a differenza di Stati Uniti, Gran Bretagna, 

Germania, Francia e Giappone, sia stata immune al problema anti-nucleare negli anni 

Settanta a causa della monopolizzazione dell’opinione pubblica da parte del Partito, del 

flusso informativo dall’estero bloccato dallo Stato e dalla propaganda statale a favore del 

nucleare. Immunità che venne a mancare dopo il disastro di Černobyl’ e la perestroika di 

Gorbacёv e che vide la crescita dei movimenti popolari anti-nucleari dal 1987 al 1991. 

Un’altra analisi importante che introduce la Dawson è la differenza interna ai movimenti 

sovietici prima e dopo la caduta dell’URSS: i primi sono movimenti coordinati da una 

persona del posto, con una partecipazione di massa volontaria e privi di risorse materiali e 

capacità comunicative, appunto perché monopolizzate dallo Stato; i secondi, invece, sono 

più vicini al modello occidentale (SMOS: social movement organizations) e l’aspetto 

predominante è la raccolta dei fondi. 

Per quanto riguarda l’Ucraina (fig. 3), la Dawson, attraverso interviste, rapporti 

stampa e documenti ufficiali, ha concluso che il nazionalismo e l’anti-nuclearismo erano 

interconnessi, ma l’uno non era il pretesto dell’altro, come invece era accaduto in Lituania. 

Il movimento affondò le sue radici nel disastro di Černobyl’, una potente e reale molla 

ambientalista, ma l’attivismo civile tardò a manifestarsi per vari motivi: innanzitutto la dura 

presa di V. V. Sherbitsky sul governo ucraino che ha pesantemente posticipato 

l’introduzione della perestroika; poi la mancanza di una rete di scienziati e intellettuali in 

opposizione al programma nucleare moscovita, affiancata alle vigorose reazioni del KGB 

di fronte ad ogni piccolo dissenso; infine la difficoltà di unirsi di attorno ad un’idea precisa 

di nazione. L’Ucraina era a corto di dati per poter reagire, oltre che per la propaganda 

sulla sicurezza nucleare, anche per la mancanza di un suo ramo nel Ministero Sovietico 

dell’Energia e dell’Industria Atomica, per la mancanza di una propria Commissione di 

Controllo Atomico, per l’assenza di discussioni e dibattiti sul nucleare, per il vuoto 

universitario di corsi accademici per specialisti del nucleare. Insomma, i rapporti che 
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dominavano il settore nucleare in Ucraina erano di tipo coloniale, come ritenevano molti 

scienziati (Dawson 1996: 67). 

Fu per questi motivi che il periodo subito conseguente la catastrofe, 1986-1988, 

rappresentò un periodo di shock : le poche informazioni catalizzarono lente reazioni: la 

coscienza civile si risvegliò, ma il passo verso la formazione di movimenti organizzati era 

difficile da compiere. Solo la comunità degli scrittori fu veloce a rispondere con a capo 

Oles Honchar e la Literaturna Ukraina e un ristretto gruppo di ingegneri della Obshestvo 

energetikov (Associazione dei lavoratori per l’energia). Essi si unirono nel dicembre del 

1987 in una conferenza, intitolata “Progresso scientifico-tecnologico e moralità”, sui 

problemi etici legati alle alte tecnologie e sul futuro del potere nucleare in Ucraina. Nello 

stesso anno erano già stati organizzati degli incontri: il primo ad aprile, a Kiev, organizzato 

dallo scrittore Yurij Scherbak, e che rappresentò la prima azione pubblica anti-nucleare in 

opposizione alla costruzione dei reattori 5 e 6; il secondo in agosto, un meeting scientifico 

durante il quale si discusse dell’espansione delle centrali di Rovno, Khmelnitsky e South 

Ucraine. Da queste azioni prese vita, nel marzo del 1988, l’organizzazione “Zelenii Svit” 

(Mondo Verde): un primo passo fuori dai confini di un piccolo gruppo di intellettuali di Kiev 

e verso la nazione intera. Dimostrazioni e parate erano ancora proibite e le attività 

indipendenti venivano guardate con sospetto, ma il 26 aprile del 1988 la dimostrazione 

commemorativa venne tenuta la stesso, illegalmente, e numerosi altri piccoli gruppi anti-

nucleari iniziavano a diffondersi.  

Nel settembre del 1989 Sherbitsky lasciò il potere, la perestroika finalmente arrivò e 

“Zelenii Svit” entrò nella sua età d’oro: a luglio divenne la prima organizzazione 

indipendente ufficialmente registrata in Ucraina18, fu presa sotto la protezione del Komitet 

zashiti mira (Commissione ufficiale di Pace) e, in ottobre, venne riconosciuta come 

associazione “ombrello” per tutti gli altri movimenti ambientalisti. La prima dimostrazione 

di massa a Kiev con decine di migliaia di dimostranti avvenne nel novembre di quell’anno 

e fu il vero e proprio risveglio della società civile ucraina. I gruppi locali registrati 

arrivarono a quota 300, cioè il 90% delle organizzazioni informali ambientaliste in Ucraina 

e la protezione mandata a Gorbacёv sul bisogno di rivedere il programma nucleare 

ucraino contò ben 250 mila firme. 

Nel 1990 in un’Ucraina sulle soglie dell’indipendenza venero introdotte le elezioni 

locali con multicandidati e la strategia dei movimenti cambiò: i membri di “Zelenii Svit” 

iniziarono a candidarsi per il Parlamento ucraino; molti erano d’accordo, altri no, alla fine 

si decise che lo potevano fare, ma vennero comunque presi poco in considerazione nelle 

                                                 
18 Venne anche definita la struttura dell’organizzazione che sarà di tipo orizzontale: la leadership assiste gli 
attivisti locali, ma non darà ordini dall’alto; ci saranno attività di coordinamento mensili tra i circa 100 membri 
sotto la guida di un segretario eletto, Yurij Scherbak, e 12 attivisti per dirigere le attività a Kiev. 
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decisioni parlamentari. Nonostante questo, nell’agosto del 1990 venne decretata una 

moratoria quinquennale sulla costruzione di nuovi impianti nucleari: una vittoria che ben 

presto si rivelò un tranello perché le parole del decreto erano estremamente vaghe e 

lasciavano aperta la questione. Fu così che, mentre i lavori di costruzione continuavano 

nella maggior parte delle centrali, l’attivismo sfumò e sparì velocemente così come era 

arrivato. Nel 1993, con la fine della moratoria finì anche l’interesse popolare. Perché, si 

chiede la Dawson, per quattro motivi principalmente: primo fra tutti la fine dell’elemento 

anti-moscovita e quindi il fatto che ora il potere nucleare rappresenta un controllo 

indipendente del fabbisogno energetico nazionale; poi la deteriorata situazione economica 

che porta a focalizzare l’attenzione su altri problemi del vivere quotidiano e infine il senso 

diffuso che il problema sia stato risolto dalla moratoria del 1990. Qualche attivista rimase, 

ma divenne semplice mosca bianca. 

A conclusione di questo studio ci si chiede se la convergenza di ambientalismo e 

nazionalismo abbia avuto effetti positivi o negativi. Sicuramente entrambi: da una parte si 

nota che grazie all’appello all’identità nazionale o al dominio moscovita il movimento 

ambientalista ha potuto estendersi di più e con maggiore influenza, e ha portato alla 

chiusura di più di 50 reattori in tutta l’URSS tra il 1988 e il 1991; dall’altra parte si scopre 

che l’eco-nazionalismo implica una certa superficialità nel rendere popolari i valori 

ecologici, ecco perché dal 1992 la costruzione delle centrali ricominciò come se niente 

fosse.  

 

 

1.2.2 Ucraina oggi 
 

Dopo questo momentaneo grande risveglio anti-nucleare, la società ucraina 

indipendente ha visto una numerosa giostra di presidenti: da Kravčuk a Kučma, da 

Lazarenko a Jushenko, fino all’attuale leader Janukovič il problema politico ha affossato 

quello ambientale dimostrandosi l’argomento di punta di ogni discussione assieme alla 

crisi economica del Paese. La professoressa Pachlovska afferma che la sensibilità 

ecologica è ancora presente, ma: 

 
Se esiste, esiste a livello delle dichiarazioni sparse e non influisce più di tanto, 

anche perché lo stato della società è molto…ci vuole una sorta di psicanalisi per 

questa società, perché adesso è una società molto politicizzata, politicizzata e che 

partecipa attivamente, nel bene e nel male, a tutte le vicende politiche da una parte; 

dall’altra parte questa politica è come se fosse una nuova malattia che non permette 
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alla società di essere libera e, con calma, con consapevolezza e razionalità, 

decidere il suo futuro (Pachlovska: 268). 

 

Anche oggi, nonostante la forte e molto sentita Rivoluzione Arancione del novembre 

2004 durante la quale ogni cittadino era sceso in piazza per far sentire la propria voce, la 

situazione politica è parecchio confusa: tra alleanze che nascono e svaniscono, scontri tra 

democratici (“Nostra Ucraina”) e filorussi o, meglio, filosovietici, e avvelenamenti vari non 

si fa che parlare d’altro; il lusso del potere è tornato in mano alla classe politica19. Ma 

qualcosa nel profondo si sta smuovendo, un esempio di questo lo si può trovare fra i blog 

della rete dove, ogni giorno, giovani di varie parti dell’Ucraina si confrontano e discutono 

su temi di rilevante importanza civile senza creare divisioni dettate da pregiudizi se 

qualcuno parla in russo o in tataro20.  
Una domanda sorge spontanea: se l’Ucraina, famosa in Italia per essere stata il 

Granaio d’Europa, già a partire dalla bandiera gialla e azzurra evidenzia come il suo 

popolo sia sempre stato molto legato alla propria terra nera e fertile, come mai non ha 

sviluppato un’altrettanto forte coscienza ecologica? Le risposte fornite dalla Pachlovska 

sono essenzialmente due: la prima è lo sterminio della classe contadina. Una classe che 

ha incarnato, attraverso il suo amore per la terra, una struttura sociale, una psicologia, 

una filosofia di vita estremamente diverse da quelle dei contadini russi; mentre 

quest’ultimi si aggregavano nei kolchoz collettivi, i contadini ucraini erano individualisti e 

adottavano un sistema di vita monofamiliare. Il loro sterminio, attuato da Stalin con la 

carestia organizzata negli anni 1932 e ’33, svuotò il senso dell’esistenza, della terra e 

quindi dell’appartenenza ucraine (Pachlovska: 261). 

La seconda risposta  è una complessa questione culturale che forse in occidente si 

fatica a comprendere: riguarda la storia ucraina e la religione ortodossa. Seguendo il 

ragionamento della Pachlovska si capisce come l’Ucraina, nazione troppe volte invasa e 

tormentata dalle divisioni, sia stata indotta a trasformare il proprio amore per la terra in 

amore per una Patria emotiva, intellettuale: 

 
Questo legame con la terra c’è, però da una parte; dall’altra parte, prendendo in 

considerazione questa struttura della società così complicata come quello che è 

venuto dopo il sistema sovietico, tutte queste patologie, storture prodotte, c’è una 

                                                 
19 «Quindi è il sistema sovietico che ha creato queste nicchie del segreto, impenetrabili per l’uomo normale e 
dove si annidano uomini e strutture anti-umane; e però non c’è modo di snidarli e…lottare contro di loro 
perché è u sistema onnipresente, fatto in maniera, con tutto il caos del sistema sovietico eccetera, proprio 
questo sistema antiumano è fatto razionalmente, è fatto razionalmente, ma talmente impenetrabile che non 
riesci a capire da quale parte cominciare» (Pachlovska: 263). 
20 Per chi fosse incuriosito dalla questione si consulti la pagina web http://eng.maidanua.org. 
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parte della società che non solo non ama la propria terra, ma che non ha alcun 

senso della Patria, alcuno (Pachlovska: 266). 

 

In aggiunta a questo processo storico l’astrattismo della cultura ortodossa che da 

una parte ama la Patria e dall’altra la disprezza. Perché? Un buon esempio per spiegare 

questo fatto è l’analisi delle opere d’arte sacre: mentre nella cultura  cristiana occidentale i 

soggetti dei dipinti sono immersi in una prospettiva che abbraccia sia lo spazio sacro sia 

quello profano della natura e della città, nelle icone russe la prospettiva storica viene a 

mancare, il soggetto diventa archetipo e si stacca completamente dallo spazio profano 

tagliando ogni comunicazione. Ecco che il credente in adorazione si eleva dalla terra 

rinunciando in questo modo all’agire: 

 
È come una persona che sta morendo di fame seduta su una scatola di conserve 

senza inventare la chiave per aprire quella scatola di conserve. E anche questo ha 

radici lontane perché la cultura ortodossa non è stata secolarizzata fino al 

Settecento, non è stata secolarizzata, non ha mai dato la libertà all’uomo di agire, di 

reagire, di essere presente nella vita storica, sociale eccetera. Quindi l’uomo è 

sempre stato strumento, non protagonista (Pachlovska: 267). 

 

L’Ucraina, però, non è mai stata ferma, è l’unico Paese ortodosso in cui la lotta per 

la libertà è stata costante, ma c’è una parte sovietica che continua a rimanere tale 

(Pachlovska: 267). Bisogna accettare anche questo perché l’Ucraina è un mosaico 

variegato più che un’ideologia, una fermentazione senza struttura molto simile al caos, ma 

sempre migliore della serenità del forte presente in Russia (Pachlovska:270). Ormai si sta 

avviando il cambio generazionale: con la coscienza più pulita e una visione del mondo 

completamente diversa non è più possibile inquadrare la mentalità dei giovani negli 

schemi sovietici, faranno sicuramente molta fatica a formarsi, coalizzarsi e imporsi, ma 

sono sicuramente germogli del nuovo (Pachlovska: 270). La situazione generale, 

comunque, continuerà a restare in sospeso finché durerà la questione energetica. 

E in tutto questo Černobyl’ dove va ad inserirsi? L’attualità del mondo černobyliano 

e delle sue conseguenze è molto nascosta e si inserisce perfettamente solo nel mondo 

dell’invisibile, come invisibile è la radiazione: da una parte l’illegalità e la speculazione 

legate al tessuto sociale gravitante attorno al reattore, dall’altra l’irreversibile perdita 

culturale di quel mondo rurale ricco di tradizioni che abitava la Polesia; qualcosa è stato 

raccolto, afferma la Pachlovska, ma solo per diventare un oggetto da esporre nel museo 

(Pachlovska: 264). A Kiev, infatti, si trova sia il Museo di Černobyl’, sia il nuovo Centro di 

studio e prevenzione delle catastrofi: il primo è stato commissionato all’artista ucraino, già 
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eletto “pittore del popolo d’Ucraina”, Anatolij Gaydamaka21 il quale ha sintetizzato la 

dimensione personale e quella collettiva dell’uomo mettendo in simbiosi i semplici oggetti 

quotidiani famigliari agli ucraini fin dall’infanzia e i simboli della grande storia. Dice lo 

stesso artista: 

 
Quello che voglio rendere di Černobyl’ è la sensazione dell’esserci e del non esserci 

più, dall’apocalisse che arriva in silenzio, simbolo del rapporto interrotto tra la Terra 

e l’Uomo, tra il Passato e il Futuro (1986-2006: Ricordare Chernobyl 2006: 9). 

 

Realizzare un museo su Černobyl’ non è certo una cosa facile, ma ogni tentativo 

che porti il pubblico sulla strada dell’informazione e del ricordo è benvenuto; il gioco di 

specchi tra l’esserci e il non esserci, poi, è fondamentale come meccanismo cognitivo per 

uno sviluppo della visione che vada oltre il «rifiuto di una rappresentazione della reale, 

imminente irrealtà del mondo» (Anders 1995: 86)22. Ma la paura che le tute, le maschere 

e i dosimetri diventino, col passare del tempo, oggetti quotidiani e indifferenti è forte e 

rappresenta una specie di «distruzione della distruzione» (Anders 1995: 171). Il secondo 

viene citato dalla Pachlovska durante la sua intervista, ma non si è riuscita a trovare 

alcuna informazione a riguardo tramite il web. 

Un aspetto del come si vive Černobyl’ oggi, altrettanto importante e di cui è dovere 

parlare, è il turismo atomico23: un turismo iniziato qualche decennio fa e che annovera tra 

le sue mete le aree dei primi test nucleari, i laboratori che hanno costruito la storia della 

proliferazione nucleare, le città colpite dalle bombe atomiche e gli impianti che hanno 

dovuto controllare e gestire fenomeni come i disastri. Tra questi, naturalmente, la centrale 

di Černobyl’, che ha visto l’arrivo di ben 870 persone nel 2004, dato che raddoppiava le 

presenze iniziali del 2002, anno di inaugurazione delle visite guidate. Malinconici futuristi, 

nostalgici della superiorità umana sulla natura, spericolati avventurieri o disarmati 

ambientalisti si sono presto trasformati in turisti atomici, organizzati e gestiti soprattutto da 

due agenzie di viaggio: la “SAM Travel Company” e la “Chernobylinterinform”. 

Quest’ultima è un’agenzia governativa fondata nel 1987 che, oltre ad organizzare visite 

guidate per giornalisti, studenti, figure pubbliche o religiose e gruppi di esperti, pubblica 

quotidiani (“Bollettino di Černobyl’”), riviste (“Situazione d’emergenza”), libri scientifici e 

letterari e cura siti web (www.mns.gov.ua e www.chernobyl.info) con lo scopo di informare 

sulle modalità di protezione della popolazione e dell’ambiente e sulla minimizzazione delle 

                                                 
21 Gaydamaka ha partecipato anche all’installazione della mostra su Černobyl’ organizzata fuori e dentro la 
villa palladiana di Caldogno durante il convegno internazionale “1986-2006: ricordare Chernobyl” (fig. 7,8). 
22 «Il perché di questo – prosegue il filosofo tedesco Günther Anders nel diario che racconta il suo viaggio a 
Hiroshima e Nagasaki – è un’eccessiva “abitudine all’essere”, o mancanza d’indipendenza o pigrizia o viltà» 
(Anders 1995: 86). 
23 www.atomictourist.com, 22 maggio 2006. 
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conseguenze della catastrofe. La “SAM”, invece, offre proposte prettamente turistiche, ma 

collabora con gli esperti della “Chernobylinterinform” chiamati a guidare i gruppi 

organizzati e a rispondere alle loro numerose domande. In questo senso l’industria del 

turismo e quella scientifica si sovrappongono formando un quadro variegato e valido 

poiché i turisti non sono lasciati completamente a se stessi, ma usufruiscono di un 

background informativo dettagliato e sempre aggiornato. L’esperienza diretta della Zona 

si svolge nell’arco di una giornata e costa tra i 200 e i 400 dollari, pasti e trasporti inclusi; 

nel sito dell’agenzia si può trovare il programma dettagliato della visita: 

 
9:00 Partenza da Kiev. Due ore di tragitto verso nord fino al confine della Zona di 

esclusione. L’area ha un perimetro di 214 chilometri. 

 

11:00 – 14:00 Passaggio del checkpoint “Dytyatky”. Visita al sito della centrale 

nucleare, osservazione del Sarcofago. Esperienza della pace e della tranquillità 

della città fantasma Prypyat. Esplorazione degli appartamenti deserti, delle scuole, 

degli hotel, degli asili. 

 

14:00 – 14:30 Pranzo (la qualità del cibo è garantita) 

 

14:30 – 15:00 Un riassunto condotto da uno specialista dell’agenzia governativa 

“Chernobylinterinform”. Risposte riguardo l’incidente, la situazione ambientale 

attuale e il futuro della Zona. 

 

15:00 – 17:00 Visita al sito dei veicoli contaminati. Centinaia di camion, elicotteri, 

automobili ancora radioattivi ai quali non è permesso avvicinarsi. Incontro con le 

persone che vivono nella Zona. 

 

17:00 Partenza. 

 

19:00 Arrivo a Kiev. 

 

In dieci ore, dunque, il turista incontra il disastro di Černobyl’, cerca di comprenderlo 

e di viverlo con tutti i sensi e porta a casa numerose fotografie, unico souvenir possibile 

perché privo di radiazioni. Per quanto riguarda il rischio dell’entrare in una zona 

radioattiva l’agenzia assicura che i livelli di radiazione qui sono sempre stati irregolari e 

che una vasta parte di questa zona è di gran lunga più pulita oggi di quanto non lo fosse 

nel 1986. Si considera letale un’esposizione a radiazioni comprese tra i 300 e i 500 

röntgen l’ora; nei siti visitati i livelli rilevati variano da 15 a parecchie centinaia di 

microröntgen (come sul tetto del Sarcofago), quindi, secondo l’agenzia, il pericolo può 
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nascere soltanto da un’esposizione prolungata. Interessante, a proposito, la nota sulla 

qualità del cibo. Il riferimento alla “pace e tranquillità della città fantasma” tocca, poi, un 

altro aspetto della visita, quello emozionale. L’agenzia, infatti, non propone solamente 

conoscenza, ma anche un’esperienza personale unica, densa di sentimenti nuovi come il 

senso del proibito che nasce nell’avvicinarsi al parcheggio dei veicoli contaminati o nel 

trovarsi vicino al sarcofago o il tuffo adrenalinico nella storia mondiale e sovietica, nel 

mondo della Guerra Fredda e del KGB24. 

Il fascino della Zona è descritto con abilità dal giornalista J. Chivers nell’articolo 

Cartoline da Chernobyl25 dove racconta la sua visita guidata al seguito di un gruppo di 

giovani finlandesi. Egli scrive che, dopo aver visitato le rovine dell’Albergo Polissia, 

l’annerito teatro Energetic e l’immobile ruota panoramica, i minivan si fermano ancora e 

fanno scendere i turisti lasciandoli liberi di girovagare per uno spettrale giardino d’infanzia, 

affondando le scarpe nel fango, combattendo con i nugoli di zanzare e superando filtri di 

maschere a gas buttati via. Tutto è rimasto come è stato lasciato, ci sono persino le 

impronte delle scarpe dei bambini sul pavimento impolverato. Chivers parla con i suoi 

compagni finlandesi «È affascinante. Tutto è così irreale e silenzioso» risponde un 

ventiduenne. I ragazzi dicono di avere una predilezione speciale per i luoghi isolati e 

abbandonati, e la zona di Černobyl’ supera di gran lunga le case sperdute, le zone 

industriali abbandonate della Finlandia, tanto da risultare irresistibile. La guida, 

Tatarchuck, racconta di altri turisti che sono venuti fin qui perché erano incuriositi dal 

disastro o perché speravano di entrare in una zona diventata per caso monumento della 

vita sovietica. Persino gli appassionati di bird-watching arrivano per catalogare le forme di 

vita che vi tornano a nascere: un’attività molto importante.  

L’avventura dev’essere, però, contenuta da alcune regole comportamentali: non 

andarsene in giro, rimanere sempre sul cemento o sull’asfalto dove i rischi di esposizione 

sono minori che sulla terra nuda, e non toccare nulla, soprattutto il muschio, ma il muschio 

è ovunque e il salire scale ingombre di macerie costringe le persone ad aggrapparsi ai 

corrimano. Ci sono stati persino turisti così spericolati, o inconsapevoli, che hanno 

superato il filo spinato del parcheggio per andare a fotografare da vicino le vetture 

radioattive usate dai liquidatori, coloro che ripulirono la Zona nei mesi successivi al 

disastro. 

A questo punto ci si chiede: il turismo atomico può essere definito sostenibile? La 

situazione spinge a credere che questa domanda sia irrilevante se fatta intorno ad un’area 

                                                 
24 In questo caso il turismo a Chernobyl si avvicina al “turismo di guerra” come quello praticato durante la 
guerra nei Balcani, che vedeva pulmini di persone dirette nelle zone dello scontro per raggiungere le retrovie e 
sparare o vedere sparare qualche colpo di mortaio. Si veda l’articolo “Una vacanza davvero atomica” del 3 
febbraio 2004 in  www.progettohumus.it. 
25 “Cartoline da Chernobyl: tour guidati nella città fantasma” in La Repubblica del 16 giugno 2005. 
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già degradata, contaminata e abbandonata da ormai vent’anni. Cosa si rischia di rovinare 

ancora? Ormai è già tutto distrutto e snaturato.  Se si guarda al futuro, però, questo 

turismo atomico può essere definito sostenibile perché offre una possibilità di aiuto alla 

ristrutturazione e riorganizzazione dell’area, nella quale sono tornate a vivere persone e 

altre specie animali. Le visite guidate sono molto importanti perché permettono, da una 

parte, l’afflusso di risorse finanziarie che potrebbero essere utilizzate per la realizzazione 

di progetti di salvaguardia e ripristino dell’area (decontaminazione e ristrutturazione delle 

abitazioni) o per il finanziamento di progetti di ricerca scientifici e sociali (studi sulla 

radioattività, sulle conseguenze del disastro e i possibili piani d’azione, pubblicazioni 

informative); dall’altra perché puntano i riflettori internazionali su Černobyl’, ricordando la 

presenza attiva del disastro nucleare e sensibilizzando l’opinione pubblica sulle tematiche 

nucleari. Dal momento che le organizzazioni mondiali e i governi non riescono ad 

accordarsi e trovare fondi per la ricostruzione del sarcofago, una spinta proveniente dal 

basso, dai numerosi cittadini del mondo, potrebbe essere un catalizzatore determinante 

nel far affiorare finalmente una decisione e nel far procedere i lavori. 

La sostenibilità del turismo atomico, quindi, è un fattore che ha a che fare con 

l’ideologia, con la salvaguardia della cultura e con una consapevolezza maggiore delle 

attuali problematiche nucleari. Il tono usato, nella sua attività, dall’”Atomictourist”, infatti, è 

più provocatorio che altro: non vuole invogliare i turisti ad esporsi alle radiazioni o a 

sentire l’ebbrezza del pericolo, ma cerca di spingerli alla riflessione. Una riflessione che 

parte dall’esperienza e non da un libro letto, e ciò è molto significativo. 

 

 

1.2.3 Bielorussia oggi 
 

Della situazione socio-economica in Bielorussia (fig. 5) se n’è già parlato nei 

paragrafi precedenti, qui si andrà ad analizzare, più in generale, la situazione politica ed 

energetica: due facce della stessa medaglia. La medaglia dell’oblio del pericolo nucleare. 

Da una parte Lukashenko, definito l’ultimo dittatore d’Europa, presente nel Governo 

bielorusso fin dal 1994: più di dieci anni di torbide manovre politiche, una volta spinte 

verso la Russia con l’intenzione di creare un nuovo mondo neo-sovietico eurasiatico 

ronzante attorno a Mosca, un’altra volta dirette verso l’Occidente ma con il solo scopo di 

confondere le acque. Dall’altra la dipendenza pragmatica e popolare dalla tradizione 

sovietica e la più sentita dipendenza energetica dalla Russia che fornisce alla Bielorussia 

l’85% del suo fabbisogno energetico. Anche lo scorso gennaio ci sono state delle tensioni 

tra Mosca e Minsk in questo senso: la disputa è iniziata quando Gazprom ha raddoppiato 
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il prezzo del gas destinato alla Bielorussia. Minsk ha risposto imponendo una tassa sul 

transito del petrolio russo verso Polonia e Germania bloccando così per due giorni le loro 

forniture fino alla revoca della tassa (Internazionale n°675, gennaio 2007). Ecco perché 

vogliono iniziare a costruire una centrale atomica sul proprio territorio con il contributo 

dell’AIEA; un articolo datato dicembre 200626 racconta come la creazione di un’ingegneria 

nucleare nazionale stia diventando l’unica via per garantire alla Bielorussia la sua 

sicurezza nazionale, un requisito per ottenere energia a basso prezzo. Secondo il 

presidente dell’Accademia Nazionale delle Scienze, Mikhail Myasnikovič, la zona preferita 

per la costruzione della centrale è quella della provincia di Čaussy nella regione di 

Mogilёv; ma la decisione verrà presa usando i risultati delle analisi geologiche, ecologiche 

e di altri tipi di ricerche, se i parametri sismici e tettonici non saranno soddisfacenti, verrà 

scelto un altro sito di costruzione. Il presidente continua dicendo che è da prendere in 

considerazione anche la possibilità di poter costruire la centrale vicino ai confini 

occidentali del Paese. L’ultima parola spetterà al Consiglio di Sicurezza al quale 

Lukashenko lascia questa responsabilità. All’Occidente, invece, resterà la preoccupazione 

di un altro “stato canaglia”27 in possesso di potenziale materiale per armi nucleari; non va 

infatti dimenticato che la Bielorussa ha sempre mantenuto ottimi rapporti con altri stati 

definiti “pericolosi” come Cuba, Cina, Vietnam, Corea del Nord, Siria, Iraq e Iran. 

È presente anche una forte tendenza, da parte di Lukashenko, alla chiusura di 

qualsiasi tipo di confine: 

 
Lui chiuderà i confini geografici, i confini politici, i confini filosofici, i confini culturali 

anche sul nucleare. Quindi si parlerà meno di Černobyl’, si parlerà meno del 

nucleare, ha risolto un problema interno e potrà costruire la nuova centrale nucleare 

[…] col consenso democratico internazionale. Perché è riconosciuto come dittatore, 

che non va bene, ma dal momento che comincerà il grosso business del nucleare in 

cui ci saranno delle industrie francesi o tedesche o americane addirittura che 

potranno buttarsi su questo business…perché il business del nucleare è una cosa 

folle a livello di soldi (Bonfatti: 237). 

 

Si stanno quindi chiudendo i confini scomodi per aprire esclusivamente una 

comunicazione estera basata sull’energia nucleare; in questo modo il grosso indotto che 

proveniva dalle associazioni di volontariato che si occupavano dell’accoglienza dei 

                                                 
26  Tratto dal sito www.belta.by e tradotto da “Progetto Humus”, 11 gennaio 2007. 
27 «Diciamo che in Bielorussia c’è una democrazia non finita, usiamo un eufemismo. Io non sono nemmeno 
d’accordo con quello che dice appunto Condoleezza Rice, però la battaglia è con uno Stato canaglia: lo Stato 
canaglia è la Bielorussia, assieme alla Corea, all’Iran, e uno stato africano, non mi ricordo più. Molti 
sostengono, in Europa, che sia l’ultima dittatura del nostro continente, tant’è che non ci sono rapporti politici, 
di interscambio, di rappresentanti governativi che vanno in Bielorussia perché c’è proprio una chiusura da 
parte della Comunità Europea» (Bonfatti: 231). 
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cosiddetti “bambini di Černobyl’” non verrà pianto, ma facilmente sostituito dall’indotto 

nucleare che, come afferma Bonfatti, permetterà al regime di non essere più criticato 

perché, quello che muove i fili del discorso, è sempre un problema economico, in 

particolare un problema energetico. 

 

 

1.2.4 Federazione russa oggi 
 

La Russia di Vladimir Putin, ancor più dell’Ucraina di Janukovič e della Bielorussia di 

Lukashenko, rappresenta l’indifferenza del potere; è una “democrazia vigilata” 

(Internazionale n°649, luglio 2006) nella quale il Cremlino sceglie all’interno della sua 

cerchia ristretta i capi da eleggere e neutralizza le voci critiche comprando i quotidiani 

nazionali o strappando la voce ai giornalisti scomodi come si pensa sia stato fatto con 

Paul Klebnikov nel luglio del 2004 e con Anna Politkovskaja lo scorso 7 ottobre, solo per 

fare due esempi. L’ex consigliere di Putin, Andrej Illarianov, le cui parole sono state 

recentemente confermate da un discorso pubblico di Putin, ha detto che il Cremlino sta 

cambiando politica estera tornando alla tradizione sovietica: inizia una nuova guerra 

fredda e gli Stati Uniti sono nuovamente un avversario. 

Il fall-out radioattivo di Černobyl’ ha solo sfiorato quella lingua di territorio russo che 

si incunea tra Bielorussia e Ucraina, la regione di Briansk: 1,6% del territorio contaminato. 

Sarà la scarsa diffusione dell’inquinamento, sarà la posizione periferica di questa area, 

fatto sta che il centro direzionale della Federazione non ha mai prestato più di tanta 

attenzione alle conseguenze del disastro; per questo motivo l’area è paradossalmente 

segnata da situazioni e vissuti più gravi e tremendi di quelli dei vicini di casa. E poi, come 

prendersi cura di questi disgraziati se c’è in programma la costruzione di un impero 

energetico, nervocratico, eurasiatico (Pachlovska: 268) che vede la Russia al centro di 

tutto a fare la burattinaia? 

 
Come la Prima Roma è diventata impero costruendo le strade in tutto il mondo, 

adesso la Russia costruisce il suo, attenzione, gasdotto ortodosso […] progetto 

della Terza Roma, Mosca, che schiaccia il mondo circostante (Pachlovska: 268). 

 

Il gas, in questo modo, si trasforma in arma di ricatto, un ricatto che, mettendo alle 

strette il resto del mondo, può far ritornare al nucleare; e la Pachlovska teme la ripresa 

della tragedia perché non ci sono condizioni né economiche, né tecnologiche sufficienti da 

portare avanti un progetto tale che sia pulito e sicuro. Ma anche la Russia stessa sta 

rimuginando in continuazione sul nucleare: Anna Belova, neoconsigliera dell’Agenzia 
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atomica russa diretta dall’ex ministro Sergei Kirienko, sostiene infatti che il Paese ha 

bisogno di 40 nuovi reattori entro il 2030 per mantenere il ritmo di crescita economica 

senza consumare troppo gas e petrolio destinati all’esportazione. Un’impresa titanica 

(Internazionale n°668, novembre 2006). Questi reattori avranno il compito di raddoppiare 

la capacità delle attuali dieci centrali, che ospitano 31 reattori, alcuni dei quali dovranno 

essere sostituiti al più presto; ma sono previsti anche altri 60 reattori per l’esportazione. 

La Russia vuole assumere il ruolo di protagonista anche in questo campo: già nel 2005 

aveva esportato combustibile nucleare per 2,4 miliardi di dollari. Non sono certo i 120 

miliardi che il petrolio e il gas avevano reso quello stesso anno, ma Putin ha già approvato 

il progetto per integrare tutta la catena nucleare (che va dalle miniere di uranio al 

riciclaggio delle scorie radioattive, passando per l’arricchimento, la progettazione dei 

reattori e la consegna delle centrali) all’interno di una nuova entità, sul modello del gigante 

del gas Gazprom: Atomprom. Per finanziare questi immensi progetti il Cremlino ricorrerà, 

per la prima volta, anche all’uso di capitali privati. Conclude la Belova nella sua intervista: 

 
Vogliamo giocare un ruolo di primo piano nel mercato del nucleare civile come 

partner affidabile, efficiente e con profondo senso etico. Vogliamo sfruttare i nostri 

vantaggi rispetto alla concorrenza e la nostra padronanza di tutte le tappe del 

processo nucleare (Internazionale n°668, novembre 2006: 56). 

 

In tutto questo Černobyl’ non è certo una buona pubblicità, ma i russi sostengono di 

aver imparato dai propri errori e di aver migliorato l’architettura dei reattori. Il rischio, 

sebbene minimo, rimane e queste nuove strategie energetiche sembrano una dolce ninna 

nanna per le coscienze dei cittadini. Sogni d’oro. Nel frattempo, in questo paese che non 

ha mai avuto una tradizione giudiziaria, l’illegalità, sostenuta dalla moralità dominante, 

vince contro la legalità, sostenuta da regole striminzite e facilmente raggirabili; «il tipo di 

giustizia che una persona potrà ottenere dipenderà dalla classe di appartenenza: al 

vertice ci sono i vip, la mafia e gli oligarchi. E gli altri? Gli altri niente» (Politkovskaja 2005: 

197). 

 

 

1.3 Global 
 

Già dall’analisi delle situazioni nazionali si sono incontrate alcune delle tendenze 

globali gravitanti attorno all’invisibile mondo di Černobyl’: la costruzione di un impero 

energetico eurasiatico con al centro la Federazione Russa, le collaborazioni tra le singole 

nazioni e l’AIEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica e, in aggiunta, il progetto 



 46

statunitense di installare uno scudo spaziale in Polonia e nella Repubblica Ceca per 

controllare le mosse “sovietiche” in un rinnovato spirito di guerra fredda. Protagonisti che, 

come si può notare ad occhio nudo, non tengono in minima considerazione le 

conseguenze del disastro, i suoi attuali rischi e i numerosi cittadini ancora coinvolti. Basti 

sapere che il 26 aprile scorso, nel suo ottavo discorso annuale alla nazione, il presidente 

Vladimir Putin accusò i paesi occidentali di interferire nelle vicende interne della Russia 

finanziando i partiti d’opposizione e le Ong per la difesa dei diritti umani (Internazionale 

n°691, maggio 2007).  

Persino gli studi scientifici attuati a livello internazionale in collaborazione con gli 

scienziati locali sono sottomessi a questi grandi progetti planetari: un esempio per tutti è il 

report The Human Consequences of the Chernobyl Nuclear Accident. A Strategy for 

Recovery, pubblicato il 6 febbraio 2002 dall’ONU e il suo fratellino The Chernobyl Forum 

2003-2005, pubblicato nel 2006, che, minimizzando le conseguenze del disastro, hanno 

scatenato numerose polemiche. Ma anche numerosi consensi.  

 

 

1.3.1 Le Nazioni Unite e Černobyl’ 
 

La storia della relazione tra le Nazioni Unite e l’Unione Sovietica iniziò già nei primi 

quattro anni immediatamente successivi al disastro, quando le due istituzioni 

collaborarono nelle aree contaminate con operazioni di emergenza legate all’ambiente, 

alla salute e alla crescita della consapevolezza degli abitanti riguardo la pericolosità dei 

radionuclidi presenti negli alimenti; ma l’anno cruciale per questa collaborazione fu il 

1990, quando si firmò la risoluzione 45/190 che invocava «la cooperazione internazionale 

per focalizzare e mitigare le conseguenze alla centrale nucleare di Chernobyl»28. Per 

sostenere tale impegno venne formata la Inter-Agency Task Force, una commissione 

coordinativa presieduta dai ministri bielorussi, ucraini, russi e delle Nazioni Unite; nel 

1992, poi, il Dipartimento per gli Affari Umanitari29 iniziò a coordinare l’attività cooperativa 

internazionale su Černobyl’. Il tutto finanziato dal Chernobyl Trust Found, fondato nel 

1991 e sempre sotto la direzione dell’OCHA. Dal 1986 ad oggi l’ONU e le maggiori ONG 

hanno promosso più di 230 differenti ricerche e progetti di assistenza legati ai campi della 

salute, della sicurezza nucleare, inclusa la costruzione del Sarcofago, della riabilitazione 

socio-psicologica ed economica, della salvaguardia ambientale e della produzione di 

alimenti puliti30. Col passare degli anni, però, si è capito che la ricostruzione non doveva 

                                                 
28 http://chernobyl.undp.org, 25 luglio 2006. 
29 Dal 1997 si chiamerà Ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA). 
30 http://chernobyl.undp.org, 25 luglio 2006. 
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essere separata da un altro importante obiettivo: lo sviluppo. Fu così che dal 1991 l’UNDP 

entrò a far parte di questa importante e consistente commissione introducendo un nuovo 

approccio legato alla dimensione del lungo termine e determinato da una visione olistica 

che tenga conto delle numerose connessioni tra individuo, comunità e società: 

informazione31 e promozione di stili di vita salutari e sviluppo sociale ed economico basato 

su ogni singola comunità sono oggi gli obiettivi principali delle operazioni ONU. 

Per quali motivi l’ONU si è interessata così approfonditamente e appassionatamente 

alla questione Černobyl’? Secondo i documenti ufficiali le ragioni sono molteplici e vanno 

dal riconoscimento di come la comunità mondiale sia stata presto coinvolta nel disastro di 

Černobyl’ e di come ora non possa lasciare il lavoro a metà; alla constatazione di come la 

cooperazione internazionale nelle zone coinvolte dalle conseguenze dell’incidente possa 

servire come modello per il futuro o da esportare in altre zone del mondo coinvolte da 

shock simili; fino al bisogno di accrescere la conoscenza degli effetti a lungo termine delle 

radiazioni, per un dibattito sul futuro nucleare basato non sulle emozioni, ma su fatti e 

argomentazioni (ONU 2002: 1-3). Ci sono, poi, motivi meno teorici che fondano le loro 

radici nell’insoddisfazione verso il ruolo, spesso fallimentare, fino a poco tempo fa svolto 

dalla comunità internazionale che offriva aiuto anche alle aree non contaminate e già in 

via di sviluppo o proponeva progetti pensati da esperti di macroeconomia e che, quindi, 

non funzionavano in contesti di economia locale (ONU 2002: 72). 

E a chi sono rivolti tutti i suoi sforzi e i suoi massicci contributi finanziari? Poiché, 

secondo i principi del nuovo approccio, le risposte concrete devono corrispondere alla 

scala dei bisogni, gli aiuti sono stati differenziati a seconda della fascia di appartenenza 

della popolazione: innanzitutto lo sguardo va rivolto ai più “incapaci”32, quelle 100-200 

mila persone che vivono ancora in aree fortemente contaminate e che non riescono a 

mantenersi perché disoccupate o molto malate; poi ci sono le centinaia di migliaia di 

persone direttamente e significativamente affette dalle conseguenze dell’incidente, ma 

che riescono ancora a mantenersi; e infine molti milioni di individui le cui vite sono state 

influenzate dal disastro e che rappresentano potenziali vittime (ONU 2002:4). 

                                                 
31 Oltre all’informazione data agli abitanti delle aree contaminate, va presa in considerazione anche quella 
data alla comunità internazionale. A questo proposito sono stati creati l’ICRIN, l’International Chernobyl 
Research and Information Network, e il sito web Chernobyl.info che serve come forum indipendente sulla 
questione Černobyl’. 
32 Con questo termine voglio evocare il pensiero dall’economista indiano Amartya Sen, il quale sostiene che la 
povertà «non è la pura e semplice scarsità di reddito, ma l’incapacitazione totale del singolo individuo» (Sen 
2000: 92). Concetto ripreso in seguito da Martha Nussbaum (2001 or. 2000). 
Nella sua opera ritorna sempre con forza il legame tra capacità, libertà e sviluppo. Nel caso delle persone che 
vivono nelle aree più contaminate dalla radioattività, parlare di libertà d’azione, responsabilità e realizzazione 
delle proprie capacità suona alquanto strano. Come può esserci libertà in un mondo paradossale come quello 
di Černobyl’? Come può funzionare la responsabilità sotto le leggi del Cesio 137? E, di conseguenza, quale 
sarà la forma del possibile sviluppo futuro di quelle comunità? 
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Oggi le operazioni dell’ONU sono raggruppate sotto il famoso programma CORE33 

(Cooperation for Rehabilitation), approvato dal Governo bielorusso il 25 agosto del 2004 e 

operante, almeno secondo il progetto iniziale, nelle province di Braghin e Cecersk 

(Regione di Gomel), nella provincia di Slavgorod (Regione di Mogilёv) e in quella di Stolin 

(Regione di Brest). L’obiettivo principale di questo massiccio programma, per il quale 

sono stati richiesti 8 milioni di euro, è il miglioramento delle condizioni di vita della 

popolazione bielorussa residente nelle zone contaminate attraverso la stimolazione di 

iniziative individuali e collettive provenienti dal basso. 

Per una migliore coordinazione dei 105 progetti in corso (78 di piccola scala, 27 a 

carattere generale) e per un’efficace valutazione di quelli che si presenteranno in futuro, i 

responsabili del programma hanno stabilito quattro livelli di priorità: il primo riguarda la 

cura e il controllo della salute (incremento dei servizi base per la cura della salute, 

educazione sanitaria, monitoraggio dello stato delle donne incinte e dei bambini); il 

secondo punta allo sviluppo economico e sociale delle aree rurali (incentivazione delle 

iniziative locali, forme di micro-credito, supporto tecnico, agricolo, radiologico e 

finanziario); il terzo si occupa degli aspetti culturali, dell’educazione dei bambini e della 

trasmissione della memoria di Černobyl’ (sviluppo di una cultura radiologica, 

catalizzazione della consapevolezza e della memoria sul disastro e le sue conseguenze); 

il quarto e ultimo livello di priorità si occupa, invece, della qualità radiologica (creazione di 

un sistema di misurazioni su persone, alimenti e ambiente e diffusione dei dati per 

organizzare meglio i precedenti obiettivi) (CORE 2003: 2-3). Priorità che ricordano molto 

da vicino il Progetto Humus di cui si è già parlato in precedenza, l’unica differenza sono le 

scale applicative e gli investimenti finanziari34. 

Anche le modalità d’intervento rispecchiano quelle del Progetto Humus: il 

programma CORE, infatti, pone le sue fondamenta sulla logica dell’approccio integrato, 

della partecipazione volontaria e aperta, del no-profit, dell’applicabilità dei progetti nella 

vita concreta delle persone, delle decisioni prese collettivamente e della flessibilità 

organizzativa, nel senso che il progetto è aperto a modifiche o espansioni verso altri 

scopi. Una differenza importante, sotto questo punto di vista, si ha nella tempistica: il 

Progetto Humus, infatti, punta la sua forza attuativa sulla fiducia creatasi tra i 

rappresentanti italiani e quelli bielorussi che discutono apertamente dei progetti, 

permettendo così alle operazioni di essere più veloci e dirette. Il programma CORE, 

dall’altra parte, rende la vita del progetto proposto molto complicata dal punto di vista 
                                                 
33 http://core-chernobyl.org/eng/, 4 maggio 2007. 
34 Diceva a proposito Bonfatti durante la nostra intervista: «…non sono appetibile dal punto di vista economico 
e finanziario, perché non faccio come quelli che arrivano, come adesso il progetto CORE, mi pare sia 5 o 6 
milioni di euro, cioè, io non lo sono no? Però abbiamo creato dei rapporti di rispetto, di confidenza, di queste 
cose, per cui anche con 100 mila euro, 200, mille, queste cose qua, il nostro rapporto continua» (Bonfatti: 
245). 
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burocratico perché le commissioni esaminatrici sono ben tre: il Coordination Team (CT), 

costituito da un rappresentante bielorusso e da una squadra di esperti nazionali e 

internazionali, che decide a chi fornire l’adeguato supporto; il Preparation and 

Assessment Committee (PAC), formato da esperti bielorussi e dai responsabili del 

progetto, il quale valuta se il progetto è conforme alle priorità del CORE e se ha possibilità 

concrete di riuscita; infine l’Approval Board (AB), composto da una ventina di esperti 

nazionali e internazionali, tra cui anche l’ambasciatore italiano in Bielorussia, che 

marchiano con l’approvazione il progetto.  

Visti i vari passaggi e le diverse provenienze degli esperti che devono, quindi, 

trovare il tempo e il modo per informarsi, incontrarsi e discutere sull’applicabilità della 

proposta, si intuisce come i progetti CORE siano sì ben valutati dalle persone competenti, 

ma anche molto lenti nella loro concretizzazione. Senza tener conto di come i progetti 

siano meglio valutabili quando si ha un immediato riscontro sul territorio; quando, 

applicando subito le teorie, si riesce più velocemente a capirne le qualità, i limiti o gli errori 

strutturali, permettendo così un rimodellamento del progetto fatta direttamente sullo 

stampo della realtà, spesso più affidabile degli esperti35. Ma l’investimento finanziario 

richiede una garanzia, e quella garanzia è la “rituale” firma delle commissioni sotto il 

progetto. 

Questa patina di affidabilità e sicura riuscita degli obiettivi è emersa anche dalla 

relazione di Leshko Fiodor, responsabile CORE nella provincia di Stolin, durante il 

convegno “Guardare Černobyl’ dalla Bielorussia” tenutosi lo scorso 23 aprile presso il 

centro di risanamento Nadežda (Vilejka, regione di Minsk) e fortemente voluto dall’italiana 

Legambiente. L’entusiasmo di Leshko è stato probabilmente dettato dalla promozione di 

ben 19 nuovi progetti, avvenuta il 16 novembre del 2006 durante l’ultimo incontro 

dell’Approval Board, tenutosi proprio nella città di Stolin. La maggioranza di queste 

iniziative si riferisce alla prima area di priorità del CORE, quella economico-sociale: sono 

stati iniziati, infatti, i lavori per fornire acqua pulita alla cittadina, per costruire serre vicino 

alle scuole in modo da educare i bambini all’agricoltura consapevole e con lo scopo di 

produrre alimenti non contaminati e si è data molta importanza alla diffusione del sistema 

di microcredito tra le aziende agricole private. L’organizzazione di attività sportive per i 

bambini più cagionevoli, infine, è un esempio di progetto facente parte dell’ambito 

sanitario. Dietro a queste singole azioni c’è la determinazione nel creare esperienze 

positive capaci di stimolare l’iniziativa locale, nonostante il pensiero fisso della 

                                                 
35 Come afferma il filosofo Hilary Putnam: «La capacità di riferirsi alle cose non è qualcosa che viene garantita 
dalla natura stessa della mente, come Descartes erroneamente ritenne: il riferimento alle cose richiede 
un’integrazione con le cose medesime che coinvolge informazioni e questo è abbastanza per escludere la 
possibilità che la verità sia in tutti i casi radicalmente indipendente da quel che possiamo verificare. La verità 
non può essere non epistemica in maniera così radicale» (Putnam 2004: 120). 
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contaminazione di oltre la metà del territorio provinciale; contaminazione che ha 

interessato ben 69 comunità e che ne ha fatte evacuare 18. 

I progetti relativi al programma CORE sono molto interessanti e si differenziano per 

qualità e obiettivi da molti altri interventi internazionali che, almeno fino ad oggi, hanno 

puntato tutto sull’accoglienza all’estero dei bambini bielorussi e ucraini, cercando, in 

questo modo, di diminuire la loro dose di radioattività interna attraverso stili di vita salutari 

tenuti nell’arco di un mese o due all’anno in territori non contaminati. Tutto sembra 

trasparente, ma, se si vanno a leggere i rapporti scientifico-medici sui quali  è stato 

pensato il programma CORE, si incontrano dati capaci di suscitare numerose polemiche. 

Un esempio è dato dalle informazioni fornite dal Chernobyl Forum 2003-2005 che si 

autoproclama «la più complessiva valutazione sulle conseguenze dell’incidente di 

Černobyl’, sulla quale concordano più di 100 esperti riconosciuti e che unifica i punti di 

vista ambientale, medico e socio-economico» (Chernobyl’s Legacy 2006: 8). 

Secondo questo rapporto le persone direttamente coinvolte dalle conseguenze del 

fall-out radioattivo sono i 134 liquidatori ai quali venne diagnosticata la Sindrome da 

Irradiazione Acuta (ARS), dei quali ne morirono 28 entro il 1986. Le persone, invece, 

sottoposte a una dose massiccia di isotopi radioattivi sono circa 600 mila, ma lo sviluppo 

di cancri dovuti a Černobyl’ non è distinguibile da quello dei cancri naturali; queste 

persone sono tutti gli altri liquidatori, gli evacuati e coloro che ancora abitano in aree 

contaminate (Chernobyl’s Legacy 2006: 15). Il problema che emerge ora è proprio quello 

di definire quali aree siano contaminate e quali non lo siano: 

 
Ma dov’è adesso sulla Terra la non-zona? 

E dov’è il confine tra la zona e la non-zona? (Kostenko 1994: 101). 

 

Così la poetessa ucraina Lina Kostenko, la “grande ribelle”, esprimeva la sua 

angoscia verso la distruzione senza limiti del disastro di Černobyl’ che, come un’onda, 

partiva da Pripyat e si abbatteva su tutta l’Umanità. 

Il rapporto, all’interno del capitolo dedicato alle conseguenze sull’ambiente, 

sottolinea come i livelli di radioattività al suolo siano ritornati a quello di partenza, come 

pure quelli di contaminazione delle acque e dei pesci, attualmente molto bassi; solamente 

nell’aria sovrastante giardini e parchi i livelli si registrano alti, questo perché i radionuclidi 

(specialmente il Cesio 137 e 134) tendono a depositarsi nelle radici delle piante. Ed è 

proprio in base alla contaminazione da Cesio che sono stati definiti i confini delle aree 

contaminate, ignorando così quella dovuta ad altri importanti e poco conosciuti isotopi 

come lo Stronzio 90 e il Plutonio 241 che si trasforma poi in Americio. 
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Al Chernobyl Forum, quindi, è stata rivolta l’accusa di minimizzare le conseguenze 

del disastro ucraino. Il rapporto punta, giustamente, a trasferire la questione Černobyl’ da 

una situazione di emergenza ad una di recupero sanitario, ambientale e socio-economico, 

dimostrando come la vita debba, e possa, continuare lo stesso anche nelle zone 

inquinate. Ma lo fa minimizzando ogni informazione (per esempio i dati sui livelli radioattivi 

o le cifre riguardanti i casi di malattie associate al disastro), o tacendone alcune (come la 

caduta del fall-out radioattivo in altre parti del mondo); e la drammaticità dell’evento lascia 

il posto alla ricostruzione, alla speranza e, più che altro, alla dimostrazione di come 

l’energia nucleare non sia così dannosa. Non si può non ignorare, infatti, che tra i 

maggiori promotori del rapporto c’è l’AIEA la quale, occupandosi di energia atomica, non 

può di certo farsi del male da sola. 

Alla base dell’atteggiamento poco trasparente dell’agenzia36 si trova un accordo, 

abbastanza datato, ma non ancora abolito: la legge WHA 12-40, firmata il 28 maggio del 

1959 dall’AIEA e dall’OMS37. Sulla luminosa scia dell’atomo per la pace, questo accordo 

stabiliva che i segretari delle due agenzie dovevano entrare in contatto qualora i campi di 

interesse fossero stati congruenti; in questo caso, se si riconosceva necessaria la 

limitazione della diffusione di informazioni ritenute confidenziali da parte di una delle due 

agenzie, l’altra doveva comportarsi di conseguenza, per evitare «operazioni in cui le 

risorse siano in competizione o si sovrappongano» (art. 3 – scambio di informazioni e 

documenti). Fu così che l’OMS, tacendo sui dati relativi alle conseguenze dell’incidente, 

sovvertì il suo maggiore obiettivo, fornire tutte le informazioni, i consigli e l’assistenza nel 

campo della salute, per non venire denunciata dall’AIEA che, dopo appena quattro mesi 

dal disastro, affermava, tramite il direttore generale di allora Blix: «Il mondo potrebbe 

sopportare un incidente uguale a Černobyl’ ogni giorno»38. E pure il capo della Divisione 

della Sicurezza Nucleare dell’agenzia non fu da meno: «Anche se ci fosse un incidente 

come quello di Černobyl’ ogni anno, considererei ancora l’energia nucleare un 

interessante tipologia di produzione energetica» (TORCH 2006: 5). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Va precisato che l’AIEA è un’agenzia appartenente all’ONU. 
37 L’accordo - truffa AIEA/OMS, in www.progettohumus.it/include/argomenti/docs/leggewha.pdf, 22 settembre 
2006. 
38 L’accordo - truffa AIEA/OMS, in www.progettohumus.it/include/argomenti/docs/leggewha.pdf. 
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1.3.2 La svolta del TORCH 
 

Il dovere di sopportare ci da il diritto di sapere. 
Rachel Carson39 

 

I lavori scientifici e medici relativi al disastro di Černobyl’ sono i più numerosi e il 

problema, per una persona che ha bisogno di avere sottomano il quadro generale della 

situazione, è che essi sono sì molteplici e completi, ma anche molto variegati: i dati 

cozzano tra loro, le variazioni sui livelli di contaminazione assomigliano alle puntate dei 

giochi d’azzardo e vengono così a mancare le basi concrete sulle quali sviluppare progetti 

di cooperazione veramente adeguati ed efficienti.  

Alle origini di questo mare magnum di imprecisioni e incongruenze ci sono molti 

elementi che si rifanno, più che altro, alla lunga durata delle analisi sul territorio e sulla 

popolazione: nei vent’anni che sono passati dal 1986, infatti, sono cambiate sia le 

strumentazioni sia le metodologie. I dosimetri dell’epoca non erano costruiti per riuscire a 

rilevare livelli radioattivi superiori ad un certo limite, gli strumenti per diagnosticare 

malattie prima semi-sconosciute (come il cancro alla tiroide) non erano ancora diffusi e, 

se lo erano, costituivano ancora abbozzi rudimentali e la necessità di confrontare i dati 

relativi alla nuova situazione con quelli riguardanti la vita prima di Černobyl’ non trovava 

soddisfazione poiché mai erano stati fatti rilevamenti a tappeto sull’ambiente e sulle 

persone. Anche l’uso di diverse unità di misura per la costruzione delle mappe della 

contaminazione portò molta confusione perché, nel passaggio da un’unità all’altra, si 

perdevano piccole quantità di informazioni e, se questi passaggi si ripetevano numerosi, i 

dati potevano anche specchiarsi senza riconoscersi affatto. Qui i discorsi si 

dilungherebbero assai, ma il campo non è di mia competenza.  

Diverso è il discorso per un’altra delle cause delle incongruenze scientifiche, quella 

dei giochi d’interesse che, come si è visto nell’accordo-truffa stilato tra l’AIEA e l’OMS, 

dimostra come non sia possibile scindere i fatti dai valori. In questo senso la tanto 

agognata oggettività delle ricerche (agognata sia da parte dei ricercatori sia da parte dei 

lettori) sfuma a causa del vento moderno che profuma di complessità. Le intemperie della 

soggettività dimostrano come «nel farsi della scienza, giudizi di fatto e giudizi di valore 

siano inestricabilmente intrecciati» (Mario De Caro in Putnam 2004: IX). Secondo il 

pensiero del controverso filosofo analitico Hilary Putnam, per proseguire, i giudizi di valore 

sono dotati di contenuto oggettivo, e i giudizi di fatto sono in realtà permeati da valori: 

 

                                                 
39 Carson 1999: 34 (or. 1962). 
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Detto altrimenti: noi consideriamo oggettiva una determinata teoria in virtù della 

positiva valutazione epistemica [o etica] che ne diamo: sarebbe dunque assurdo 

sostenere che i giudizi di quella teoria sono oggettivi, mentre non lo sono i giudizi 

che giustificano la nostra credenza in tale oggettività! (Mario De Caro in Putnam 

2004: XV). 

 
La scelta di una teoria presuppone sempre dei valori (Putnam 2004: 35). 

 

Questo ragionamento, però, non vuole relegare l’oggettività a lontano ricordo del 

passato, anzi: Putnam desidera un mondo nel quale i valori vengano trattati tutti allo 

stesso modo attraverso l’ampliamento della nozione di oggettività, in modo che essa 

possa riguardare sia quei giudizi che esprimono descrizioni (fatti)40, sia quelli che 

esprimono valutazioni (valori). Eliminando la dicotomia fatto/valore sarà forse possibile 

accettare le varie informazioni scientifiche e mediche su Černobyl’ e analizzarle così in 

maniera corretta, senza nascondersi nella torre d’avorio della pura astrazione dove i veri 

problemi e l’interessante complessità del “mestiere di vivere” non vengono presi 

minimamente in considerazione. 

Stando così le cose il filosofo afferma che i valori vengono scelti tra i modi migliori o 

peggiori di trattare situazioni problematiche, e che queste decisioni si basano su 

riconsiderazioni continue dei mezzi e dei fini. Logicamente, nel caso delle ricerche sulle 

conseguenze del disastro nucleare, si hanno avute e si avranno tante scelte, con 

altrettanti dati prodotti e diffusi, quanti sono stati o saranno gli esperti scientifici, dietro ai 

quali si trovavano e si troveranno altrettanti modi diversi di valutare i mezzi e i fini 

dell’azione. Che siano giudizi dettati dalla scienza, dall’economia o dalla politica i dati non 

potranno mai definirsi neutri nel senso in cui lo si è inteso finora. 

Tornando all’inizio, quella persona che desiderava avere il quadro completo e certo 

della situazione senza incongruenze e contrasti, non può fare altro che accettare le 

contraddizioni della modernità e imparare ad usarle nella maniera migliore e con 

consapevolezza. Dicevano infatti Schwarz e Thompson nel loro volume Il rischio 

tecnologico. Differenze culturali e azione politica: 

 

                                                 
40 I valori epistemici, secondo Putnam, «ci guidano nella ricerca di descrizioni corrette del mondo» (Putnam 
2004: 38) e noi definiamo corretta una descrizione proprio in base alle lenti provvisorie di quei valori. Una 
descrizione, dunque, non può definirsi oggettiva. 
Per sostenere le sue opinioni Putnam connette il suo lavoro a quello dell’economista Amartya Sen che ha 
sempre intrecciato l’economia alle questioni etiche con la convinzione che questo processo non sia affatto 
facile, ma che sia promotore di vantaggi alquanto cospicui (Putnam 2004: 53-73). Parlando di etica Putnam 
conclude: «Parlare di etica non necessita di avere concezioni metafisiche come proprio sostegno, ha bisogno 
solo di ciò di cui ha sempre necessitato il discorso etico [...]: buona volontà, intelligenza e rispetto per ciò che 
può essere visto come una ragione per l’azione e come una difficoltà, rimanendo dentro il punto di vista 
dell’etica» (Putnam 2004: 107). 
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Le diversità, le contraddizioni, le controversie e le critiche sono gli strumenti migliori 

che abbiamo per comprendere il non compiuto. Dobbiamo imparare a conservarli e 

sfruttarli al massimo. Divisi vinciamo, uniti cadiamo (Thompson, Schwarz 1993). 

 

E un esempio di critica capace di tenere conto delle contraddizioni dei dati è proprio 

The Other Report On Chernobyl (TORCH), commissionato da Rebecca Harms41 e redatto 

dagli inglesi Ian Fairlie e David Summer nel 2006. Il TORCH è la risposta di buona parte 

della comunità scientifica nei confronti di alcuni documenti diffusi dall’AIEA42, considerati 

privi di una solida critica scientifica e, soprattutto, strutturati sulla griglia degli interessi 

nucleari. Rebecca Harms dice no al nucleare e no ad un’altra Černobyl’ fornendo 

un’analisi approfondita della situazione radiologica, nonchè una massiccia bibliografia per 

permettere agli interessati un controllo diretto sui materiali e sulle teorie contenuti nel 

rapporto. 

Prima di passare ai numeri e alle percentuali, però, il TORCH sottolinea i tranelli 

della ricerca scientifica: si rende consapevole, e rende cosciente il pubblico, che 

l’incertezza regna anche negli studi epidemiologici e in quelli sul rischio radioattivo. Il 

perché viene subito chiarito: innanzitutto non si conoscono gli effetti dell’esposizione dei 

corpi a basse dosi di radioattività, e nemmeno quali siano i limiti per definire “bassa” una 

dose; in secondo luogo esistono molte difficoltà nello stabilire la causalità dell’insorgere 

delle malattie, solo studi lunghi, approfonditi e costosi potrebbero fornire dati affidabili, ma 

è necessario anche molto tatto nell’interpretazione di quest’ultimi; infine differenze abissali 

separano molti esperti sul rischio radioattivo che hanno pubblicato diversi rapporti ufficiali, 

o che sono membri di speciali commissioni in Bielorussia, Ucraina e Federazione russa. 

Le premesse a cui prestare attenzione prima di immergersi nell’analisi dei dati, dunque, 

sono molte e intrecciate tra loro e rispecchiano ciò che si è detto in precedenza sulla 

presunta oggettività dei fatti. 

Proprio per rispecchiare questa situazione anche i dati che si incontrano numerosi 

nella lettura del TORCH sono intrecciati tra loro, nel senso che i risultati delle ricerche più 

significative avutesi dal 1987 fino al 2005 sono giustapposti l’un l’altro permettendo così 

una visione completa e trasparente della situazione sia radiologica sia interpretativa. Ogni 

tabella viene poi arricchita da descrizioni e commenti sulle metodologie di ricerca per 

permettere anche ai profani di entrare in contatto con il mondo radioattivo di Černobyl’. 

Ma una conoscenza di base del linguaggio radiologico, a mio parere, ci deve essere per 

comprendere senza fraintendimenti ciò che il TORCH vuole trasmettere. 
                                                 
41 MEP del Partito dei Verdi/EFA all’interno del Parlamento Europeo. 
42 AIEA/WHO, Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes. Report of the 
UN Chernobyl Forum Expert Group “Health” (EGH) Working draft, July 26 2005 e AIEA/WHO Environmental 
Consequencese of the Chernobyl Accident and theri Remediation. Report of the UN Chernobyl Forum Expert 
Group “Environment” (EGE) Working draft, August 2005. 
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Oltre a mettere sul tavolo le carte dell’incertezza della scienza, Rebecca Harms e la 

sua équipe, giocano anche quelle del silenzio della comunità scientifica attorno alla 

contaminazione di aree che non appartengano alla triade Bielorussia, Ucraina e Russia. 

Si scopre così che in Europa circa 3.900.000 chilometri quadrati, cioè circa il 40% 

dell’intera superficie europea (9.700.000 chilometri quadrati), sono contaminati dal Cesio 

137 con livelli gravitanti attorno a 4 kBq/metro quadrato, mentre il 2,3%, cioè 218.000 

chilometri quadrati, presentano livelli superiori ai 40 kBq/metro quadrato.  

In Inghilterra, infatti, a 2.500 chilometri da Černobyl’, 360 fattorie sono ancora 

soggette a restrizioni per via della contaminazione (TORCH 2006: 14); nonostante questo 

il governo inglese è stato accusato di aver minimizzato gli effetti del disastro. Anche i 

vicini d’oltremanica hanno assistito a duri scontri tra gli ambientalisti e gli organi statali che 

avevano taciuto sui pericoli del fall-out radioattivo in Corsica e nel sud della Francia; la 

lotta sta tuttora continuando nelle aule giudiziarie (TORCH 2006: 36). 

Come si è diffusa la nube radioattiva sul continente europeo? All’interno del 

rapporto si possono trovare diverse mappe sulla contaminazione da Cesio 137 tratte dal 

volume di M. De Cort et al., Atlas of Caesium Deposition on Europe after the Chernobyl 

Accident, redatto nel 1998. Viene riprodotta qui la tabella di quante aree siano 

contaminate (su un campione di 1000 chilometri quadrati) e con quale intensità (stimata in 

kBq per metro quadrato): 

 

Paese 4-10  10-20  20-40 40-
100 

100-
185 

185-
555 

555-
1480 

>1480 Totale 

Russia (parte 
europea) 

1110 250 180 44 7.2 5.9 2.2 0.46 1600 

Ucraina 240 120 43 29 4.3 3.6 0.73 0.56 441 
Romania 120 54 13 1.2 0 0 - - 188 
Norvegia 89 44 23 7.1 0.08 0 - 0 163 
Finlandia 50 32 59 19 0 0 - - 160 
Germania 110 29 14 0.32 0 0 - - 153 
Svezia 55 31 33 23 0.44 >0.01 - - 142 
Bielorussia 50 22 16 21 8.7 9.4 4.4 2.6 134 
Italia 37 37 15 7 1.3 0.05 - - 97 
Polonia 71 10 3.5 0.52 0 0 - - 85 
Inghilterra 64 15 1.7 0.09 0.04 0.03 - - 81 
Austria 17 28 25 11 0.08 - - - 81 
Grecia 37 21 8.3 1.2 0.04 - - - 68 
Rep. Ceca 42 13 3.5 0.21 0.01 - - - 59 
Francia 54 1.2 0 0 0 - - - 55 
Lituania 48 0.05 0 0 - - - - 48 
Irlanda 47 1.3 0.01 0 - - - - 48 
Croazia 29 11 0.03 0 - - - - 40 
Rep. Slov. 32 6.8 0.61 0.02 - - - - 39 
Svizzera 26 6.4 2.3 0.73 - - - - 35 
Ungheria 29 5.2 0.23 0 - - - - 35 
Moldavia 13 19 1.9 0 - - - - 34 
Turchia 23 0.04 0 0 - - - - 23 
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(parte 
europea) 
Lettonia 21 0 0 0 - - - - 21 
Slovenia 2.5 8.1 8.7 0.61 - - - - 20 
Estonia 8.7 1.7 0.28 0 - - - - 11 
Danimarca 0.8 - - 0 - - - - 0.8 
Olanda 0.64 - - 0 - - - - 0.64 
Lussemburgo 0.12 - - 0 - - - - 0.12 
Belgio 0.09 - - 0 - - - - 0.09 
Totale 2427 767 452 166 22 19 7 3.62 3.864 
 

Da una tabella più dettagliata, presa sempre dallo stesso studio, relativa alle zone 

fortemente contaminate (>40 kBq/metro quadrato), si osserva come la Bielorussia e 

l’Austria siano le più affette in termini di area. Comunque anche altri Paesi sono 

fortemente compromessi: per esempio, più del 5% dell’Ucraina, della Finlandia e della 

Svezia sono altamente contaminati; mentre più dell’80% della Moldavia, della Turchia 

europea, della Slovenia, della Svizzera, dell’Austria e della Repubblica Slovacca sono 

contaminati a bassi livelli. Anche il 44% del suolo tedesco e il 34% di quello inglese 

seguono livelli simili a quest’ultimi. 

 

Paese Area totale 1000 Km 
quadrati 

Area contaminata  % del Paese 

Bielorussia 210 46.1 22 
Austria 84 11 13 
Ucraina 600 38 6.3 
Finlandia 340 19 5.6 
Svezia 450 23.4 5.2 
Italia 280 8.35 3 
Slovenia 20 0.61 3 
Norvegia 320 7.2 2.3 
Svizzera 41 0.73 1.8 
Russia (parte 
europea) 

3800 60 1.6 

Grecia 130 1.26 1 
Romania 240 1.2 0.5 
Rep. Ceca 79 0.22 0.28 
Polonia 310 0.52 0.16 
Germania 350 0.32 0.09 
Inghilterra 240 0.16 0.06 
Rep. Slovacca 49 0.02 0.04 
Totale 9700 218.95 2.3 

 

Il TORCH continua poi con l’analisi della situazione epidemiologica legata alle 

radiazioni černobyliane: cancro alla tiroide, altri effetti cancerogeni, cataratte, scompensi 

cardiovascolari, leucemie, effetti sulla psiche ed ereditarietà delle mutazioni genetiche 

vengono analizzati singolarmente attraverso confronti dei dati e delle metodologie di 

ricerca. Fino ad arrivare alla drammatica conclusione in cui si mette in chiaro quanto i 

risultati siano stati stravolti per minimizzare il pericolo atomico. «Coloro che sono incapaci 
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di imparare dalla storia sono condannati a ripeterla», con queste, parole del filosofo 

George Santayana, Fairlie e Sumner mettono fine alla loro ricerca.  

Chiedersi adesso perché queste informazioni siano state taciute così a lungo 

potrebbe sembrare una domanda retorica, ma è importante porla a livello globale per 

definire così i flussi d’interesse, ma anche di paura e preoccupazione, gravitanti attorno al 

mondo di Černobyl’. 

 

 

1.3.3 Il nucleare nel mondo 
 

Tali flussi che vanno e vengono sulla scia di ragionamenti ecologisti, umanitari, 

politici o economici seguendo rotte non ancora ben identificate stanno scombussolando 

attualmente sia l’opinione pubblica sia gli esperti nel settore. Ne è  un esempio lo scambio 

di lettere avutosi tra gli ecologisti Zac Glodsmith43 e James Lovelock44 sul Daily Telegraph 

nell’aprile 2006, giusto in concomitanza con il ventesimo anniversario del disastro di 

Černobyl’.  

Di fronte al ritorno sulle scene del nucleare come soluzione per mitigare il costante 

riscaldamento globale, i due ecologisti si schierano su fronti decisamente opposti: da una 

parte Goldsmith ammette a malincuore che la minaccia del riscaldamento climatico 

supera i rischi del nucleare, ma anche che la lobby del nucleare tende a esagerare con le 

sue previsioni: 

 
Anche sostituendo i reattori con centrali a gas e a carbone, le nostre emissioni di 

carbonio salirebbero dal 4 all’8 per cento. E contrariamente a quel che si sostiene, 

anche il nucleare produce carbonio: ogni tappa del ciclo, fatta eccezione per la 

fissione, genera anidride carbonica (Internazionale n°639, maggio 2006). 

 

Dall’altra Lovelock ribatte dicendo che, dal momento che il mondo non lo possiamo 

più salvare, dobbiamo almeno impegnarci a salvare noi stessi (intendendo con ciò i 

cittadini inglesi). Per riuscirci sono necessarie fonti locali di energia e la sola energia di cui 

possiamo disporre immediatamente viene dal carbone e dal nucleare. Secondo Lovelock 

non bisogna fare affidamento sulle riserve degli altri paesi, né tanto meno lasciarsi 

                                                 
43 È il direttore del mensile britannico The Ecologist, una della più note riviste ambientali del mondo. È 
consigliere del Partito conservatore britannico per le questioni ambientali. 
44 È uno scienziato britannico esperto in problemi ambientali. Il suo ultimo libro è The revenge of Gaia: why 
the earth is fighting back – and how we can still save humanity, edito da Allen Lane nel 2006. Ha formulato 
“l’ipotesi Gaia” secondo cui sono gli stessi organismi viventi a regolare e mantenere le condizioni che 
permettono la vita. Il suo ultimo libro uscito in Italia è Omaggio a Gaia. La vita di uno scienziato indipendente 
(Bollati Boringhieri 2002). 
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incastrare da irrealistiche discussioni attorno ai costi e ai pericoli del nucleare che, a suo 

parere, sono solo «spauracchi terrificanti nati dalla propaganda della guerra fredda». 

Goldsmith replica subito ricordando all’amico che persino il mondo economico finanziario 

ha rifiutato il nucleare per i suoi costi elevati e che la sua energia non è immediatamente 

disponibile perché bisogna aspettare una decina di anni prima che una centrale nuova 

diventi operativa. Lovelock non si lascia intimidire e sottolinea come i francesi oggi 

riescano a costruire una centrale in quattro anni e mezzo; l’unico problema sono le 

sovvenzioni per le energie rinnovabili che funzionano da specchietti per le allodole 

spostando l’attenzione dalla parte opposte dello sviluppo nucleare del Paese. Persino i 

finlandesi, così vicini al gas russo oltre frontiera scelgono di costruire nuove centrali. E i 

160 miliardi di dollari sborsati dall’OCSE per la ricerca e lo sviluppo del nucleare dove li 

mettiamo? E i costi per l’eliminazione delle scorie, la sicurezza e la decontaminazione 

delle miniere d’uranio? Goldsmith evidenzia così l’inutilità delle considerazioni precedenti 

sull’effetto delle sovvenzioni alle energie rinnovabili. E conclude poi dicendo che secondo 

alcuni analisti le riserve di uranio si esauriranno più o meno allo stesso ritmo di quelle di 

petrolio e gas. Lovelock non demorde e continua con le sue convinzioni: il nucleare è la 

fonte di energia più pulita e, per la gioia delle tasche dei cittadini, la meno cara; ogni 

dubbio è solamente mosso da irrazionali paure: 

 
Ecologista di lunga data, sono avvilito per il modo in cui il nostro movimento si è 

trasformato in una teocrazia che sopravvive solo attraverso la paura [...] Queste 

paure non resistono all’analisi. E sono anche ingannevoli quando ci troviamo ad 

affrontare i terribili pericoli del riscaldamento globale. Di fronte a questo le energie 

rinnovabili sono utili più o meno come un ombrello di fronte a un uragano 

(Internazionale n°639, maggio 2006). 

 

Le questioni in gioco sono molte e non certo semplici, anche i più convinti 

ambientalisti figli dei movimenti antinucleari traballano di fronte agli attuali “scenari del 

rischio” dove la scelta deve essere fatta stabilendo quale sia il minore dei mali. 

Oltre alla difficoltà delle scelte interne al singolo Paese, a peggiorare la situazione si 

aggiunge l’intensificarsi della lotta tra i vari Paesi per il controllo delle fonti di energia, 

conseguenza dell’aumento del fabbisogno energetico: dal 1955 al 2005, infatti, la 

domanda globale di petrolio è passata da 15 a 82 milioni di barili al giorno, un aumento 

del 450% (Internazionale n°679, febbraio 2007). Secondo l’esperto Michael T. Klare45 uno 

dei pericoli più concreti e universali del pianeta è “l’energofascismo”, ovvero la 

                                                 
45 Klare insegna studi per la pace e la sicurezza mondiale all’Hampshire college, in Massachusett. È autore di 
Blood and oil: the dangers consequences of America’s growing dependence on imported petroleum, Owl 
Books, 2005. 
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militarizzazione della lotta globale per il controllo di risorse energetiche sempre più 

scarse. Secondo Klare l’energofascismo: 

 
È destinato a influire sulla vita di quasi tutti gli abitanti del pianeta. Saremo costretti 

a finanziare o a partecipare alle guerre per la conquista di risorse energetiche vitali, 

come quella in corso in Iraq. Oppure dipenderemo interamente da chi controlla le 

fonti di energia, come i clienti del gigante russo Gazprom in Ucraina, Bielorussia e 

Georgia. O ancora, potremmo trovarci prima o poi sotto la continua sorveglianza 

dello stato, attento a evitare che il nostro consumo energetico superi determinate 

quote e a scongiurare possibili traffici illeciti. Non è solo un incubo futurista, ma una 

realtà che presto potrebbe coinvolgere tutti e che sta già emergendo, senza che 

quasi nessuno se ne accorga (Internazionale n°679, febbraio 2007). 

 

Un esempio di tutto ciò si ha già in Russia, dove una legge in corso di approvazione 

consentirà ai giganti russi energetici Gazprom e Transneft di dotarsi di forze armate 

private che avranno il compito di garantire la protezione dei sistemi di distribuzione del 

gas e del petrolio (Internazionale n°685, marzo 2007). In previsione di una situazione così 

pericolosa è ovvio ritenere che il nucleare aumenterà in maniera direttamente 

proporzionale anche la sua, di pericolosità. Senza tenere conto della grande questione 

sulla proliferazione nucleare nei Paesi in Via di Sviluppo o negli Stati canaglia. 

Una buona notizia, per concludere, viene da un sito francese antinucleare46: il primo 

gennaio del 2007 hanno cessato definitivamente di funzionare sette reattori, due a 

Dungennes e due a Sizewell (Inghilterra), due a Kozlodoui (Bulgaria) e uno a Bohunice 

(Slovacchia). Di fronte al tanto acclamato grande ritorno del nucleare i fatti dimostrano il 

contrario. Che sia anche questa un’azione politica? Fatto sta che questo è solo l’inizio del 

declino nucleare: fino al 2025, infatti, è prevista la chiusura di circa 250 reattori sui 435 

attualmente operanti.  

E la maggior parte dei nuovi reattori annunciati resta al momento virtuale: in 

Inghilterra l’opinione pubblica è decisamente contraria alla scelta di Blair di progettare 

nuove centrali; in Russia si parla delle numerose centrali previste per i prossimi anni, ma 

non si accenna mai all’imminente chiusura degli attuali 31 reattori; i 20 reattori dell’Europa 

centrale sono destinati ad una chiusura per via della loro vecchia tecnologia sovietica; 

negli Stati Uniti, invece, la vita dei vecchi reattori, prolungata alla pericolosa età di 

sessant’anni, non fa altro che aumentare i pericoli d’incidente, si attendono presto delle 

chiusure; nell’America del sud si avanza a rilento (in Argentina si è intenzionati a portare a 

termine il reattore Atucha2 cominciato nel 1981...); i progetti più seri provengono dall’Asia 

                                                 
46 www.sortirdunucleaire.org, 14 gennaio 2007. 
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dove Cina e India vogliono costruire rispettivamente 30 e 20 reattori, si parla addirittura di 

“nuovo eldorado del nucleare”, ma questo impegno servirà solo a coprire lo 0.7% e l’1% 

del loro fabbisogno energetico nazionale; in Germania la situazione è calma, così come in 

Svezia, ma il nucleare tende lentamente a sparire (anche a causa di un incidente molto 

grave, il più grave dopo Černobyl’, sfiorato il 25 luglio 2006 presso la centrale di 

Forsmark). In questo quadro globale, gli unici due paesi a sostenere il nucleare sono la 

Finlandia e la Francia con la previsione di un reattore in più a testa, l’EPR della francese 

AREVA.  

Il “grande ritorno” adesso non sembra più tanto “grande”. 
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Figura 3 Ucraina. Fonte: www.informest.com 

 
Figura 4 Centrale nucleare di Černobyl'. Fonte: Elena Boschiero 
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Figura 5 Bielorussia. Fonte: www.informest.com 

 

 
Figura 6 Contaminazione da Cesio 137 e Stronzio 90 in Bielorussia. Fonte: www.progettohumus.it 
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Figura 7 Mostra di Gaydamaka a Villa Caldogno (VI). Fonte: Elisa Geremia 

 

 
Figura 8 Interno di Villa Caldogno allestito da Gaydamaka. Fonte: Il Ponte-Mict 
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2. L’ITALIA E ČERNOBYL’ 
 

L’incidente all’unità 4 della Centrale di Černobyl’ avvenne all’una, 23 minuti e 58 

secondi del 26 aprile 1986; la mattina di quello stesso giorno, sul luogo della catastrofe, 

erano già attive numerose squadre di pompieri, le prime vittime erano già state sepolte 

dalle macerie del tetto sprofondato, gli aerei militari sorvolavano la centrale scaricando 

quintali di materiale sulle nervature scoperte e altamente radioattive e i feriti gravi già 

preoccupavano la diagnosi dei medici. In quello stesso momento, in Italia, chi si era 

svegliato presto per andare al lavoro si ritrovava già al bar a bere il solito cappuccino 

davanti alle pagine fresche di un quotidiano: Gheddafi e la Libia troneggiavano in prima 

pagina assieme al ritorno da Berlino del Presidente Cossiga, che era andato in Germania 

per ricordare i tedeschi vittime di Hitler; l’unica notizia di spicco estranea al mondo italiano 

non era l’incidente di Černobyl’, ma una nuova strage dell’Eta a Madrid dove 

un’autobomba aveva ucciso cinque agenti1.  

La comunicazione ufficiale del disastro nucleare arrivò a Roma solo alle 20.15 di 

martedì 29 aprile 1986: sono queste le coordinate dell’evento scatenante della catastrofe 

italiana. D’ora in poi il nome di questa sfortunata cittadina ucraina sarà stampato a 

caratteri cubitali su tutte le prime pagine, e verranno dedicate alcune pagine interne dei 

quotidiani alla cosiddetta “sindrome di Černobyl’”. Il Corriere della Sera è stato 

particolarmente attivo e tra articoli e specchietti riassuntivi, statistiche e immagini 

esplicative ha mostrato «L’Italia alla prova del primo allarme atomico»2: da una parte c’era 

la discussione sull’importanza dell’informazione in un paese democratico e civile e lo 

sconcerto nei confronti del comportamento sovietico3, sconcerto che è poi aumentato in 

seguito alle poche e non affidabili informazioni riguardanti la fenomenologia del disastro4; 

dall’altra la reazione italiana che, in quanto a chiarezza informativa, non si è rivelata di 

certo più stabile e coerente. 

Le incertezze più grandi che gli italiani hanno dovuto affrontare sono state quelle 

relative alle misure precauzionali suggerite dagli enti nazionali per evitare la 

contaminazione interna: da una parte le rassicurazioni del ministro della Protezione Civile, 

Giuseppe Zamberletti che invitava ad usare «due paracadute piuttosto che uno»5, 

dall’altra il ministro della Sanità, Costante Degan, che trasformava tali suggerimenti in 
                                                 
1 La Repubblica, 26/04/1986. 
2 Il Corriere della Sera, 01/05/1986. 
3 Dice a proposito il giornalista Lucio Colletti: «Tragedie dello spazio o disastri nucleari possono avvenire sia a 
Est che a Ovest. Colpisce però la diversità della reazioni, dei comportamenti e ciò che essi lasciano 
intravedere delle società che li esprimono» (Il Corriere della Sera, 01/05/1986). 
4 Il 30 aprile 1986 su La Repubblica un giornalista si chiedeva: «I morti sono centinaia?». La corsa 
all’informazione aveva stimolato infatti il fiorire di molte notizie false e, addirittura, di un filmato fittizio registrato 
vicino a Trieste e spacciato per la prima immagine della centrale ucraina. 
5 Il Corriere della Sera, 03/05/1986. 
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ordinanze vietando il latte ai bambini piccoli e le verdure, col suscitare così l’ira dei 

produttori di latticini e di prodotti ortofrutticoli e una vera e propria psicosi collettiva. A tutto 

ciò si aggiungeva il peso della diversità dei dati sulla radioattività al suolo, a quanto pare 

dovuta a diversi metodi interpretativi, e i dubbi sulla validità delle centrali nucleari italiane 

che portarono la questione Černobyl’ nel fuoco del dibattito politico ed energetico. 

 

 

2.1 Disastro italiano 
 

La vispa teresa/avea tra l’erbetta/al volo sorpresa/gentil farfalletta 

E tutta giuliva/stringendola viva/gridava a distesa/”L’ho presa, l’ho presa” 

“L’hai presa, cretina/e ben ti sta/gridò farfallina/la radioattività!” 

“Non sai che nei prati/i più ionizzati/siam noi, poveretti/i piccoli insetti?” 

Confusa pentita/Teresa arrossì/dischiuse le dita/in sei mesi morì. 

Stefano Benni6 

 

Le confusioni, le contraddizioni e i vari movimenti della percezione del pericolo nei 

cittadini italiani durante il periodo conseguente il disastro di Černobyl’, suggeriscono come 

non solo in Ucraina, in Bielorussia e in Russia, ma anche in Italia si fosse verificato un 

disastro. Anthony Oliver-Smith, antropologo all’Università della Florida e guru 

dell’antropologia del rischio negli Stati Uniti, insegna come il disastro sia: 

 
un processo/evento che interessa la combinazione di agenti potenzialmente 

distruttivi derivanti da un ambiente tecnico o naturale, e una comunicazione umana 

che si trova in una condizione di vulnerabilità socialmente o tecnologicamente 

prodotta (Oliver-Smith 1996: 305). 

 

Nel caso italiano gli “agenti potenzialmente distruttivi” e la “comunicazione umana” 

coincidono sulle pagine della stampa: cioè, ai primi corrispondono le notizie del disastro, 

le interpretazioni dei dati, i pareri degli esperti e dei politici, le nozioni sul nucleare 

ammassate tra le righe e le cifre imprigionate nelle tabelle, e alla seconda corrispondono, 

semplicemente, le stesse cose. In Italia, dunque, si può sì parlare di impatto del disastro 

di Černobyl’, ma anche di disastro prettamente italiano. Causato non dal reattore in sè, 

ma dalle notizie circa ciò che era avvenuto e dalle previsioni sulla nube radioattiva vicina 

al territorio peninsulare. 

                                                 
6 Stefano Benni, Ballate, Feltrinelli, Milano, 1991. 



 67

Il disastro di Černobyl’ in Italia, quindi, fu un disastro principalmente mass-mediatico 

e politico, non tecnologico, gravitante attorno alle immagini distorte di ciò che era 

avvenuto, attorno al linguaggio usato dai diversi giornalisti e attorno all’immaginario 

atomico che si era andati a suscitare, arricchire e precipitare in una situazione di vero 

panico da una parte e di minimizzazione del pericolo dall’altra. 

Questo è potuto accadere perché l’Italia si trovava in una situazione di vulnerabilità 

sociale (Douglas 1991, or. 1985), prodotta da vari fattori: innanzitutto dalle poche 

conoscenze acquisite sulla sfera del nucleare e delle radiazioni negli anni precedenti; poi 

dal malcontento dei cittadini che, abitando vicino alle poche centrali nucleari italiane, già 

da tempo mettevano i bastoni tra le ruote al carro del progresso scientifico italiano; e 

infine dalla poca coerenza degli esperti che, non prevedendo un incidente di questo 

genere, non sapevano rispondere ai dubbi degli italiani. Il concetto di vulnerabilità 

sociale7, cioè la predisposizione di un individuo o di una comunità ad essere vulnerato da 

un agente esterno, una specie di “disastro in potenza”, è un concetto dinamico, si può 

trasformare e accumulare; nel 1986, in Italia, la vulnerabilità sociale già presente crebbe a 

dismisura, rivelando come la società non fosse pronta ad una notizia di tale portata e 

determinando il formarsi del disastro italiano. 

Nel libro Teoria della vulnerabilità, curato da Luciano Di Sopra e Carlo Pelanda nel 

1984, si è cercato per la prima volta di esplorare il concetto di vulnerabilità da un punto di 

vista multidisciplinare in vista di una successiva teoria capace di sintetizzare in pochi 

passaggi i significati e le caratteristiche della vulnerabilità sociosistemica (Di Sopra, 

Pelanda 1984: 9). La vulnerabilità viene descritta come la situazione generatrice del 

rischio e si sostiene che sia formata da varie componenti: la rarità dell’evento, 

innanzitutto, che determina una crisi informazionale capace di accentuare lo stress della 

società colpita davanti ad un evento eccezionale ed imprevedibile; la complessità del 

disastro, dipendente dalla struttura, dalle gerarchie, dall’articolazione sottosistemica e 

spaziale e dalle interazioni tra le parti del sistema esposto; l’intensità, poi, dell’evento 

dovuta all’impatto fisico, ma anche a quello mass-mediatico col suo contenuto più o meno 

sensazionalistico e la cascata di informazioni spesso anche troppo dettagliate; la velocità, 

cioè la brevità del tempo di incidenza, che è direttamente proporzionale all’intensità dello 

stress causato dal disastro; e infine il danneggiamento, componente nella quale il danno e 

la vulnerabilità si amplificano a vicenda (Di Sopra, Pelanda 1984: 41-50). 

Di fronte a questi fattori di stress, il sistema deve rispondere nella maniera 

adeguata; in base al tipo di risposte e reazioni da lui date si valuta il suo livello di 

                                                 
7 Secondo Gustavo Wilches-Chaux (1989, Desastres, ecologismo y formacion profesional, Servicio Nacional 
de Aprendizaje, Popayan), la vulnerabilità può assumere diverse forme: naturale, fisica, economica, sociale, 
politica, tecnica, ideologica, educativa, ecologica, istituzionale e culturale. 
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vulnerabilità sociale. La vulnerabilità, però, può venire accentuata dall’incapacità di 

reazione all’evento esterno o diminuita dalla presenza di un sistema di prevenzione 

precedentemente istituito e costruito sulla base dell’esperienza fatta con altre situazioni di 

rischio.  

Di Sopra e Pelanda, per strutturare la questione e facilitarne l’applicazione, 

disegnano uno schema nel quale ad ogni componente della vulnerabilità sociale 

corrisponde una modalità di risposta che, in questo caso, verrà applicata alla situazione 

italiana. Alla rarità dell’evento catastrofico, cioè alla notizia del disastro di Černobyl’ e 

della nube radioattiva diretta in Italia, la vulnerabilità della società viene misurata sulla 

capacità di retroazione di tale società; in Italia tale capacità si è rivelata disorganizzata e 

poco preparata: gli esperti, i giornalisti e i politici non erano pronti ad una tale notizia e le 

loro reazioni non fecero altro che aumentare la confusione su quello che era successo, su 

ciò che stava accadendo e sugli effetti che la radioattività avrebbe determinato. Per 

quanto riguarda la complessità dell’evento catastrofico, in seconda analisi, si deve qui 

puntare l’attenzione non sulla rigidità gerarchica interna alla centrale, ma su quella interna 

alla stampa nazionale italiana e a tutti quei partiti politici che scesero in campo armati 

ognuno della propria interpretazione delle notizie. Secondo Di Sopra e Pelanda «più il 

sistema è complesso più la risposta deve essere puntuale, articolata e differenziata, 

immettendo così dosi adeguate di energie e di informazione nel luogo giusto e nel 

momento giusto» (Di Sopra, Pelanda 1984: 44); in Italia si può parlare di grande interesse 

verso l’argomento da parte dei mezzi di comunicazione, di diffusione accurata dei dati 

forniti dagli organi di rilevazione della radioattività, ma di certo non si può parlare di 

precisione delle risposte, anzi, l’energia delle informazioni assomigliava più ad un’altalena 

capace di far girare la testa a tutti quanti. All’intensità dell’evento, per continuare, 

corrisponde invece la potenza della risposta: visti i punti finora presi in considerazione, la 

forza delle coscienze, e conoscenze, italiane di fronte ad un evento inatteso e complesso 

non è stata abbastanza potente nel contrastare la crisi messa in atto dalla notizia del 

disastro nucleare. Černobyl’, quindi, ha letteralmente travolto la stampa, le istituzioni, la 

società e la cultura italiane altamente vulnerabili in quel momento. Infine, alla velocità 

dell’evento si è fatta corrispondere la rapidità della risposta; potrebbe sembrare ridicolo 

affiancare il concetto di velocità a Černobyl’, in quanto la notizia è stata data dal governo 

sovietico solo tre giorni dopo l’incidente e in maniera poco precisa, ma la velocità con cui 

la notizia si è diffusa a livello planetario non è da ignorare. Anche in Italia la notizia ha 

preso a girare in fretta tra i discorsi della gente; la risposta degli organi competenti, 

invece, non fu altrettanto veloce. 

Da questo quadro si capisce come l’Italia si trovasse in una condizione di 

vulnerabilità sociale elevata e di come la notizia del disastro ucraino non abbia fatto altro 
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che aumentare questa caratteristica interna alla nazione. Sulla base di queste riflessioni si 

può sostenere, quindi, come in Italia si fosse veramente verificato un disastro: dovuto ad 

un evento esterno, ma determinato e caratterizzato da elementi  antropologici interni alla 

società italiana. Una specificità che, unita alle specificità delle risposte degli altri Paesi, 

sottolinea come il disastro di Černobyl’ sia stato particolarmente grave, tragicamente 

globale e, soprattutto, estremamente complesso da analizzare e comprendere.  

In quanto disastro, di conseguenza, anche l’impatto del nome “Černobyl’” in Italia e 

la diffusione della nube radioattiva, sono suddivisibili in fasi. Secondo il sociologo 

messicano Jesús Manuel Maciás, le fasi del disastro sono tre: la prevenzione, 

l’emergenza e la normalizzazione (Maciás 1992: 9), ma per analizzare la catastrofe 

italiana non posso non prendere in considerazione le fasi proposte da Barry A. Turner. 

Ingegnere chimico inglese, specializzatosi poi in sociologia dell’organizzazione con 

una tesi sui disastri tecnogenici, dal titolo Il fallimento della previsione, Turner è stato il 

primo a focalizzare l’attenzione sulle precondizioni di un disastro. La sua lungimiranza, 

però, anticipava così tanto i tempi che il libro Disastri, una volta pubblicato nel 1978, sparì 

dalla circolazione8. Esso, infatti, veniva citato molto di rado, nonostante l’ottima qualità 

teorica e di ricerca del lavoro, e solamente un seguito di cultori lo pubblicizzava con il 

passa-parola. Come mai l’argomento non attecchì nel territorio delle ricerche sociologiche 

e antropologiche sui disastri? Semplicemente perché i tempi non erano maturi: i disastri 

non venivano ancora distinti in naturali e tecnogenici ed era ancora lontana la diffusione di 

studi sui disastri tecnologici; questo perché le grandi catastrofi di questo genere che 

sconvolsero l’umanità dovevano ancora verificarsi ed entrare nelle coscienze delle 

persone aprendo nuovi problemi attorno ai lati oscuri del progresso, all’imprecisione 

umana nel gestire un sistema industriale complesso e alla responsabilità di fronte a 

conseguenze prima trattate solo nei libri di fantascienza9. Three Mile Island, infatti, fu del 

1979, Bhopal del 1984, il Challenger della NASA10 e Černobyl’ del 1986. Solo dagli anni 

Ottanta, dunque, andò a svilupparsi un interesse specialistico attorno a questa tematica. 

Ma tra i motivi che hanno portato Disastri ad una diffusione scarsa si trova, oltre che 

l’argomento poco trattato, anche l’innovazione metodologica: Turner, infatti, si distacca 

                                                 
8 Scriveva Turner nel 1995: «Dopo la pubblicazione di Disastri, ebbi la sensazione che il libro fosse sparito 
senza lasciare traccia» (Turner, “A personal trajectory through organization studies”, in Research in the 
Sociology of Organizations, XIII, 1995, pp. 275-301 in Turner, Pidgeon 2001). 
9 Interessante a riguardo il libro del sociologo napoletano Luigi Caramiello dal titolo Il medium nucleare. 
Culture, comportamenti, immaginario nell’età atomica (Caramiello 1987). Il lavoro di Caramiello parte 
dall’analisi della realtà atomica, conseguente le esplosioni nucleari di Hiroshima e Nagasaki, per descrivere 
come questi fatti abbiano influito su tutti gli strati epidermici della società, in particolare sulla letteratura, sui 
film e sul pensiero filosofico di quell’epoca. In tutti questi prodotti culturali traspare l’angoscia nei confronti di 
una catastrofe planetaria inesorabile e vicina, un sacrificio atomico globale che porta dentro di sè tutte le 
contraddizioni del sacrificio classico (cioè la perdita voluta di una grande ricchezza). Ma si parla anche di 
poteri politici, gerarchie sociali e caste nucleari fino alla fatidica domanda: «Esisterà ancora la società umana 
dopo la guerra atomica globale?». È questo il contesto in cui è stato pubblicato il libro di Turner. 
10 Studiato da Diane Vaughan in ben 9 anni di ricerche. 
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dalla visione dominante, consolidata da anni di ricerche, del Disaster Research Center, 

allora presso la Ohio State University (Stati Uniti), che puntava le proprie analisi 

sull’attivazione e la risposta alle catastrofi. Secondo lui l’attenzione doveva essere rivolta 

al periodo precedente il disastro, alle precondizioni, cioè a quella combinazione di 

elementi tecnici, sociali, istituzionali e amministrativi capaci di catalizzare e costruire 

l’evento catastrofico11. A questa visione Turner è approdato dopo l’analisi e la 

comparazione di 84 rapporti di incidenti e disastri pubblicati dal governo britannico dal 

1965 al 1975, tra i quali si trovano naufragi, esplosioni di caldaie, incidenti minerari ed altri 

ancora. Un lavoro immane e che presupponeva una capacità straordinaria nel gestire le 

numerose informazioni tecniche. 

Il disastro, quindi, non è più la conseguenza di «una singola sequenza di eventi 

impossibili da interpretare razionalmente in quanto non suscettibile di generalizzazioni» 

(Turner, Pidgeon 2001: 4), non è più un fatto puntuale e improvviso, bensì è il frutto di 

lunghi periodi di incubazione costellati da piccoli segnali di avvertimento; se gli uomini non 

percepiscono e non riconoscono questi indizi la situazione precipita nel “fallimento delle 

intenzioni”. «Le origini del disastro devono pertanto essere ricercate in quelle circostanze 

che liberano energia nei modi e nei tempi sbagliati, portando a trasformare il mondo in 

maniera indesiderabile» (Turner, Pidgeon 2001: 7). Come riconoscere ogni minimo 

indizio? Necessaria, innanzitutto, in questo lavoro, la conoscenza delle organizzazioni 

sociali, in particolare di quella colpita dall’incidente o a rischio: strutture relazionali, 

rapporti di potere, gerarchie, gestione e distribuzione delle informazioni, atteggiamenti di 

fronte al rischio, complessità dell’organizzazione e consapevolezza di ciò da parte delle 

persone sono campi di analisi importantissimi per scoprire i retroscena di un disastro. 

Dal momento che il disastro, allora, si può considerare un processo, appare naturale 

la sua suddivisione in fasi per migliorarne l’analisi. Turner ne individua sei: la prima è 

chiamata “normalità” e consiste in quello stadio di partenza nel quale sono presenti 

convinzioni culturalmente condivise sul mondo e sui suoi pericoli, strutturate attorno a 

leggi, norme di comportamento, costumi e consuetudini altrettanto riconosciute a livello 

comunitario; segue il “periodo di incubazione” durante il quale una serie di eventi 

alternativi o discrepanti rispetto alla normalità si sviluppano senza essere individuati per 

svariati motivi12; quando la situazione precipita si parla di “evento precipitante”, evento 

inatteso che, attirando l’attenzione su di sè, mostra come la situazione sia cambiata 

                                                 
11 Nell’edizione del 2001, arricchita dal saggio finale di Nick Pidgeon, collaboratore di Turner dal 1983 al 1988, 
vengono analizzati anche gli elementi culturali e politici che vanno a definire la forma e l’intensità del disastro 
(Turner, Pidgeon 2001: 241-288). 
12 «Naturalmente per qualunque incidente (a dire il vero per qualunque evento) è sempre possibile individuare 
una rete di cause pregresse, ma è importante sottolineare che non si tratta della rete di incubazione. La rete di 
incubazione si riferisce solo a quegli eventi che sono discrepanti, ma non sono percepiti o sono percepiti in 
modo scorretto» (Turner, Pifgeon 2001: 112). 
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rispetto a prima e di come richieda nuove categorie interpretative, rivela anche la struttura 

latente dei fatti dello stadio precedente; la quarta fase viene chiamata “innesco” e analizza 

le conseguenze dirette e impreviste di guasti o errori; subito dopo si trova la fase di 

“soccorso e recupero” durante la quale si valuta la nuova situazione venutasi a creare e si 

cerca di porvi rimedio, anche se molte persone non riescono in questo perché possono 

aver subito uno shock; usando le parole di Turner: «corrisponde al momento in cui le 

persone coinvolte producono ridefinizioni della situazione rapide e finalizzate per 

consentire il riconoscimento delle caratteristiche principali del fallimento» (Turner, 

Pidgeon 2001: 115); quando gli effetti immediati dell’innesco si sono attenutati si valuta 

l’incidente in una maniera più approfondita e si producono nuove conoscenze e percezioni 

sul rischio, questa fase è detta di “adeguamento culturale completo” perché la società, la 

cultura e l’etica prima lacerate vengono ora ricucite andando così a formare una nuova 

fase di normalità. 

Sulla base di queste riflessioni e interpretazioni si andrà ora a conoscere il disastro 

italiano legato alla notizia del disastro di Černobyl’ e all’avanzare della nube radioattiva. 

 

 

2.2 Normalità 
 

La fase della normalità prevede, come detto in precedenza, una visione 

culturalmente condivisa su mondo e pericoli, con delle norme precauzionali associate. Gli 

abitanti del territorio italiano capirono fin dall’inizio che il loro Paese era privo di risorse 

naturali sufficienti a mantenere la popolazione in costante crescita, non a caso gli antichi 

romani decisero di costruire un impero dove la diramazione di strade, acquedotti e rotte 

navali è ancora ben visibile e documentabile. Ancora oggi l’Italia importa le sue materie 

prime da altri Paesi e l’energia è il prodotto maggiormente richiesto, si pensi che, nel 

2000, venne importato ben l’83% del fabbisogno energetico nazionale. Quello italiano è 

quindi un mondo ricco di cultura, ma povero di energia, dove il pericolo dominante è il 

black out e le norme precauzionali passano quindi in secondo piano: una normalità 

parecchio instabile a cui si è cercato di rimediare nel dicembre del 1962 con la legge 1643 

che nazionalizzò il settore elettrico, e con l’istituzione dell’ENEL, l’Ente Nazionale per 

l’Energia Elettrica che andò ad occuparsi della produzione e della distribuzione 

dell’energia. 
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2.3 Periodo di incubazione 
 

Ben presto si capì che l’energia elettrica non ce l’avrebbe fatta da sola, fu così che 

l’Italia divenne uno dei primi Paesi nel mondo ad utilizzare l’energia nucleare per scopi 

civili. Il primo passo avvenne nel 1946 con la costituzione del CISE, il Centro Informazioni, 

Studi ed Esperienze, al quale presero parte le élite industriali del dopoguerra (Edison, 

Montecatini, FIAT) e alcuni dei più preminenti scienziati nucleari italiani; lo scopo del 

Centro era la costruzione delle fondamenta dell’industria nucleare civile a cui sarebbe 

subito susseguita la progettazione di un nuovo reattore ad acqua. Sei anni dopo, nel 

1952, il Governo istituì un’agenzia che si occupasse dello sviluppo tecnologico nucleare 

italiano e della sua promozione, il CNRN (Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari)13. 

Le conoscenze in campo nucleare aumentarono specializzandosi sempre di più e 

concretizzandosi con la costruzione della prima centrale nucleare italiana: Latina, ottobre 

1958. Seguirono a ruota le altre centrali: Garigliano, in provincia di Caserta, nel 1959, 

quando la Società Elettro Nucleare Nazionale ordinò all’americana General Electric un 

reattore ad acqua che iniziò ad operare definitivamente nel gennaio del 1964; poi Trino 

Vercellese, in provincia di Vercelli, dove, nel 1961, venne installato un reattore con 

sistema a turbine separate comprato dall’americana Westinghouse ed entrato in funzione 

nel 1964. La legislazione a cui facevano riferimento queste centrali comprendeva la legge 

1860 del dicembre 1962 che regolava l’uso pacifico dell’atomo e la 393 del 1975 che 

determinava i criteri per la localizzazione degli impianti, valeva pure il famoso “Studio sulla 

sicurezza dei reattori”, elaborato dal Massachussets Institute of Technology nel 1975, 

maggiormente noto come “Rapporto Rasmussen” (RR), e che restò per diversi anni la più 

aggiornata e completa ricerca sui rischi di ordine tecnologico. Va aggiunto che, all’inizio 

della produzione nucleare italiana, il ruolo di corpo regolatore venne dato al CNEN da 

parte del Governo con il D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 230 nel 1964, 

ma gli aspetti della sicurezza nucleare e della protezione radioattiva non combaciavano 

affatto con l’attività del Centro che spingeva alla diffusione della cultura nucleare. Per 

evitare possibili conflitti di interessi, dopo una lunga diatriba politica, la responsabilità 

regolativa venne così passata definitivamente all’ENEL. Con la decisione, nel 1969, di 

costruire un’ulteriore centrale nella zona di Caorso, in provincia di Piacenza, già si 

intravedeva chiaramente quello che sarebbe stato il nuovo Piano Energetico Nazionale; 

infatti, nel 1974, in seguito alla guerra del Kippur e alla difficile crisi petrolifera, il Governo 

sostenne il bisogno di costruire altre 20 centrali in territorio italiano per fronteggiare il 

crescente fabbisogno energetico basato sul petrolio. Sempre con questo scopo l’Italia si 

                                                 
13 Dal 1960 verrà chiamato CNEN, Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare. 
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unì al consorzio europeo EURODIF nel 1973 iniziando così la sua strada di indipendenza 

dall’intercessione americana; venne pure costruito un impianto di produzione del 

combustibile nucleare per i futuri reattori a Bosco Marengo, in provincia di Alessandria 

dove si produssero più di 500 tonnellate di carburante a partire dal 1976. 

Tra agenzie governative, industrie private e collaborazioni internazionali il nucleare 

italiano sembrava promettere bene; in realtà, paragonata agli altri Paesi dell’EURODIF, la 

produzione di energia nucleare è stata veramente bassa: solo il 4,6% del fabbisogno 

energetico nazionale, contro il 65% della Francia, il 60% del Belgio, il 42% di Svezia e 

Finlandia, il 38,8% della Svizzera e il 31% della Germania. E non vanno dimenticati gli 

intoppi burocratici per le localizzazioni dei siti e la forte sfiducia della popolazione italiana 

frastornata da dati, nozioni tecniche e bugie. Assieme al nucleare, infatti, aveva preso vita 

un movimento di opposizione che fu interpretato dagli scienziati come il riflesso di 

un’angoscia verso tutto ciò che riguardasse la tecnologia. 

Nel 1977, proprio a Piacenza, si tenne il convegno “Comunità locali e centrali 

nucleari”: un meeting di esperti e assessori comunali uniti per dimostrare la necessità di 

accogliere la sfida della civiltà industriale e pronti a sottolineare i limiti della controversia 

nucleare. Lo sviluppo nucleare stava infatti vivendo una fase di transizione14 e urgeva 

definire una volta per tutte una precisa tendenza italiana, priva di contrasti, capace di 

indirizzarsi verso un unico e determinante obiettivo energetico, quello appunto delle 

centrali. Quale occasione migliore, se non quella di Caorso, per affondare la spada della 

minimizzazione del rischio tecnologico nella carne verde e inesperta della popolazione? 

La strada presa fu quella del riconoscimento sì del valore di un movimento ecologico 

popolare eretto contro la degenerazione dell’ambiente naturale e sociale15, ma anche del 

bisogno di ridimensionare tale lotta considerata inutilmente estremista: 

 
Si tratterebbe insomma di rendere evidente nei fatti che il movimento anti-nucleare 

non è integrabile nel sistema, che lasciato relativamente libero di manifestarsi e di 

operare ha come risultato inevitabile di bloccare il progresso tecnologico, creare 

disoccupazione e mettere a repentaglio non solo e non tanto l’offerta di energia 

necessaria per lo sviluppo economico-statale quanto indebolire la situazione 

economica interna e quella internazionale. Da qui a dimostrare che l’industria 

                                                 
14 Transizione verso un’organica politica energetica nazionale. 
15 I capi dell’Istituto di Economia delle Fonti di Energia (Iefe) della Bocconi di Milano, Sergio Garibba e Sergio 
Vaccà, sostenevano infatti come l’opposizione nucleare fosse compatibile e funzionale al periodo di 
transizione che allora viveva lo sviluppo di tale energia. Compatibile perché aveva gli stessi obiettivi dei centri 
decisionali del settore energetico: rallentare, rimediare l’intensità e le modalità dello sviluppo e il suo ruolo 
nell’ambito di una razionale politica dell’energia; cioè richiamare l’attenzione sui limiti del nucleare, 
riesaminando così la concezione del tout nucléaire . Funzionale perché richiamando l’attenzione sui problemi 
di sicurezza e di salvaguardia, si risolveva in un utile confronto dialettico e in un pressante stimolo alla 
riflessione, soprattutto sulla diversificazione delle fonti di energia e il contenimento dei consumi (Garibba 
Sergio, Vaccà Sergio 1978: 20). 
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elettro-nucleare possa entrare in una fase di crisi a tutto vantaggio dell’oligopolio 

multinazionale americano il passo è breve (Garibba Sergio, Vaccà Sergio 1978: 13). 

 

Si sentiva, dunque, la necessità di slegare il nucleare da una dimensione esclusiva 

e unidimensionale coinvolgendo i diversi soggetti pubblici e privati in un processo di 

maggiore consapevolezza e controllo sociale di tale fonte di energia. Proprio per questo 

Garibba e Vaccà (1978), sottolineando l’insidiosa complessità di una “macro-

organizzazione complessa” come lo è una centrale nucleare nell’intero corso della sua 

esistenza, spingevano l’opinione pubblica a dimenticare la propria paura della 

“meccanicizzazione decisionale”, dettata da una logica centralizzatrice e tecnocratica, e a 

farsi avanti verso il nucleare perché esso ha bisogno di una retroazione sociale gestita 

democraticamente e che sappia dire quanto e come procedere nello sviluppo16. Va 

notato, infine, che questi ragionamenti facevano leva sulla scarsa o nulla pericolosità delle 

centrali nucleari: secondo l’allora funzionario della direzione centrale di sicurezza del 

CNEN, Claudio Sennis, gli impianti non erano inquinanti e disponevano dei più sofisticati 

sistemi di contenimento del rischio; persino la legge Merli (319/76) sugli scarichi termici, 

non era completa quanto quella sulla radioprotezione. 

Da parte sua, il movimento ambientalista non ha mai ceduto a certi compromessi e 

testardo ha proseguito il suo percorso; come mai? Un esempio chiaro per entrare nel 

concreto della questione nucleare avutasi in Italia a partire dagli anni Sessanta e 

sviluppatasi fino alla metà degli anni Ottanta è quello della centrale di Caorso. 

 

 

2.3.1 Un caso esplicativo: Caorso 
 

L’avventura della centrale nucleare di Caorso (fig. 10) iniziò nella primavera del 

1969, quando un funzionario dell’Enel si recò dal sindaco Pietro Rossetti non per pagare i 

danni della centrale idroelettrica di Isola Serafini come tutti speravano, ma per proporre la 

costruzione di una centrale a combustibile nucleare. «Una centrale atomica…», 

«Elettronucleare prego». È proprio da questo incontro che inizia il libro di Gian Giacomo 

Schiavi, Nucleare all’italiana (1987), dove si può leggere come in un romanzo avvincente 

la storia dell’atomo di casa nostra fino alla svolta definitiva del disastro di Černobyl’. 

                                                 
16 «Siamo convinti che l’esigenza di retroazione sociale connessa all’organizzazione nucleare richiede 
innanzitutto una trasparenza delle informazioni riguardanti la sicurezza ed il funzionamento delle centrali, 
specie per quanto concerne i requisiti e le norme previste per la protezione dell’ambiente: è il monopolio, la 
segretezza delle informazioni che costituisce la base su cui si costruisce e si regge il potere tecnocratico» 
(Garibba, Vaccà 1978: 41). 
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Alla notizia della centrale tutti mostrarono interesse, il peso della decisione non 

venne valutato appieno né dal Pci, rappresentato dalla maggioranza dei consiglieri 

comunali, né dai sindacati: lavorare per l’ente elettrico era un’ambizione manifesta e 

Caorso fu così presa d’assalto dalla febbre d’appalto; la scelta ricadde sulla soluzione 

economicamente più vantaggiosa, quella del gruppo General Electric, Finmeccanica e 

Ansaldo, senza badare minimamente alla sicurezza. I lavori cominciarono facilmente il 1° 

marzo 1970 in un posto dove il nucleare non spaventava ancora, vicino ad una curva del 

Po’ tra contadini, pescatori, una chiesa e la cooperativa “Sempre avanti”; questo, senza 

l’autorizzazione ufficiale. Spesa prevista per cinque anni di lavoro, 140 miliardi. L’anno 

seguente la linea del Pci si fece più dura e Rossetti si dimise lasciando il posto al giovane 

falegname Enrico Fanzini, il quale sfruttò l’andirivieni di mezzi pesanti sulle sue strade per 

raccogliere soldi attraverso multe salate. Su questi mezzi si trovava la manodopera del 

nucleare migrata qui da Barletta, Biscaglie, Trani, Palermo, Bitonto e Caserta con la 

certezza di un guadagno sicuro: novecento lire all’ora. La forte presenza dei cosiddetti 

“feddayn” trasformò presto il cantiere in una zona selvaggia dove, dei duemila presenti, 

solamente ottocento lavoravano, mentre gli altri bivaccavano alla periferia di Caorso, 

“gonfi di vino e di stanchezza”, contribuendo ad aumentare le risse, i furti e raddoppiando i 

turni delle prostitute. Schiavi parla di “capitalismo paleolitico”: il numero degli operai non 

venne mai stabilito con chiarezza, ditte fantasma entravano in subappalto, si scoprirono 

operai senza libretto di lavoro, né assicurazione, il racket salì da Palermo per smistare la 

manodopera a suo piacimento e le lotte sindacali contro l’Enel si fecero sempre più 

rumorose. Ma i veri nemici dell’Enel non furono il mondo della scienza e dell’ecologia, 

capaci di fare opinione ma non di scaldare la piazza; né la stampa che si interrogava sui 

rischi lasciando però via libera ad un necessario progresso; i veri nemici furono gli 

amministratori sulle cui spalle gravava il peso della decisione riguardo la localizzazione 

dell’impianto17. Essi reclamavano una maggiore partecipazione da parte dell’Enel, più 

informazione, più controlli e, soprattutto, l’autorizzazione ufficiale che, un anno dopo 

l’inizio dei lavori, ancora mancava: il cantiere nucleare era fuorilegge. 

Nell’ottobre del 1971 il Pci nazionale si smosse: Giuseppe D’Alema, responsabile 

della Commissione Industria, e Giovanni Berlinguer chiesero un rapporto su Caorso e 

invitarono i loro compagni emiliani ad essere meno antinucleari, in particolare Gianfranco 

Amendola, che più di tutti faceva rumore in nome del popolo inquinato; controllo 

democratico non significava guerra e il partito comunista vedeva il nucleare come uno 

strumento per avvicinarsi alla gestione del potere, al controllo sociale da parte della 

                                                 
17 Amministratori che dovevano pure reggere l’enorme flusso di manodopera con la costruzione di case 
popolari, fognature, scuole e asili nido. 
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popolazione. Il Paese aveva anche un grande bisogno di energia18 e fu così che destra, 

sinistra ed Enel scesero a patti. La prima convenzione fu firmata il 18 aprile del 1973, 

dove si riconosceva all’ente locale la possibilità di accedere ai dati relativi alla 

sorveglianza ambientale e nella quale l’Enel si prendeva le sue responsabilità nei 

confronti dei lavoratori e delle ditte appaltatrici.  

Gli unici a starne fuori furono i sindacati che continuarono le loro battaglie contro il 

cantiere ed arrivarono a compilare un dossier di trenta pagine su fatti e misfatti di un 

nucleare da sbarco, era il febbraio del 1975. Cosa rivelarono? Che le centrale da 140 

miliardi era già a quota 300, che la manodopera era rimasta occasionale, che in realtà la 

paga non andava oltre la normalità, l’alloggio era una baracca e il vitto era al prezzo 

sociale della mensa, che solo dopo la firma del ’73 l’Enel promosse corsi di 

specializzazione, che le norme igieniche e antinfortunistiche erano state violate (12 

infortuni, un morto, 24 ricoveri in ospedale) e che il ritardo sulla tabella di marcia era già di 

16 mesi. Nel frattempo “Panorama” di chiedeva «E se si rompe?». In quel caso scattava il 

decreto legge 185 del 1964, un piano segreto che nemmeno i sindaci conoscevano. Per 

uscire da questo ingorgo l’Enel si servì della legge 393, una scappatoia per evitare il 

blocco del programma nucleare lasciando l’ultima parola sugli insediamenti al Cipe 

(Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). 

Il 26 aprile del 1976, il socialista Luigi Pelò venne eletto nuovo sindaco di Caorso e 

la contestazione passò ai negoziati con l’Enel muovendosi su binari legali: è la fase 

dell’accettazione critica, del dubbio ragionato, del controllo democratico. Il paese si 

ritrovava con case, scuole, strade nuove, anche il centro sportivo era ormai pronto grazie 

all’aiuto dell’ente elettrico; le marce antinucleari attorno a Zerbio, la località scelta per 

l’impianto, venivano semplicemente ignorate. Nel 1977, la centrale di Caorso era l’unico 

impianto ultimato all’interno del programma nucleare e lo si definì «l’università dove l’Italia 

si è fatta le ossa». Da lì iniziò un periodo di grandi convenzioni durante il quale Provincia 

e Comune iniziarono la raccolta di dati per un “archivio Caorso”, nacque la rete di 

monitoraggio degli inquinanti atmosferici e il servizio di radioprotezione, nonché venne 

istituito un servizio di radioecologia in collaborazione con le università di Piacenza e 

Parma e si definì l’accordo per un’indagine epidemiologica nelle aree circostanti la 

centrale per rivelare lo stato di salute della popolazione. L’Enel accettava tutto, ma per gli 

antinucleari le convenzioni non erano altro che strumenti formali per monetizzare il rischio, 

chiudendo così il discorso sulla sicurezza. A capo del movimento Adriano Ciccioni, un 

                                                 
18 «Tira aria da black-out. In Italia crolla la produzione elettrica, l’inflazione galoppa, il prezzo del petrolio 
aumenta. Tutto fermo il nucleare: oltre caorso non si va. Bloccate le altre centrali: i comuni negano le 
autorizzazioni. Sono 16 miliardi i chilowattora in meno: la potenza erogata nel 1972, 122 miliardi di 
chilowattora, non basta al fabbisogno. Se l’inverno ’73 sarà freddo il consumo previsto toccherà i 142 miliardi 
di chilowattora. Siamo al razionamento di energia elettrica» (Schiavi 1987: 40). 
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radicale colto e preparato, così competente da sembrare un ingegnere nucleare, 

proveniente da Milano con tra le mani Stewart, Mancuso, Gofman19, Ernest Sternglas20, 

Amory Lovins21 e lo Stato atomico di Jungk22: 

 
Il nucleare non può che accompagnarsi alla crescita dell’apparato poliziesco per 

contenere il dissenso sociale e garantire la sicurezza dagli attacchi del terrorismo 

(citato in Schiavi 1987: 51). 

 

Per farsi sentire Ciccioni dovette spargere un po’ di terrorismo, ma disse anche delle 

verità che toccavano un nervo scoperto, quello del risparmio energetico e dell’uso 

improprio di energia elettrica. Nonostante la sua estenuante mobilitazione, Ciccioni non 

poté evitare l’avvio della centrale: erano le 22.27 del 23 maggio 1978 e, dato il ritardo con 

cui era stata data l’autorizzazione dal CNEN, arrivata alle 18.00, solamente i tecnici interni 

ne erano a conoscenza; fuori, gli addetti al controllo, sfogliavano tranquillamente i giornali. 

Si sentiva l’aumentare della potenza del reattore, ma prima di arrivare al vero e proprio 

esercizio commerciale avrebbe dovuto superare le prove a caldo, la simulazione degli 

incidenti possibili con il collaudo dei sistemi di sicurezza e l’operazione di ricarica del 

combustibile con la sostituzione delle 560 barre di uranio arricchito. Le prove, però, non 

andarono come avrebbero dovuto andare, i problemi tecnici e politici rallentarono le 

operazioni, il piano d’emergenza mancava e non c’era soluzione per le scorie radioattive. 

Tutto questo, assieme alla scoperta che i reattori Bwr ad acqua non erano tanto sicuri e al 

fatto che tre ingegneri della General Electric si erano dimessi protestando contro la 

pericolosità dell’energia da fissione, spinse anche gli italiani a dire no al nucleare. 

Cominciarono a girare le statistiche e i dati dell’inganno nucleare e si arrivò così a 

smontare il falso buco energetico tanto temuto dall’Enel: Mario Fazio, sulla “Stampa”, 

scriveva che i consumi di energia avrebbero potuto essere raddoppiati senza ricorrere al 

nucleare; mentre, dall’altra parte, il primo Piano Energetico Nazionale (PEN) approvato 

nel 1975 che prevedeva la costruzione di 50 nuovi impianti, venne revisionato da una 

commissione che, alla fine di 740 pagine di inchiesta, decise la costruzione di otto centrali 

nucleari subito e di altre quattro da avviare, per un totale di dodicimila megawatt. Nel 

frattempo il Pci si divise. Oltre ai dati venne pubblicato integralmente sulla rivista “Sapere” 

                                                 
19 Dottor John Gofman, fisico nucleare, coinvolto nel Progetto Manhattan e poi grande mobilitatore di 
coscienze riguardo la pericolosità delle radiazioni, tra le sue opere più famose Nuclear Witnesses: Insiders 
Speak Out, 1982. 
20 Fisico nucleare e padre del movimento antinucleare statunitense. 
21 Fisico che si mobilitò negli Stati Uniti per diffondere le inefficenze del nucleare e per promuovere fonti di 
energia rinnovabili. 
22 Robert Jungk, berlinese. Tra le sue opere pubblicate in Italia si ricordano anche: Il futuro è già cominciato, 
Gli apprendisti stregoni (storia degli scienziati atomici), Hiroshima il giorno dopo, La grande macchina, L’uomo 
del millennio e L’onda pacifista. 
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il piano d’emergenza: da quel dicembre del 1977 fu il terrore perché l’evacuazione 

avrebbe condotto gli irradiati verso centri di decontaminazione inesistenti; anche la prova 

di collaudo si rivelò una dimostrazione di incapacità. Dopo queste tangibili prove il 

diametro della zona da evacuare passò da 800 a 2000 metri, ma lo sconvolgimento 

maggiore venne dato nel 1979 dall’incidente di Three Mile Island che dimostrò la reale 

possibilità di un core melt down, la fusione del nocciolo non presa in considerazione 

nemmeno nel RR. Iniziò a questo punto una nuova ondata di proteste e dubbi a cui seguì 

il rapporto Mhb, redatto da Minor, Hubbard e Brindenbaugh: un libro nero nel quale 

vennero descritti gli alti rischi dell’impianto di Caorso, progettato in un’area altamente 

sismica, troppo esposto a possibili infiltrazioni d’acqua del Po’ e privo di misure di 

sicurezza nel caso di fusione del nocciolo. Nemmeno un piano antiterrorismo era stato 

programmato e questo ha fatto non poco traballare la sicurezza nucleare quando si 

scoprì, nel covo di Corrado Alunni, uno dei capi di Prima linea, il piano Br di attacco alle 

centrali; la Digos trovò la pianta dettagliata dell’impianto e fu subito chiaro che molti 

terroristi avevano lavorato in clandestinità a Caorso, anche in settori importanti e delicati. 

Nucleare sì o nucleare no? I dibattiti si fecero numerosi, uno per tutti quello 

organizzato alla Fondazione Cini di Venezia il 25 gennaio del 1980 dove gli scienziati e  i 

politici che gonfiavano le file degli esperti si videro divisi: da una parte Toni Bisaglia, 

ministro dell’Industria e Carlo Solvetti, numero due del CNEN con un sì deciso; dall’altra 

Giorgio Nebbia e Carlo Mussa Ivaldi, padri dell’antinuclearismo, e Gianni Mattioli e 

Massimo Scalia, due professori, che mettevano in primo piano la sopravvivenza al posto 

dell’economia; in mezzo la cautela di chi definiva la scelta nucleare come inevitabile o di 

chi la considerava possibile, ma solo dopo aver provato con altre fonti. In mezzo a tante 

opinioni pochi e decisivi fatti: Caorso aveva già avuto 43 arresti rapidi e 24 fermate 

programmate. “Difetto di materiali o di gestione?” si chiede Schiavi. Per Nebbia la 

situazione era chiara: “Il nucleare in Italia è già fallito” e la stampa lo seguì a ruota 

parlando del “mostro” e della sua ritirata. Era il 12 gennaio del 1982 quando un blocco 

improvviso e un sospetto di sabotaggio fecero fermare la centrale; Mantovani, il nuovo 

segretario della Camera del lavoro disse: «Il nucleare in Italia non è fallito per gli 

ambientalisti. È fallito per gli scontri all’interno dell’Enel. A un certo punto volevano 

smantellare il reparto nucleare e puntare tutto ancora sull’olio combustibile…». Ma già 

qualche giorno dopo la centrale ricominciò a lavorare e fino al 1985 la convivenza col 

nucleare fu pacifica; Caorso divenne un modello da esportare, i cittadini non avevano più 

paura dell’atomo, nemmeno il sindaco, mentre a Montalto di Castro partivano i lavori per 

un nuovo impianto. Gli scontri tecnici, politici ed ideologici tra i sì e i no al nucleare 

avevano luogo solo lontano dalla centrale; di “Arturo”, così veniva chiamato il reattore, si 
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parlava molto nei giornali e durante la seconda prova di evacuazione i giornalisti 

scrivevano: «L’unica speranza è che non debba mai succedere niente a Caorso». 

 

 

2.3.2 All’indomani dell’anno zero 
 

La vicenda di Caorso appena presa in considerazione non soffrì certo di solitudine, 

stessa sorte, infatti, toccò agli impianti di Garigliano, che dopo otto fermate segnalate, una 

piena del fiume e dei fastidi alle strutture provocati dal terremoto in Irpinia chiuse i battenti 

nel 1980; e di Trino Vercellese, fuori servizio dal 1979. Nel 1982 continuava a funzionare 

solo la centrale di Latina contribuendo con un misero 0,7% al fabbisogno mensile 

nazionale di energia elettrica. Nonostante questo incerto inizio del nucleare italiano, i 

sostenitori della cultura tecnologica non si sfoltirono, anzi, cercarono di analizzare le 

ragioni e i limiti della controversia nucleare (Giovanni Panati in Garibba Sergio, Vaccà 

Sergio 1978: 118-161) che vedeva scontrarsi la paura tecnologica degli ambientalisti con 

la troppa fiducia nella sicurezza degli impianti da parte dei nuclearisti. In questo gioco di 

specchi la valutazione dei costi e dei benefici non serviva a molto; il superamento dei 

fattori ansiogeni, secondo Panati, poteva avvenire solo in termini di un loro trattamento 

adeguato tramite l’accentramento del controllo, che spingesse fino alla militarizzazione del 

personale esperto, o la decentralizzazione del controllo, nel senso di una sua 

parcellizzazione. La questione era aperta e lo rimase a lungo, senza nemmeno il miraggio 

di una soluzione. 

 

 

2.4 Evento precipitante 
 

Nel 1986, dunque, l’Italia, nel periodo di presidenza di Francesco Cossiga, stava 

vivendo un periodo molto confuso: l’inflazione galoppante, l’importazione di energia 

elettrica da Francia, Germania, Austria e Jugoslavia, il dibattito sul nucleare, il mondo 

politico spezzato, quello scientifico altrettanto, la trentacinquesima edizione di Sanremo e 

di nuovo i mondiali alle porte. Era questa la struttura più o meno latente degli eventi e fu in 

quel contesto che arrivò la notizia di Černobyl’, assieme al suo carico di radioattività. 

Primo Levi scriveva: 

 
Avevamo appena cominciato a riprenderci dal caffè di Sindona ed è venuto lo 

scossone del metanolo, seguito dalla collisione in Libia fra due protervie insensate: 



 80

mobilitate portaerei, missili, sicari e valanghe di bugie per questioni di prestigio 

infantile. Non abbiamo avuto il tempo di digerire la Libia, di tracciare l’incerto confine 

fra la ragione e il torto e siamo bruscamente sopraffatti dalla sciagura di Černobyl’ 

(Schiavi 1987: 90). 

 

 

2.5 Innesco  
 

Gli isotopi radioattivi scesero sulle teste e sui territori italiani già pochi giorni dopo il 

disastro perché il vento che spirava verso nord-ovest aveva presto cambiato direzione; 

nel giro di pochi mesi gran parte della superficie terrestre venne contaminata in nome di 

Černobyl’. Il fall-out, però, non è concreto e palpabile come un terremoto, un uragano o 

una guerra, la sua caratteristica principale che gli permette di essere discreto e incognito 

è proprio l’invisibilità e il fatto che non può essere percepito dai sensi. La consapevolezza 

della radioattività e la conoscenza dei suoi livelli di pericolosità vennero quindi mediate 

dagli organi istituzionali e non dell’Italia e degli altri Paesi: la stampa, la Sanità e la 

Protezione Civile.  

Le conseguenze dirette e impreviste tipiche di questa fase di innesco si possono 

dunque ritrovare nelle pagine dei quotidiani dell’epoca dove alla descrizione, all’analisi e 

all’interpretazione del disastro sovietico, si affiancavano articoli nei quali si costruiva il 

disastro italiano. Si usa qui il verbo “costruire” perché il disastro italiano prese forma dalla 

manipolazione della materia prima, presente sul posto, attorno all’eco di Černobyl’: 

parole23, classificazioni, principi etici e morali, visioni del mondo e conoscenze scientifiche 

che dovettero incastrarsi e reinventarsi per capire e spiegare i nuovi rischi del 

contemporaneo. Da una parte, quindi, si è costruita una spiegazione al silenzio sovietico; 

dall’altra una confusione sulle conseguenze di Černobyl’ nel territorio italiano, segno di 

come l’Italia fosse particolarmente vulnerabile in quel momento.  

 

 

 

 

 

                                                 
23 «Il linguaggio non è più una modalità di espressione estrinseca o, in ogni caso, piegata alle esigenze 
dell’intelletto e della sua riflessione sul mondo, né è riducibile a mero rivestimento sensibile di un discorso la 
cui struttura razionale necessariamente lo trascende, ma è esso stesso luogo primario di costituzione del 
pensiero e di analisi filosofica» (Curi 1985: 9). 
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2.5.1 Segreti sovietici 
 

Incessantemente, smisuratamente cresce il numero dei segreti ignobili 
Christa Wolf24 

 

La prima mobilitazione che si analizzerà, quella dell’opinione italiana nei confronti 

del comportamento sovietico, condusse i sentimenti dell’indignazione e dello sconcerto 

sulla pista della dicotomia Ovest/Est, che può essere benissimo trasformata in una 

proporzione: Ovest : democrazia = Est : totalitarismo, con tutto quello che le parole 

“democrazia” e “totalitarismo” possono significare. Il mondo sovietico è stato 

immediatamente demonizzato: nonostante la presenza rigeneratrice di Gorbacёv che, 

attraverso il programma della perestroika, stava cercando di affacciarsi con cautela al 

mondo economico e politico occidentale, l’immagine stereotipata degli ingranaggi sovietici 

emerse con vigore dalle pagine dei quotidiani senza alcuna pietà. La stampa americana, 

forte dell’esclusiva delle prime immagini della centrale squartata avute attraverso i satelliti 

spia, tirava con fierezza le corde di questo scontro che descriveva i sovietici come esseri 

incivili, bugiardi e privi di una tecnologia adeguata al compito nucleare25. Anche la stampa 

italiana non fu da meno: 

 
Da una parte vengono ignorati i vincoli, non dico del “diritto delle genti” o della 

comunità internazionale degli Stati, ma quelli, più elementari e profondi, che derivano 

dall’appartenenza ad una stessa specie […] Dall’altra parte, i cittadini sovietici 

vengono trattati come bambini incapaci di capire […] Ma non basta. Il segreto non 

riguarda soltanto i disastri spaziali o la tragedia di Chernobyl: cioè eventi nei quali si 

potrebbe supporre che si in gioco l’immagine dello Stato sovietico, l’efficienza del suo 

apparato militare-industriale e le responsabilità per le inadeguate  misure di sicurezza. 

Il segreto è esteso a tutto (Lucio Coletti in Il Corriere della Sera 1/5/1986). 

 

E dietro questo segreto26, questo nucleo interno del potere, che tutto avvolge, si 

trovava l’utopia del “socialismo realizzato”, nella quale dominava un solo vero 

                                                 
24 Wolf 1989: 124. 
25 Sergio Finzi, direttore della sezione Ricerche e sviluppo nucleare della Comunità Europea, durante 
un’intervista con Andrea Bonanni rispondeva così alla domanda su un possibile incidente in territorio europeo: 
«Il fatto che da noi non sia mai successo un disastro non è dovuto alla fortuna. Direi che è il frutto di una 
tecnologia più avanzata […] i nostri impianti sono dotati di complessi sitemi di sicurezza» (Il Corriere della 
Sera 3/5/1986). 
26 Interessante, a proposito, la definizione di “segreto” data da Elias Canetti: «Ogni segreto è esplosivo e la 
sua temperatura interna cresce di continuo […] Si può definire concentrazione del segreto il rapporto tra il 
numero di coloro che esso colpisce e il numero di persone che lo costudiscono. In base a questa definizione è 
facile comprendere che i nostri moderni segreti tecnici sono i più concentrati e i più pericolosi. Essi colpiscono 
tutti, ma solo un numero esiguo di persone ne è a conoscenza» (Canetti 1988: 357). Il segreto, quindi, è più di 
una semplice forma di difesa, è una forma di potere più forte del far sapere.  
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protagonista: lo stato paternalistico e totalitario. Così appariva agli occhi degli italiani 

l’Unione Sovietica, questo Paese al quale tutti chiedevano spiegazioni, ma di cui nessuno 

si fidava, visto l’atteggiamento minimizzatore, impreciso e chiuso. Così scriveva il 

giornalista Renzo Cianfanelli alla pagina tre del Corriere della Sera del primo maggio: 

 
Lo spettacolo di un sistema che manipola e censura le informazioni costringendo i 

propri cittadini a informarsi di nascosto con le radio americane perfino sui disastri che 

coinvolgono la salute pubblica, non sarà facilmente dimenticato fuori e dentro l’URSS. 

 

L’inaccettabile reticenza sovietica sulla sciagura nucleare non era però 

un’eccezione, tutto era prevedibile, dall’atteggiamento del governo centrale nei confronti 

dei cittadini all’uso della menzogna; e proprio di questo parlava Luca Goldoni il tre maggio 

quando sosteneva come la disinformazione non fosse una forma di governo introdotta in 

Russia dal Comunismo, bensì una logica risalente all’impero degli zar quando ogni 

pensiero ed azione dovevano rivolgersi alla Santa Madre Russia. L’unica differenza era 

che, nel mondo moderno, la disinformazione non era più psicosi collettiva e assuefazione 

al silenzio e allo sprezzo della verità, ma minaccia concreta della sopravvivenza umana: 

in poche parole, si era in piena era atomica. Non va dimenticato, però, che della gestione 

del segreto si avvantaggiano anche le istituzioni economiche e non solo i regimi totalitari. 

In esse il controllo del segreto avviene attraverso una rete di mediazioni tra sistemi, in 

particolare tra sistema politico e sistema dell’informazione nel quale la ricerca continua 

dell’eccezionale e un ricambio accelerato delle notizie spingono il giornalismo sul crinale 

del sensazionalismo, della superficialità e dell’eccedenza, che il più delle volte hanno 

come effetto lo stordimento del pubblico (Savarese 1989: 158). Una considerazione 

ulteriore, per concludere il discorso, venne fatta da Enzo Bettiza il giorno seguente: 

 
Questa miscela eterogenea di totalitarismo moderno, di tecnologismo avanzato e di 

sottosviluppo asiatico è quanto di più pericoloso ci possa essere, come s’è appena 

visto, per la sicurezza europea. L’URSS è indubbiamente una superpotenza effettiva. 

Ma è anche una superpotenza eccentrica, primordiale. (Il Corriere della Sera 

4/5/1986). 

 

Il disastro nucleare divenne subito disastro politico, diplomatico ed economico e il 

futuro dell’Unione Sovietica risultò, per tutti, incerto, così come la posizione del presidente 

                                                                                                                                                    
«Fin dall’antica mitologia il mondo degli dei è separato dal mondo degli uomini proprio dal segreto; Prometeo, 
infatti, viene punito per aver sottratto il segreto del fuoco agli dei e averlo donato agli uomini. Il segreto 
istituisce quindi nove gerarchie sociali tra chi partecipa di un sapere e chi ne resta fuori e diventa parte 
rilevante di tutta la vasta rete di transizioni che si istituiscono tanto tra sottosistemi quanto al loro interno» 
(Savarese 1989: 158). 
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Gorbacёv che ancora non era ben consolidata nella politica interna del Paese. Da parte 

sua, il Cremlino, convocava ambasciatori e polemizzava con il sensazionalismo dei mass 

media che già parlavano di centinaia di cadaveri ammassati sulle strade ucraine27 e di 

fosse comuni (Marples 2002); oltre alle critiche le polemiche, ma senza mai fornire 

informazioni dettagliate. E in questa battaglia per sapere che cosa stesse succedendo, il 

pubblico fu il primo sconfitto.  

Come sconfitta e oscurata fu la speranza del Pci nella figura innovatrice di 

Gorbacёv: dal disastro di Černobyl’, infatti, i comunisti italiani si videro divisi sia per 

quanto riguardava il silenzio sovietico, momento di grande imbarazzo e amarezza; sia per 

la gestione del nucleare in generale, che necessitava di democrazia e trasparenza anche 

in territorio italiano. Davanti ad informazioni confuse in cui ognuno diceva la sua, un 

irriducibile cossuttiano della sezione di Lambrate diceva: 

 
La disinformazione si fa in due modi: come fa l’URSS, tacendo, e come fanno gli 

occidentali, parlando troppo (Il Corriere della Sera 4/5/1986). 

 

 

2.5.2 Confusioni italiane 
 

La seconda mobilitazione che massiccia traspare dalle pagine dei quotidiani è 

quella tutta italiana della paura, della confusione e dello scontro derivati dall’innalzarsi dei 

livelli di radioattività a patire dalle regioni del nord-est italiano, fino al centro-sud. Infatti, 

l’Italia, non solo dovette fare i conti con la notizia del più grave disastro nucleare della 

storia, e quindi capire ciò che era successo e riflettere sulla propria posizione nei confronti 

della tecnologia nucleare; ma fu costretta ad agire al più presto per monitorare e 

fronteggiare il fall-out radioattivo che, senza possibilità di bloccaggio, stava oltrepassando 

i confini nazionali. 

I primi segnali della nube vennero captati dalle strumentazioni di Ispra, presso il 

Centro Euratom in provincia di Varese, e di Caorso, che annotarono un innalzamento, 

rispetto al fondo naturale, di circa due volte; nel frattempo le autorità della Protezione 

Civile e sanitarie, alle quali si affiancavano alcuni rappresentanti dell’Enea-Disp28, 

assicuravano l’assenza di pericolo per il corpo umano sostenendo che l’allarme 

radioattivo scattava solo con innalzamenti di alcune centinaia di unità. Per mantenere 

sotto controllo la situazione vennero intensificate le campionature a terra e in aria: oltre 
                                                 
27 Mosca parla di due vittime, ma secondo il Pentagono e i calcoli degli esperti, le radiazioni sarebbero state 
letali in un’area molto vasta. La Russia ha chiesto consulenza tecnica a svedesi e tedeschi occidentali (Il 
Gazzettino 30/4/1986). 
28 L’Enea-Disp era la divisione per la prevenzione e la sicurezza degli impianti dell’ente per l’energia nucleare. 
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alle 847 stazioni di rilevamento affidate a carabinieri, vigili del fuoco, aeronautica, Enea ed 

Enel, vennero effettuati anche controlli in volo, soprattutto sulle regioni nord-orientali della 

penisola; i dati, però, non vennero subito resi pubblici e questo fece nascere numerose 

polemiche di cui si parlerà più avanti. 

I responsabili della valutazione delle rilevazioni, l’ingegnere Giovanni Naschi e il 

professore Felice Ippolito, incaricati dal ministro per la Protezione Civile Zamberletti, 

rassicuravano la popolazione; mentre, dall’altra parte, erano più preoccupanti i pareri di 

alcuni esperti dei movimenti ecologisti, tra i quali “Greenpeace” e “Italia Nostra”, che 

prevedevano effetti cancerogeni a lungo termine a causa dell’ingresso dei prodotti della 

fissione nel ciclo alimentare. Nonostante queste distanze di opinione la stampa italiana 

fagocitava qualsiasi forma di informazione in circolazione senza alcun pudore: si gonfiò di 

“esperti” nucleari, dati, curie e nanocurie, contatori geiger, isotopi di iodio e cobalto, livelli 

di radioattività nei vari tipi di verdure e tabelle sulla produzione nucleare nel mondo; tutto 

veniva giustapposto e le notizie si sormontavano in maniera così ansiosa che il risultato 

prevalente fu l’allarmismo: 

 
L’unico albergo in Europa dotato di un capace e sofisticato rifugio a prova di 

atomica in questi giorni è diventato una specie di Lourdes laica29: la reception non 

ha requie, non ce la fa più a star dietro alle richieste di prenotazione. Un 

bombardamento. […] Pure la Grenfil non ha pace. Uno dei responsabili, Loris 

Bressan, dice: “Fuori dal nostro stabilimento c’è a fila. Vengono qui e comprano di 

tutto, compreso quello che non serve; spendono cifre per dei Geiger che non sanno 

adoperare, ci vuole un tecnico per leggere le rilevazioni; qualcuno pretende delle 

tute militari che costano un paio di milioni. Noi cerchiamo di dissuadere gli 

acquirenti, ma non sentono ragione: buttano via quattrini come nulla” (Il Corriere 

della Sera 3/5/1986). 

 

Nei primi giorni di maggio la Protezione Civile pubblicò un “decalogo” per evitare i 

pericoli della contaminazione; la situazione non era allarmante, ma il ministro Zamberletti 

preferì suggerire alcune precauzioni dettate da un eccesso di prudenza: innanzitutto ai 

cittadini italiani veniva consigliato di astenersi dal consumo di verdura fresca a foglie 

larghe, poi li si invitava a non bere acqua piovana, a non far pascolare il bestiame, a non 

toccare oggetti sui quali si era depositata la polvere, a non giocare con gli animali 

                                                 
29 È il Cristallo Palace di Bergamo in via Circonvallazione Sud 35, a un passo dall’autostrada Milano-Venezia 
e a due passi dall’aeroporto di Orio al Serio, appartenente al tempo a Pietro Lascari che aveva voluto il bunker 
antiatomico per stare al passo coi tempi. Il rifugio si trova a 10 metri di profondità, i muri hanno uno spessore 
doppio, c’è una riserva d’acqua, un generatore autonomo di corrente, due apparecchiature per filtrare l’aria 
dalle radiazioni, un impianto per le comunicazioni radio, un tunnel collegato con l’esterno e scorte di alimenti 
liofilizzati per tre mesi. Posti: 120. 
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domestici e, infine, a non dar da bere latte fresco ai bambini di età inferiore ai dieci anni30. 

Tutte avvertenze che vennero, come già è stato detto in precedenza, amplificate dal 

ministro della Sanità Degan che, vietando tassativamente la vendita di verdure e latte per 

una quindicina di giorni, rese possibile l’applicazione dell’articolo 650 del codice penale, 

secondo il quale chiunque non osservasse i provvedimenti amministrativi poteva subire un 

arresto di tre mesi o un’ammenda fino a 400 mila lire. Come reagirono gli italiani? 

Interessante il coro delle voci da un supermercato milanese riportato dal giornalista 

Vittorio Feltri: 

 
Domando: ma non è proibita? 

- Cosa? 

L’insalata. 

- Perché? 

Ordine del governo, per la nube: non ha sentito? 

- Stupidat, sono scampata a 50 anni con mio marito, quater fioeu, una guera e la 

pensione sociale, e adess mi dovrei aver paura del cicorino? 

 
Un giovanotto in camice, un dipendente, presumo, armeggia nello scaffale. 

- Scusi, lei è della ditta? Non siete stati avvertiti che la verdura non si può 

vendere? 

- Se dovessimo dar retta a tutto quel che dicono, ciao. 

 

Una donna: «Tempi duri, Nostradamus aveva previsto tutto». 

Un’altra donna: «Macché Nostradamus, colpa di Halley, la cometa che mena gram: 

prima la Libia, poeu el metanolo, mancava la pioggia atomica» (Il Corriere della 

Sera 4/5/1986). 

 

Oltre alla confusione nei negozi, alla “corsa alle scatolette” per accumulare provviste 

pulite in attesa del peggio, alle discussioni lunghe ore e ore per stabilire se i finocchi 

                                                 
30 Di seguito il “decalogo” completo, così come era stato pubblicato venerdì 9 maggio 1986 ne Il Corriere della 
Sera: “È pertanto consigliabile: 
1) evitare di consumare vegetali o frutta su cui può più facilmente depositarsi acqua piovana e/o terriccio; 
2) non esporsi alla pioggia; 
3) non bere acqua piovana o acqua proveniente da serbatoi riforniti con acqua piovana; 
4) evitare che i bimbi giochino nei prati e altre attività come raccolta di fiori o di erbe aromatice, picnic ecc.; 
5) specie se il terreno è bagnato, lasciare le scarpe sull’uscio di casa; 
6) non consumare latte fresco, in quanto il radioiodio presente nel foraggio e ingerito dal bestiame si trova in 
elevata concentrazione nel latte; 
7) accentuare le comuni norme igieniche, lavando spesso le mani o altre parti esposte che possono essere 
venute occasionalmente in contatto con materiale contaminato; 
8) lavare i capelli, specie dopo esposizione alla pioggia; 
9) lavare gli indumenti bagnati dalla pioggia; 
10) spolverare con frequenza i locali domestici, in particolare tappeti e moquette in cui la polvere più 
facilmente di accumula”. 
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dovessero essere considerati delle verdure fresche a foglie larghe e ai telegiornali che 

trasmettevano Felice Ippolito mentre mangiava con calma l’insalata per dimostrare come 

la paura fosse irrazionale, un pensiero si stava facendo sempre più pressante: il pilastro 

dell’economia italiana, l’ortofrutta, stava per collassare sotto il peso delle verdure non 

vendute. I commercianti tentarono di tutto, dal mentire sulla qualità della propria verdura 

al tentare di venderla nel resto dell’Europa dove i livelli di radioattività erano ancora più 

elevati, come è successo nei mercati della Polonia dove, davanti alle bancarelle, si 

potevano leggere cartelli che gridavano la purezza delle verdure mediterranee. Il ministro 

dell’Agricoltura Pandolfi cercò di rimediare promettendo che latte e verdure avrebbero 

continuato ad essere acquistati per la trasformazione e che qualsiasi difficoltà di mercato 

sarebbe stata sostenuta dall’Aima, l’azienda autonoma dello Stato per gli interventi nel 

settore agricolo: in poche parole, lo Stato avrebbe comprato tutto. Fortunatamente, già 

dalla seconda settimana, i livelli di contaminazione rilevati sui vegetali iniziarono a 

scendere e stabilizzarsi, in particolare al nord dove per prima era giunta la nube; ecco la 

riproduzione di una delle tante tabelle che ogni giorno venivano pubblicate sui quotidiani, 

questa risale a mercoledì 14 maggio 1986 e riporta i valori medi in nanocurie della 

contaminazione negli alimenti nell’arco di dodici giorni: 

 

Maggio 1986 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Nei VEGETALI (per Kg)             

Nord Italia 100 70 50 97 98 94 84 106 79 73 58 49 

Centro 90 50 30 53 88 81 39 32 36 30 21 18 

Sud 5 10 15 24 55 59 35 26 31 23 20 13 

             

Nel LATTE (per litro)             

Nord Italia 1.5 2.5 7 8 4.4 7 8 12 10 6 4 4 

Centro 1 2 4 4 3.8 4.5 5 5 3 7 3 3 

Sud  _ 0.2 1.4 4 4.5 14.1 15 9 10 8 6 5 

 

Affianco alla tabella i dati delle due soglie alle quali prestare considerazione: quella 

di attenzione, che partiva dai 15 nanocurie per chilogrammo o per litro; e quella di rischio 

che spiegava come i vegetali e il latte sarebbero diventati pericolosi per l’uomo solo dopo 

una registrazione continua, per sette giorni, di una radiazione pari o superiore a 150 

nanocurie. 

Davanti a sfilze di dati e consigli spesso contrastanti gli italiani iniziarono a 

chiedersi: «Ministro, davvero non nascondete niente?». La risposta fu: 
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Si sa solamente che aumenta la percentuale di rischio sul lungo periodo, allo stesso 

modo che aumenta la percentuale di rischio per un fumatore che decide di 

aumentare il numero di sigarette fumate in una giornata. Ciò che io ho fatto è stato 

di dire alla gente: “Non vi sono ragioni di pericolo, ma mettetevi al sicuro e per 

qualche giorno non mangiate l’insalata”. D’altra parte gli stessi provvedimenti sono 

stati adottati da altri Paesi della Comunità europea (Il Corriere della Sera 4/5/1982). 

 

Nonostante i tentativi del ministro Zamberletti di rassicurare la popolazione, l’attrito 

dei suoi consigli con le ordinanze del ministro Degan prendeva sempre il sopravvento: se 

non si era pervenuti ad un coordinamento tra Protezione Civile e Sanità significava che 

nemmeno loro sapevano in che modo agire. Come disse Zamberletti, i suoi suggerimenti 

vennero trasformati in divieti da Degan per salvaguardare quei cittadini che non fossero 

venuti a conoscenza dei fatti; ma, in un momento di così denso pericolo, forte percezione 

del rischio e lacerazione sociale, l’ansia della popolazione poteva essere incanalata solo 

da ordini ben precisi e chiari: cosa che nessuno intuì e che, di conseguenza, non 

avvenne. Tra i due, inoltre, si inseriva l’Enea, con l’allora presidente il professor Umberto 

Colombo, che definiva ingiustificate e portatrici di allarmismo le ordinanze del ministro 

della Sanità: «Nessun Paese dell’Europa ha adottato misure così drastiche. Sono 

provvedimenti da repubblica delle banane»31.  

Dietro a tutto questo impasse si nascondevano i veri problemi. Innanzitutto il vuoto 

scientifico attorno agli effetti dell’esposizione a basse dosi di radiazione: nessun 

ricercatore in materia sarebbe stato capace di prevedere la salute futura di una persona 

che aveva ingoiato una foglia di lattuga condita con qualche molecola di Iodio 131; e poi 

la lettura dei dati sui livelli di radioattività al suolo e in aria: l’Ingegner Giovanni Naschi 

raccoglieva, elaborava e distribuiva i dati alle autorità competenti, e poi toccava a queste 

interpretarli ed estrapolare delle conclusioni, cosa che avveniva sempre secondo le 

traiettorie di metodi diversi. 

A causa di tutto ciò la nube radioattiva entrò in pretura, e lo fece subito: già da 

giovedì 8 maggio la magistratura aprì un’inchiesta spinta da confusione, sospetti e 

polemiche e portò nella nona sezione penale della pretura di Roma tutti i dati sulla 

radioattività raccolti sino ad allora. Coloro che analizzarono i tabulati furono i giudici 

Gianfranco Amendola, Elio Cappelli, Luigi Fiasconaro e Vittorio Lombardi che si mossero 

su tre questioni principali: innanzitutto la raccolta a tappeto dei dati relativi al latte a lunga 

conservazione, agli yogurt e ai formaggi freschi, cioè quei prodotti che per effetto della 

catena alimentare erano maggiormente esposti agli effetti nocivi dei radionuclidi; poi il 

comportamento dei produttori agricoli e dei commercianti, più o meno rispettoso rispetto 

                                                 
31 Il Corriere della Sera 5/5/1986. 
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all’ordinanza di non vendere assolutamente verdure a foglia larga e latte fresco per i 

bambini; e infine le ordinanze ministeriali, cioè valutare se fossero state adeguate, 

proporzionate e sufficienti alla effettiva pericolosità provocata dal passaggio della nube. I 

giudici si mossero con qualche riluttanza e organizzarono riunioni, consultazioni ed 

incontri con esperti per valutare nel modo più oggettivo possibile le questioni; venne pure 

dato ascolto a esposti o denunce dei cittadini nelle quali si parlava di manovre speculative 

da parte dei commercianti.  

Era possibile una valutazione completamente oggettiva? Secondo Schwarz e 

Thompson no: la nube delle certezze contraddittorie che si era insediata anche sulle teste 

degli esperti in materia non era una disputa cognitiva, ma profondamente politica, poiché 

le differenze di base provenivano dalle distinte origini istituzionali dei soggetti agenti. La 

risoluzione dei problemi, quindi, non poteva essere un’attività giuridica basata su leggi e 

ragionamenti razionali, ma un’attività sociale: «ciò che si deve cercare di capire non è il 

problema in sé, bensì il rapporto tra il problema e coloro che sono impegnati a risolverlo» 

(Thompson, Schwarz 1993). 

Oltre che sotto il giudizio degli uomini, la nube radioattiva e il comportamento degli 

italiani passò anche sotto un giudizio, si potrebbe dire, più divino: quello di un’altra 

istituzione, la Chiesa. Papa Giovanni Paolo II accennò per la prima volta al disastro di 

Černobyl’ nel pomeriggio di domenica 4 maggio, durante una visita alla parrocchia di San 

Felice a Centocelle, rivolgendo il suo pensiero alle popolazioni di Kiev e dell’Ucraina che 

si trovavano nella sofferenza per «le circostanze degli ultimi giorni che tutti 

conosciamo»32. A parte i sentimenti di sofferenza e di compassione espressi dal Pontefice 

e la necessità, dichiarata dall’”Osservatore Romano”, di un «sistema di informazione e 

consultazione» in materia nucleare «come elemento essenziale della cooperazione 

internazionale», il Vaticano non si occupò più di Černobyl’.  

Ad interessare la Pontificia Accademia delle Scienze era in realtà il nucleare: non va 

infatti dimenticato che la Santa Sede fu, nel 1957, tra i fondatori dell’AIEA e da sempre 

sostenitrice di un utilizzo pacifico dell’atomo33. Questo forte legame con le questioni 

scientifiche ed energetiche connesse al mito del progresso da esportare, caritatevolmente 

e in un clima di fraternità, nei Paesi del Terzo Mondo emerge anche dal discorso di Papa 

Giovanni Paolo II tenutosi a Castel Gandolfo, il 20 settembre del 1986, in occasione del 

ventitreesimo Congresso Internazionale del Gruppo Ampère34. Dopo l’affermazione di 

come il potere della scienza non debba più essere utilizzato contro l’uomo, ma a favore di 

                                                 
32 Il Corriere della Sera 5/5/1986. 
33 Il Corriere della Sera 24/4/2006. 
34 Si tratta di un gruppo internazionale di esperti in fisica che trattò i principali aspetti della risonanza 
magnetica. 
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tutti gli uomini e dopo la constatazione dell’impossibilità di far retrocedere il progresso 

umano dimenticando le fatiche di Copernico, Galileo e Einstein, il Pontefice concluse con 

le seguenti parole: 

 
Dopo Hiroshima, la paura atomica incombe sull’umanità, tanto più che i capi dei 

popoli hanno continuato ad aumentare il loro arsenale terrificante. In seguito alla 

recente catastrofe di Černobyl’ abbiamo dovuto riconoscere che l’uso pacifico 

dell’atomo non è senza rischi di gravi pericoli. Bisogna che le più belle conquiste 

dell’uomo si rivoltino contro di lui e che il suo genio scopritore si ritorca in potere 

distruttore? Signore e signori, voi siete uomini di scienza e ricercatori pacifici, le cui 

scoperte sono originate verso usi benefici, e i cui incontri regolari a livello 

internazionale sono anche contributi alla costituzione di una comunità umana più 

unita, più responsabile, più solidale, più efficiente35. 

 

Insomma, l’uomo deve rendersi conto di come la scienza e il progresso, se 

manipolati con incoscienza e senza la spinta di saldi valori cristiani, possano presto 

rivoltarglisi contro. Non ne consegue la loro demonizzazione, ma il bisogno di una 

maggiore consapevolezza degli strumenti che l’umanità ha a disposizione e delle possibili 

conseguenze di ogni singola azione36. 

Ma coloro che più di tutti esprimevano dubbi e preoccupazioni erano, in realtà, gli 

ecologisti. Essi riaprirono con vigore la polemica sul nucleare ponendo come punto 

d’inizio della discussione ambientalista l’impianto di Borgo Sabotino, a circa dieci 

chilometri da Latina: l’unica, fra le poche centrali nucleari italiane, ad avere un sistema di 

raffreddamento a grafite simile a quello del reattore ucraino. Concordi con la chiusura 

anticipata dell’impianto, che si sarebbe dovuto fermare nel 1992, erano anche il ministro 

degli Esteri Giulio Andreotti e i deputati radicali Francesco Rutelli e Gianfranco Spadaccia: 

                                                 
35 Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al XXIII Congresso Internazionale del Gruppo Ampère, in 
www.vatican.va, 15 maggio 2007. 
36 La stessa linea viene mantenuta ancora oggi. In occasione del ventesimo anniversario del disastro di 
Černobyl’, infatti, il cardinale Renato Martino, presidente del Consiglio giustizia e pace, definì l’energia 
nucleare «un’opportunità per i popoli se usata a scopi pacifici». In particolare il cardinale rimandò al paragrafo 
470 del Compendio della dottrina sociale della Chiesa che, sulla questione energetica, invita la comunità 
scientifica a «continuare nel triplice impegno di identificare nuove fonti energetiche, sviluppare quelle 
alternative ed elevare i livelli di sicurezza dell’energia nucleare». Sì al nucleare, quindi; ma a patto che sia 
sicuro. Nelle conclusioni il cardinale esortò la comunità internazionale a fornire un aiuto concreto all’Ucraina, 
mantenendo un approccio non ideologico, bensì pragmatico, al tema dell’energia nucleare per uso civile. 
Senza dimenticare la crisi energetica che «stringe ancor più il cappio al collo dei paesi poveri»(Il Corriere della 
Sera 24/4/2006). 
Per quanto riguarda il fenomeno dell’accoglienza dei “bambini di Černobyl’” in Italia, il Papa ha sempre 
dimostrato un grande apprezzamento perché molte famiglie, diocesi, comunità e amministrazioni civili «si 
sono adoperati per venire in aiuto a chi, senza colpa, ha pagato e continua a pagare il prezzo di una calamità 
di così vasta portata» (Discorso di Giovanni Paolo II ai movimenti, associazioni, famiglie e parrocchie che 
hanno ospitato i bambini della regione di Černobyl’, 26/4/2001, in www.vatican.va). Il Vaticano, quindi, non si è 
più occupato direttamente di Černobyl’, ma molti gruppi Caritas, sia a livello nazionale che internazionale, si 
sono adoperati per portare aiuti e conforto alle vittime dell’incidente. 
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il primo auspicava l’interruzione dell’attività nucleare in attesa di nuove forme di sicurezza, 

i secondi scesero direttamente in campo occupando la centrale e fronteggiando il direttore 

Enrico Volterra che sosteneva come le garanzie di sicurezza italiane fossero molto più 

elevate; spiegazione assolutamente non soddisfacente dal momento che proprio vicino 

alla centrale si trovava il poligono militare. Da Borgo Sabotino la discussione nucleare si 

diramò intralciando la politica, le scienze e, soprattutto, la pubblica opinione che, come si 

vedrà in seguito, avrà l’ultima parola sulla questione.  

Già da sabato 3 maggio una decina di manifestanti dell’associazione ecologista 

“Amici della Terra” (traduzione dell’omonima mitica associazione francese) sfilavano 

davanti alla sede della rappresentanza sovietica in via Gaeta: mascherine sul volto, guanti 

di plastica, verdure radioattive e tanti slogan scritti sia in italiano sia in russo, tra i quali 

spiccava il celebre motto “Nucleare? No, grazie”. E mentre fuori si manifestava con triste 

sarcasmo sul comportamento sovietico; dentro, il gruppo dei deputati comunisti chiedeva 

al presidente della commissione Industria di fare il punto sulla sicurezza delle centrali 

italiane. Nel frattempo, il segretario radicale Negri, nel chiedere un incontro con il 

segretario comunista Natta, sollecitava una decisione in merito al referendum sull’uso 

dell’energia atomica. Dopo 15 giorni sarebbe iniziata la raccolta delle firme, ma nel mondo 

politico il nucleare era ancora un argomento discordante: i socialisti, infatti, decisero di 

aprire un dibattito di partito per capire meglio la situazione, mentre i comunisti si vedevano 

già spaccati a metà. Dall’alto della sua posizione il presidente Cossiga replicava: 

 
Sarebbe temerario non trarre da quanto è accaduto insegnamento e tecnologico e 

scientifico e morale e politico. Ma non sarebbe umano farsi arrestare dopo aver 

registrato la carenza dell’uomo e dei governi sulle vie del progresso […] Mai come in 

questo momento si è compreso come la solidarietà fra i popoli, la confidenza fra i 

governi, sia essenziale perché la scienza, la ricerca scientifica, l’applicazione della 

ricerca scientifica al progresso civile ed economico richiedano una misura di 

cooperazione pacifica, senza la quale la stessa ricerca scientifica potrebbe prendere 

le vesti funeste di un tentativo faustiano di dominazione della realtà non al servizio 

dell’uomo (Il Corriere della Sera 9/5/1986). 

 

Insomma: «Il timore non fermi il progresso», soprattutto quando quest’ultimo è la 

nuova chiave di volta delle relazioni internazionali. La “sindrome di Černobyl’”, però, era 

così sentita che le parole del Presidente non riuscirono a convincere le migliaia di cittadini 

che il 10 maggio sfilarono a Roma da Piazza Esedra a Piazza Navona contro il nucleare e 

“In nome del popolo inquinato”. Il corteo, organizzato dall’associazione “Lega per 
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l’Ambiente”37 diretta da Chicco Testa, vide la partecipazione di molte personalità 

politiche38, diversi gruppi autonomi e, per la prima volta, un inedito popolo antinucleare 

difficilmente catalogabile che comprendeva, a mo’ di esempio, i membri del centro 

naturista di Zagarolo, il partito umanista italiano, le donne del Movimento Internazionale 

Mamma contro il Nucleare, i giovani dell’associazione Pedale Verde e un solitario 

bancario, il signor Carlo Catorina, che a sue spese aveva stampato volantini ambientalisti, 

cosa che gli era costata mezzo milione di lire. Il Referendum era sempre più vicino e il 

programma nucleare italiano sempre più in bilico. 

Per quanto riguarda il mondo scientifico, quello degli “esperti”, la situazione dipinta 

dalla stampa non era certo migliore: anche qui si potevano distinguere i falchi e le 

colombe, cioè i filonucleari arrabbiati e gli antinucleari ad oltranza. Tra i primi Felice 

Ippolito, il padre del programma nucleare italiano nonché presidente del CNEN, e 

Maurizio Cumo, consulente dell’ENEA, che denunciavano il comportamento esagerato di 

Degan; tra i secondi Giorgio Nebbia, Gianni Mattioli e Massimo Scalia che sostenevano 

come la nube fosse, alla lunga, portatrice di migliaia di tumori e leucemie. Affermazione 

che, avvertiva la Sanità, si basava su stime scientificamente prive di contenuto e 

socialmente prive di significato. Nel mezzo il parere del Premio Nobel per la fisica Carlo 

Rubbia che definiva “ragionevoli” le misure di prudenza di Zamberletti, ma che riteneva la 

questione troppo allarmistica di fronte ad un evento di scarsa pericolosità. Adiacenti a 

questi confronti le lettere dei lettori: 

 
Bene, adesso sappiamo tutto sulle centrali nucleari, sugli isotopi radioattivi, sulle 

percentuali metro cubo di nanocurie, sugli effetti dei venti e delle piogge in caso di 

nubi radioattive, finalmente sappiamo di che morte morire: un po’ di informazione ci 

voleva! Peccato che lo stesso interesse dei mezzi di comunicazione non si verifichi 

sulle Chernobyl di casa nostra. Quanti italiani sanno che ogni anno migliaia di pozzi 

per acqua potabile vengono giudicati non potabili per la preoccupante presenza di 

micidiali intrugli di pesticidi, diserbanti, trielina e di mille altre delizie dell’industria 

chimico-agricola? Quanti sanno che nel latte materno di alcune donne sono state 

riscontrate percentuali di Ddt superiori a quelle consentite nel latte di mucca? 

(Walter Meles, Vigevano, Pavia in Il Corriere della Sera 12/5/1986). 

 

Tornando agli insegnamenti di Schwarz e Thompson prima citati, si può osservare 

adesso come gli effetti del disastro di Černobyl’ in Italia siano passati tra le mani e le 
                                                 
37 L’odierna “Legambiente”. 
38 Tra gli altri Sandro Pertini, i tre presidenti dei gruppi parlamentari di sinistra, Renato Zangheri, Rino Formica 
e Stefano Rodotà; i comunisti Magri, Giovanni Berlinguer, Folena e Serri; il demoproletario Capanna; il 
segretario confederale della Cgil Fausto Bertinotti, uno dei leader della minoranza antinucleare del sindacato; 
il segretario radicale Giovanni Negri e, infine, Antonio Bassolino e Fabio Mussi (Il Corriere della Sera 
11/5/1986). 
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menti di molti soggetti sociali, diversi per i loro ruoli istituzionali, per i loro bagagli di 

conoscenze e, soprattutto, per il loro carico di significati etici, morali e giuridici. Differenze 

che hanno fatto nascere domande, perplessità e opinioni molto variegate a riguardo; ed è 

proprio nei confronti di questi diversi, o addirittura contrastanti, atteggiamenti di fronte al 

pericolo che la ricerca antropologica deve prestare attenzione, fornendo gli strumenti 

teorici e metodologici per comprendere e spiegare la percezione del rischio in una 

determinata area sociale di vulnerabilità. 

 

 

2.5.3 La fine di una storia 
 

Caorso come Černobyl’? Impossibile, il reattore funzionava ad acqua, non a grafite; 

ma la successione di incidenti che aveva segnato la vita della centrale preoccupava molto 

e un’assemblea improvvisata il 3 maggio rilanciò il movimento antinucleare. La denuncia 

della mancanza di un metodo sicuro per smaltire le scorie e il rinnovo del piano 

d’emergenza che puntava all’allargamento fino a 15 chilometri della zona da evacuare, 

spinsero l’assessore Filippi a dire: “Allora tanto vale chiuderla subito” (Schiavi 1987: 91). 

Nel raggio di 15 chilometri, infatti, si trovavano Piacenza e Cremona. Le sue parole, però, 

non potevano essere ascoltate subito, bisognava passare attraverso lo scontro, più 

ideologico che tecnico, interno al mondo politico: Pci, sindacato, amministrazioni 

provinciali e regionali misero carne sul fuoco fino ad ottobre quando, alle 17,04 di 

domenica 26, vennero abbassate le 137 barre di controllo del combustibile distribuite nel 

nocciolo del reattore. Caorso interruppe così la sua produzione di energia elettrica. Solo i 

problemi non si conclusero: la centrale, infatti, dall’entrata in funzione aveva accumulato 

grandi quantità di scorie radioattive e poi era sprofondata di ben 30 centimetri causando 

così un’infiltrazione d’acqua. Le marce ambientaliste, dunque, continuarono ancora al 

fianco dei Verdi che, nel 1987, riuscirono a portare il reattore e l’Enel in tribunale; da parte 

sua, invece, l’Enel si era fatta più arrogante, probabilmente per il fatto che ogni giorno di 

fermo della centrale costava 400 milioni di perdita tra mancata produzione, costo del 

personale e ammortamento degli impianti. 

 

 

2.5.4 Errori e difficoltà nelle comunicazioni 
 

È opportuno in questo paragrafo, prima di addentrarsi nelle due fasi finali di 

adeguamento culturale di primo e secondo livello, riprendere in mano gli insegnamenti di 
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Barry Turner e chiedersi, come ha fatto lui, il perché gli indizi disseminati nel periodo di 

incubazione non furono riconosciuti e il perché di un precipitare così repentino 

dell’apparente solidità italiana in seguito alla notizia di Černobyl’. Quali furono gli elementi 

che contribuirono ad appesantire la vulnerabilità sociale in Italia? 

Torna ancora qui in primo piano il concetto di “comunicazione”: il disastro, infatti, è 

dato dalla somma tra l’energia di un evento e l’informazione su di esso; l’informazione si 

basa sulla conoscenza e sulla gestione dei dati, ma, soprattutto, sulla comunicazione dei 

dati stessi all’intero tessuto sociale, altrimenti è come se non esistessero. E proprio in 

questo aspetto comunicativo e relazionale interno al periodo di incubazione e alla fase di 

innesco del disastro si trovano quegli elementi che andranno poi a definire l’intensità 

antropologica dell’impatto. 

Tra le pagine del suo libro, Turner, oltre a mostrare come le catastrofi abbiano delle 

precondizioni, rivela anche come tali precondizioni abbiano spesso delle caratteristiche 

comuni. Sempre per facilità di analisi, lo studioso ha costruito uno schema di riferimento 

con ben sette tipologie di “errori” basate tutte sulla difficoltà comunicativa interna al 

sistema esperto, in particolare, e alla società colpita, in generale. Il primo errore riguarda 

la rigidità delle convinzioni e delle percezioni che, assieme al problema “civetta”, cioè la 

presenza di altri fenomeni di minore rilevanza che monopolizzano l’attenzione, e alla 

mancata considerazione di proteste di esterni lasciano passare inosservati certi eventi; 

nel disastro italiano si è verificato proprio questo: ogni istituzione che maneggiava 

l’informazione lo ha fatto secondo i suoi parametri ben definiti senza mai confrontarsi con 

altri punti di vista, ciò ha irrigidito le connessioni sociali rendendole in questo modo fragili 

di fronte all’urto violento della notizia39, e l’attenzione della stampa verso tanti problemi di 

poca importanza non ha fatto altro che confondere ancora di più le acque impedendo 

l’identificazione delle corrette norme sanitarie e comportamentali da adottare in caso di 

fall-out radioattivo. Dopo questi indizi di catastrofe dovuti ad assunzioni errate seguono la 

difficoltà della comunicazione (“rumore”), elevata in presenza di sistemi complessi, e il 

coinvolgimento di estranei. La prima, nel caso italiano, riguarda sia la difficoltà 

comunicativa tra Unione Sovietica e Italia (il ritardo e l’imprecisione con cui è stata data la 

notizia), sia quella interna tra organi statali competenti, stampa e pubblico (i suggerimenti 

discordanti forniti da Protezione Civile e Sanità, il sensazionalismo dei mass-media, 

l’accumulo indecente di informazioni più o meno importanti e più o meno specialistiche); la 

seconda potrebbe venire applicata al nucleare italiano che, essendo ancora acerbo e non 

                                                 
39 In realtà il caso italiano è stato caratterizzato non da una semplice chiusura delle varie parti in causa, ma 
dallo scontro tra di esse. Uno scontro che ha intensificato maggiormente le differenze tra i diversi punti di vista 
che, per non perdere la fiducia dei cittadini, si barricavano sempre più e con ancora maggiore tenacia dietro le 
barricate delle proprie convinzioni. La paura di fare brutta figura nell’ammettere i propri errori era più forte 
della paura delle radiazioni. 
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avendo sul proprio territorio l’intera catena di produzione atomica, si appoggiava spesso 

alla competenza di esperti francesi e americani (il cosiddetto contratto “chiavi in mano”). 

Segue, poi, il mancato rispetto di norme obsolete o screditate nel quale le norme di 

sicurezza passano inosservate a causa di un ritardo culturale che non le ha viste crescere 

e modellarsi con lo scorrere della Storia. Va detto, per quanto riguarda l’Italia, che tali 

norme “obsolete e screditate” erano note solo agli addetti delle centrali nucleari e, in 

alcuni casi, agli abitanti del paese in cui era stato costruito o si voleva costruire un 

impianto nucleare; la situazione, quindi, è stata ben più grave perché le istituzioni e il 

popolo italiano si ritrovarono a maneggiare un argomento, la presenza di alti livelli di 

radioattività, fino ad allora sconosciuto e ignorato. In un Paese che aveva appena basato 

il suo nuovo Piano Energetico Nazionale (1975) sulla costruzione di 50 nuovi impianti, il 

problema sicurezza e piani di emergenza era l’ultimo della lista. Ciò era possibile anche 

per un atteggiamento diffuso di minimizzazione del rischio, cioè l’ultimo degli errori 

identificati da Turner nella sua lunga ricerca; in Italia questo atteggiamento era 

sicuramente presente all’interno delle centrali, dove gli operai potevano solo in questo 

modo salvarsi psicologicamente dalle otto ore che passavano a contatto con livelli minimi 

di radioattività, ma anche tra molti esperti, Felice Ippolito in primis. L’incubo del buco 

energetico, inoltre, fu l’argomento bandiera di questa bassa percezione del pericolo, usato 

in modo esagerato per convertire il popolo angosciato dall’atomo in una massa di cultori 

del progresso energetico e dell’indipendenza dalle risorse degli altri Paesi. 

Anche il disastro italiano, come si è visto, presenta precondizioni comuni ad altri tipi 

di catastrofi tecnologiche, il tutto inserito nel contesto proprio delle istituzioni, della politica, 

della cultura e dei valori italiani degli anni Ottanta. 

 

 

2.6 Soccorso e recupero 
 

In questa fase delicata prende forma ciò che l’antropologo americano Anthony 

Oliver-Smith aveva detto a proposito dei disastri: 

 
I disastri sono eventi congiunturali. Documentano il collegamento tra passato e 

presente, tradizione e politica, risposte e cambiamenti, comportamento, 

adattamento e sopravvivenza in un momento in cui quest’ultimo problema (la 

sopravvivenza) mette a confronto l’intera umanità (Oliver-Smith, Hoffman 1999). 

 

Un confronto che avvenne non in relazione al disastro nucleare ucraino, ma a quello 

italiano: cioè al fallimento delle operazioni di emergenza verso l’avanzamento della nube 
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tossica, alla confusione dettata da istituzioni e mass media e al bisogno, conseguente, di 

cambiare l’atteggiamento italiano nei confronti dell’energia nucleare sul proprio territorio. I 

primi protagonisti di questa rinnovata coscienza furono i movimenti ambientalisti, che 

riuscirono poi ad entrare in Parlamento; seguiti con sentimento dalla maggioranza dei 

cittadini della penisola appesantiti dalla paura e dall’indignazione e, come si vedrà nel 

prossimo capitolo, da un potente spirito di solidarietà nei confronti delle popolazioni 

direttamente colpite. Ma procediamo con ordine. 

La fase di soccorso e recupero rappresenta un primo livello di adeguamento 

culturale: attraverso il rapido confronto tra la situazione di normalità persa e quella nuova 

venutasi a creare in seguito all’evento precipitante, i cittadini colpiti mettono in gioco tutte 

le loro conoscenze, miste alla rinnovata percezione del rischio, per riconoscere le 

caratteristiche del fallimento e cercare di porvi rimedio in vista della continuazione della 

specie. Nel caso italiano, le confusioni del mese di maggio vennero fatte risalire ad una 

democrazia incapace di stare al passo con il progresso tecnologico-scientifico della 

“società del rischio” (Beck 1986). Già da molto, infatti, l’umanità era entrata in contatto con 

il lato oscuro dell’innovazione tecnologica, ma, a parte alcune riflessioni sparse nella 

letteratura novecentesca40, mai ci si era soffermati con serietà sul bisogno di un’altrettanto 

veloce innovazione etica. Solamente il filosofo Hans Jonas ha sostenuto come il “sapere”, 

e quindi la coscienza di sè, del mondo e del rapporto tra loro, dovesse diventare un 

dovere impellente (Jonas 1990: 11, or. 1979), assieme ad un maggiore senso di 

responsabilità individuale e politica nei confronti dell’umanità e dell’ambiente in cui essa 

vive. Quali sono stati gli imperativi da lui dettati? 

 
Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la 

permanenza di un’autentica vita umana sulla terra [...] Agisci in modo che le 

conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di tale vita (Jonas 

1990: 16, or. 1979). 

 

La risposta al perché fosse un dovere morale permettere alla vita di continuare, 

Jonas non la diede, si fermò all’idea di assioma. Un aiuto, decisamente poco accademico 

ma secondo me assolutamente valido, nel cercare di capire il perché di un impegno 

morale così universale e urgente, viene dal diario che il filosofo Günter Anders scrisse 

durante il suo viaggio a Hiroshima e Nagasaki all’inizio degli anni Sessanta. Tra riflessioni 

e descrizioni, Anders rende partecipi i lettori anche di alcune conversazioni tenute con le 

vittime delle bombe atomiche o con gli altri occidentali incontrati in Giappone; durante una 

                                                 
40 Per un’analisi ricca, efficace e approfondita delle tematiche e dell’immaginario sconvolto della letteratura 
novecentesca si leggano i numerosi appunti di Ernesto De Martino (De Martino 2002: 465-554, or. 1977). 
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conversazione di quest’ultimo tipo Anders e il suo vicino di posto in aereo cominciano a 

discutere animatamente del perché si debba esistere. Il compagno di viaggio è 

abbastanza rigido nei confronti del furore morale del filosofo tedesco e lo accusa di 

misticismo, Anders si difende con queste parole: 

 
Ci sono due cose che conosco in modo per niente mistico. Prima di tutto che è 

sbagliato, nel momento che si vede qualcuno affogare, perdere tempo a domandarsi 

che cos’è la voce che ci ordina di salvarlo; e se quella voce sia davvero giustificata. 

In secondo luogo che il mondo è un’invenzione ingegnosa e incomprensibile, 

un’organizzazione che vale la pena di conservare. E che starci fa piacere. E che 

voglio bene agli uomini che ci stanno. E che l’idea che tutte le gioie e i dolori che 

hanno vissuto e che vivono tuttora siano stati vani, e che in futuro la terra sarà una 

sfera deserta nella desolazione dell’universo, non mi piace affatto. E che mi serra la 

gola! (Anders1995: 111, 0r. 1961) 

 

Lo scettico non si lascia ammorbidire e stupito esclama: «Dice sul serio? Questo le 

basta?». Da parte mia credo non esista motivazione migliore. 

A sostenere questa idea di continuità, unità e dignità della vita umana contribuì 

enormemente il pensiero ecologico, che proprio dalla contestazione nucleare riprese vita 

plasmando le basi del soccorso e del recupero della disastrata situazione italiana nel 

dopo Černobyl’. Un aiuto, come si vedrà tra poco, determinante nell’innalzamento dei 

livelli di “sapere” all’interno della società italiana. E, per concludere, se siamo d’accordo 

con l’antropologo Vittorio Lanternari nell’affermare che la componente religiosa nella 

storia dell’ecologia è estremamente importante41 (Lanternari 2003: 17), allora l’accusa di 

misticismo rivolta dal dubbioso viaggiatore acquista un suo fondo di verità. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Gli esempi forniti da Lanternari sulla valenza religiosa data all’ecologia sono: la morale ecologica delle 
culture “primitive”, la sacralità della natura nell’Induismo, nel Buddhismo, nel Taoismo indiano e nel 
Shintoismo giapponese, il concetto “Gaia”, l’ecologia profonda, il movimento Wicca e l’ecofemminismo 
(Lanternari 2003: 17-20). 
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2.6.1 Movimenti antinucleari 
 

Il mondo intero è percorso da una grande scossa, che fa tremare tutto a colpi incalzanti; e anche 

se ogni tanto sembra placarsi, prima o poi la terra trema di nuovo. La paura, la rabbia e la 

speranza di chi si sente minacciato creano un’incessante inquietudine; e questo fenomeno ha una 

portata più ampia di quella delle rivoluzioni che abbiamo avuto finora. Io lo chiamo “terremoto 

umano”. 
Robert Jungk42 

 

Alain Touraine, importante figura della sociologia francese del secolo scorso, nel 

1980 scriveva: 

 
La lotta contro un apparato di produzione di energia ci sembra più importante del 

rifiuto di uno stato totalizzatore, della contestazione studentesca e del movimento di 

liberazione della donna […] Nella lotta anti-nucleare è l’immagine del potere che 

viene messa in causa, dunque si parla di tutto il nostro avvenire. La nostra 

organizzazione economica, il nostro modo di lavorare e di vivere è messo in 

discussione (Touraine, La Prophétie antinuclèaire, Seuil, Paris in Lanternari 2003: 

169). 

 

Dalle sue parole si capisce immediatamente come i movimenti antinucleari, lontani 

dall’essere considerati tipici movimenti di contestazione, fossero il riflesso concreto di una 

rinnovata coscienza ecologica. Intendendo per ecologia non un meccanico rispetto 

dell’ambiente, ma il riconoscimento di un legame profondo tra questo e l’uomo, nonché la 

rappresentazione della natura come «soggetto di diritti» (Battaglia 2002: 12)43. Dietro la 

svolta delle coscienze si trovava la «trasformata natura dell’agire umano» dovuta a 

«determinati sviluppi del nostro potere» (Jonas 1990: 3, or. 1979). Una natura trasformata 

richiedeva una nuova visione del mondo. Ed ecco richiudersi il cerchio: il potere 

tecnologico elevato al suo massimo livello, cioè a quello della distruzione totale44, 

modifica l’agire di una parte dell’umanità, crea nuove possibilità di vita e di morte, 

determina nuovi saperi e valori e suscita altrettanto nuove problematiche che finiscono 

                                                 
42 Jungk 1984:17. 
43 La parola «ecologia» è stata inventata più di un secolo fa dal biologo tedesco Ernst Haeckel. Nel divulgare 
le scoperte di Darwin, egli aveva suggerito la necessità di un’autonoma disciplina che indagasse l’influenza 
dell’ambiente sugli esseri viventi. Questa scienza avrebbe dovuto descrivere sia gli scambi di materia ed 
energia fra gli esseri viventi e l’ambiente inanimato, sia gli scambi dei viventi fra loro. Non a caso lo studioso 
tedesco definì l’ecologia «economia della natura» (Caramiello 1987: 120). 
44 Il potere è strettamente legato alla morte. Il potere è, per prima cosa, il potere di dare la morte, di decidere 
della vita di un altro essere vivente; la potenza nasce dalla mancanza di rimorsi di chi crede di avere ragione. 
Per approfondire questo rapporto si veda L.V. Thomas, Antropologia della morte, Garzanti, Milano, 1976 (or. 
1975). 
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con l’intaccare le basi del potere tecnologico. Il movimento antinucleare, dunque, è il 

movimento dell’essere umano contro il suo stesso potere.  

Il mezzo fondamentale per contrastare l’aumento dei rischi e l’abbassamento della 

sicurezza dovuti a questo potere fu il concetto di responsabilità ovvero di conoscenza 

delle conseguenze (Lanternari 2003), perché «sappiamo ciò che è in gioco soltanto se 

sappiamo che esso è in gioco» (Jonas 1990: XXVII, or 1979). Così scriveva Hans Jonas 

che dedicò gran parte delle sue riflessioni alla ricerca di una nuova etica capace di 

sostenere il comportamento umano nello sviluppo inedito di un mondo post-moderno, 

dove non è a rischio soltanto la sopravvivenza della specie, ma anche la sua unità e la 

dignità della sua esistenza. 

Il movimento antinucleare, dunque, deve essere visto non come un semplice 

movimento di contestazione, ma come un motore di responsabilità, consapevolezza e 

umiltà della specie umana all’interno dei nuovi «scenari di rischio» (Giddens 1994: 44, or. 

1990). Ed è proprio per queste caratteristiche insolite che il movimento antinucleare 

italiano degli anni Ottanta si è subito discostato dai movimenti degli anni Sessanta-

Settanta: infatti, mentre quest’ultimi percepivano la differenza col sistema politico come 

una frustrazione, erano dotati di un soggetto unitario capace di controllo e supportavano 

un progetto politico con lo scopo di trasformare l’ambiente con un’azione diretta e cercare 

sempre l’integrazione col sistema esterno; l’altro ricercava e coltivava lui stesso la 

differenza con il sistema politico, era caratterizzato da una pluralità di forze (istituzionali, 

culturali, politiche, religiose, sindacali) e, soprattutto, si mobilitava sulla scia di un progetto 

etico con lo scopo di trasformare ognuno individualmente (Pierangelo Isernia in Cortesi 

1989: 246). Scriveva a proposito Paolo Ceri: 

 
Nel caso del movimento operaio si dice: la soluzione dei problemi che ci assillano 

quotidianamente è nel futuro, nella società socialista; mentre nel caso del 

movimento ecologista si dice: la possibilità di risolvere i problemi che ci troveremo 

dinanzi nel futuro si gioca (soltanto) oggi (Ceri 1987: 111). 

 

 I movimenti degli anni Ottanta, inoltre, godevano della presenza di scienziati, fisici, 

medici e insegnanti che offrivano le loro competenze specifiche e le loro interpretazioni 

tecniche fornendo così gli elementi comunicativi necessari per contrastare il paradigma 

dominante. È per questo che Gianni Mattioli e Massimo Scalia definiscono “scientifico” 

l’ambientalismo nato con il movimento antinucleare italiano, per non confonderlo con 

l’ambientalismo “protezionista” che già c’era (Legambiente 2006: 38). 
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Il laboratorio nel quale l’ambientalismo scientifico si è dato da fare era dislocato tra 

la rivista Sapere45, il Comitato per il controllo delle scelte energetiche46 e gli uffici dei 

professori universitari, i quali, prima di presentarsi a comizi e manifestazioni, si 

preparavano con tale impegno che sembrava stessero per divulgare una pubblicazione 

scientifica specializzata. Ogni informazione tecnica veniva tradotta con chiarezza per un 

pubblico poco esperto, ma molto interessato e coinvolto; e fu così che il malcontento di 

alcune élite si trasformò ben presto in movimento di massa. La credibile strumentazione 

tecnico-scientifica di questo laboratorio distinse subito il movimento antinucleare italiano 

da quelli del resto dell’Europa, dove alla guida delle popolazioni si trovavano più che altro 

sociologi, come il già citato Touraine, e politici, che attaccavano a suon di ideologie e 

riflessioni culturali. 

Nel frattempo, in Italia, tra esperti e cittadini si instaurava una profonda solidarietà 

rafforzata da frequenti incontri e anche qualche storica bevuta; tutti volevano sapere 

dell’atomo e questa ancora informativa gettata dal mondo scientifico nel mare della 

confusione mass mediatica fu la salvezza di molte persone che furono capaci, in questo 

modo, di ignorare gli abbagli dei tecnici ENEL o ENI che cercavano in tutti i modi di 

convincere la popolazione della sicurezza degli impianto nucleare. In questo contesto 

crescevano personaggi allucinanti come Piero Blasi, un contadino di Montalto divenuto 

presidente del Comitato antinucleare e capace di far fronte alle squadre di tecnici anche 

per ore. Lui stesso si definiva «un ex repubblicano anarcoide diventato verde per la 

rabbia»47. Fu proprio nei paesi toccati dalla costruzione degli impianti nucleari che il 

dissenso prese forma, diffondendosi poi nel resto della penisola sotto la spinta della paura 

risvegliata con il disastro di Černobyl’; il modello di partenza di questi movimenti, quindi, fu 

il cosiddetto NIMBY (Not In My Back Yard), legato alla presenza invadente del rischio nei 

luoghi della propria quotidianità. Dopo il sopraggiungere della nube radioattiva, però, fu 

chiaro che un incidente nucleare grave non avrebbe di certo rispettato il limite dei confini 

nazionali, e il movimento antinucleare divenne, più in generale, di tipo LULU (Loally 

Unwanted Land Use), cioè avverso a tutti gli impianti percepiti come pericolosi nel proprio 

territorio (Thompson, Schwarz 1993). 

L’unità di misura di questo movimento era l’accettabilità del rischio: concetto 

tutt’altro che oggettivo, ma strettamente connesso agli stili di vita e all’etica di una data 

comunità, tanto da poter essere definito «accettabilità sociale» o «convenzioni 

socialmente standardizzate che stabiliscono quali rischi siano accettabili» (Douglas 1991: 
                                                 
45 Fondata nel 1935, è la più antica rivista italiana di divulgazione scientifica. 
46 Nato attorno alla figura di Manlio Rossi. Vi presero parte Nicola Caracciolo, Nicoletta Marietti, Fulvia 
Sebregondi, Giuliano Amato ed Ermete Realacci. La Sebregondi, in particolare, animò la rivista di Gianni 
Silvestrini, Qualenergia, nella quale testi di Amory Lovins e Barry Commoner si alternavano ad articoli di fisica 
nucleare sui quali dominava l’«etica della comprensbilità». 
47 Il Corriere della Sera 10/11/1987. 
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8, or. 1985). I livelli di accettabilità del rischio nucleare in Italia andavano, quindi, di pari 

passo con la cultura nucleare italiana: una cultura ancora alle prime armi, sostenuta dai 

pochi che credevano ancora agli “atomi per la pace” e demonizzata da molti. Tra 

quest’ultimi vanno ricordati Gianni Mattioli, Massimo Scalia e Giorgio Nebbia; al CNEN 

Giancarlo Pinchera e Paolo Degli Espinosa; nell’Istituto Superiore di Sanità Giorgio 

Cortellessa ed Eugenio Tabet48 (Legambiente 2006: 39, 48). Le loro voci ragionate, 

assieme a quelle di centinaia di professori universitari e tecnici, stabilirono inaccettabile il 

rischio delle centrali e fu per questo motivo che l’Italia fu l’unico Paese europeo in cui ci fu 

una manifestazione antinucleare nazionale, quella del 10 maggio a Roma, dove sfilarono 

oltre 200 mila persone. Va detto, però, che il ruolo di punta lo svolse l’associazione Lega 

per l’Ambiente, coordinata da Chicco Testa, che riuscì a rafforzare il movimento italiano 

rendendolo capace di iniziative politiche non indifferenti. 

 

 

2.6.2 L’ecologia entra in politica 
 

Così come era avvenuto in Ucraina, anche in Italia i maggiori esponenti del 

movimento antinucleare decisero che la tribuna politica era il passo successivo per 

ottenere una maggiore e diffusa consapevolezza ecologica ed energetica nazionale. 

L’ideologia del movimento non poteva limitarsi alle piazze e alle università, 

bisognava accostarsi alle istituzioni governative per un dialogo, o uno scontro, paritario 

all’insegna di un’informazione trasparente, priva di segreti e manipolazioni. Un altro 

fattore, però, che spinse il movimento ad entrare in politica, fu la delusione nei confronti di 

una democrazia che non sapeva direzionarsi di fronte alle scelte di una società che 

sempre più doveva convivere con gli effetti dell’innovazione scientifica e tecnologica 

(Mattioli, Scalia in Legambiente 2006: 41). 

Alle elezioni si presentarono, quindi, diversi piccoli partiti antinucleari come 

Democrazia Proletaria (Dp) di Mario Capanna, che già si era mobilitata all’interno delle 

fabbriche, e le Liste Verdi del Sole che ride. Tra gli altri partiti, intanto, si stava 

diffondendo il timore per la perdita dei voti e la pressione degli sponsor pubblici e privati 

non lasciava un attimo di respiro; l’unico ad accettare le nuove Liste Verdi fu il 

vicesegretario Claudio Martelli che mostrava la necessità di ascoltare quei movimenti 

capaci di animare la società. Il governo, da parte sua, stabilì un limite alle attività del 

movimento: il programma nucleare non sarebbe stato toccato, e per convincere i cittadini 

                                                 
48 Si ricodano inoltre: Marcello Cini, Guido Cosenza, Enzo Tiezzi, Enrico Falqui, Riccardo Basosi, Virginio 
Bettini, Laura Conti, Giuliano Cannata, Federico Butera, Romano Zito, Gianni Silvestrini e Gloria Campos 
Venuti (Legambiente 2006: 39, 48). 
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di questa verità venne tenuta a Roma, nel febbraio del 1987, una grande Conferenza 

nazionale sull’energia. Chiari gli intenti degli organizzatori se si vanno a contare gli 

antinucleari presenti nelle commissioni preparatorie, solo 3 su 36. 

Le istanze ecologiste, però, come spiega Paolo Ceri, ravvivano il dissenso e i 

movimenti di opposizione politica (Ceri 1987: 10), soprattutto se dietro alle idee si trovano 

gli scenari concreti dei limiti dello sviluppo, del degrado ambientale, del deterioramento 

della qualità della vita e, in questo caso, del pericolo atomico. Fu per questo che le azioni 

“tranquillizzanti” del governo centrale non funzionarono e la raccolta di firme per il 

referendum giunse ad una conclusione affermativa, mutando così l’assetto politico, 

sociale e culturale dell’Italia.  

Già nel maggio del 1986 si era assaggiato il panorama dell’opinione pubblica 

attraverso un sondaggio Doxa-Corriere effettuato a 1001 cittadini maggiorenni, residenti in 

212 comuni, tra i giorni 5 e 11 del mese. Alla domanda secca sul permettere o proibire le 

centrali nucleari il 70,7% rispondeva «no» rifiutando così lo sviluppo nucleare italiano, 

solo il 22,8% era d’accordo con gli impianti nucleari, mentre gli astenuti rappresentavano il 

6,5%. Oltre a pronunciarsi massicciamente contro il nucleare in caso di referendum, gli 

italiani intervistati dalla Doxa erano in larga parte (meno, però, del 50%) favorevoli a 

chiudere anche le centrali esistenti; tra questi soprattutto le donne (52,8% contro il 39,7% 

degli uomini), i giovani e gli ultracinquantenni (51,5%). Da questo sondaggio gli esperti 

sottolinearono anche come l’ostilità nei confronti del nucleare diminuisse con l’aumento 

del grado d’istruzione: i «no» di coloro che avevano conseguito solamente la licenza 

elementare erano 74,3%, mentre quelli contati tra i diplomati scendevano al 62,6%49.  

Ma quanto sarebbe durata la sindrome di Černobyl’? A quanto pare durò fino all’8 

novembre dell’anno successivo, data d’inizio dei due giorni di referendum caldamente 

voluti da Verdi, Dp, Pci, Psi e i radicali di Pannella, e sfiorì tra le cinque schede che gli 

italiani si ritrovarono a maneggiare nei seggi: due sulla giustizia (responsabilità dei 

magistrati e Commissione inquirente) e tre sul nucleare. Ognuna con un colore diverso 

per “facilitare” l’operazione: e fu così che tra un arcobaleno di verdi, azzurri, grigi, gialli e 

arancioni gli elettori persero la fiducia in quello che avrebbe dovuto essere lo strumento 

democratico diretto per eccellenza: il referendum. Più che di giustizia e nucleare, infatti, i 

quotidiani dell’epoca si occuparono degli ingranaggi referendari spiegando, prima, come 

comportarsi davanti alle schede, e contestando, poi, l’inutilità dello strumento politico: 

 
La gente si aggira tra i due referendum ed i cinque quesiti come in un labirinto: ho 

l’impressione che da esso non vi siano uscite o che ve ne siano troppe che non 

                                                 
49 Il Corriere della Sera 21/5/1986. 
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portano da nessuna parte, o che portano nella direzione opposta a quella 

desiderata, come ad un gioco di specchi (Luigi Pintor ne il Manifesto 31/10/1987). 

 

I tre quesiti sul nucleare erano quelli di più difficile interpretazione, nonché i più 

lunghi (ben 66 righe per il secondo): il primo puntava all’abrogazione della norma secondo 

cui una centrale può essere imposta dal Cipe in caso di rifiuto degli abitanti del sito 

(comma 13, legge 10/1/1983); il secondo proponeva l’abrogazione delle norme che 

prevedono il rimborso del rischio , da parte dell’ENEL, ai Comuni e alle Regioni nei quali 

si trovavano impianti elettrici non alimentati a idrocarburi (legge 10/1/1983 n°8); il terzo 

voleva abrogare la legge che dava autorizzazione all’ENEL di realizzare e gestire impianti 

elettronucleari in altri Paesi (legge 18/12/1973 n°856). Dietro queste richieste particolari, 

comunque, era chiaro che l’obiettivo principale era l’abolizione del nucleare nella penisola 

o, almeno, una sua revisione in vista di un uso limitato. Rispondendo sì, quindi, si lanciava 

al Governo la necessità di una revisione del Pen e la scelta di chiudere una volta per tutte 

Caorso, oltre che bloccare la costruzione delle nuove centrali a Montalto di Castro (quasi 

finita) e a Trino Vercellese (appena iniziata).  Rispondendo no si sarebbe comunque 

ricorsi ad una revisione del Pen e lo sbocco nucleare avrebbe accettato il compromesso 

di mantenere Caorso, Montalto e Trino, senza costruire gli altri impianti previsti.  

Essendo le questioni così chiare da dove nacque il disorientamento di cui parlava 

Pintor? Oltre che da un linguaggio difficile e a volte incomprensibile al cittadino medio, 

esso nacque dalla natura stessa dei quesiti: la logica binaria che soggiace al referendum 

si presta a problemi che possono essere automaticamente risolti tra il sì ed il no, come fu 

per il divorzio e l’aborto; in questo caso, invece, i problemi erano troppo complessi e, dopo 

la votazione, richiedevano ulteriori interventi legislativi a prescindere dalla volontà 

popolare. Cioè si abrogava una legge senza proporne un’altra. Anche lo scarto tra la 

particolarità dei quesiti e la tematica generale non fu di aiuto, sebbene la trattazione in 

astratto di una problematica non fosse adeguata alla modifica delle leggi. Infine, il 

disorientamento era dovuto alla mancanza di uno scontro politico tra i vari partiti: se la 

maggioranza era d’accordo non si capiva come mai ci si era affaccendati per 

l’organizzazione di un referendum. 

Nonostante tutto ciò i due giorni di referendum giunsero a termine e, tra schede 

rubate nella notte, l’uscita plateale di Adriano Celentano durante un programma Rai50 e il 

                                                 
50 Durante la trasmissione Fantastico il cantante Adriano Celentano  invitò i telespettatori (unidici milioni) a 
scrivere sulle schede elettorali appelli contro la caccia come “Siamo tutti figli delle foche” o “La caccia è contro 
l’amore”, mettendo così in moto un meccanismo che avrebbe potuto innalzare il numero dei voti annullati. Per 
questo appello al pubblico Celentano attirò su di sé l’interesse nazionale (numerose, infatti, furono le 
telefonate ai centralini dei giornali per sapere che cosa avrebbe fatto la Rai di lui) e, soprattutto, quello della 
Procura di Roma che iniziò un’indagine sul caso in quanto «possibile violazione della legge elettorale» (Il 
Corriere della Sera 10/11/1987). 
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minimo storico della percentuale dei votanti, vinsero ovunque i «sì», in maniera 

tiepidamente schiacciante. Su 45.792.432 votanti (23.809.776 donne e 21.982.656 

uomini) solo il 65,2% si recò alle urne e al giornalista Vittorio Feltri non restò altro da dire 

che «chi trova un elettore trova un tesoro»51.  

I risultati per i tre quesiti nucleari furono i seguenti: 

 

• Localizzazione centrali 

 Votanti: 65,2% 

 Non votanti: 34,8% 

 Si: 80,6% 

 No: 19,4% 

• Contributi ai comuni 

 Votanti: 65,9% 

 Non votanti: 34,1% 

 Si: 79,8% 

 No: 20,2% 

• ENEL all’estero 

 Votanti: 65,2% 

 Non votanti: 34,8% 

 Si: 72,2% 

 No: 27,8% 

 

La percentuale dei «sì» è nettamente superiore a quella dei «no», ma non vanno 

ignorate le consistenti astensioni e i casi di schede bianche o nulle52 dettati 

dall’indisposizione verso un referendum ambiguo e inutile: un’altra novità nel panorama 

del voto italiano, che per la prima volta ha raggiunto il 16,5% di voti non validi53.  

L’imprecisione delle questioni smosse anche il comitato promotore dei tre 

referendum che si mise subito all’opera per preparare una mozione che chiedesse il 

blocco degli impianti e dei cantieri nucleari. La domanda chiave era: «il responso delle 

                                                 
51 Durante alcune sue interviste a Milano, alla domanda sul perché la gente non si spicciava a votare il 
giornalista si sentì rispondere da una coppia di pensionati: «Appena finita la guerra ci si divertiva a mettere la 
croce sulla scheda, era una novità. Poi è diventata un’abitudine, che barba». Mentre un giovanotto gli disse: 
«Se non era perché non avevo mai provato l’emozione della cabina, avrei tralasciato» (Il Corriere della Sera 
9/11/1987). Gli elettori di Venezia, invece, puntarono sull’ironia: «Se ho capito i quesiti? Ma sicuro, è stato 
facilissimo! È bastata un’analisi comparata dei Dpl in oggetto, in ottemperanza con le disposizioni transitorie di 
cui agli articoli 1122/b comma 3 e successive modifiche. Mi domando piuttosto: e i politici? Lo capiranno, loro, 
il mio voto?» (Il Corriere della Sera 9/11/1987). 
52 In un appunto sul voto intitolato “Folklore nelle schede a Reggio Emilia” si legge: «Una scheda con la scritta 
“Referendum” cancellata per ar posto a “Fregatura” è una delle tante centinaia di esempi che hanno 
caratterizzato lo spoglio nella città emiliana. Fra le frasi più ricorrenti, “Mi fate pena”, “Dateci delle case”, “Siate 
più chiari”, “Pagliacci, basta spendere i soldi dei cittadini” e via continuando, fino ad un surrelae “Grazie 
Duce”. In qualche scheda c’erano anche fotocopie di Topolino che fa gestacci ai governanti» (Il Corriere della 
Sera 11/11/1987). Anche “W Celentano” divenne un metodo diffuso per annullare la propria scheda. 
53 Il Corriere della Sera 11/11/1987. 
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urne dev’essere interpretato come una volontà di bloccare solo le nuove centrali o anche 

quelle esistenti o in costruzione?»54. La battaglia era appena cominciata. Ma i Dp, i Verdi 

e i Radicali, in Parlamento, raggiungevano a stento il 7%, e gli altri partiti non sembravano 

certo disposti ad una alleanza che avrebbe buttato all’aria i 5 mila miliardi che erano già 

stati spesi per la costruzione della centrale laziale di Montalto di Castro. La maggioranza 

puntava ostinatamente sul compromesso «Caorso, Trino, Montalto e per ora basta»55. In 

attesa di ulteriori accordi, per i quattro mesi successivi al referendum, il Pen venne rivisto 

e riorganizzato attorno ai risultati del referendum. 

Le diverse linee di pensiero sul concetto di progresso e le posizioni contrastanti 

intorno al nucleare italiano non si fermarono davanti ai fatti di quell’anno, anzi, l’amarezza 

nei confronti dell’ignoranza generale in materia nucleare ed energetica continuò ancora 

per molto sulla scia di una stasi assai deleteria sia nello smantellamento dell’energia 

atomica nucleare, sia nella modernizzazione degli impianti esistenti.  

Una forte sensazione di sconfitta si percepisce anche nelle interviste, condotte 

proprio in quell’anno da Gian Giacomo Schiavi, ai padri e agli avversari del nucleare 

(Schiavi 1987: 101-136). A parlare per primi sono Edoardo Amaldi56 e Felice Ippolito che, 

contro un referendum costruito attorno alla paura e alla disinformazione, innalzarono la 

bandiera della razionalità delle scelte e della fiducia in una tecnologia che, se usata con 

saggezza, può condurre l’uomo verso un futuro adeguato ai suoi tempi e alla situazione 

internazionale, senza dover per forza retrocedere alla Preistoria o a condizioni da Terzo 

Mondo: 

 
Chernobyl, come l’incidente di Three Mile Island, dimostra che, sulla base di un 

modesto accidente di carattere tecnologico è il fattore umano che ne esalta le 

conseguenze in maniera disastrosa. E allora cerchiamo di ridurre questa possibilità, 

di migliorare la sicurezza, i controlli. Su una cosa bisogna essere chiari: non 

esistono impianti che producono energia esenti da rischi (Schiavi 1987: 107). 

 

Dalle parole di Ippolito si capisce come l’incidente e il suo contesto antropologico 

dovessero essere separati per evitare che i fatti e i valori si mescolassero in una brodaglia 

di emozioni dannose. Nell’antropologia del rischio, invece, il disastro viene studiato 

proprio in questo senso e solo dall’analisi della complessa situazione globale si avranno 

risultati utili per comprenderlo e cercare di limitarne gli effetti a breve e a lungo termine. Di 

più, proprio questa separazione tra fatti e valori è un nemico invisibile capace di 
                                                 
54 Il Corriere della Sera 10/11/1987. 
55 Il famoso “compromesso Brodato” della Dc (Il Corriere della Sera 10/11/1987). 
56 Edoardo Amaldi è uno dei pradi della ricerca nucleare italiana. Con Fermi, nella scuola di via Panisperna, 
ha contribuito alla nascita del Cern di Ginevra, presieduto il comitato tecnico scientifico dell’Euratom e, dal 
1937 al 1978, ha tenuto la cattedra di Fisica sprimentale all’Università di Roma. 
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accrescere la vulnerabilità57. Gli argomenti a favore del nucleare, però, continuavano e 

andavano a toccare, soprattutto, la presenza di impianti nucleari nei Paesi vicini che 

manteneva comunque un certo livello di rischio in territorio italiano, quindi perché 

rinunciare all’indipendenza energetica a favore di un’inesistente sicurezza totale? Inoltre, 

ogni preoccupazione era vana perché «in Europa i limiti di sicurezza non si possono 

disattivare con un ordine [come successe a Černobyl’], perché sono un tutt’uno con 

l’impianto» (Schiavi 1987: 102). Una Černobyl’ occidentale, dunque, non era possibile; il 

referendum era dettato da paure inconsistenti e la scienza aveva l’obbligo morale di 

continuare la sua ricerca sulla strada del nucleare civile. 

Dall’altra parte, però, rispondevano i deputati antinucleari Gianni Mattioli e Massimo 

Scalia che sfatarono ogni mito e dato intorno al buco energetico italiano e alla necessità 

impellente del nucleare ribadendo come i rischi di questa energia fossero «socialmente 

inaccettabili» (Schiavi 1987: 115): 

 
Questa non è una logica. Siamo al paradosso: poiché non ci possiamo sottrarre ad 

incidenti fuori dal nostro territorio, allora tanto vale disseminare anche in Italia 

possibili fonti di incidenti. Chi ragiona così dimentica che Germania, Inghilterra, 

Olanda e Svizzera si interrogano sull’uscita dal nucleare; la Francia non lo fa per 

l’enorme impegno nel settore (oltre 60.000 addetti), in difficoltà per un’errata politica 

di sovradimensionamento dell’offerta (Schiavi 1987: 117). 

 

Bando a qualsiasi compromesso dunque: il nucleare andava abbandonato sotto 

ogni aspetto e il piano energetico nazionale doveva ricostruirsi sulle fonti rinnovabili e 

sulla mentalità del risparmio energetico, elementi sempre messi in disparte dalla politica 

energetica italiana che dedicava loro appena il 40% della spesa totale. 

Ancora oggi, dopo vent’anni di silenzio, la situazione e la mentalità di cittadini ed 

esperti sono ferme da ambo le parti. Quella nuova forma di democrazia che sarebbe 

dovuta nascere dopo Černobyl’ per gestire le contraddizioni tecnologiche del mondo post-

moderno, chiamata da Daniele Ungaro “democrazia ecologica” (Ungaro 2004), non 

maturò mai. Le decisioni sul rischio tecnologico e ambientale, oggi, sono ancora in mano 

ai singoli esperti: il controllo sociale non conta e la politica non riesce a svolgere il proprio 

ruolo di mediatrice tra le parti in causa creando quei rapporti di fiducia così necessari in 

una realtà complessa come la nostra58. Le argomentazioni delle parti in causa, infatti, 

                                                 
57 Cfr. Gianluca Ligi, Nemici invisibli. Elementi di antropologia dei disastri, Laterza, Roma-Bari, 2007 (in corso 
di stampa). 
58 Secondo Anthony Giddens la fiducia è l’unico elemento che può rimediare alle ambiguità della modernità 
riflessiva nella quale l’impersonalità dei sistemi esperti domina gli individui esponendoli a rischi sempre 
maggiori. I calcoli costi-benefici, infatti, sono ormai impossibili da compiere in un sistema così complesso e la 
fiducia viene chiamata in causa sia negli impegni personali (rapporti di fiducia istituiti in circostanze di 
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possono essere entrambe valide e applicabili, ma manca la capacità costruttiva di un 

dialogo che riesca a smuovere le coscienze dei cittadini e le istituzioni verso una 

soluzione unanimemente approvata; questo perché il mutamento sociale che si sarebbe 

dovuto sviluppare a partire dal disastro italiano legato a Černobyl’ non si verificò. Si è 

arrivati al referendum e il nucleare ha finito il suo corso, ma il tutto è successo in maniera 

blanda, approssimativa e poi è seguito solo un grande vuoto. 

Dove è andata ad esaurirsi tutta la carica creativa del disastro? Probabilmente gran 

parte della mutata percezione del rischio in Italia si è persa nei meandri di una burocrazia 

poco seria e scoordinata, nella quale i cittadini hanno lasciato pure la loro dose di fiducia 

verso le istituzioni, gli esperti nel settore e la tecnologia in quanto scienza del progresso e 

del benessere. Anche la consapevolezza della realtà ha indietreggiato per paura di 

impazzire in un clima di angoscia esistenziale. A questo punto ci si trova imbarazzati nel 

definire l’atteggiamento italiano nei confronti del rischio nucleare: il ventaglio delle reazioni 

di adattamento al profilo di rischio proposte da Anthony Giddens sono qui inapplicabili. 

Non si può, infatti, parlare di accettazione pragmatica, nella quale gli individui concentrano 

l’attenzione sui problemi e sugli impegni quotidiani; né di perdurare degli atteggiamenti 

illuministici a dispetto di qualsiasi pericolo in una visione di ottimismo assoluto; nemmeno 

di pessimismo cinico, cioè di una risposta basata sull’umorismo o sul tedio della vita per 

attenuare l’impatto emotivo; e, infine, non si può parlare nemmeno di impegno radicale, 

perché molti antinuclearisti convinti, con l’andare del tempo, si sono convertiti in fervidi 

promotori dell’energia nucleare (Giddens 1994: 134-136, or. 1990). Per il caso italiano 

non rimane che una sola tipologia da applicare: quella del “non vedo, non sento, non 

parlo”, basata su una voluta apatia intellettuale ed emotiva che è stata vista come unica 

via di scampo all’imbroglio nucleare. 

 

 

2.6.3 La politica entra nell’ecologia 
 

Oltre all’entrata dell’ecologia nel campo politico, va detto che anche la politica 

abbracciò ben presto i comandamenti ecologici. In Italia ciò avvenne già a partire dagli 

anni Sessanta quando si organizzarono interventi volti a gestire in modo razionale le 

risorse dell’ambiente attraverso il controllo delle diverse forme di inquinamento, la tutela di 

particolari aree ed ecosistemi, la riparazione e la prevenzione dei danni ambientali, 

l’incentivazione e l’utilizzo di tecnologia pulite e lo sviluppo di un approccio integrato per lo 

                                                                                                                                                    
compresenza), sia in quelli anonimi (fiducia nei sistemi astratti: emblemi simbolici e sistemi esperti), sia nella 
relazione tra essi (reintegrazione di relazioni sociali attravero i cosiddetti nodi di accesso) come unica 
soluzione per una vita serena (Giddens 1994, or. 1990). 
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sviluppo sostenibile (Segre, Dansero 2003: 126-161, or. 1996). Dopo il disastro di 

Černobyl’ l’attenzione dei partiti verso il verde della propria terra crebbe ancor di più, 

sostanzialmente per acquistare un numero maggiore di voti tra i cuori palpitanti di un 

elettorato spaventato e indignato. 

Ma, tra la politica e l’ecologia, non mancarono collaborazioni profonde e motivate 

come, per esempio, quella dei movimenti laici ecosocialisti con componenti ecofemministe 

(Lanternari2003: cap. VII, VIII). Alla base di questo sodalizio non stava tanto la gestione 

delle risorse che ormai andavano esaurendosi, bensì la rivolta della natura contro lo 

sfruttamento da parte del cosiddetto “homo oeconomicus”; si puntava l’attenzione, quindi, 

sull’impatto umano del lavoro e sull’uso capitalistico della natura, visto dagli ecosocialisti, 

nelle loro critiche, come un abuso capitalistico. Il movimento nacque nel 1989 negli Stati 

Uniti sotto la spinta di molti intellettuali, in accordo col pensiero dell’economista sociologo 

James O’Connor, che collaborarono attorno alla rivista CNS (Capitalismo Natura 

Socialismo). In seguito, quella che venne chiamata “ecologia politica” si diffuse anche in 

altri Paesi dove sorsero riviste dello steso stampo: nel 1990 il catalano Juan Martinez 

Alier diventò direttore di Ecologia politica. Quadernos de debate internacional, il francese 

Jean Paul Deléage firmò la nascita di Ecologie et Politique, e, nel marzo del 1991, anche 

l’Italia vide l’apparizione della rivista CNS sotto la grande forza di volontà di Giovanna 

Ricoveri. All’inizio si trattava di traduzioni dei numeri statunitensi, ma ben presto gli 

economisti, i politici e gli ecologisti italiani si diedero da fare con saggi e articoli propri nei 

quali le politiche ecologiche del Bel Paese e il loro rapporto con la comunità internazionale 

ne divennero ben presto le protagoniste. Purtroppo, dopo la fine della “sindrome di 

Černobyl’”, il settore editoriale non si interessò più alle questioni ecologiche e la rivista finì 

in primo luogo su internet (1998-99), poi come supplemento mensile del quotidiano 

Liberazione (2001-02), dopo ancora on-line (2003-04) e, dal 2005, nuovamente su carta 

stampata con le Edizioni Missionarie Italiane di Bologna. Che stia nascendo una nuova 

consapevolezza? 

Le esigenze alle quali questa rivista tentò di rispondere erano sostanzialmente due, 

come sostenne Giovanna Ricoveri durante una sua intervista del 2004: da una parte il 

bisogno di ricategorizzare l’analisi sociale dopo la caduta del Muro di Berlino e alla luce 

della “primavera ecologica”; dall’altra la necessità di «sprovincializzare la cultura italiana 

di sinistra attraverso la via del commercio più che quella della produzione autarchica»59. 

Sulla base di questi preamboli la rivista si occupò di democrazia e giustizia ambientale, di 

lavoro e agricoltura organica, di energie alternative e orizzonte culturale dello sviluppo 

sostenibile e, non meno importante, delle potenzialità del continente Africa. Accanto alla 

                                                 
59 “Sulla storia di questa rivista. Oscar Landoni intervista Giovanna Ricoveri”, in CNS-Ecologia Politica, 
gennaio-giugno 2004, anno XIV, nn°1-2, fascicoli 57-58 (www.ecologiapolitica.it). 
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rivista sorse, inoltre, nel settembre del 2003 l’associazione culturale “Ecologiapolitica. 

Ricerche per l’alternativa”. 

La componente ecofemminista, basata sull’identità tra donna e natura in quanto 

entrambi oggetti sfruttati, ha trovato le sue argomentazioni nelle voci internazionali di 

Mary Mellor e Vandana Shiva. Nel lavoro della Shiva, in particolare, risaltano le 

componenti politiche di un’ecologia basata sul principio femminile, conservativo e 

sostenibile, in contrapposizione all’ecologia capitalistica che fu capace, con la Rivoluzione 

Verde prima e quella Bianca poi, di portare in India solo miti e lunghe catene di fallimenti 

intrecciate ad altrettanto lunghe catene di conseguenze sull’ambiente come la 

desertificazione, la saturazione idrica, la salinizzazione e la diffusione di patologie da 

insufficienza di oligoelementi e da tossicità (Shiva 2002). Lo sviluppo, secondo 

quest’ottica, è un procedimento politico, non scientifico; di conseguenza anche l’ecologia, 

cioè il nostro modo di rapportarci all’ambiente, è un campo di studi e applicazioni 

decisamente impregnato di politica. Non a caso, sempre in CSN, appaiono i “Dieci principi 

di Democrazia della Terra” proposti nel 2002 da Vandana Shiva come coordinate di una 

nuova ecologia che dovrebbe dialogare più spesso e in maniera più diretta con i concetti 

di “democrazia” e di  “sviluppo”60. 

 

 

2.6.4 Politica, rischi, disastri 
 

La politica, entrando negli scenari ecologici, entra di conseguenza in quelli del 

rischio manipolando la vulnerabilità sociale prima e dopo un disastro, costruendo la 

percezione del rischio attraverso le soglie di accettabilità e andando a lavorare nella fase 

di adeguamento culturale con i suoi strumenti organizzativi di soccorso e recupero. Fino ai 

primi anni Ottanta, però, questo legame tra scenari politici e scenari del rischio non era 

esplicito e l’analisi del disastro si trovava monca da questo punto di vista. Il primo 

antropologo a dare rilevanza agli aspetti politico-istituzionali, oltre che a quelli culturali, fu 

Mary Douglas, allieva ad Oxford di Edward E. Evans-Pritchard: 

 
Se il pericolo fisico è la questione principale, le intuizioni degli antropologi sono 

irrilevanti. Tuttavia, se è la percezione della gente che ci interessa, al centro 

                                                 
60 Questi principi sono: 1. La Democrazia della Vita di tutte le Specie, 2. Il Valore Intrinseco di tutte le Specie, 
3. La Diversità in Natura e nella Cultura, 4. I Diritti Naturali alla Sussistenza, 5. L’Economia della Terra, 6. Le 
Economie Locali, 7. La Democrazia Vivente, 8. La Conoscenza Vivente, 9. Bilanciare i Diritti con le 
Responsabilità, 10. Globalizzare la Cura e la Compassione. Si veda “I dieci principi della Democrazia della 
Terra”, in CNS-Ecologia Politica, gennaio-luglio 2003, nn°1-2, anno XIII, fasciolo 53 (www.ecologiapolitica.it). 
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dell’attenzione dovrebbe esservi non il pericolo, ma le istituzioni (Douglas 1991: 76, 

or. 1985). 

 

All’interno di una visione costruttivista del rischio (Lupton 2003), dunque, la Douglas 

percorre le vie della percezione soggettiva moltiplicando così le immagini del pericolo e le 

definizioni di catastrofe a partire dal numero di istituzioni e politiche coinvolte nell’evento. 

Quello che ho fatto finora riguardo il disastro italiano di Černobyl’ è stato proprio questo: 

descrivere, ordinare e analizzare le diverse reazioni e percezioni del rischio di ogni 

singola istituzione o mente politica, dal governo ai movimenti ecologisti, dalla Chiesa al 

mondo scientifico, dalla destra alla sinistra. Un passaggio evidente dall’analisi quantitativa 

dell’approccio realista cognitivista (definizioni tecno-centriche di disastro) a quella 

qualitativa dell’approccio costruttivista (definizioni socio-culturali di disastro) che dimostra 

come i concetti di rischio elaborati in una determinata società funzionino in quanto 

elementi di concezioni del mondo. Come è mostrato anche dal modello “griglia-gruppo” 

(Douglas 1996, or. 1992) dove vengono delineati alcuni tipi di razionalità base a cui fanno 

capo altrettanti modi diversi di percepire la natura: una società individualista con 

razionalità indipendente avrà una visione benevola della natura; una società gerarchica 

caratterizzata da razionalità procedurale una visione della natura in cui ci si può solo 

spingere fino ad un certo punto e poi si crolla; una società egualitaria con razionalità 

critica avrà una visone instabile; e, infine, alla società fatalista corrisponderà la visione di 

una natura capricciosa di cui siamo tutti in balia. 

Un’importanza primaria alla sfera politica è stata data anche dal sociologo Ulrich 

Beck, il padre della nozione di “società del rischio” (Beck 2003, or. 1986), che, attraverso 

la storia dell’industrializzazione e della globalizzazione, ha sottolineato come negli ultimi 

tempi, cioè nel periodo della modernizzazione riflessiva, la demarcazione della politica 

dalla non-politica sia venuta meno lasciando spazio ad una apertura dei confini della 

politica. Da una parte, infatti, l’affermazione dei diritti ha limitato la libertà d’azione nel 

sistema politico, ma ha dato luogo a nuove richieste di partecipazione politica al di fuori 

del sistema politico, nella forma di una nuova cultura politica (gruppi di iniziativa civica, 

movimenti sociali); dall’altra lo sviluppo tecnico-scientifico, contemporaneamente 

all’amplificarsi dei suoi potenziali di cambiamento e di pericolo, ha perso il carattere di 

non-politica, nel senso che la sua pretesa di oggettività è venuta meno di fronte al suo 

coinvolgimento in tutti i campi antropologici. In poche parole: «si verifica un precario 

capovolgimento di politica e non-politica. Il politico diventa impolitico e l’impolitico politico» 

(Beck 2003: 260, or. 1986). 

Questo cambiamento interno allo sviluppo della modernità si scopre ancora di più 

nel contesto di un disastro: esso, infatti, lacerando il tessuto sociale, culturale, istituzionale 
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e morale della comunità colpita porta in primo piano le strutture sociali prima nascoste e 

mette in moto ingranaggi, chiamiamoli pure così, politici che vanno a smuovere l’intera 

comunità in ogni sua piccola parte in vista della ricostruzione. Durante il disastro, nel 

corso di ogni singola fase, l’apertura dei confini della politica si mostra con maggiore 

evidenza perché va ad agire sulla percezione e sull’accettabilità del rischio con modifiche 

e ridefinizioni, andando così a costruire una nuova vulnerabilità sociale. Sono infatti le 

istituzioni e le diverse politiche presenti al momento dell’evento precipitante che 

indirizzano le menti dei cittadini verso l’una o l’altra visione del pericolo; sono le leggi 

stabilite dal governo e dalle politiche della scienza che vanno a definire i livelli di 

accettabilità del rischio, cioè cosa significa “sicurezza” per quella data società e cultura 

(how safe is safe enough); e sono le pratiche politiche di emergenza, primo soccorso e 

recupero che, attraverso l’intensità e gli obiettivi dell’azione, vanno a modellare la nuova 

situazione di vulnerabilità sociale, cioè la consapevolezza del rischio, la conoscenza dei 

propri punti deboli e la lungimiranza sulle possibili conseguenze di un evento catastrofico. 

Tutto questo presuppone una vasta attivazione politica dei cittadini che, consci dei loro 

diritti, mettono in dubbio le precedenti schematizzazioni politiche e spianano la strada ad 

una “democrazia reale” (Beck 2003: 271, or. 1986) nella quale non solo si lotta per il 

riconoscimento dei propri diritti, nel caso italiano il diritto di vivere in un ambiente sicuro e 

pulito e di essere tutelati dallo Stato, ma si lotta per la loro attuazione e utilizzazione in 

tutti i campi della società, come in Italia è avvenuto con il referendum. Il luogo del rischio 

si trasforma, quindi, in luogo di decisioni politiche. Luogo in cui si forgia la morale, la 

giustizia e l’etica di un popolo (Douglas 1996, or. 1992). 

In questo senso si sono sviluppate anche le riflessioni di uno dei maggiori 

intellettuali europei del secolo scorso, definito da Pierre Bourdieu come colui che «si è 

adoperato ad allargare la definizione tradizionale della filosofia per farvi entrare il mondo 

così com’è e, con esso, tutti gli oggetti, sconosciuti o esclusi, la follia, la reclusione, il 

potere eccetera, colti ogni volta attraverso casi precisi, situati e datati» (Bourdieu 2005: 

78, or. 2004). Si tratta di Michel Foucault.  

Questo suo allargamento dei confini della filosofia non può non richiamare alla 

mente l’allargamento dei confini della politica e quello dei confini del rischio: i saperi si 

stavano, infatti, rivoluzionando seguendo i movimenti della storia e sempre più si sentiva il 

bisogno di farli dialogare tra loro per trovare punti di vista più adeguati nell’analizzare la 

post-modernità “così com’è”. Ma andava comunque mantenuto un filo rosso che desse 

senso al percorso intellettuale; per Foucault questo filo è stato il concetto di potere. Al 

cuore di tutti i meccanismi studiati dal filosofo francese, come lo sguardo clinico, 

l’affermarsi del metodo scientifico classico e le trasformazioni delle giustizia penale e 

giudiziaria, si trovavano, infatti, i rapporti di potere nel loro farsi creativo. Il potere non 
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faceva più parte della logica binaria potere/opposizione, ma divenne un concetto mobile, 

dinamico, “allargato”: si cominciò allora a parlare di biopolitica e di microfisica dei poteri 

(Foucault 1997, or. 1994). Con la prima, Foucault si riferiva all’assunzione da parte dello 

Stato di funzioni che investivano la vita, e non solo la morte, dei soggetti attraverso 

un’articolazione di strategie, scientifiche e politiche, di delimitazione, di definizione e di 

controllo della vita. Con la seconda egli voleva dare un nome generale al fenomeno 

sottolineando come i poteri degli organi di controllo entrassero in ogni singola sfera del 

quotidiano, fino a quella corporale, creando i cosiddetti “saperi asserviti”. All’interno di 

questo quadro anche il rischio ha fatto la sua parte e si è trasformato in una delle tante 

strategie governative del potere, capace sia di riflettere, sia di costruire un modo 

particolare di concepire il sè, la società e il governo della popolazione. 

Tra le sue pagine, inoltre, echeggia con forza il ruolo dell’intellettuale di fronte a tale 

situazione di controllo capillare: il bisogno di «dire la verità al potere» (Foucault 1997: 7, 

or. 1994) diventava qualcosa di necessario, ma allo stesso tempo patetico perché 

numerosi erano i dubbi sul fatto se veramente il potere fosse interessato a farsi dire una 

verità che già conosceva. Nel disastro italiano i poteri con i quali avere a che fare erano 

molti e il ruolo dei mass-media non fece altro che confondere il mare delle voci: gli 

intellettuali potevano pure parlare, ma il modo in cui le loro riflessioni venivano diffuse 

dalla stampa e dai giornali rendeva difficile ogni tentativo di dialogo e comprensione. Anzi, 

più frequenti erano gli scontri e le offese più erano alti i guadagni finali delle vendite e 

degli ascolti. 

Nella sua famosa raccolta di saggi, intitolata Microfisica del potere e pubblicata nel 

1971, Foucault propone uno schema nel quale vengono delineate le caratteristiche della 

tanto desiderata “verità”, caratteristiche che riflettono in pieno il suo forte costruttivismo 

sociale per il quale nulla è una verità in se stessa e, tuttavia, non c’è cosa che non possa 

essere una verità. Si riprendono qui i cinque tratti storicamente importanti da lui delineati 

secondo i quali la verità: 

 
1. È centrata sulla forma del discorso scientifico e sulle istituzioni che lo producono; 

2. È sottomessa ad una costante sollecitazione economica e politica; 

3. È l’oggetto di una diffusione e di un consumo immensi; 

4. È prodotta e trasmessa sotto il controllo non esclusivo, ma dominante, di pochi 

grandi apparati politici o economici; 

5. È la posta in gioco di tutto un dibattito politico e uno scontro sociale (lotte 

ideologiche) (Foucault 1977: 25, or. 1971). 
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Per proseguire il discorso sul rapporto tra politica e rischio, basta sostituire la parola 

“verità” con la parola “rischio” e il gioco è fatto: anche in questo caso i luoghi del rischio si 

trasformano in luoghi di azioni politiche, o economiche, per niente indifferenti alle lotte 

ideologiche e alle manipolazioni strumentalistiche. Foucault, intelligentemente, non 

conclude qua il discorso e prosegue con la proposta di alcune soluzioni per i tentativi 

futuri di uso e comprensione della verità (e del rischio): per prima cosa sottolinea come 

essa non debba essere intesa come un insieme di procedimenti regolamentativi, bensì 

come un concetto legato a sistemi di potere che lo producono e lo sostengono; e poi 

evidenzia come il problema politico per l’intellettuale non sia quello di criticare i contenuti 

ideologici, ma di sapere se è possibile costruire una nuova politica della verità: «il 

problema non è di cambiare la conoscenza della gente, ma il regime politico, economico, 

istituzionale di produzione della verità» (Foucault 1977: 27, or. 1971). Insomma, non 

bisogna darsi da fare solo per inculturare i cittadini con montagne di dati e informazioni 

sulla radioattività e il nucleare, come ha sempre sostenuto la risk analysis nella sua linea 

più dura, ma bisogna educare parallelamente i grandi organi istituzionali che si 

dovrebbero occupare di queste problematiche più seriamente e consapevolmente. 

Bisogna, quindi, creare una nuova “politica del rischio”. 

Il fatto che a distanza di quindici anni da queste riflessioni sui rapporti tra politica e 

rischio, e tra istituzioni e verità si facciano ancora molti errori, in particolare in un campo 

scientifico-tecnologico testardo nel perseguire una verità “pura”, è sconvolgente. In un 

recente articolo, per fare un esempio, pubblicato nella rivista American Scientist del 

novembre-dicembre 2006, i due scienziati Ronald K. Chesser e Robert J. Baker si 

impegnano nel diffondere al resto della comunità scientifica che si occupa di 

radioprotezione le lezioni imparate nel corso dei 12 anni passati a studiare le 

conseguenze delle radiazioni di Černobyl’ a Pripyat e nel resto della Zona. All’interno del 

loro decalogo, oltre a indicazioni di metodo ed a un breve elogio dell’umiltà, si parla anche 

di pregiudizi scientifici: 

 
Professori, studenti, tecnici di laboratorio, tutti affrontano gli esperimenti con 

preconcetti su dove dovrebbero portarli i risultati. Nemmeno noi eravamo immuni da 

pregiudizi di questo tipo, e abbiamo dovuto trovare un modo per impedire alle nostre 

idee preconcette di influenzare i risultati. L’approccio migliore è l’analisi cieca, 

un’analisi in cui il ricercatore ignora se i campioni provengano dal gruppo sperimentale 

o da quello di controllo (“Crescere con Chernobyl” in le Scienze n°465, maggio 2007: 

55). 

 

E poi aggiungono: 
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Crediamo che il problema richieda un impegno coordinato che imponga standard per 

la raccolta e la valutazione dei dati, in modo da stabilire i protocolli per una verifica 

collegiale dei risultati e in modo da conservare i campioni per studi futuri. Senza 

questo coordinamento, sprecheremo risorse in studi incoerenti e non replicabili. 

Dobbiamo agire ora (“Crescere con Chernobyl” in le Scienze n°465, maggio 2007: 58). 

 

Il semplice fatto che queste annotazioni per il futuro vengano sostenute e invocate 

ancora oggi, e non già date per scontate in ogni ambito di ricerca, è significativo di come 

le parole di Foucault siano state eccessivamente perspicaci per fare breccia nelle menti e 

nelle pratiche degli uomini degli anni Settanta e di come il più grave disastro nucleare 

della storia sia riuscito a far maturare e concretizzare solo ora, dopo ben vent’anni, tali 

riflessioni. Chesser e Baker dicono che bisogna agire ora, secondo me le loro voci 

giungono troppo tardi. 

Tornando, per concludere, al bisogno di una nuova “politica del rischio” più 

preparata e informata, si auspica qui una maggiore collaborazione oltre che tra gli organi 

istituzionali-politici e le scienze antropologiche e non, anche un maggiore dialogo tra i 

settori interni alla stessa disciplina antropologica, sempre pronta nel definire olistica la sua 

visione, ma restia nell’applicarla veramente. Un esempio potrebbe essere in questo caso 

la collaborazione tra l’antropologia del rischio e l’antropologia politica: quest’ultima ha 

insegnato, attraverso una vasta e differenziata etnografia, che isolare il politico come pura 

categoria a sè è impossibile perché esso si muove e si interseca con tutti gli altri aspetti 

della società quali i rapporti di parentela, l’economia, la religione e anche il rischio (Li 

Causi 2005, or. 1993). 

 

 

2.6.5 Associazionismo 
 

La notizia del disastro di Černobyl’ e la paura del fall-out radioattivo in Italia 

accrebbero, come è stato visto fin qui, da una lato la coscienza ecologica della 

popolazione smossa dalle informazioni e dalle conoscenze divulgate dagli esperti; 

dall’altro la coscienza civile dei cittadini che vennero chiamati a sostenere o rinnegare la 

politica energetica del proprio Paese attraverso l’unico strumento di democrazia diretta 

esistente, il referendum. Dopo la catastrofe nucleare del 1986, anche per gli italiani, 

quindi, i rischi si trasformarono da eventi locali a eventi globali, con conseguenze che 

avrebbero colpito ogni individuo e comunità del pianeta superando confini geografici, 

sociali e culturali: andando, cioè, a colpire non solo i vicini di casa del reattore, ma anche 
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il resto del pianeta; non solo i poveri, ma anche i ricchi; non solo le culture rurali 

sovietiche, ma anche quelle urbane dell’Occidente. È per questo che si può oggi parlare 

di disastro nucleare italiano. 

Va notato, però, che nella fase di soccorso e recupero che si sta trattando ora, non 

si sono verificati solamente movimenti interni all’Italia: una mobilitazione massiccia che si 

è venuta a creare nei primi anni Novanta ha spostato infatti l’attenzione verso l’esterno, 

cioè verso coloro che subirono direttamente le conseguenze del disastro: gli ucraini che 

abitavano nella Zona e i bielorussi sui quali ricadde la maggior parte dei radionuclidi. La 

mobilitazione prese il nome di “accoglienza” e si strutturò attorno a numerose famiglie, 

legate ad altrettanto numerose e diversificate associazioni, che ospitarono a casa propria, 

o in strutture apposite, i cosiddetti “bambini di Černobyl’” per periodi di 2-3 mesi all’anno e 

per più anni di seguito.  

Chi erano i “bambini di Černobyl’”? Con questa definizione si son voluti indicare 

coloro che maggiormente erano esposti alla radioattività, cioè quei bambini che si erano 

ritrovati ad abitare in territori contaminati e che, a causa della carenza di iodio nella loro 

dieta alimentare, assorbivano con foga, attraverso la tiroide, lo iodio radioattivo (Iodio 131) 

sprigionato dal reattore. Fortunatamente la conoscenza nel campo della radioprotezione 

non era così limitata: gli esperti già sapevano che un eccesso di radioattività alla tiroide 

sarebbe stato motivo dell’insorgere di numerosi cancri tiroidei, soprattutto nei bambini che 

all’epoca avevano un’età compresa tra gli 0 e i 5 anni. Un viaggio all’estero sarebbe stato 

loro utile per eliminare la radioattività interna, è stato provato del 20-50%, attraverso un 

periodo di tempo trascorso in territori non contaminati e mangiando alimenti “puliti”: fu così 

che il viaggio venne definito “di risanamento all’estero” (si potevano fare anche viaggi di 

risanamento in colonie costruite nelle zone pulite dell’Ucraina e della Bielorussia) e che 

milioni di bambini vennero caricati su pulmini e aerei diretti non solo in Italia, ma anche in 

altri Paesi come Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, Olanda e addirittura Canada, 

dove si trova una delle maggiori comunità di ucraini emigrati.  

I primi a mobilitarsi in questa direzione furono i tedeschi, i polacchi, gli austriaci, gli 

svedesi e i cubani. L’Italia, però, si è sempre distinta in questo panorama di solidarietà per 

l’elevato e costante impegno delle sue famiglie: circa 30 mila bambini ucraini e bielorussi 

venivano ospitati, curati e animati, fino a poco tempo fa, ogni anno nella penisola. Un 

confronto è reso possibile dalla lettura di questa tabella tratta da un lavoro della 

dottoressa Silvia Lavezzoli presso l’Ambasciata d’Italia in Minsk, svolto durante l’estate 

del 2005 (Lavezzoli 2005): 
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Paesi/anni 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Totale 

Italia - 450 600 6700 16000 14000 19599 29848 30646 24339 31123 2636

6 

19967

1 

Germania 600 1200 9000 18000 12000 9614 12554 6579 8838 10587 11990 1141

1 

11237

3 

Spagna -  - - 2300 800 650 7390 9607 5932 10095 4450 5225 46449 

Polonia 400 2900 7000 9000 4000 3600 912 219 581 185 150 220 29167 

Belgio - - 120 300 800 800 1483 2708 5300 3399 3856 2230 20996 

Austria 35 300 400 800 1000 800 1505 351 1350 1409 955 1290 10195 

Francia - 300 820 1300 1120 860 489 588 659 597 533 294 7560 

Irlanda - - - - - - 984 1555 1942 1696 2983 3005 12165 

Inghilterra - - 40 80 80 75 960 910 1330 1939 1967 2086 9467 

Bulgaria - 800 - 800 - - 390 1665 1600 48 - - 5303 

Lituania - - - - - - 831 1875 1373 951 - - 5030 

Rep. Ceca - 1200 235 600 - 600 190 348 105 125 30 174 3607 

Slovacchia - - - - - - 209 493 226 1071 330 - 2329 

Slovenia 600 1390 - - - - - - - - - 217 2207 

USA - 50 40 120 25 50 519 61 227 602 1309 1025 4028 

Olanda - - - - - - 335 482 251 215 858 1311 3452 

Danimarca - - 80 180 240 160 157 30 191 95 750 359 2242 

Svezia 40 30 180 30 25 60 422 51 55 155 358 199 1605 

Lussemb. 35 25 60 40 35 35 390 92 130 121 189 294 1446 

Canada - - 10 40 25 40 471 36 22 84 508 368 1604 

Svizzera - - - - - - 161 104 165 125 112 131 798 

Cuba 30 400 120 - - - - - - - - - 550 

Giappone - - 50 100 30 50 65 - 37 47 63 53 495 

Romania - - - 120 - 80 97 - - - - - 297 

Cipro 25 125 50 - 25 - - - 8 19 - - 252 

Lettonia  - - - - - 185 - 30 - - - 215 

Norvegia - - - - - - 96 - 76 25 - - 197 

Israele - - - - - - 166 - 15 - - - 181 

Moldavia - - - - - - - - - 140 - - 140 

Turchia - - - - - - - - - - - 37 37 

Totale 1765 9170 18805 40510 36205 31474 50560 57602 61089 58069 62514 5625
8 

48405
8 

 

Con uno sfacciato distacco l’Italia primeggia nel suo sforzo solidale61; ma si possono 

comprendere altre dinamiche dalla tabella sopra riportata: innanzitutto che i primi a 

prestare soccorso immediato alle popolazioni colpite furono i vicini di casa, per ragioni 

politiche o per sensibilità ecologica, come nel caso della Germania, e gli alleati anche 

lontani, come Cuba e Cipro; in secondo luogo che molti bambini vennero ospitati in 

territori non sempre privi di contaminazione, come avvenne in Austria dove si sono rilevati 

                                                 
61 Prima dei “bambini di Černobyl’”, l’Italia già si distingueva per l’accoglienza rivolta a bambini provenienti da 
zone della ex Jugoslavia o di altri Paesi distrutti da guerre e conflitti etnici. Nel 2002, per esempio, ospitò 
bambini provenienti da Bosnia-Erzegovina (1051), Romania (233), Georgia (176), Kazakhistan (143), Lituania 
(102), Croazia (54), Serbia-Montenegro (47), Lettonia (34) e Palestina (27); nel 2003 accolse anche bambini 
dall’Albania (19) (www.solidarietalegambiente.org, 4 maggio 2007). 
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in seguito alti livelli di radioattività: ciò dimostra la poca trasparenza sulle misurazioni a 

livello europeo; poi, che un numero crescente di Paesi organizzò l’accoglienza a partire 

dal 1996, cioè a partire dalla sensibilizzazione promossa dal decimo anniversario 

dell’incidente; infine si nota come, a differenza dell’Italia, molti Paesi abbiano diminuito nel 

corso degli anni il numero di bambini ospitati perché percepivano diminuita la situazione di 

emergenza e perché si ponevano una domanda molto importante: «Chi sono ora i 

“bambini di Černobyl’”?». Dare una risposta non è facile perché significherebbe 

rispondere al quesito più generale «Che cos’è Černobyl’ oggi?»; già nel primo capitolo si 

è tentato di descrivere il significato attuale del disastro e delle sue conseguenze e si è 

visto che il lavoro da fare è ancora lungo e complesso perché ci sono tanti miti da sfatare 

e molte prospettive da integrare.  

Attraverso l’analisi di questo movimento solidaristico che ha dato il via 

all’accoglienza dei bambini ucraini e bielorussi, sarà forse possibile stabilire delle 

coordinate per comprendere al meglio l’immagine di Černobyl’ che si è creata, sviluppata 

e trasformata nel corso di questi ventun’anni nel mondo, in Europa e, con particolare 

interesse, in Italia. Ecco perché questo percorso di osservazione del disastro italiano nelle 

sue diverse fasi subirà ora un rallentamento per conoscere e riflettere sul fenomeno delle 

associazioni di solidarietà in territorio italiano. 

Si è scelto questo aspetto della fase di primo soccorso e recupero per svariate 

ragioni: non solo perché è stata la risposta più eclatante al disastro di Černobyl’ da parte 

della comunità internazionale, non solo perché ha portato Černobyl’ nelle case di ogni 

singola famiglia che partecipava al progetto, ma anche perché, a differenza dello spirito 

antinuclearista così forte durante tutti gli anni Ottanta ma via via sempre più tiepido, 

l’accoglienza ha mantenuto alta fino ad oggi la sua bandiera, confrontandosi apertamente 

con ogni barriera burocratica e culturale, con una costanza invidiabile. Questa prolungata 

esistenza nel tempo è un altro dei motivi che più hanno spinto l’approfondimento di tale 

aspetto: l’accoglienza è un fenomeno che può essere studiato nel farsi della sua storia e 

questo aiuta un’analisi densa anche della trasformazione dei nostri rapporti con la 

questione Černobyl’ dal 1986 al 2007, permettendo così il passaggio, analitico e cognitivo, 

dalla prima fase di adeguamento alla vera e propria fase finale di adeguamento culturale 

completo nel quale si ricostruisce il tessuto socio-culturale spezzato e la vulnerabilità 

viene ristabilita in una nuova situazione di normalità.  Situazione nella quale la società 

“dovrebbe” finalmente porre fine alla metabolizzazione del disastro di Černobyl’. Il lavoro 

delle associazioni ha facilitato questo passaggio? O lo ha rallentato e deviato verso altre 

problematiche lasciando in sospeso i rapporti tra Italia e Černobyl’? 

Le domande che sono state alla base della ricerca sul campo sono state molte: 

cosa hanno prodotto queste associazioni? Quali sono le loro storie, i loro metodi, i loro 
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valori portanti? Qual è il loro modo di rapportarsi agli altri? Che effetti hanno avuto in 

Italia? E in Ucraina e Bielorussia? Come sono state percepite dai governi, dalle istituzioni, 

dai beneficiari? Cosa stanno facendo adesso? Ci sono segni di cambiamento? Come 

funzionano i progetti in loco? Funzionano? Come sono stati ideati? Insomma, cosa 

rappresenta Černobyl’ per gli italiani oggi?  

E, soprattutto, sono state delle domande che hanno piegato i fondamenti teorici 

della ricerca verso un dialogo ancora più aperto e necessario tra diverse discipline 

antropologiche: non solo tra antropologia del rischio e antropologia politica, ma anche tra 

queste aree d’interesse e l’antropologia dei processi di sviluppo, conosciuta in passato col 

nome di antropologia applicata. È giunto quindi il momento di modificare le carte in tavola 

e iniziare un nuovo capitolo. 
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Figura 9 Italia: localizzazione depositi scorie nucleari. Fonte: L’Espresso, 3/5/2007 

 
Figura 10 Centrale nucleare di Caorso (Piacenza). Fonte: www.zonanucleare.com  
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3. ASSOCIAZIONI VICENTINE ALLE PRESE COL MONDO 
DI ČERNOBYL’ 
 

Potrebbe sembrare ridicolo questo percorso a ritroso dal presente della Černobyl’ 

ucraina e bielorussa al viaggio tra passato e presente della percezione del rischio 

nucleare in Italia e dal globale al locale, soprattutto quando il “locale” riguarda un piccola 

fetta di mondo incuneata nel nord-est italiano e chiamata “Provincia di Vicenza”: 2.723 

chilometri quadrati di territorio collinare e pianeggiante calpestato da ben 831.356 

individui e abitato con una densità pari a 305,3 abitanti per chilometro quadrato. Ma non 

va dimenticato che le regioni italiane su cui il fall-out radioattivo cadde in maniera più 

pesante sono state proprio quelle nella fascia nord ed est della penisola: le angosce 

vennero sentite maggiormente e le precauzioni furono ascoltate più attentamente proprio 

da friulani, trentini, lombardi, emiliani e veneti. In quanto membro di quest’ultima categoria 

geografica, e più precisamente della provincia di Vicenza, mi sono sentita in dovere di 

dedicarmi al mondo cui appartengo per capire come le istituzioni, le associazioni, i gruppi 

spontanei e le famiglie che mi circondano si sono avvicinate alla questione Černobyl’ e 

come appare il “Vij atomico”1 ai loro occhi.  

Da sempre mi è stato raccontato in famiglia quello che si fece in quei giorni: la 

verdura dell’orto non la potevamo più mangiare, il latte fresco sparì dal frigorifero 

lasciando il posto a quello a lunga conservazione e vennero abolite sia le passeggiate 

attraverso i campi sia i fine settimana di campeggio al mare. Anche oggi, parlando con le 

persone che incontro per strada o durante qualche commissione in centro, tutti si 

ricordano di quel 1986, quando le abitudini quotidiane per un attimo cambiarono e le neo 

mamme all’ospedale San Bortolo di Vicenza osservavano incuriosite, durante l’ora d’aria 

nel giardino interno, i tecnici che avvicinavano strane strumentazioni al terreno: erano i 

dosimetri che fornivano i dati allarmanti, ma poco diffusi, sui livelli di radioattività al suolo2. 

Anche se non lo cerco Černobyl’ mi si presenta davanti lo stesso come quando, durante 

una chiacchierata col guardiano dei bagni della stazione ferroviaria di Vicenza, si è 

passati con naturalezza da un discorso sulla qualità degli zaini, a un discorso 

sull’alpinismo fino alla scoperta che il guardiano era fotografo specializzato per una 

                                                 
1 Metafora utilizzata dalla poetessa ucraina Lina Kostenko in una sua famosa poesia dedicata a Černobyl’. Il 
“Vij” è un personaggio delle leggende fiorite proprio in Polesia e ripreso dallo scrittore Gogol in uno dei suoi 
più densi racconti. È un essere ricoperto di terra e foglie, le sue gambe simili a radici lo costringono a 
muoversi trascinandosi e le sue palpebre cadono pesantemente a terra; è il re degli gnomi e, una volta 
sollevate le sue palpebre, può vedere, e quindi trasformare in pietra, ogni cosa, anche se protetta dai cerchi 
magici. Il “Vij atomico”, invece, è il reattore n°4 della Centrale atomica di Černobyl’ e, come il re degli gnomi, 
anche lui, una volta sollevato il coperchio, può contaminare con le sue radiazioni ogni cosa attraversando 
qualsiasi confine geografico, sociale e culturale (Kostenko 1994). 
2 Da una conversazione con una delle bibliotecarie della Biblioteca Civica Bertoliana di Vicenza tenuta il 9 
gennaio 2007. 
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società di micologia. Insomma, funghi; e parecchio radioattivi a quanto pare3. Persino 

durante un concerto, momento di divertimento e spensieratezza, mi è capitato di 

conoscere un ragazzo che lavorava in un centro di ricerca alla frontiera italo-slovena dove 

si trova anche un laboratorio addetto alla misurazione della radioattività dei carichi di 

metalli diretti in Italia: a quanto pare molti camion vengono rispediti indietro per livelli 

eccessivi di radioattività, ma molti riescono a passare lo stesso, in maniera più o meno 

legale4. Da questi incontri ho dedotto che nelle informazioni, anche in quelle davvero 

importanti, molto spesso ci si imbatte improvvisamente e senza volerlo, magari a partire 

da piccole esperienze quotidiane; è sorto quindi spontaneamente il bisogno di parlare con 

la gente della Černobyl’ di ieri e di oggi. E quale interlocutore migliore delle famiglie 

ospitanti avrebbe fatto al caso mio per una ricerca sul campo fattibile e approfondita?  

Il perché sia stata scelta la provincia di Vicenza è già stato spiegato in precedenza; 

il perché una singola provincia sia una valida scelta territoriale per la ricerca sul campo 

verrà spiegato ora. Riprendendo la metodologia applicata nel primo capitolo, anche in 

questo caso si può utilizzare il trittico “local-national-global” basato sul presupposto per il 

quale ogni “local” è accompagnato da un “national” e da un “global” e tutti e tre sono 

inesorabilmente legati l’un l’altro. Anche nella provincia di Vicenza sono state riscontrate 

queste connessioni: prima di tutto tra le diversificate realtà locali dell’accoglienza 

(riguardanti anche gruppi minimi di 3-4 famiglie) e gli ingranaggi burocratici del Governo 

italiano da un alto (la Questura, il Comitato Tutela Minori Stranieri), e le organizzazioni di 

volontariato o ambientaliste nazionali dall’altro (la Caritas, Legambiente, la Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere”); in secondo luogo tra gli Stati coinvolti in questi progetti di 

solidarietà, cioè tra Italia, Ucraina e Bielorussia (in alcuni casi anche Federazione Russa) 

che, con i loro rapporti diplomatici e legislativi, vanno ad influire sui percorsi delle singole 

attività; poi esistono connessioni riguardanti i progetti di cooperazione umanitaria 

bilaterale tra i singoli Paesi costruiti sulla fiducia reciproca tra le autorità competenti, tra le 

associazioni gemellate o direttamente tramite le famiglie che portano aiuti in loco; e, 

infine, si instaurano dialoghi diretti tra questo ingranaggio di compassione quotidiana 

“local-national” e i grandi progetti internazionali tendenti a strutturare gli aiuti umanitari 

secondo linee d’azione ben precise (come il progetto CORE). La provincia di Vicenza, 

quindi, attraverso il lavoro di numerose associazioni è proiettata in un contesto nazionale 

e globale degno di essere studiato sia nella sua forma esterna, sia in quella interna fatta 

di relazioni umane e scelte da prendere ogni singolo giorno sulla base del significato 

attribuito al disastro di Černobyl’ e alle sue molteplici conseguenze. 

 

                                                 
3 Da una conversazione tenuta il 4 agosto 2006. 
4 Da una conversazione tenuta il 4 dicembre 2006. 
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3.1 L’associazionismo incontra l’antropologia 
 

Si cercherà, in questo paragrafo, di rispondere ad un ultimo “perché” riguardo la 

scelta di una ricerca sul campo fatta attorno al mondo dell’associazionismo che da anni 

accoglie i “bambini di Černobyl’” organizzando i famosi “soggiorni di risanamento”. Un 

primo abbozzo di risposta è stato dato agli sgoccioli del capitolo precedente dove, 

assieme alla descrizione della vastità e capillarità del fenomeno in diverse zone del 

pianeta, si è sottolineata la sua continuità nel tempo: caratteristica che lo rende oggetto di 

ricerca essenziale per comprendere al meglio il mutare della percezione del rischio 

radioattivo, e dell’immaginario sul disastro, dalla fase di primo soccorso a quella finale di 

adeguamento culturale completo. Passaggio, questo, abbastanza delicato, sul quale 

vanno ad agire diversi attori sociali e che funge da modellatore della nuova situazione di 

vulnerabilità che si viene a creare. In quanto protagonista indiscussa di tale transizione, la 

nascita e la diffusione di associazioni di questo tipo non può restare isolata e chiusa nel 

dimenticatoio della ricerca antropologica. 

Emerge ora, però, una domanda più pressante: perché un antropologo dovrebbe 

preoccuparsi di studiare questo fenomeno? «Perché ogni progetto d’azione è un’opera 

culturale» (Bastide 1971; Colajanni 1994). Così aveva risposto Roger Bastide, etnologo 

francese che, durante il suo periodo di insegnamento in Brasile, era venuto a contatto con 

le comunità afro-americane e con la problematica dell’intreccio tra cultura bianca, india e 

africana5 (Fabietti 2001: 220). Il passaggio dai presupposti teorici dell’antropologia del 

periodo coloniale alle nuove riflessioni su “nevrosi culturale”, sincretismo e acculturazione 

spinsero Bastide alla strutturazione di una “nuova antropologia” che non scendesse a patti 

con le realtà politiche delle amministrazioni coloniali, ma che le svelasse in vista di un 

miglioramento nella progettualità degli interventi amministrativi dettato dall’analisi degli 

errori passati e proiettato verso una tutela degli interessi delle popolazioni coinvolte, 

capace cioè di comprendere i valori, le rappresentazioni, i conflitti e le contraddizioni degli 

“altri”. Fu così che sorse l’antropologia applicata, «una scienza della manipolazione, 

cosciente e volontaria, degli uomini e delle loro società» (Bastide 1975: 146, or. 1971) e 

che i piani di sviluppo e i progetti di cooperazione divennero oggetti di studio 

antropologico in quanto prodotti culturali; con una nota: 

 
L’antropologia applicata non è orientata verso l’azione e la pianificazione, bensì 

analizza l’azione e la pianificazione come la vecchia antropologia analizzava i 

sistemi di parentela, le istituzioni economiche e politiche e i processi spontanei di 

                                                 
5 Si ricordano tra i suoi lavori: Le religioni africane in Brasile (1961) e Memoria collettiva e sociologia del 
bricolage (1970). 
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cambiamento, esattamente con gli stessi metodi e le stesse tecniche di approccio 

(Bastide 1975: 172, or. 1971). 

 

Il bisogno di non vincolare troppo l’antropologia applicata al contesto politico in cui si 

inseriva era forte in quegli anni perché il mondo accademico tendeva a considerare 

questo un ramo di serie B rispetto alla cosiddetta “antropologia pura” capace, al contrario, 

di approfondite disquisizioni teoriche e di piena oggettività etnografica. Ma il mondo stava 

cambiando e l’antropologo non poteva più salvarsi dal fango del ribollire storico nell’alto 

della sua torre d’avorio; è per questo che l’italiano Antonino Colajanni pensò di continuare 

il percorso intellettuale di Bastide permettendosi alcune modifiche: innanzitutto modificò il 

nome della disciplina preferendo al generale “antropologia applicata” un particolare 

“antropologia dei processi di sviluppo” e poi stabilì l’esistenza di tre possibili approcci allo 

sviluppo. 

Partendo dalla prima modifica di Colajanni si è costretti a soffermarsi un attimo sul 

concetto di “sviluppo”. Il dizionario della lingua italiana lo definisce come un incremento, 

un ampliamento, un’estensione, un’evoluzione, insomma un progresso verso situazioni di 

piena e completa maturità6. Idea nata alla fine del Settecento sulla scia della 

programmazione e pianificazione delle riforme statali in vista di una modernizzazione 

generale della società, lo sviluppo rivela molto di più su chi lo ha creato che su coloro al 

quale viene applicato perché mostra i parametri secondo cui una civiltà misura il 

progresso. Negli anni Quaranta del secolo scorso lo sviluppo corrispondeva ad un 

«superamento della situazione naturale e attuale, verso un miglioramento finalistico, un 

superamento, un perfezionamento, i cui limiti si possono identificare a priori» (Colajanni 

1994: 32): definizione che presuppone una concezione finalistica e ascensionale della 

storia. Perché si vuole il progresso a tutti i costi? Secondo Colajanni il motivo va ricercato 

nello “scandalo” che l’Occidente prova di fronte a situazioni di fame, miseria, morte, 

malattia, ingiustizia, guerra insensata e così via; scandalo che partorisce quei necessari 

rimedi strutturati in azioni di aiuto, spesso chiamate azioni umanitarie proprio perché 

vanno a toccare le corde interne dell’universalismo, della fratellanza universale, del 

filantropismo, ma anche del paternalismo e del pedagogismo. Negli anni Settanta lo 

sviluppo assunse la qualità di “umano” ed andò a toccare gli aspetti socio-culturali nei 

processi di cambiamento pianificato: dalla giustizia all’identità, dalla democrazia 

all’uguaglianza fino al tasto generale dei diritti umani, lo sviluppo non si misurava più in 

base al p.i.l di una nazione, o al reddito dei suoi cittadini, ma in base al benessere della 

comunità e all’espansione delle sue libertà (Sen 2000, or. 1999); ben presto, però, la 

medaglia mostrò il suo lato nascosto dove non si vedevano altro che i numerosi fallimenti 
                                                 
6 Tratto da Dizionario della lingua italiana, Sansoni editore, Firenze, 1978. 
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dei progetti di sviluppo già in atto. Gli sprechi e la dispersone delle risorse, la copertura di 

interessi del Paese promuovente o di gruppi intermediari del Paese ricevente e la 

determinazione di effetti diversi indiretti come l’aumento della prostituzione e dei traffici 

illegali, la creazione di gravi situazioni di dipendenza o il sorgere di atteggiamenti passivi e 

vittimistici con conseguente abuso di sostanze stupefacenti e alcool furono frecciate 

inferte dall’antropologia pura a quella applicata che si occupava di queste complesse 

situazioni. Anche gli antropologi e i sociologi impegnati nella difesa dello studio dei 

progetti di sviluppo posero sotto severa analisi le loro scelte e le loro teorie; non a caso 

Bastide diceva: «L’antropologia applicata conserva il proprio valore a patto di diffidare di 

se stessa, di essere sempre in grado di farsi l’autocritica» (Bastide 1975: 153, or. 1971). 

Quello che per gli altri era un difetto scientifico, per l’antropologia dei processi di sviluppo 

era una risorsa: gli errori e i dubbi sono fonti di arricchimento continue, inesauribili, senza 

le quali si rischia la fossilizzazione e l’uscita definitiva dalla Storia, intesa non come 

evoluzione, ma come esperienza del mondo e del tempo ai quali ognuno è destinato. In 

seguito a questa crisi, tornando ai lati oscuri del progresso, lo sviluppo divenne 

“sostenibile” e puntò alla collaborazione tra benefattori e beneficiari, all’uso di tecnologie 

appropriate e alla focalizzazione sui bisogni fondamentali della popolazione (Colajanni 

1994: 207) in modo da permettere, nel corso della cooperazione, una sempre maggiore 

autonomia da parte dei riceventi in vista di una naturale e spontanea autopoiesi (Remotti 

1999). 

Per quanto riguarda, invece, la seconda modifica, Colajanni complica l’approccio 

antropologico allo sviluppo sostenendo l’esistenza necessaria di diversificati punti di vista 

su questo concetto; distingue così gli studi dello sviluppo, per lo sviluppo e nello sviluppo. 

Con i primi egli intende lo studio antropologico impegnato sia sul piano teorico e macro-

sociale (contesto generale nel quale si inserisce la ricerca sul campo), sia su quello 

etnografico e monografico (contesto pratico e concreto della ricerca) dei processi di 

pianificazione del cambiamento economico e socio-culturale; per quanto riguarda le 

associazioni dei “bambini di Černobyl’” un piano teorico generale è stato visto proprio in 

questa disciplina, non essendoci altri studi antropologici sull’associazionismo, mentre il 

contesto macro-sociale è stato descritto solo in parte perché si sono prese in 

considerazione le altre reazioni istituzionali al disastro di Černobyl’ che hanno affiancato o 

catalizzato la spinta solidaristica degli italiani, ma non si sono approfonditi gli scenari del 

volontariato in generale. Con gli studi per lo sviluppo egli identifica «il lavoro di traduzione 

e trasmissione del sapere antropologico degli specialisti “autonomi”, facenti parte di 

corporazioni accademiche o comunque aventi come compiti istituzionali lo studio delle 

società dell’uomo, agli operatori pratici, ai tecnici impegnati nei fatti di sviluppo» (Colajanni 

1994: 97); in questa prospettiva l’antropologo assume quel ruolo di mediatore tra teoria 
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scientifica e pratica amministrativa tanto denigrato dal mondo accademico, un semplice 

traduttore di saperi, infatti, che, come un segretario dell’antropologia, compie il suo lavoro 

a metà lasciando agli altri la direzione dei lavori senza controllare come verranno usate le 

sue indicazioni. Durante la mia ricerca sul campo mi è capitato di provare questa 

sensazione quando, alle domande di un parere riguardo l’attività dell’associazione, 

rispondevo senza però impegnarmi nel concretizzare le mie parole, anche perché questo 

avrebbe richiesto da parte loro la mia assunzione per la progettazione di progetti futuri: 

cosa altamente improbabile. Con l’ultimo approccio dell’antropologia dello sviluppo, quello 

nello sviluppo, Colajanni descrive l’intervento antropologico come una consulenza che va 

fatta nel corso di un’iniziativa di sviluppo già avviata e pensata da altri; naturalmente un 

intervento di questo tipo non porta sempre buoni frutti e sembra pretendere troppo dalla 

figura dell’antropologo chiamato a lavare i panni degli altri. La soluzione migliore sarebbe 

il coinvolgimento della consulenza antropologica fin dalla fase di ideazione del progetto 

per poi arrivare anche ad una valutazione a progetto concluso attraversando tutto l’iter 

applicativo.  

L’associazionismo qui trattato, in quanto progetto d’azione e in quanto progetto 

d’azione rivolta allo sviluppo, sanitario, sociale o economico che sia, di una determinata 

popolazione “altra” rispetto al gruppo “donatore” rientra perfettamente in queste logiche e 

si trasforma in campo d’azione di un’antropologia del presente, impegnata e responsabile 

nei confronti sia del mondo accademico in termini di apporto teorico e metodologico, sia 

della popolazione “beneficiaria” in termini di confronti concreti.  

Assieme ai fondamenti teorici ed etici dell’antropologia dei processi di sviluppo, 

questo lavoro si avvarrà anche della sua peculiare etnografia che, a differenza della 

sociologia dello sviluppo, si focalizza sui microsistemi con un approccio qualitativo nel 

quale primeggiano i contatti e le dialettiche culturali. Mentre quest’ultima, infatti, dà 

maggiore importanza ai mutamenti economici e della struttura sociale catalizzati da regimi 

cooperativi, cioè che presuppongono l’esistenza di una mentalità capitalistica, la disciplina 

antropologica tende ad analizzare forme di solidarietà di tipo comunitario (Bastide 1975: 

103, or. 1971). E lo fa attraverso un’osservazione di lunga durata capace di consolidare il 

rapporto tra antropologo ed attori sociali, sempre in un’ottica di analisi comparativa nella 

quale i contesti ristretti di azione sociale vengono relazionati con problemi e tendenze 

generali del mondo contemporaneo (local-national-global). Un’altro fattore molto 

importante è l’attitudine a tenere conto sia dei comportamenti e degli interessi che 

muovono gli uomini, sia dei processi mentali, ideali e valoriali che a quelli si 

accompagnano (Colajanni 1994: 8): quello che per Bastide era l’intreccio tra fatti e valori e 

che elevava l’antropologia applicata a “scienza teorica della pratica” (Bastide 1975: 162, 

or. 1971). 
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L’associazionismo che si è occupato e si occupa dei “bambini di Černobyl’”, però, 

non solo permette l’incontro tra le associazioni di volontariato e l’antropologia dei processi 

di sviluppo, ma anche collega questa disciplina all’antropologia del rischio. In che modo? 

La chiave di volta di questo equilibrio antropologico si trova nel concetto di “mutamento 

sociale” preso in considerazione sia da una sia dall’altra parte nella sua valenza di 

mutamento “pianificato”. L’antropologia dei processi di sviluppo, per meglio esplicitare il 

ponte, analizza le azioni volte alla programmazione di mutamenti sociali indotti, imposti o 

stimolati in quei territori dove si è percepito uno “scandalo” da parte più che altro di 

individui occidentali; e anche l’antropologia del rischio può comprendere questi fenomeni 

perché dopo il verificarsi di un disastro il tessuto antropologico lacerato viene ricucito 

attraverso mutamenti pianificati e diretti verso una ricostruzione fisica, sociale, culturale e 

morale che può benissimo essere chiamata “sviluppo”. In questo caso lo “scandalo” è 

rappresentato proprio dal disastro. L’unica differenza è che i rimedi ideati dalle 

popolazioni colpite da una catastrofe sorgono soprattutto all’interno della comunità più che 

provenire dall’esterno; anche se, nel caso di Černobyl’, il percorso degli eventi ha fatto 

prevalere gli aiuti internazionali e sfiorire sempre più quelli nazionali. 

 

 

3.2 Primi passi nel campo della ricerca 
 

I primi incontri con i referenti delle associazioni, i gruppi locali e le numerose 

famiglie sono stati demoralizzanti. E con questa sconvolgente verità si comincia la 

descrizione della ricerca sul campo. Un percorso fatto di avvicinamenti e allontanamenti 

dettati dal bisogno di trovare un punto di vista stabile da parte mia, nei loro confronti, e, da 

parte loro, nelle mie intenzioni. Essendo associazioni studiate e contattate più che altro da 

pedagogisti e psicologi è stato difficile per loro collocare la mia figura, con tutti gli interessi 

che si portava dietro, in un quadro comprensibile e logico. Cosa fa l’antropologo? Amico o 

nemico? Infatti è capitato, durante le interviste, che qualche domanda venisse fraintesa o 

addirittura non capita affatto con conseguente aumento della tensione nell’aria. Da parte 

mia, invece, è stato sconfortante passare dalla lettura di libri e documenti sulla Černobyl’ 

di oggi inglobata negli ingranaggi nucleari internazionali all’incontro con piccole comunità 

di solidarietà e volontariato molto attive ma anche, troppo spesso, lontane da un discorso 

generale sul disastro di Černobyl’ e su cosa siano l’Ucraina e la Bielorussia. Il mio 

“scandalo” personale tra l’antropologia del rischio che mi aveva spinto fin lì e i buoni 

sentimenti di questi vicini di casa ai quali bastava il sorriso dei “bambini di Černobyl’” per 

essere a posto con la coscienza è stato inizialmente deleterio per il mio entusiasmo, ma 
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lentamente sempre più interessante nella comprensione dei vari canali che esistono per 

avvicinarsi a certe tematiche e, soprattutto, sempre più creativo per il mio personale 

percorso antropologico attraverso la realtà concreta del disastro ucraino, bielorusso e 

italiano. 

Si punta qui sulla concretezza delle cose perché il mondo delle associazioni, una 

volta trovata la reciproca fiducia e aperto un dialogo paritario, è stato tremendamente utile 

per farmi mettere i piedi per terra, per guardare al disastro di Černobyl’ non solo come ad 

un simbolo dell’era nucleare e del mito del progresso, ma anche come ad un’escrescenza 

della realtà pronta ad essere pure un’escrescenza della mia più intima e quotidiana realtà. 

Černobyl’ diventò quindi a portata di mano e si trasformò in un crocevia di esperienze, le 

più disparate, collocate in un determinato spazio-tempo. Esperienze che si sono anche 

unite con forza verso viaggi e iniziative vissuti insieme, senza contare le simpatiche 

amicizie che questo percorso ha fatto nascere tra mangiate e bevute collettive, ma anche 

tra lacrime e sconforti.  

Probabilmente per questi motivi, la mia ricerca sul campo non si è svolta in un 

periodo circoscritto ad alcuni mesi, non è stata un’etnografia densa e immediata, ma si è 

spontaneamente diluita nel tempo, tra il 2005 e il 2007, mescolando ogni singolo giorno 

alle domande e all’interesse che ha dettato questo lavoro e, molto spesso, rallentando le 

conclusioni personali prese tra sospese riflessioni da tradurre in parole e complesse 

costruzioni per poter dare un senso alla Černobyl’ di oggi in Italia e altrove. Il lavoro ha 

visto intervallarsi chiacchierate con le famiglie ospitanti i bambini e discussioni con i 

referenti delle associazioni, osservazioni partecipanti di riunioni di comitati e 

partecipazione ad un viaggio umanitario, convegni da ascoltare e interventi da preparare, 

mostre da visitare e documentari da esplorare, interviste rivolte ai presidenti delle 

associazioni e interviste ad altri esperti del settore fino alla costante lettura di quotidiani e 

riviste e alla navigazione in quei siti che da sempre si occupano del disastro ucraino.  

In questo mare di attività si può, però, delineare quello che è stato il mio avvicinarsi 

deciso alle associazioni del vicentino: passo intrapreso lo scorso gennaio quando, 

telefono alla mano, ho contattato tutti i 121 comuni della Provincia per sapere se nel loro 

distretto esistevano o meno gruppi, comitati o associazioni dediti all’accoglienza dei 

cosiddetti “bambini di Černobyl’”. Questa prima fase di spoglio è stata molto divertente sia 

per le reazioni degli operatori davanti alla mia richiesta (a molti ho dovuto ripetere anche 

tre volte quello che volevo, altri non sapevano di cosa stessi parlando, altri ancora si 

mostrarono subito interessati perché proprio il loro vicino o i loro amici ospitavano i 

bambini, mentre alcuni mi dissero che la mia richiesta doveva essere fatta via fax al 

sindaco in maniera del tutto ufficiale), sia per i continui passaggi da un ufficio all’altro 

(«Marta, scusa, qui c’è una ragazza che deve fare la tesi sulle associazioni che accolgono 
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i bambini di Černobyl’, chi se ne occupa? I servizi sociali?»7. Dai servizi sociali agli uffici 

dei sindaci, dalle biblioteche ai numeri privati ho capito che i responsabili dell’accoglienza 

possono essere di molti tipi e più o meno conosciuti dal resto della comunità). Dopo 

numerose telefonate il quadro della situazione vicentina è saltato subito all’occhio: 44 

comitati, o gruppi locali, formati anche da poche famiglie e 15 associazioni, ma ci sono 

anche comuni che si limitano a dare contributi ad altre associazioni oppure comuni che 

hanno partecipato a progetti di accoglienza per un anno o più e che poi si sono fermati. La 

situazione è parecchio dinamica, oltre che per questi motivi, anche per il passaggio di 

gruppi locali da un’associazione all’altra, per i cambiamenti di rotta di alcune associazioni 

più o meno condivisi dalle famiglie e per gli allargamenti o i ridimensionamenti di alcuni 

gruppi che, in passato, si sono spinti anche oltre i confini della provincia, verso Padova e 

Rovigo.  

All’interno delle 15 associazioni rilevate nel territorio si possono fare ulteriori 

suddivisioni analitiche: 5 appartengono al “Progetto Chernobyl Veneto” di Legambiente 

(Comuni di Arzignano, Creazzo, Monticello Conte Otto, Recoaro Terme e Santa Bertilla); 

6 alla “Fondazione Aiutiamoli a Vivere” di Terni (Comuni di Campolongo sul Brenta, 

Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Rosà, Valdagno, Valstagna); e i rimanenti 

sono gruppi indipendenti, onlus (Comuni di Caldogno e Marostica) e progetti interni al 

Comune (Comune di Montecchio Precalcino) o alle Parrocchie (Comune di Breganze). 

L’associazione con il maggiore numero di comitati è “Il Ponte-Mict” di Caldogno che ne 

conta ben 228, segue “Cammino insieme” di Breganze con 6 comitati9, il “Progetto 

Chernobyl Veneto” con 510, la “Fondazione Aiutiamoli a Vivere” con 311 e “Montecchio 

Incontra i Ragazzi” di Montecchio Precalcino con uno12; l’onlus “Associazione Marostica 

Accoglie” si limita al territorio comunale, ma non disdegna collaborazioni con il gruppo di 

Montecchio Precalcino (fig. 11). 

Con davanti agli occhi la situazione generale dell’associazionismo vicentino legato a 

Černobyl’ sono passata all’identificazione e alla scelta di una cerchia più ristretta di 

associazioni da poter poi incontrare e intervistare. Tra i 15 gruppi esistenti ne ho scelti 

infine 6 in quanto rappresentativi di una determinata prospettiva ideologica e di approccio 

nei confronti dell’accoglienza e del problema Černobyl’: il gruppo del Comune di Creazzo 

                                                 
7 Da una conversazione al telefono tenutasi il 22 gennaio 2007. 
8 Comitati de “Il Ponte-Mict”: Arcugnano, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Carrè, 
Chiuppano, Isola Vicentina, Longare, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Quinto Vicentino, Sandrigo, 
Santorso, San Vito di Leguzzano, Schio, Tezze sul Brenta, Thiene, Torri di Quartesolo, Villaverla, Zanè e 
Zugliano. 
9 I comitati di “Cammino insieme”: Fara Vicentino, Lusiana, Mason Vicentino, Piovene Rocchette, Salcedo e 
Schiavon. 
10 I comitati del “Progetto Chernobyl Veneto”: Altissimo, Crespadoro, Monteviale, San Pietro Mussolino e 
Zarmeghedo. 
11 I comitati della “Fondazione Aiutiamoli a Vivere”: Cartigliano, Cornedo Vicentino e Gambellara. 
12 Il comitato di “Montecchio Incontra i Ragazzi”: Dueville. 
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come rappresentante del “Progetto Chernobyl Veneto” di Legambiente; il gruppo del 

Comune di Rosà legato alla “Fondazione Aiutiamoli a Vivere”; il gruppo del Comune di 

Breganze interno alla Caritas; le due onlus dei Comuni di Caldogno e Marostica e il 

gruppo comunale di Montecchio Precalcino. Il passo successivo, quindi, è stato l’incontro 

con i presidenti delle singole associazioni e la conduzione di interviste semi strutturate 

fatte alla presenza di un registratore nelle case o negli uffici dei referenti. Tutti sono stati 

molto disponibili a perdere un po’ del loro tempo per rispondere alle mie domande e 

curiosità: chi con rigore tecnico e precisi dettagli amministrativi, chi con il cuore alla gola 

per l’emozione e le foto dei bambini sparse sul tavolo (come è accaduto durante l’incontro 

con il presidente del gruppo rosatese, intervista, purtroppo, cancellata per errore); chi con  

la convinzione del proprio impegno e l’entusiasmo nelle parole; chi, infine, con la voglia di 

coniugare la testa e il cuore in un percorso sul quale c’è ancora tanta strada da fare. 

Molto spesso l’andamento dell’intervista ha lasciato spazio a scambi di informazioni e 

opinioni sulla questione più generale del disastro di Černobyl’, cosa che ha permesso il 

perdurare dei contatti, e di conseguenza l’approfondimento, con alcune associazioni. 

Una volta sbobbinate le interviste è stato facile identificare i punti chiave della storia 

delle associazioni vicentine che ospitano i bambini bielorussi e ucraini e, soprattutto, è 

venuto naturale il riconoscimento di alcuni nodi problematici che stanno modificando o 

hanno già modificato la forma dell’ospitalità. È su questi punti focali che verrà strutturata 

l’analisi delle interviste nei prossimi paragrafi dove, attraverso il confronto delle varie 

associazioni, si riuscirà forse a capire meglio cosa significa Černobyl’ per gli italiani di 

oggi. 

 

 

3.3 Storie e burocrazie di associazioni e comunità 
 

Diversamente dai movimenti ambientalisti nati in risposta al disastro di Černobyl’, 

caratterizzati dal coinvolgimento di intellettuali ed esperti nella delineazione di una propria 

originale linea di lotta capace di agire a livello nazionale,  se non internazionale; 

diversamente dai movimenti d’azione degli anni Sessanta e Settanta costruiti sul modello 

del movimento operaio e su una solida struttura di classe; diversamente dai gruppi di 

pressione degli anni Ottanta e Novanta definiti dal sociologo palermitano Luigi Manconi 

“movimenti-medium-lobby” in quanto portatori del proprio messaggio fin nell’arena 

pubblica dei mass-media e della politica; il colossale movimento solidaristico che ha dato 

il via all’accoglienza dei “bambini di Černobyl’”, nato nei primi anni Novanta, non è stato 

gestito e non è gestito tuttora a livello nazionale, se non in alcune circostanze, non si 
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serve di pubblicità e politica, non prevede collaborazioni con esperti e intellettuali, tranne 

che per rare eccezioni e in maniera marginale, non si struttura su una classe precisa di 

persone, ma è più un movimento a base famigliare con l’unico obiettivo di aiutare i 

bambini ucraini e bielorussi colpiti dal fall-out radioattivo.  

Sempre secondo il sociologo Manconi, questi movimenti di forte solidarietà possono 

essere definiti “egoistici”: 

 
non perché concentrati sul corporativismo, ma perché concentrati sull’ego (inteso 

non solo in senso psicologico, ma anche spaziale, temporale, sociale e culturale) e 

sulla dimensione propria e locale; e perché interessati, in primo luogo, 

all’autosufficienza e all’autovalorizzazione. E tuttavia – spesso – movimenti 

conflittuali, razionali, intelligenti (Manconi 1990: 125). 

 

La focalizzazione sulla dimensione propria e locale si traduce innanzitutto nella 

capacità di darsi un nome, un programma e una strategia indipendentemente, senza 

condizionamenti esterni; poi nell’enfatizzazione della propria identità e delle proprie 

risorse come gruppo; infine nella dichiarazione di coscienza di sè e nella rivendicazione di 

potere, che può essere sia di sussistenza sia di resistenza nei confronti di soggetti altri 

(Manconi 1990: 125-166). Tutte caratteristiche che possono essere associate al 

movimento preso qui in considerazione in quanto autodeterminato, autosufficiente e 

autovalorizzato. Manconi continua delineando quattro tipi generali di movimenti egoistici: 

quelli di libertà, quelli di allargamento della rappresentanza, quelli di autotutela e quelli di 

stile; tralasciando gli ultimi, il movimento solidaristico italiano può essere avvicinato ai 

“movimenti egoistici di libertà” caratterizzati dalla presenza costante nel sociale, senza 

sbavature verso il sistema politico, e dalla forza altruistica che li smuove. Ma anche da 

questa ultima categoria le associazioni analizzate riescono a differenziarsi poiché, mentre 

Mangoni descrive movimenti a tempo indeterminato, cioè che una volta raggiunto 

l’obiettivo si sciolgono, con un forte contenuto di diritto più che di filantropia (sulla scia di 

Amnesty International) e con riforme pragmatiche e graduali lontane da ogni utopia e 

speranza di salvezza, il massiccio movimento italiano non prosciuga mai il suo obiettivo, 

nemmeno dopo vent’anni, piuttosto lo espone in maniera ambigua o lo modifica, e 

sottintende sempre e comunque un aspetto salvifico e di redenzione, sia verso i bambini 

accolti e i loro Paesi, sia nei confronti di coloro che accolgono. 

L’associazionismo italiano legato al volontariato e alla solidarietà per i “bambini di 

Černobyl’”, dunque, è di difficile collocazione all’interno di un quadro nazionale in continuo 

cambiamento; assomiglia ad un rumore di fondo, costante ma mai esplicito, sempre 

mantenuto a livello locale e raramente diffuso nell’arena pubblica. Per comprenderlo 
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meglio si va ora ad analizzare il percorso delle 6 associazioni scelte, con l’obiettivo di 

avvicinarsi alle loro storie, ai loro obiettivi e al loro intersecarsi con le altre realtà locali, ma 

anche con gli aspetti nazionali e globali della questione qualora siano presenti. 

 

 

3.3.1 Esordi 
 

Come nasce un’associazione di questo tipo? Perché numerose famiglie si sono 

mobilitate per accogliere in casa loro bambini estranei provenienti da Paesi lontani di cui 

non si conoscevano né la lingua né tanto meno le abitudini? Le prime spinte a tutto 

questo sono state date dalla notizia del disastro di Černobyl’, notizia che, come ho 

mostrato nella seconda parte della tesi, ha avuto un impatto estremamente forte nella 

sensibilità e nella cultura italiane. L’immagine che si era venuta a creare del disastro e 

l’arrivo del fall-out radioattivo anche in territorio italiano coinvolsero tutta la cittadinanza; e 

la notizia che anche negli anni successivi il pericolo permaneva attraverso gli effetti a 

lungo termine della radioattività smosse molte coscienze: 

 
Era il lontano 1994 quando la signora Tosin Mary Zanchetta di Travettore seguì una 

trasmissione televisiva e rimase colpita da una notizia: l’esplosione nucleare di 

Černobyl’ continuava a mietere vittime e a contaminare una vasta area della 

Bielorussia [...] In quella famosa trasmissione c’erano dei signori di Terni che 

illustravano un progetto per aiutare questi bambini (Mocellin: 307).  

 

Con queste parole, l’attuale presidente del comitato accoglienza di Rosà, descrive gli 

esordi della sua associazione: il tono quasi epico, o da favola, sottolinea come questa 

iniziativa sia stata percepita principalmente nel suo significato morale ed etico: accogliere 

i bambini ucraini e bielorussi divenne, in alcuni casi, una sorta di missione di salvezza. In 

altri casi, invece, a smuovere gli ingranaggi della solidarietà fu la condizione di genitori: 

 
Questo è stato l’impatto che abbiamo avuto perché comunque tra gli appartenenti 

[al gruppo di Legambiente] avevamo tutti dei bambini che erano nati...o avevamo 

bambini piccoli nell’’86, quindi ci siamo potuti così, molto sentiti, coinvolti da questa 

cosa qua. Poi le notizie non erano per niente rassicuranti da una parte o 

eccessivamente rassicuranti dall’altra e quindi, così da genitori, sorgeva anche il 

dubbio per capire quale era la verità (Modolo: 295). 
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Il rischio elevato al quale erano sottoposti i bambini permise, così, di unire le 

preoccupazioni degli italiani per i loro figli alle preoccupazioni per i figli dell’Ucraina e della 

Bielorussia in uno slancio di forte responsabilità che, secondo Jonas, nei genitori 

raggiunge il livello di massima intensità. «Il dovere supremo della conservazione» (Jonas 

1990: 42, or. 1979) vede nella cura dei genitori per i figli l’unico esempio offerto dalla 

natura di un comportamento del tutto altruistico che, secondo il filosofo, sta all’origine del 

concetto di responsabilità. Una responsabilità, quindi, totale, fondata sull’emotività dei 

rapporti e sulla dipendenza dei figli dai genitori (Jonas 1990: 123, or. 1979). È bastato 

questo atteggiamento iniziale per far innescare l’effetto domino, e ad imitazione13, 

dell’accoglienza sia in ambiti competenti in materia ambientale e solidaristica come il 

comitato Legambiente di Creazzo che iniziò la sua avventura nel 1995 (ma la prima 

accoglienza fu fatta due anni dopo), sia all’interno di esistenti associazioni che si 

occupavano dei Paesi dell’Est europeo come avvenne per la “Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere” di cui fa parte il comitato di Rosà, sia in ambiti preparati nel campo del volontariato 

come la Caritas di Breganze, già attiva in altre attività ma dedita all’accoglienza dal 2002 

grazie all’iniziativa di un parroco che parlò di Černobyl’ durante le sue omelie con lo scopo 

di sensibilizzare le famiglie a questo problema. Ricorda a proposito il presidente 

dell’associazione di Breganze: 

 
Diciamo, facendo parte della Caritas, quando ci si trova, si è anche a confronto con 

tutte le associazioni che sono in Diocesi, e sono anche parecchie, per cui senti 

parlare, ne parli, qualcuno butta lì: “Ma voi che fate questo, perché non potete fare 

anche quest’altro?”, e allora poi da lì nascono le cose e via insomma (Sartori: 286). 

 

Le associazioni prendono vita così, da proposte fatte al volo, magari di poche 

parole, ma capaci di scatenare la fantasia e la voglia di tentare. Spesso le proposte sono 

state fatte all’interno delle parrocchie, come è successo a Breganze, ma anche a 

Marostica, con un piccolo comitato che inizialmente accolse, nell’anno 2003, appena 7 

bambini (Zannoni: 309) e a Rosà che, nel 1995, vide arrivare i primi 14 bambini (Mocellin: 

307); non mancano, però, iniziative sviluppate anche all’interno delle giunte comunali 

come è successo a Montecchio Precalcino che, nel 2002, in attesa dei festeggiamenti del 

decimo anniversario dell’iniziativa “Montecchio incontra i popoli del mondo” si chiese: 

 
“Perché non facciamo qualcosa di concreto, un’azione di solidarietà, di incontro di 

culture diverse?”. Poi, in quel periodo, siamo venuti a conoscenza di queste 

accoglienze ai bambini ucraini...orfani, oppure di famiglie disagiate, allora ci siamo 
                                                 
13 «La nostra associazione, che esiste da più di dieci anni è iniziata in maniera molto banale e semplice per 
imitazione di altri che ospitavano bambini e abbiamo cominciato anche a Caldogno» (Lomastro 217). 
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messi in contatto con l’associazione referente ucraina e da lì abbiamo cominciato a 

percorrere i primi passi e la prima accoglienza è dell’estate del 2003 (Parise: 274). 

 

Il progetto dell’accoglienza venne inserito, poi, nell’ambito delle Politiche Giovanili e 

dell’Assessorato alla Cultura ed entrò a far parte degli obiettivi e delle linee guida del 

piano comunale; il responsabile dell’accoglienza fu, ovviamente, il sindaco. 

Come si può vedere, gli esordi sono molto diversificati e fanno appello a vari livelli di 

sensibilità (ambientale, civile, morale) e responsabilità (verso gli indifesi, verso i disagiati), 

elementi che andranno ad influire su tutta la storia delle singole associazioni prese in 

considerazione. Ma qual è il principio motore che ha permesso all’accoglienza di 

perseverare per così lungo tempo? Cosa significa, dunque, accogliere un bambino per 

queste famiglie? Si parla di «fratellanza» (Lomastro 223), di «solidarietà nei confronti di 

bambini che sono svantaggiati» (Parise: 283), di voglia di fare qualcosa di concreto per il 

prossimo, e la lista potrebbe continuare all’infinito perché i motivi si dispongono su vari 

livelli, soprattutto sul livello etico «perché la catastrofe, un disastro...si ha la sensazione di 

essere privilegiati» (Lomastro 223). Attorno a questo fiume solidale, però, le famiglie non 

sono solo donatrici, ma ricevono anche qualcosa in cambio: sia la soddisfazione nel 

vedere i frutti positivi e concreti del proprio lavoro, sia l’inevitabile e felice scambio tra 

realtà diverse perché «[le comunità] si aprono, si confrontano, e si va verso l’altro. La 

dimostrazione che la conoscenza di sè passa attraverso l’altro. Questo è il principio 

ispiratore nostro» (Parise: 283). Discorso assolutamente antropologico. 

 

 

3.3.2 Burocrazia 
 

L’unica cosa che non varia all’interno di ogni associazione è la burocrazia, cioè i 

passaggi di documentazioni, richieste e resoconti tra le realtà locali e gli organi 

istituzionali competenti per fare in modo che l’arrivo ed il soggiorno dei bambini in Italia 

venga tutelato e assicurato, con l’unico obiettivo di salvaguardare i diritti dei minori 

stranieri che entrano nel nostro Paese. Ho chiesto, nel corso delle interviste, quale fosse 

l’iter burocratico al quale ogni associazione non può sfuggire e le risposte sono state tutte 

concordi nella definizione dei vari passaggi. 

La prima mossa da fare è il trovare delle famiglie disposte ad ospitare i bambini: 

impegno difficile nei primi anni di vita dell’associazione quando nessuno ha un’idea 

precisa di quello che si andrà a sperimentare e i dubbi sono talmente forti che la fiducia 

nei promotori e la convinzione negli obiettivi deve sempre essere rinfrescata da omelie, 
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incontri e discussioni. Col passare degli anni, però, l’accoglienza si radicalizza nella vita 

della comunità e il passaparola allarga la cerchia delle famiglie ospitanti che, rassicurate 

dalle buone esperienze altrui, sempre più numerose si rendono disponibili ad ospitare un 

bambino straniero. Molto spesso, già a partire da settembre ed ottobre, i presidenti delle 

associazioni si attivano in conferenze ed incontri per parlare del loro lavoro e dei “bambini 

di Černobyl’” alle famiglie dei comuni vicini in modo da raccogliere ulteriori adesioni sia 

per l’accoglienza, sia per un eventuale aiuto finanziario. Naturalmente, nessuno viene 

forzato perché «la famiglia se lo deve proprio sentire, è un impegno...dev’essere la 

famiglia che sente, secondo noi, il desiderio di intraprendere questo percorso» (Parise: 3). 

La disponibilità della famiglia, però, non basta, bisogna che questa famiglia sia 

idonea all’accoglienza per evitare di creare danni al bambino che arriverà; per questo 

motivo è stato creato un ulteriore passo burocratico che permette un controllo ufficiale 

delle famiglie da parte della Questura: 

 
Noi [Legambiente] siamo stati quelli che hanno chiesto che il controllo delle famiglie 

passi attraverso la Questura [...] Intanto è importante che le famiglie non abbiano 

pendenze con la giustizia...perché io che ne so, se per caso qualcuno mette gli 

occhi su un bambino, cioè, non c’è da meravigliarsi assolutamente, certamente noi 

in Italia ci siamo scandalizzati della bambina che forse è stata violentata in 

orfanotrofio, beh, in Italia se sappiamo che la maggior parte delle violenze 

avvengono in famiglia, io sono molto più preoccupata della famiglia che non 

dell’orfanotrofio (Modolo: 304). 

 

Le associazioni, quindi, prima di tutto preparano la documentazione relativa alle 

famiglie da consegnare alla Questura, in questo caso alla Questura di Vicenza: lavoro 

abbastanza lungo nel quale il presidente o i responsabili delle associazioni devono tenere 

dei colloqui con le singole famiglie per capire i motivi che stanno alla base della loro 

disposizione all’accoglienza (Sartori: 285), motivi che andranno a riempire il modulo di 

autocertificazione delle famiglie accompagnato anche dalle fotocopie dei documenti 

d’identità di tutti i membri maggiorenni di queste. Va sottolineato che anche le “famiglie di 

appoggio”, quelle che nel caso di situazioni difficili ospitano il bambino di un’altra famiglia 

per 2-3 giorni in attesa che si risolvano i problemi, devono essere registrate nella 

documentazione da portare in Questura (Parise: 277). 

Nel frattempo si prendono contatti con l’associazione referente in Ucraina o in 

Bielorussia e si prepara il programma dettagliato dell’accoglienza che verrà poi spedito 

alla sezione riguardante i minori stranieri in Italia interna al Comitato Minori di Roma, a 

sua volta facente parte del Ministero del Lavoro. 
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Partendo dalle associazioni referenti, va detto che esse sono il tramite necessario al 

quale le famiglie si devono assolutamente affidare. Per contattarle ci si può rivolgere alle 

ambasciate in Italia dei due Paesi, come ha fatto “Il Ponte-Mict” di Caldogno con 

l’Ambasciata ucraina a Roma (Lomastro 326), oppure sono le stesse associazioni 

referenti che si fanno conoscere all’estero attraverso la “predicazione” di alcuni loro 

membri, come è avvenuto per le associazioni di Marostica e Montecchio Precalcino. 

Entrambe, infatti, collaborano con l’ucraina “Nabat”, una onlus, ora divenuta 

internazionale, diretta da Elena Matuzenko, docente di Geografia e Turismo presso 

l’Università Nazionale di Kiev14, e pubblicizzata in Italia fino a pochi anni fa da Don 

Massimo Mauritson-Cogliati (Parise: 276). In altri casi sono state proprio le sollecitazioni 

dei gruppi italiani a far nascere associazioni specchio che potessero collaborare per 

l’accoglienza, come è avvenuto con il “Progetto Chernobyl Legambiente” che ha dato vita 

ad “Help”, gruppo bielorusso diretto dalla signora Tamara Abramchuk attorno alla quale 

gravitano ben 80 accompagnatrici (Modolo: 299). 

Le associazioni referenti non si limitano a fungere da spalla alle associazioni 

italiane, bensì hanno una loro autonomia, un loro regolamento e una loro forte presa sul 

territorio; più che di aiuto si dovrebbe parlare di gemellaggio tra comunità: quelle che 

circondano i gruppi italiani e quelle che si creano attorno ai gruppi ucraini e bielorussi. 

Infatti, i referenti contano nelle loro agende numerose responsabilità e attività: innanzitutto 

partecipano anche loro ad opere di sensibilizzazione nel proprio territorio, rivolte, però, 

non alle famiglie, ma agli orfanotrofi (internat) e alle famiglie disagiate che abitano i 

territori contaminati; in seguito si impegnano a girare le strade della loro provincia alla 

ricerca di quei bambini che hanno necessità di passare un periodo di risanamento 

all’estero; infine mantengono un controllo su quei ragazzi che, diventati maggiorenni, non 

hanno più diritto a questi viaggi, ma presentano comunque il bisogno di continuare ad 

essere tutelati anche nel loro Paese. Più di tutto le associazioni referenti forniscono le 

accompagnatrici (preponderante è la presenza femminile): cioè coloro che 

accompagnano i bambini lungo tutto il loro percorso fatto di nuove esperienze e molte 

fatiche poiché per la prima volta si allontanano da casa, salgono su un aereo e vanno a 

trascorrere un mese presso famiglie in un paese straniero. Il loro ruolo è quello di essere 

vicine a qualsiasi esigenza dei bambini e, soprattutto, di fare da intermediarie tra le 

famiglie e i bambini in caso di incomprensioni o di piccoli problemi quotidiani.  

Negli anni Novanta si trattava di maestre o giovani studentesse pronte ad aiutare la 

propria gente, oggi si parla di una vera e propria professione, per due motivi. Il primo 

riguarda una nuova legge dettata dai governi: 

                                                 
14  www.nabat.it, 6 giugno 2007. 
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Da cinque anni Lukashenko chiede un esame per le accompagnatrici perché 

purtroppo ci sono state anche quelle che non sono più tornate indietro (Modolo: 

299). 

 

Questo riconoscimento ufficiale della figura dell’accompagnatrice, nato da un 

bisogno di regolarizzare e controllare gli espatri temporanei, dall’altro lato è stato un 

passo decisivo per l’istituzionalizzazione delle associazioni e per il conseguente aumento 

di professionalità e affidabilità dei soggiorni di risanamento all’estero. Il secondo motivo 

corrisponde alle trasformazioni interne delle associazioni referenti, sempre più impegnate 

in un volontariato che da situazione di emergenza si era trasformato in prassi ed aveva 

quindi bisogno di una struttura ed uno statuto ben determinati. L’accompagnatrice non 

poteva più vestire i panni della “brava ragazza”, ma doveva elevarsi ad “addetto 

specializzato”. Durante il convegno di Legambiente Solidarietà, tenutosi a Vilejka 

(Bielorussia) il 23 aprile 2007, si è parlato anche di questo quando il microfono è passato 

in mano a Marina Yatskevich, accompagnatrice dell’associazione “Help”: 

 
Spesso i bambini, sapendo che non tornano più in Italia si comportano anche troppo 

liberamente quindi c’è bisogno di far capire loro l’obiettivo principale del viaggio, 

cioè il risanamento. L’accompagnatrice è essenziale in questo e si può definire una 

professionista perché deve essere pedagogista, educatrice, segretaria, giurista, 

infermiera, psicologa, badante e mamma. Questa figura rappresenta gli interessi e i 

diritti dei bambini, è responsabile della salute e della vita dei bambini. 

 

Per essere tutto questo le accompagnatrici si impegnano anni interi in corsi e studi 

che possano aiutarle davanti a qualsiasi tipologia di problemi: non solo quelli legati alla 

lingua, ma anche problemi connessi con l’educazione, con l’amministrazione, con ferite da 

curare, bambini da consolare e leggi italiane da rispettare. Non ci si accontenta, quindi, 

della responsabilità come dote innata, ma la si costruisce nel migliore dei modi.  

 Il contatto con l’associazione italiana, quindi, dev’essere costante e si alimenta 

tramite telefonate, posta elettronica (Zannoni: 317) e, se possibile, qualche visita 

reciproca. Le associazioni del vicentino mantengono tutte buoni rapporti con i referenti 

ucraini e bielorussi, in particolar modo “Il Ponte-Mict” di Caldogno che vede spesso 

arrivare dalle sue parti il giovane giornalista sportivo Andrii Omelianiuk (v. Terza 

intervista), vice presidente del Fondo umanitario “Korda” di Kiev, che si presta sempre a 

fornire informazioni, traduzioni e feconde collaborazioni, sia per quanto riguarda le 

pratiche dell’accoglienza, sia per l’organizzazione di eventi culturali legati al mondo di 

Černobyl’ e all’Ucraina. La stima reciproca e l’adesione agli stessi obiettivi predominanti 
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sono gli elementi essenziali per la buona riuscita del gemellaggio e delle attività 

associative. Capita, infatti, che i rapporti tra i due gruppi non siano dei migliori come è 

successo a “Cammino insieme” di Breganze che, prima di affiancarsi alla Caritas ucraina, 

chiamata Caritas-Spes, collaborava con un’altra associazione di cui, durante l’intervista, 

ha preferito non fare il nome:  

 
Alla fine del 2004 con questa associazione abbiamo chiesto un incontro, siamo stati 

su a Kiev e abbiamo parlato, abbiamo chiesto che ci dessero risposte su tante cose 

e non siamo arrivati ad un accordo anche perché, probabilmente, loro la pensavano 

in modo diverso [...] Ci siamo lasciati. In parte con un discreto accordo, in parte con 

rottura, perché a loro è venuto a mancare un grosso finanziamento (Sartori: 287). 

 

L’arrivo di bambini sospetti, cioè forse provenienti da famiglie benestanti e residenti 

in zone non contaminate, e i costi elevati dei viaggi e della segreteria sono due dei 

parametri per valutare l’affidabilità dell’associazione. Naturalmente, le “infiltrazioni” di 

famiglie che usano i viaggi di risanamento come “vacanze romane” sono possibili a tutte 

le occasioni: è anche per questo che le due associazioni sono chiamate a collaborare, per 

il monitoraggio di queste fughe temporanee, ma anche per capire quali bambini abbiano 

ancora bisogno di aria pura e quali siano già rafforzati. È quello che avviene a Caldogno 

dove i responsabili delle associazioni si mandano messaggi di questo tipo: 

 
“Questa bambina ha avuto la leucemia, adesso sta relativamente bene di salute, la 

famiglia ha una buona condizione economica, vuoi continuare ad ospitarla oppure 

no?” (Lomastro 325). 

 

“Quando ha iniziato a venire con noi la situazione economica della famiglia era, o 

sembrava, precaria, adesso stanno bene, per cui Korda preferisce sostituirla con 

una bambina nuova” (Lomastro 325) 

 

La chiarezza degli intenti e la consapevolezza delle condizioni di ogni singolo 

bambino sono necessarie per non ridurre la burocrazia dell’accoglienza a semplici 

pratiche da agenzia turistica prive di qualsiasi direzione solidale; punto sul quale tutti i 

presidenti vicentini concordano. 

È anche per questo motivo, per la riuscita del risanamento e della valorizzazione 

delle capacità dei bambini, che le associazioni collaborano anche una volta che essi 

raggiungono la maggiore età, escono dagli internat e non hanno più la possibilità di venire 

in Italia. Di questo ha parlato la signora Lomastro durante la nostra intervista spiegando 

che i contributi offerti ai ragazzi dalle famiglie che prima li accoglievano non vengono 
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mandati per posta direttamente a loro o alle loro famiglie bisognose, ma passano 

mensilmente attraverso “Korda”: «Questo li costringe ad andare all’associazione “Korda” e 

a raccontare se studiano, se lavorano, dove sono, che difficoltà hanno eccetera» 

(Lomastro 324). Il ruolo dell’associazione referente, quindi, si trasforma in controllo e 

sostegno dei “ragazzi di Černobyl’” e tutto ciò trasforma il volontariato da azione limitata 

ad azione continuativa e coerente con i suoi obiettivi; ma analizzerò in seguito le ricche e 

controverse trasformazioni del lavoro associativo. 

Tornando all’iter burocratico per l’accoglienza, mentre l’associazione referente 

riceve la richiesta dall’Italia e invia i suoi operatori ad incontrare i bambini, l’associazione 

italiana prepara i documenti da inviare al Comin, cioè il Comitato Minori di Roma. I contatti 

col Comitato avvengono 70 giorni prima della data fissata per l’arrivo dei bambini e 30 

giorni prima; poi entro 10 giorni dall’arrivo va comunicata la loro entrata15 e lo stesso va 

fatto quando ritornano a casa. Il Comin, dopo l’arrivo delle prime documentazioni, valuta 

le richieste e decide quali siano idonee e quali, invece, da scartare in base alle 

programmazioni delle singole accoglienze. La documentazione da spedire16, infatti, 

contiene il programma dettagliato delle attività «proprio come fa la programmazione 

scolastica» (Parise: 275), con i contenuti e gli obiettivi dell’accoglienza e il periodo scelto, 

che può essere di un mese o due in estate, ma anche di due settimane nel periodo 

natalizio per alcune famiglie. Una volta ottenuta una prima adesione del Comin, viene 

spedita la seconda parte della documentazione nella quale si trovano: il programma 

definitivo delle attività, «l’abbinamento dei bambini con le famiglie, il regolamento interno a 

cui devono sottostare, come vogliamo gestire le entrate, se le famiglie pagano, se 

mandano contributi» (Sartori: 288), copia dell’assicurazione, copia del regolamento 

dell’associazione referente e il vettore con il quale i bambini viaggeranno (aereo, 

autobus). Ogni aspetto deve essere monitorato dal Comin, unico organo di 

omogeneizzazione delle numerose associazioni di questo tipo presenti in Italia, al quale 

viene anche inviato un resoconto finale sullo svolgimento complessivo dell’accoglienza in 

modo da poter valutare la congruenza tra gli obiettivi prefissati e le attività svolte. La 

formalizzazione istituzionale dei soggiorni di risanamento è estremamente importante, 

soprattutto in questi ultimi anni durante i quali è venuta meno la valenza sanitaria, che ha 

lasciato il posto all’aiuto economico e al sostegno verso condizioni di povertà e disagio 

sociale. Il bisogno di un sempre maggiore controllo e di una più forte uniformità d’azione, 

però, non si è ancora saziato. 

                                                 
15 «Quello che dobbiamo fare è timbrare al posto di frontiera con la data, l’ora eccetera» (Sartori: 288). 
16 Va spedita anche all’Ambasciata e all’associazione referente (Parise: 275). 
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Un’ultima considerazione in questo campo va fatta per quanto riguarda la 

trasformazione delle associazioni in onlus, trasformazione che ha coinvolto sia “Il Ponte-

Mict” di Caldogno, sia “A.M.A.” di Marostica. Come mai diventare una onlus? 

 
Praticamente, come onlus, con un proprio regolamento, con la propria ragione di 

senso sociale e anche con la possibilità di essere molto trasparente rispetto alla 

popolazione, perché il problema era che quando eravamo ancora comitato 

dovevamo fare tutte le richieste tramite un ente, e come ente era stato scelto il 

signor Sindaco del Comune di Marostica. Mentre adesso, come onlus, possiamo 

operare come ente a se stante [...] perché il Comitato Minori Stranieri in Italia ha 

bisogno di un referente che sia conosciuto (Zannoni: 310). 

 

Le motivazioni che stanno alla base di questo passaggio sono, quindi, una maggiore 

autonomia e trasparenza e il bisogno di agire direttamente e non per conto terzi. 

Caratteristiche necessarie affinché il legame delle associazioni alla sfera globale, cioè al 

mondo ucraino e bielorusso, nonchè all’associazionismo internazionale che opera nello 

stesso settore, diventi sempre più solido e produttivo. 

 

 

3.3.3 Associazioni e famiglie 
 

I responsabili delle associazioni, però, non si limitano ad un ruolo prettamente 

burocratico incastrato tra montagne di documenti da preparare, contatti da mantenere 

tutto l’anno e viaggi da intraprendere; non vengono “usati” dalle famiglie come tramite 

attraverso il quale ospitare un bambino e poi “gettati” da parte perché il loro ruolo è 

concluso. Se così fosse, come purtroppo in alcuni casi è, l’associazione sarebbe da 

criticare e penalizzare pesantemente perché, lasciando ogni bambino alla sua famiglia, 

perde quel necessario controllo che tutela i diritti del minore e la sua sensibilità. 

In ogni intervista che ho condotto con i presidenti delle associazioni vicentine, 

questo aspetto è stato evidenziato con forza:  

 
Non è solo un lavoro burocratico; dire che l’associazione ha solo un lavoro 

burocratico io non me lo augurerei mai, perché se dovessi fare solo la passa carte 

come in una agenzia di viaggi a me non interesserebbe più, personalmente 

(Lomastro 321). 
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Qual è allora il ruolo dell’associazione rispetto alle famiglie che la vanno a 

comporre? L’associazione ha il ruolo di uniformare, amalgamare (Lomastro 321), creare 

un’etica comune (Modolo: 296) e stabilire degli obiettivi da inserire in uno statuto (Parise: 

276). Tutto questo, però, non rappresenta una legge arbitraria alla quale si deve 

puramente obbedire: 

 
L’associazione ha una Direttivo che, diciamo, prende le decisioni, dovrebbe 

prendere...però, in realtà, noi facciamo delle riunioni con i comitati nelle quali si 

discute e si decidono le cose. Per esempio, già l’ultima riunione quindici giorni fa, e 

la riunione che faremo lunedì, sono sul fatto che stiamo discutendo come è andata 

l’ultima iniziativa, che tipo di accoglienze riceve adesso questa iniziativa...ognuno 

porta le sue ragioni, non so, un gruppo è diminuito, un gruppo aumenta...allora 

ragioniamo sul: “Come mai?”, “Perché?”, “Il messaggio non era passato bene” 

oppure “Siamo stanchi di questo tipo di iniziativa”, cioè, per capire un po’ (Lomastro 

320). 

 

Si tratta, come si può vedere, di un dialogo continuo, a scadenza mensile o 

quindicinale, nel quale i presidenti ragionano assieme ai rappresentanti di ogni comitato 

locale; rappresentanti che, una volta raccolte le nuove informazioni e proposte, 

organizzeranno riunioni con le famiglie del loro comune per capillarizzare il confronto. Il 

dialogo in molte associazioni si mantiene sereno (Parise: 282); altre volte i pareri sono 

diametralmente opposti, soprattutto nei momenti di trasformazione degli obiettivi, come si 

vedrà più avanti con la vicenda di Legambiente; mentre in alcuni casi le famiglie non 

rispondono agli appelli del direttivo. Un esempio di questo è l’associazione di Caldogno 

che equilibra il suo operato tra solidarietà e cultura. 

“Il Ponte-Mict”, infatti, oltre ad occuparsi di accoglienza e solidarietà nei confronti dei 

bambini, organizza e promuove attività squisitamente culturali come mostre di opere 

d’arte, mostre fotografiche ed incontri con personalità ucraine disposte a parlare della loro 

cultura, della loro travagliata storia e del disastro di Černobyl’; l’obiettivo è, da un lato, 

arricchire l’accoglienza elevandola ad espediente per incontrare un mondo diverso dal 

nostro; dall’altro impedire quel meccanismo perverso che trasforma il benefattore in 

essere superiore: 

 
È un atteggiamento negativo secondo me [l’atteggiamento pietistico], sia per chi lo 

agisce [...] che finisce col ritenersi un po’ superiore no?. E sia per chi lo riceve 

perché ti mette in una posizione di inferiorità, devi aspettare dagli altri. Nel caso 

dell’Ucraina, poi, sarebbe totalmente sbagliato secondo me, perché l’Ucraina è un 

paese di un’altissima cultura, tra città, tradizione e storia. Siamo noi che siamo 
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ignoranti, e non la conosciamo. Allora diventa una buona occasione per imparare, 

attraverso questi bambini... (Lomastro 218). 

 

Purtroppo, la partecipazione delle famiglie alla mostra “Verso lo spazio luce. La 

pittura ucraina dagli ultimi decenni dell’Ottocento alla rivoluzione del 1917” allestita nel 

2004 è stata scarsa; la presenza al convegno internazionale organizzato in occasione del 

ventesimo anniversario “L’umanità ferita a 20 anni da Chernobyl” pure; e la disponibilità a 

leggere quei libricini informativi preparati con attenzione dai responsabili non è stata 

grande. Come mai questo forte distacco tra gli obiettivi dell’associazione e quelli delle 

famiglie nonostante il confronto continuo? Secondo la signora Lomastro si tratta del fatto 

che le famiglie appartenenti ai diversi comitati locali non sono abituate «ad andare a 

vedere, ad andare a sentire» (Lomastro 327), non sono abituate a leggere qualcosa che 

non sia un quotidiano o una rivista; infine, sono fortemente attratte più dall’aspetto 

umanitario, che dura solo un mese e appaga la loro sete di beneficenza, che da quello 

culturale, che va ad interferire con i loro impegni quotidiani durante tutto l’anno senza dar 

loro nulla in cambio. Nonostante questo dislivello, l’associazione continua nella sua lotta 

per impedire che venga usato solo il cuore e per diffondere l’uso della testa e l’immagine 

di un’accoglienza non individuale, ma comunitaria, per evitare danni al bambino e rischi 

diplomatici.  

A mio parere, in questo dislivello, conta molto anche il significato che ogni famiglia 

dà al disastro di Černobyl’: i responsabili dell’associazione e i membri a loro più affini sono 

consapevoli di quello che è accaduto nel 1986, si impegnano nel cercare informazioni a 

riguardo e sono interessati a conoscere la situazione attuale delle conseguenze 

radioattive; mentre le famiglie sono molto spesso estranee a queste tematiche: durante gli 

incontri che ho avuto in questi anni mi è capitato di incontrare famiglie ospitanti che non 

sapevano nemmeno l’anno e il luogo in cui era avvenuto l’incidente. Dopo 6-7 volte che 

una famiglia ospita un bambino ucraino, magari anche lo stesso, è sconvolgente 

constatare che l’unica cosa che conta è farlo sorridere, mangiare e star bene; senza 

togliere nulla alla positività dell’esperienza del minore, mi sembra poco maturo 

l’atteggiamento di tali famiglie che dimenticano i motivi per cui il bambino, ormai ragazzo, 

viene ospitato e si accontentano di coccolarlo e viziarlo. Dimenticare Černobyl’ è forse il 

maggiore affronto che si possa fare a queste popolazioni. 

Dimenticare Černobyl’, però, è facile, soprattutto in questi anni nei quali si 

minimizzano le sue conseguenze e si ritorna a parlare di nucleare; è per questo, anche, 

che lavora il direttivo dell’associazione: per alimentare, mese dopo mese, le immagini 

della catastrofe, la sofferenza delle persone, e l’assurdità che si è venuta a creare; per 
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alimentare lo “scandalo” delle famiglie nei confronti di questa situazione e per rafforzare le 

convinzioni, razionali ed emotive, che stanno alla base della solidarietà. 

Un altro compito dell’associazione, capace di permettere quella coesione interna di 

obiettivi in modo da allontanare qualsiasi atteggiamento pericolosamente egoistico, è 

l’organizzazione di incontri di formazione per le famiglie. Infatti, una volta scelte le famiglie 

adeguate, esse vanno anche preparate su ciò che significa fare accoglienza e avvisate 

dei possibili problemi che potrebbero insorgere; ciò è molto importante perché è giusto 

che i bambini siano trattati tutti allo stesso modo, senza distinzioni che potrebbero 

scatenare confronti tra gli stessi nel caso si trovassero a parlare delle loro reciproche 

esperienze una volta tornati a casa.  

Ogni associazione da me incontrata ha sviluppato queste attività: il Comune di 

Montecchio Precalcino, in collaborazione con l’onlus marosticense “A.M.A”, organizza 

ogni anno tre incontri obbligatori durante i quali le famiglie ascoltano e dialogano con 

psicologi, come la dottoressa Quadri che nel 2006 ha parlato dell’origine dell’abbandono, 

introducendo così uno dei più pressanti problemi di tutti i Paesi dell’ex Unione Sovietica 

(Parise: 281) o il dottor Caretta che nel suo intervento del 2007, “Voler bene senza voler 

bene, favorire l’attaccamento senza attaccarsi”, ha invitato le famiglie a confrontarsi e a 

porre il problema dei rischi dell’accoglienza; ma anche con esperti di altro genere come 

quando è stata invitata la professoressa Ksenya Konstantinenko a parlare di letteratura e 

cultura ucraine avvicinando così le famiglie al mondo dal quale provengono i “loro” 

bambini. Una cosa simile viene organizzata da “Il Ponte-Mict” di Caldogno: incontri con la 

psicologa per capire l’accoglienza, ma anche incontri costruiti su una prospettiva storica, 

geografica, culturale, economica e sociale per conoscere meglio la realtà ucraina in tutti i 

suoi aspetti, anche, per esempio, negli stipendi e nelle pensioni minime (Lomastro 321). Il 

“Progetto Chernobyl Veneto” di Creazzo, poi, oltre ai cinque incontri formativi tenuti da 

gennaio ai primi di maggio, per aiutare le famiglie ha istituito anche otto incontri di lingua 

russa, donando pure un utile libretto con frasi già formate e un piccolo vocabolario di 

sopravvivenza comunicativa; il tutto per favorire l’approccio col bambino accolto e 

avvicinarsi anche sotto questo punto di vista al suo mondo, per sentirlo meno lontano e, 

probabilmente, meno diverso. Va sottolineato che alcuni membri del comitato si sono così 

appassionati alla materia da mobilitare una signora bielorussa della zona, arrivata come 

accompagnatrice e poi fermatasi in Italia, andando così a creare un piccolo gruppo 

linguistico molto affiatato che si ritrova per un paio d’ore ogni settimana. Il gruppo Caritas 

di Breganze, da parte sua, si affianca a queste esperienze, ma aggiunge una novità: 

 
Un secondo incontro viene fatto con una ragazza che attualmente abita in Italia, a 

Gazzo, che è stata una delle prime a venire in Italia e a fare l’esperienza dei 
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bambini di Černobyl’, cosiddetti; attualmente è stata adottata da una famiglia 

italiana, si è laureata e lavora, per cui viene qui e spiega quale è stato il suo 

entusiasmo, il suo disagio, la sua esperienza ed è, diciamo, il momento più 

emozionante da questo punto di vista, perché nelle famiglie tutti i dubbi, soprattutto 

in quelle nuove, si chiariscono (Sartori: 293). 

 

Il fatto che le associazioni mantengano contatti con gli ex “bambini di Černobyl’” è 

molto importante, soprattutto se si interessano a sapere come hanno vissuto la loro 

esperienza, se c’è qualcosa da cambiare o no, se si può migliorare o limitare certi aspetti 

dell’accoglienza e così via; ciò è segno di una progettazione che parte dal basso, dalle 

persone alle quali è orientato il progetto e non dagli ingegneri della solidarietà che con i 

loro valori vanno a modificare le storie degli altri senza chiedere il permesso. Tutti aspetti 

relazionali dei quali parlerò nel prossimo paragrafo. Per concludere, passo 

all’associazione di Marostica che, durante i suoi incontri formativi, invita le famiglie non 

solo ad ascoltare, ma anche a narrarsi: 

 
Noi facciamo degli incontri anche per le famiglie che è più anni che ospitano, 

facciamo da due a tre incontri di preparazione. Un incontro dove magari le famiglie 

parlano e dicono l’esperienza che hanno avuto, in cui diciamo cosa è 

successo...anche questo è un modo simpatico per discutere di alcune piccole cose 

che possono capitare (Zannoni: 318). 

 

Ascoltare l’esperienza di un amico o del vicino di casa può aiutare l’indecisione di 

molte famiglie che per la prima volta si accostano all’accoglienza con tutte le loro paure e 

le loro domande su come trattare un bambino proveniente da un altro Paese e, spesso, 

da un internat. Può capitare, infatti, che il minore chieda troppo, addirittura soldi o regali 

eccessivi, perché è convinto che la famiglia italiana, appunto perché lo ospita, sia ricca e 

pronta a soddisfare ogni suo desiderio; in questo caso è giusto dire “no” e spiegare che 

dietro al soggiorno di risanamento ci sono mesi e mesi di duro lavoro. Questi incontri tra 

famiglie, inoltre, sono utili non solo per chi ascolta, ma anche per chi racconta perché la 

traduzione dell’esperienza in discorso comporta un esame di coscienza utilissimo per 

comprendere l’intensità dei problemi che si presentano e il valore complessivo 

dell’accoglienza. 
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3.3.4 Associazioni, famiglie e comunità 
 

Ecco, dobbiamo dire che la grande sorpresa è stata la risposta da parte del territorio 

che ha dato veramente tanto; probabilmente c’è un coinvolgimento molto emotivo 

quando si fanno questo tipo di esperienze di progetto (Modolo: 297). 

 

Le associazioni e le famiglie, naturalmente, non possono essere considerate come 

elementi isolati, non appartenenti ad una determinata società; è per questo che esse non 

intrattengono semplicemente rapporti tra di loro, ma coinvolgono nel proprio progetto 

solidale l’intera comunità nella quale si trovano ad operare. Durante le interviste e le 

chiacchierate mi è capitato spesso di sentire, a proposito, il verbo “mobilitare”: il fatto che 

la comunità si “mobiliti” dà giusto il senso di un grande movimento che compatto e 

all’unisono si attiva per uno scopo comune con tutte le sue energie. Ma chi si mobilita, e 

come? 

Già dall’autunno prima dell’arrivo estivo dei bambini, le associazioni si sollevano le 

maniche per raccogliere fondi: 

 
Noi ci manteniamo facendo tantissime cose: da fare le frittelle nelle sagre qui [...] 

c’eravamo qui a San Martino, ecco, poi abbiamo fatto quest’anno icone, imparando 

un po’ la tecnica e le abbiamo messe in vendita, abbiamo fatto delle lotterie (Sartori: 

290). 

 

Ah, fanno le cose più varie, allora: si vende il torrone a Natale, le focacce pasquali, 

fanno le torte, si confezionano i pacchetti sotto Natale oppure al Carrefour, quello 

che è a Thiene, e poi fanno lo spettacolo, il concerto, con il biglietto che va in 

beneficenza, la pedalata, i fiori di carta...tutto quello che riescono a inventarsi si 

inventano, i comitati (Lomastro 323). 

 

L’impegno delle famiglie permette non solo la diffusione del senso del loro 

volontariato, ma anche la consapevolezza che Černobyl’, con i bambini ucraini e 

bielorussi ammalati di cancro alla tiroide o di leucemia, esiste ancora dopo vent’anni dalla 

catastrofe, che le conseguenze non si sono ancora esaurite e che esiste un mondo 

altamente radioattivo ai confini con l’Europa. In questo modo la percezione di Černobyl’ si 

risveglia e il resto della comunità si attiva in una collaborazione che vede numerose 

persone donare oggetti per la vendita o per le lotterie, oppure fornire direttamente un 

contributo finanziario. Anche gli stessi comuni si impegnano in questo senso verso tutte le 

associazioni. Ciò permette alle famiglie ospitanti di contribuire solo per una piccola parte, 
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o per niente addirittura, ai soldi del viaggio e dei documenti; limitando così la spesa al 

mantenimento del bambino (cibo, trasferte, piccoli regali) durante il mese di accoglienza. 

«D’altra parte – sostiene il presidente dell’associazione di Caldogno - se noi dovessimo 

far pagare direttamente le famiglie, molte famiglie sarebbero costrette a ritirarsi» 

(Lomastro 323). 

Oltre ai finanziamenti comunali e privati, gli aiuti arrivano anche da ditte ed industrie, 

come avviene a Breganze: 

 
Ci sono alcune ditte che, invece di dare la gratifica o un omaggio natalizio ai loro 

clienti, ci hanno chiesto, ad esempio l’anno scorso in una lettera, in cui i soldi che 

loro ci avevano dato li utilizzavamo per fare qualche opera. A cui noi abbiamo fornito 

le foto col rendiconto economico e loro hanno ringraziato i clienti che avevano 

rinunciato magari a quell’omaggio (Sartori: 290). 

 

È interessante, in questo caso, soffermarsi sulla necessità dei contribuenti di avere 

sotto mano non tanto il resoconto delle spese, ma le fotografie di quello che loro hanno 

aiutato a costruire. La conferma visiva della propria azione solidale è il mezzo più potente 

per l’autoappagamento. 

Gli aiuti, continuando, non arrivano sempre sotto forma di monete, banconote e 

assegni, ma anche sotto forma di vere e proprie collaborazioni nel mese durante il quale i 

bambini arrivano all’interno della comunità: così succede a Montecchio Precalcino dove 

«la Fidas, il gruppo sportivo “Il Murazzo”, l’altra sezione di volontariato “La Rondine”, gli 

alpini, organizzano ogni anno qualcosa per i ragazzini, o l’incontro conviviale, o ricreativo» 

(Parise: 278); a Rosà, invece, si vede la partecipazione anche di una farmacia e di un 

istituto di studi superiori che collaborano fornendo eventuali medicine e studenti disposti a 

fare da animatori (Mocellin: 308); a Marostica, poi, le porte del Crest e dell’oratorio si 

aprono anche ai bambini ucraini che, in questo modo, passano metà della loro giornata in 

compagnia dei coetanei italiani permettendo così l’avvicinarsi di diverse culture tramite il 

gioco e lo sport (Zannoni: 310). La stessa cosa è avvenuta nel comitato Legambiente di 

Creazzo che, da alcuni anni, accoglie i bambini dalle otto del mattino fino alle cinque del 

pomeriggio in un’azienda agricola aperta al sociale «dando quindi possibilità anche a 

famiglie che lavorano tutto il giorno di comunque vivere questa esperienza» (Modolo: 

297). 

Si tratta, quindi, di un coinvolgimento e di una mobilitazione totali e che abbracciano 

diversi livelli della comunità, dimostrando come il volontariato sia un’attività molto 

apprezzata nel vicentino e, in generale, in tutta Italia. 
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3.3.5 Associazioni, famiglie, comunità e nazionalità 
 

Come ho già anticipato nella parte introduttiva a questo capitolo, molte associazioni 

connettono il livello local a quello national non solo attraverso i continui contatti con figure 

istituzionali nazionali come la Questura e il Comitato Tutela Minori Stranieri di Roma; ma 

anche per via della loro stessa struttura, costruita sui modelli proposti da associazioni a 

carattere nazionale come la Caritas, “Legambiente Solidarietà” e la “Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere”. 

La Caritas italiana, di cui fa parte il comitato del comune di Breganze, è l’organismo 

pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. È 

stata costituita nel 1971, per volere di Paolo VI, e, dal convegno nazionale “Volontariato e 

promozione umana” tenutosi a Napoli nel 1975, ha rappresentato l’avvio di una riflessione 

sempre più incisiva sulla rilevanza del volontariato in Italia. I suoi obiettivi non sono 

assistenziali, ma pastorali e pedagogici; è su queste coordinate che organizza i suoi 

interventi di soccorso non solo nella penisola, ma anche a livello internazionale: apertura 

che si è avuta a partire dagli anni Ottanta quando, seguendo le linee del piano 

“Comunione e comunità”, si iniziò a considerare il territorio «un luogo di responsabilità 

missionaria, di attenzione caritativa e sociale»17. Il suo continuo e differenziato impegno 

globale in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace ha 

coinvolto anche le vittime del disastro di Černobyl’ per mezzo della diffusione capillare del 

senso cristiano della solidarietà. Tra i suoi compiti non vanno dimenticate le collaborazioni 

con altri organismi di ispirazione cristiana per la realizzazione di studi e ricerche sui 

bisogni per aiutare a scoprirne le cause. Oltre alla Caritas italiana, si trovano la Caritas 

Europa, che riunisce 48 organizzazioni, e la Caritas Internationalis, che ne conta ben 

16218. 

Legambiente, invece, è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia e tra i suoi 

tanti obiettivi si trova anche la promozione della pace, della solidarietà e della 

cooperazione allo sviluppo19; proprio all’interno di questa prospettiva si è sviluppato 

“Legambiente Solidarietà” che, dopo il disastro di Černobyl’, ha promosso iniziative di 

sostegno alle popolazioni colpite dalle conseguenze radioattive: il cosiddetto “Progetto 

Chernobyl”, a cui ha aderito il comitato di Creazzo. L’iniziativa di maggiore rilievo è stata il 

“Progetto Accoglienza” che, dal 1994 ad 2006 ha organizzato viaggi di risanamento in 

Italia per quei bambini che vivevano e vivono nelle zone contaminate: 

 

                                                 
17 www.caritasitaliana.it, 11 luglio 2007. 
18 www.caritasitaliana.it. 
19 Per approfondimenti si visiti il sito www.legambiente.com. 
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I bambini che ospitiamo sono “soggetti minori stranieri la cui condizione di bisogno 

deriva dalla residenza permanente in aree ad alta contaminazione come 

conseguenza della catastrofe nucleare di Chernobyl” e ci pongono dinanzi delle 

responsabilità di operare, prioritariamente, durante il mese di accoglienza, con 

azioni che favoriscano a tutela della salute del bambino e nel rispetto assoluto della 

sua condizione di minore temporaneamente lontano dalla sua famiglia e dal suo 

contesto sociale20. 

 

L’obiettivo fondamentale, dunque, è la tutela del diritto alla salute di ogni bambino; è 

per questo che durante il soggiorno si organizzano, con la collaborazione dei Servizio 

sanitario, visite mediche generali a tutti i bambini e gli ulteriori accertamenti sanitari che si 

dovessero rendere necessari in casi più problematici di un semplice mal di denti. I valori 

civili che guidano tutti i comitati regionali del “Progetto Chernobyl”, e più in generale i 

diversi gruppi di “Legambiente Solidarietà”, sono stati riassunti in sette punti chiave: 

innanzitutto la tutela dei diritti dei bambini, per fare in modo che essi stiano bene con se 

stessi e con gli altri; in secondo luogo la memoria del disastro e dei rischi ad esso 

connessi; in terzo luogo la fraternità, ovvero la collaborazione in un mondo in cui si è 

sempre più vicini e nel quale l’interdipendenza reciproca assume un suo specifico peso 

positivo; poi il dialogo, l’ascolto e l’accoglienza, che fanno della differenza culturale un 

valore; dopo la partecipazione sociale che permette ai cittadini di scegliere di essere attivi 

in prima persona rispetto ai problemi sociali e ambientali; per concludere la volontarietà, 

cioè la scelta libera di condivisione del progetto e la volontà di prestare gratuitamente il 

proprio tempo e le proprie competenze; non vanno dimenticate la professionalità e la 

formazione permanente dei responsabili del progetto sempre disponibili anche ad un 

confronto con gli altri21.  

Ogni comitato locale, quindi, mantiene i contatti ideologici e organizzativi con la 

sede principale del “Progetto Chernobyl” che si trova a Grosseto e con il responsabile 

regionale del “Progetto Chernobyl Veneto” che attualmente è Roberto Rebecchi; ciò 

avviene tramite la condivisione del sito internet, sempre in fase di arricchimento tramite 

dati, riflessioni e narrazioni di esperienze, e attraverso riunioni annuali che raccolgono i 

referenti di tutti i comitati locali della penisola. Finora il “Progetto Chernobyl” ha realizzato 

l’ospitalità per più di 24.000 bambini. 

Per quanto riguarda, infine, la “Fondazione Aiutiamoli a Vivere”, di cui fa parte il 

comitato di Rosà, vanno spese un po’ più parole sulle sue origini, sconosciute al grande 

pubblico. La fondazione, nata a Terni nel 1992, ha lo scopo di informare e sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulle emergenze locali, su quelle dei Paesi dell’est europeo e su quelle 
                                                 
20 www.legambiente.com/associazione/index.php, 4 maggio 2007 
21 www.legambiente.com/associazione/index.php, 4 maggio 2007. 
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dei paesi in via di sviluppo in Africa, Asia e America centromeridionale sostenendo il 

principio della cooperazione tra essi, l’Italia, la Comunità Economica Europea e le altre 

potenze industrializzate22. La meta privilegiata delle sue spedizioni umanitarie è, però, la 

Bielorussia. Come è nato questo legame? Per scoprirlo bisogna tornare nell’anno 1988 

quando Giorgio Bergamini, membro dell’associazione Italia-Urss, e Sandro Bernardi, 

membro della Lega ciclismo organizzarono una manifestazione sportiva che prevedeva 

l’arrivo di un gruppo di ciclisti italiani a Minsk. La manifestazione venne chiamata “Terni-

Minsk, ovest-est: due ruote per la pace” e il suo scopo era quello di superare senza 

controlli le frontiere dell’est in un periodo che vedeva il muro di Berlino ancora saldo tra le 

due metà del mondo. La pedalata di dodici giorni venne riproposta ogni anno, fino al 1992 

e ben presto, da evento sportivo, si trasformò in un evento di solidarietà perché, durante il 

soggiorno a Minsk nel 1990, in una riunione con un gruppo di genitori dei bambini malati 

vittime delle radiazioni si udirono parole potenti: 

 
Mentre si parlava di amicizia tra i popoli, una dottoressa dell’ospedale n°9 di Minsk 

disse che era facile per gli italiani parlare di amicizia, viaggiando su biciclette del 

valore di 2 o 3 milioni di vecchie lire e in ogni caso non si poteva parlare di amicizia 

tra i popoli se prima non ci fosse stata una reale solidarietà per quei bambini che 

ogni giorno morivano tra le sue mani, non avendo nessun tipo di farmaco da 

somministrare23. 

 

Da quel momento si cominciò a pensare all’accoglienza: venne creata nel febbraio 

1992 la fondazione, si videro arrivare i primi bambini e nacquero i primi comitati, oggi 

diffusi in tutta Italia. Un anno dopo, nel 1993, la fondazione già aveva ricevuto l’adesione 

di 14 comitati e riuscì ad ospitare ben 170 bambini (v. allegato 1). 

Oltre a queste grosse associazioni nazionali che permettono ai molteplici comitati di 

omogeneizzare le singole esperienze secondo principi e metodologie comuni, esiste una 

federazione, alla quale, però, nessuna delle associazioni da me contattate appartiene, ma 

di cui è giusto sottolineare l’esistenza. Si tratta della “Federazione delle Associazioni di 

Volontariato Italiane che operano in Bielorussia” (AVIB): nata nel 2004, la federazione ha 

come compito principale la «promozione congiunta della cultura della solidarietà nei 

rapporti sociali, economici e personali con i cittadini bielorussi»24 e la realizzazione di 

progetti di politica sociale basati sui principi dell’uguaglianza, della solidarietà e della 

sussidiarietà gratuita. La federazione, più che organizzare l’accoglienza dei bambini, 

svolge il compito di istituzionalizzare il più possibile tale forma di volontariato tramite il 

                                                 
22 www.aiutiamoliavivere.it, 25 febbraio 2007. 
124 www.aiutiamoliavivere.it. 
24 www.avib.it, 25 febbraio 2007. 
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coordinamento e il sostegno delle associazioni aderenti, nonchè la preparazione di 

operatori capaci di rappresentare le associazioni davanti agli enti pubblici coinvolti. Inoltre 

organizza incontri per il confronto e lo scambio di idee, istituisce gruppi di lavoro suddivisi 

per aree tematiche e promuove conferenze e dibattiti rivolti alla cittadinanza.  

Durante le mie interviste ho chiesto solo al comitato Legambiente di Creazzo se 

facesse parte di questa federazione, mi è stato risposto di no perché, mentre il “Progetto 

Chernobyl” di Legambiente punta molto sulla salute e sul risanamento, AVIB ha tra i suoi 

scopi l’affido e l’adozione25: «insomma, sono cose assolutamente diverse» (Modolo: 304). 

 

 

3.4 Storie e peripezie di bambini e comunità 
 

Assieme alle vicende delle associazioni, tra i loro entusiasmi e i loro problemi, si 

muovono i percorsi individuali e collettivi dei numerosi bambini accolti: i protagonisti di 

questo grande movimento solidale. Ma chi sono, concretamente, i cosiddetti “bambini di 

Černobyl’”? Durante i mesi estivi si ha la possibilità di incontrarli per strada nel corso di 

una passeggiata, o mentre giocano nei centri sportivi, o durante un appuntamento dal 

dentista. Si nota subito la carnagione chiara, il fisico esile e l’ondata vivace dei vestitini 

nuovi regalati loro dalle famiglie ospitanti; alcuni si chiudono in piccoli gruppi dai tanti 

occhi curiosi, altri, più coraggiosi, si avventurano per le vie del centro scatenando la 

preoccupazione delle accompagnatrici e degli animatori. Le gente li guarda e sa: sa da 

dove vengono, chi sono e come mai sono lì; ma questa conoscenza deriva più che altro 

da chiacchiere di corridoio e passaparola tra conoscenti, tante chiacchiere che spesso 

rischiano di essere solcate da pregiudizi e credenze. Durante alcune mie discussioni, 

infatti, mi è capitato di arrivare alla questione dell’accoglienza dei bambini ucraini e 

bielorussi e di stupirmi delle idee che i miei interlocutori si erano fatti di questi bambini: 

 
Non sono d’accordo sul fatto che i bambini di Černobyl’ vengano ospitati in Italia. È 

inutile. E poi possono contagiarci con la radiazione26. 

 

Il fatto che queste parole mi siano state dette da un infermiere in pensione è, da una 

lato, preoccupante, perché una persona che ha sempre avuto contatti col mondo della 

salute e della medicina in generale si presuppone sia più informata su questi aspetti; 

dall’altro, normale perché non è facile ottenere informazioni sul mondo della radioattività e 
                                                 
25 Dal 16 ottobre del 2000 al 30 giugno del 2003, gli adottati in Italia sono stati 11481, di cui la maggior parte 
(1392) provenienti dall’Ucraina, 509 provenienti dalla Bielorussia e 496 provenienti dalla Federazione russa 
(www.stpauls.it/fc03/0345fc/0345fc48.htm, 11luglio 2007). 
26 Da una conversazione tenutasi il 15 marzo 2007. 
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arrivare alla comprensione della sua natura e dei suoi effetti. Non è strano, quindi, che 

nemmeno un dentista con cui ho parlato e che ha curato molti “bambini di Černobyl’” mi 

abbia detto: 

 
Lo senti che hanno un odore diverso...è proprio loro. Perché quando restano qua un 

mese lo perdono, perché perdono la radioattività27. 

 

I “bambini di Černobyl’”, dunque, sono contagiosi ed emanano l’odore della 

radioattività: cose assolutamente false perché gli isotopi radioattivi non si trasmettono da 

un corpo all’altro, ma semplicemente si disintegrano in un determinato periodo di 

dimezzamento; e nemmeno emanano odori, anzi, la caratteristica propria della 

radioattività è che non è esperibile attraverso i sensi, non si può odorare, né vedere, 

toccare, gustare o ascoltare. Le credenze comunicatemi da queste persone, idee 

sostenute da molta altra gente, possono essere paragonate alle credenze diffuse negli 

anni passati attorno agli omosessuali, anche loro considerati individui malati e contagiosi. 

Il bisogno, dunque, di emarginare la diversità, o l’anomalia, attraverso l’invenzione di 

barriere culturali, si è mostrato di fronte all’omosessualità così come di fronte ai “bambini 

di Černobyl’” sia in Italia che in Ucraina e in Bielorussia, dove è stato coniato il temine 

“černobyliano”28. 

Le associazioni, davanti a situazioni del genere, sono strutture necessarie non solo 

per l’aiuto che rivolgono a questa fascia di popolazione, ma anche per il loro impegno nel 

diffondere le giuste informazioni attorno al mondo della radioattività e del disastro di 

Černobyl’. Questo deve essere un impegno costante e ben organizzato per due motivi: 

innanzitutto pechè i bambini vengano accolti in un ambiente non solo sano, ma anche 

aperto e disponibile, privo di pregiudizi nei loro confronti e disposto a tender loro una 

mano senza smorfie di repulsione dettate dalla paura del contagio; e poi perché 

l’associazione ha anche il compito morale di accrescere il bagaglio culturale della 

comunità nella quale si trova ad operare, stimolando così lo spirito solidaristico collettivo e 

migliorando le relazioni sociali con l’”altro”. È per questi motivi che le associazioni molto 

chiuse, nelle quali il bambino viene lasciato alle famiglie un mese intero e dove non si 

organizzano attività collettive che investano l’intera comunità, sono molto pericolose e 

vanno penalizzate se non intervengono subito con innovazioni nel loro statuto. 

                                                 
27 Da una conversazione tenutasi il 19 aprile 2007. 
28 Uno studio approfondito sulla nuova “cittadinanza biologica” venutasi a creare subito dopo il disastro di 
Černobyl’ nei territori colpiti è stato eseguito dall’antropologa americana Adriana Petryna. Nel suo libro si 
racconta di come la salute sia stata trasformata in merce spostando così l’intero campo semantico della 
“malattia” dal livello medico a quello burocratico nel quale si sono formate nuove identità e nuovi ruoli sociali: 
cioè i “sani” e i “Černobyl’iani”. In questo caso, però, si va oltre il semplice pregiudizio (Petryna 2002). 
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Lasciando da parte l’immaginario variopinto su chi siano i “bambini di Černobyl’” mi 

sono rivolta direttamente alle associazioni, che dovrebbero conoscerli molto meglio, e la 

cui opinione è importante perché sono esse che vanno ad intervenire sulle situazioni di 

disagio fisico e sociale dei bambini. Con una precisa attenzione: scoprire la definizione da 

loro data è un modo per avvicinarsi alla comprensione dei loro metodi di solidarietà, non 

un modo per raggiungere la verità attorno all’identità dei bambini accolti29. 

 

 

3.4.1 Chi sono questi bambini? 
 

Un dato che emerge immediatamente dall’incontro con i bambini è la quantità: 

caratteristica che è andata continuamente crescendo dagli anni Novanta ad oggi fino ad 

arrivare, prendendo come punto di riferimento l’accoglienza del 2006, a 21 bambini per 

l’onlus marosticense (Zannoni: 310), altrettanti per il comitato rosatese, 18 per il “Progetto 

Chernobyl” di Creazzo, 49 per il comitato di Montecchio Precalcino (Parise: 276), 60 per il 

gruppo Caritas di Breganze (Sartori: 284) e 214 per “Il Ponte-Mict” di cui, però, vanno 

tenuti conto i numerosi comitati locali (Lomastro 319). 

Dietro tale quantità, proseguendo, si nascondono molte altre caratteristiche, spesso 

stabilite a priori dallo statuto dell’associazione, e che riguardano l’età, il luogo di 

provenienza e la situazione sociale.  

Partirò dall’età, in quanto parametro ben stabilito dal Comitato Tutela Minori 

Stranieri in Italia che prevede l’entrata di questi bambini da un’età minima di 6 anni fino ad 

un massimo di 17 anni; dopo il compimento del diciottesimo anno il viaggio di risanamento 

all’estero non è più garantito né dallo Stato, né dalle associazioni, perché si esce dal 

campo d’azione del Comin. L’unica associazione che accoglie bambini appartenenti 

all’intera fascia d’età stabilita dalle istituzioni è l’onlus “A.M.A.” di Marostica, «anche se la 

maggior parte dei bambini sono concentrati nel periodo dai 10 ai 14 anni» (Zannoni: 312). 

Il fatto che si arrivi ad ospitare ragazzi di 17 anni è dovuto semplicemente alla continuità 

dell’accoglienza dello stesso bambino negli anni; difficile che un ragazzo venga accolto 

per la prima volta a 17 anni. Altri gruppi, invece, restringono ancor di più il raggio delle 

scelte accogliendo bambini che vanno dai 7 ai 12-13 anni, come avviene nei comuni di 

Creazzo (Modolo: 296) e Rosà (Mocellin: 307). 

                                                 
29 Per sapere chi sono veramente i “bambini di Černobyl’”, chi sono stati e chi saranno sarebbe auspicabile 
un’approfondita ricerca sul campo durante la quale intervistare i numerosi ragazzi che vengono in Italia o che 
da piccoli hanno partecipato ai viaggi di risanamento all’estero. Entrare in contatto con la loro visione del 
risanamento, con le loro esperienze in un paese lontano e con le loro idee a riguardo sarebbe un passo 
necessario per capire l’efficacia più o meno forte di questo massiccio movimento solidaristico e l’impronta che 
tale esperienza lascia sulle singole persone, ma anche sulla cultura di cui fanno parte. 
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Per quanto riguarda la provenienza, invece, tra le associazioni da me scelte per la 

ricerca sul campo la maggioranza intrattiene rapporti con l’Ucraina, mentre solo due 

cooperano con la Bielorussia (il “Progetto Černobyl’” di Creazzo e la “Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere” di Rosà): la maggior parte dei bambini che arrivano in territorio 

vicentino sono quindi ucraini. Giungono soprattutto dalla regione di Kiev, ma alcuni 

provengono anche dalle regioni limitrofe come Zitomir e Cerniiv (Lomastro 325). I loro 

villaggi non si trovano necessariamente in territori contaminati dalla radioattività perché, 

negli ultimi anni, le associazioni si sono accorte che i problemi maggiori riguardavano la 

condizione sociale più che quella relativa alla salute30 e sono andate ad incontrare, quindi, 

anche quei bambini che non stavano male a causa delle radiazioni, bensì a causa di una 

situazione familiare disastrata dall’alcool e dalla disoccupazione, situazione che spesso 

degenera in liti più forti del solito capaci di produrre omicidi, suicidi e consecutivi 

trasferimenti dei minori negli internat, gli orfanotrofi31. Durante l’intervista con la 

responsabile dell’associazione di Caldogno mi è stato detto: 

 
Chi era più ricco poteva comunque salvaguardare un po’ di più la sua salute 

spostandosi, facendo villeggiatura in Crimea, nelle zone non contaminate, per quel 

che riguarda l’Ucraina, oppure mangiando cibi non prodotti in loco, non bevendo 

l’acqua locale. Mentre i più poveri, ovviamente, questo non lo potevano fare e, 

quindi, da un inviare generico dei bambini, si è passato ad un inviare alcune fasce di 

bambini [...] di famiglie bisognose, o comunque non abbienti, e di istituti (Lomastro 

218). 

 

Queste parole, oltre a spiegare il passaggio dall’accoglienza generale di bambini 

ucraini all’accoglienza specifica di bambini ucraini poveri o provenienti da istituti, e quindi 

con meno possibilità di ottenere un soggiorno terapeutico in patria; segnano l’incontro dei 

volontari italiani con il mondo infantile dell’ex Unione Sovietica, caratterizzato da un 

numero improponibile di bambini orfani e dalla presenza sul territorio di parecchi internat: 

situazione paragonata a quella che si era venuta a formare in Italia nel secondo 

dopoguerra (Lomastro 219, Sartori: 294). La maggior parte dei minori che arrivano nel 

vicentino, quindi, provengono da internat e questa scelta è stata dettata anche 

dall’intensità con cui la realtà degli istituti e dell’abbandono ha fatto presa sulle coscienze 

delle associazioni. Me ne sono resa conto dalle parole di alcuni presidenti che hanno 

                                                 
30 Dice Zannoni a proposito: «Abbiamo notato che questa problematica di essere orfani diventava, è diventata 
molto più pesante rispetto alla problematica di essere, diciamo, bambini che hanno bisogno di un 
miglioramento della salute» (Zannoni: 309). 
31 Il presidente di “A.M.A. Marostica” mette in chiaro cosa si intende con “orfani” parlando dell’ex Unione 
Sovietica: « Non è orfani come nel nostro classico termine, cioè senza parenti o senza genitori, la maggior 
parte di questi bambini sono stati abbandonati, quindi lo Stato gli ha tolto la patria potestà [ai genitori]» 
(Zannoni: 311).  
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avuto la possibilità di recarsi in Ucraina per visitare gli istituti dai quali provenivano i 

bambini ospitati: 

 
Abbiamo girato come forsennati, ne abbiamo visti tredici, di cui alcuni in condizioni, 

io direi, oltre l’umano, proprio in situazioni di un degrado bestiale che penso che 

neanche le nostre bestie, diciamo così, sono trattate (Sartori: 286). 

 
Abbiamo anche conosciuto la situazione degli orfanotrofi che ci sono in Ucraina che 

non è sicuramente paragonabile alla situazione degli orfanotrofi che c’è qui in Italia, 

o nei paesi sviluppati, per dare un termine così, un po’ generico [...] Ci ha fatto un 

attimo specie che i bambini vivevano in delle camere con degli infissi praticamente 

molto scarsi e che nel periodo invernale non avevano il piumino, non avevano la 

coperta pesante [...] Meglio non registrare quello che si è un po’ visto perché non è 

una situazione...tu vedi...d’altra parte in Ucraina, se non sbaglio, dovrebbero esserci 

300 mila orfani32, numeri molto alti e essenzialmente dovuti ai problemi dell’alcol 

(Zannoni: 309, 311, 313). 

 

Alimentato dalle immagini fredde e umilianti degli orfanotrofi, lo spirito solidaristico 

delle associazioni si è messo immediatamente in moto per aiutare questi bambini sia 

attraverso il periodo di risanamento in Italia, visto più che altro come una possibilità di 

metterli in contatto con i valori della famiglia33, sia attraverso l’aiuto concreto in loco, 

attività che approfondirò nel prossimo paragrafo. 

Gli internat, però, come qualsiasi altra istituzione, non sono tutti uguali e alcuni 

funzionano meglio degli altri: 

 
Ho visitato parecchi orfanotrofi, e sono dei luoghi decorosi, magari poveri, non 

terribili, almeno per quel che ho visto io, nulla di quello che uno può immaginare 

avendo visto, che ne so, gli orfanotrofi di Ciausescu e cose del genere no? Non ho 

mai visto proprio nulla del genere. Ho visto dei rapporti, tutto sommato, distesi tra il 

personale e i ragazzi e anche capitando in maniera improvvisa, in altre parole senza 

preavviso (Lomastro 220). 

 

Il funzionamento d’ogni istituto dipende, oltre che dai finanziamenti statali e dai 

sussidi provenienti dagli aiuti internazionali, qualora fossero presenti, dalla figura del 

preside, o direttore, che deve gestire le entrate e organizzare le attività dei bambini, in 

                                                 
32 Secondo i dati governativi in Ucraina ci sono 130 mila orfani; secondo le associazioni umanitarie 300 mila; e 
70 mila sarebbero i minori internati in istituto. In tutto gli orfanotrofi statali sono 400 e non bastano ad 
accoglierli tutti (www.stpauls.it/fc03/0345fc/0345fc48.htm, 11 luglio 2007). 
33 Dice Sartori: «C’è veramente bisogno di dare a questi ragazzi l’aesperienza di che cos’è una famiglia, un 
papà e una mamma, altri fratelli e la condivisione delle cose» (Sartori: 286). 



 153

quanto responsabile della loro tutela. Se il direttore non è una persona onesta e 

impegnata nel proprio lavoro, i finanziamenti finiscono nelle sue tasche e in quelle dei 

dipendenti lasciando così l’internat in una condizione di stasi assoluta, priva di stimoli al 

miglioramento. Una situazione del genere si verifica più facilmente nel caso di istituti 

grandi capaci di accogliere anche 200, 280 ragazzi (Parise: 280; Sartori: 286); quelli più 

piccoli, abitati da 60, 80 ragazzi, sono maggiormente gestibili: 

 
Uno di questi ci ha colpito perché gli ospiti erano tutte persone disabili o 

persone...malati psichici, erano tutti di giovane età. Il direttore [...] era un ex 

generale che ha lasciato la sua attività e si è dedicato a quest’opera sociale: ha 

trasformato questa ex caserma in una...diciamo in una reggia perché odori non ce 

n’erano, i bambini li abbiamo visti trattati dal personale come fossero i migliori 

eccetera [...] Lì ci ha fatto capire che se un direttore ci crede le cose si trasformano 

(Sartori: 286). 

 

Negli ultimi anni, inoltre, si sono diffuse le “case famiglia”, appartamenti nei quali 

vengono raggruppati 6-7 ragazzi ai quali viene assegnato un educatore, spesso donna, 

che svolge anche il ruolo di mamma (Parise: 280; Sartori: 284). 

Occupandosi di internat e bambini orfani il grande nodo problematico legato al 

disastro di Černobyl’ aumenta il suo spessore unendosi all’altrettanto problematico nodo 

della fine dell’Unione Sovietica che ha peggiorato una situazione sociale già caratterizzata 

dal degrado. Ne ha parlato il presidente de “Il Ponte-Mict” di Caldogno, la signora 

Lomastro, che, in quanto storica e appassionata di letteratura, ha trovato, nel racconto di 

un viaggiatore francese che all’inizio del Novecento si era recato in Russia, la descrizione 

della sua sorpresa di fronte a «ciurme di bambini» (Lomastro: 219) che venivano 

continuamente presi e rinchiusi dallo Stato e che poi riuscivano a scappare di nuovo 

formando così un circolo infinito simile all’immagine del cane che si morde la coda. 

L’indipendenza del 1991, poi, non ha di certo migliorato la situazione: 

 
Le condizioni della popolazione sono diminuite ed, elemento molto importante, 

psicologicamente hanno pagato molto perché hanno perso tutte le certezze di 

un’organizzazione della loro vita che era in un certo modo, con la fede poi, un certo 

principio, che è andata persa [...] Per cui le fasce più svantaggiate erano i bambini e 

i vecchi, ovviamente (Lomastro: 219). 

 

Uso qui le parole della giornalista Anna Politkovskaja, come esempio valido di 

questa condizione, perché ben radicate in quelli che erano i valori e le abitudini di un 

popolo che ha dovuto correggere la propria visione del mondo: 
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Ma chi siamo diventati tutti quanti? Noi ex cittadini dell’URSS? Noi che avevamo, 

tutti, più o meno, un lavoro fisso e uno stipendio regolare, a scadenze definite, noi 

con la nostra fiducia sterminata e inflessibile nel presente e nel futuro? Noi che 

credevamo che i medici dovessero per forza curare e gli insegnanti insegnare? E 

senza che nessuno si sborsasse un soldo? Che vita è cominciata per noi quando 

tutto questo è scomparso? Come ci siamo ridistribuiti nello spazio postsovietico 

dopo un triplo salto mortale? (Politkovskaja 2005: 123). 

 

Il legame controverso tra Černobyl’ e la fine dell’Unione Sovietica viaggia, da una 

parte, sui binari arrugginiti della burocrazia sovietica e del mito del progresso che hanno 

catalizzato il disastro; dall’altra sul sentiero nascosto di una centrale nucleare percepita 

come un vero e proprio “reattore comunista”. L’intreccio di questi due elementi impedisce 

una distinzione netta tra le conseguenze della catastrofe e quelle della fine di 

un’ideologia: il crollo del mondo sovietico è totale e l’associazionismo italiano e vicentino 

che si è affacciato su questo mondo non può fare a meno di uno dei due aspetti, la 

focalizzazione dell’attenzione solo su un elemento è praticamente impossibile perché il 

nodo è troppo forte e, nel caso si riuscisse a farlo, si rischierebbe di snaturare la 

complessità della situazione post sovietica.  

Non è un caso, quindi, che le testimonianze raccolte dalla giornalista bielorussa 

Svetlana Aleksievič nei suoi anni di peregrinazione all’interno del mondo di Černobyl’ 

(Aleksievič 2004), pubblicate nel 2001, siano state immediatamente seguite, nel 2002, 

dalla pubblicazione di un altro insieme di testimonianze: quelle raccolte tra i mancati 

suicidi e le vite stroncate di chi credeva solo nell’utopia comunista (Aleksievič 2005). Una 

di queste è la voce di Vasilij Petrovič N., membro del partito comunista dal 1920, 

ottentasette anni: 

 
Io sono vivo solo quando sono in mezzo ai morti. Quando sono tra i vivi ho la strana 

sensazione di non essere più veramente con loro, ma di osservarli e osservare me 

stesso come da un’altra dimensione (Aleksievič 2005: 16). 

 

Non riconoscendosi più nella nuova realtà Vasilij perde i contatti col mondo, al punto 

che si trova più a suo agio con i morti che con i vivi. La fine del Comunismo ha segnato la 

fine della sua vita perché il senso perduto dell’ideale in cui credeva ha trascinato con sè 

anche il senso della sua stessa esistenza. Pure nella testimonianza di Lena M., una 

donna trasferitasi dalla Chirghisia nella Zona, traspare la stessa perdita di senso, ma lo 

spirito di sopravvivenza persiste: 
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Prima avevamo una Patria, ma adesso non c’è più. Io chi sono? Mia mamma è 

ucraina, mio papà russo. Sono nata e cresciuta in Chirghisia, ho sposato un tataro. 

E i miei figli? Di che nazionalità sono? [...] Il nostro documento d’identità porta per 

me e per i figli l’indicazione: russi, ma noi non siamo russi. Siamo sovietici! Però il 

paese nel quale sono nata non esiste più [...] Adesso siamo una nuova specie di 

mammiferi volanti, come i pipistrelli. Ho cinque figli [...] li ho portati qui. Il nostro 

paese non c’è più, ma noi ci siamo (Aleksievič 2004: 89). 

 

In tutte e due le testimonianze lo spaesamento è assoluto e Černobyl’ si ritrova ad 

assumere due ruoli incredibilmente contrari: da una parte contribuisce a distruggere le 

regole sociali e le abitudini di una cultura; dall’altra si trasforma in rifugio per le vittime di 

questa catastrofe totale sovietica, in quanto luogo privo di norme istituzionali e doveri, 

quindi consono per garantire la sopravvivenza, anche se ridotta al minimo. La percezione 

della decadenza, però, è forte in tutte e due le situazioni.  

Come si inseriscono in tutto questo i bambini? Diceva l’insegnante Nina 

Konstantinovna, incontrata dalla giornalista bielorussa: 

 
Ma li aveva mai sentiti dei bambini, dei ragazzini, parlare in continuazione della 

morte? Nella mia classe ne discutono e si chiedono se faccia paura o meno. Mentre 

fino a poco tempo fa erano interessati a sapere da dove venivano, come nascevano 

i bambini, adesso la loro preoccupazione è sapere cosa succederebbe dopo una 

guerra atomica (Aleksievič 2004: 161). 

 

Alla domanda su chi sono i cosiddetti “bambini di Černobyl’” si potrebbe rispondere 

prendendo spunto da queste testimonianze: sono quelli che parlano della morte, che 

disegnano bambini con la proboscide e centrali nucleari in fiamme, e che non solo 

giocano a nascondino ma anche “a Černobyl’”34. 

Tornando all’analisi dell’attività delle associazioni incontrate, sottolineo che la 

situazione finora delineata riguardo l’Ucraina è molto simile a quella della Bielorussia, 

altro paese col quale si organizza l’accoglienza. Anche qui, infatti, gli orfani e gli internat 

sono assai numerosi e variegati, ma l’aiuto offerto dalla “Fondazione Aiutiamoli a Vivere” 

di Rosà e, in particolar modo, quello del “Progetto Chernobyl” di Creazzo, punta più che 

altro sugli aspetti sanitari legati alle conseguenze del disastro di Černobyl’ che su quelli 

sociali. Naturalmente non si tratta di una scelta netta, ma del semplice prevalere di un 

obiettivo sull’altro. Mi concentrerò ora sul comitato di Creazzo che ha deciso di ospitare 

bambini di famiglie non abbienti, provenienti dai distretti di Droghicin e Luninets. 

                                                 
34 «Ho un fratellino piccolo. Gli piace giocare “a Černobyl’”. Costruisce un rifugio antiatomico, versa la sabbia 
sul reattore...Quando è successo lui non era ancora nato» (Aleksievič 2004: 321). 
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Tramite questo comitato vicentino, il “Progetto Chernobyl” di Legambiente ha 

focalizzato l’attenzione su un territorio lontano dalla centrale di Černobyl’ e alternativo alla 

ragione di Gomel, classica zona d’azione delle associazioni umanitarie poiché vittima 

principale e indiscussa del fall-out radioattivo. I due distretti si trovano infatti nella regione 

di Brest, il territorio più occidentale della Bielorussia, confinante con la Polonia a ovest e 

con l’Ucraina a sud. Ma perché è stata scelta questa regione scarsamente contaminata? 

Innanzitutto perché gli scienziati che affiancano i progetti solidali di Legambiente hanno 

riscontrato in questa zona un elevato numero di tumori e poi perché gli aiuti internazionali 

non hanno preso molto in considerazione, almeno fino ad oggi, le aree con bassi livelli di 

radioattività35. Le due motivazioni, inoltre, sono in relazione tra di loro perché l’elevato 

numero di tumori può essere dovuto proprio alla scarsa attenzione da parte della 

popolazione, poco informata, sulle piccole precauzioni che si sarebbero dovute prendere 

per evitare il grande assorbimento della radiazione, da una parte; e agli scarsi interventi 

da parte di medici specialisti in oncologia concentrati in altre zone, dall’altra (Modolo: 2b). 

Durante l’intervista con il presidente del comitato di Creazzo, la signora Michela 

Modolo36, mi è stata offerta la possibilità di unirmi all’annuale viaggio in Bielorussia che il 

gruppo compie per conoscere i bambini che verranno ospitati e andare a trovare quelli 

che già sono stati in Italia. Ho avuto così la possibilità di vedere coi miei occhi, dal 21 al 

27 aprile scorso, da dove provengono i “bambini di Černobyl’”: dove abitano, dove 

studiano e come vivono. Il viaggio, dopo una prima lunga fermata in un centro di 

risanamento a nord di Minsk, si è trasformato in una corsa contro il tempo e contro il 

sonno del nostro autista, Vassilij, che ci ha condotti col suo polveroso furgoncino 

arancione verso il sud della Bielorussia ad incontrare i ragazzi e le comunità di Droghicin, 

Luninets e Vulka che aspettavano impazienti la delegazione veneta di Legambiente. Devo 

ammettere che questa è stata la parte del viaggio più controversa e critica perché, ancora 

impreparata sulla vera realtà dell’accoglienza e sull’identità di questi bambini, non ero 

pronta all’ondata di forti emozioni che mi avrebbe circondata: non tanto le mie, quanto 

quelle dei miei compagni di viaggio che, al rivedere i ragazzi ospitati da loro anche molti 

anni fa, non riuscivano a trattenere le lacrime, i sorrisi immensi di fronte alla loro 

progressiva trasformazione in adulti e la curiosità insistente nel sapere come stavano o 

nel conoscere finalmente la loro famiglia. In quanto osservatrice non partecipante delle 

attività dell’associazione mi sono sentita un vero pesce fuor d’acqua e non sapevo più da 

che parte girarmi per non dissacrare con la mia presenza questi intensi momenti di affetto 

                                                 
35 Va tenuto conto, però, che anche in prossimità di Luninets si trova una “zona morta”, cioè un territorio 
delimitato nel quale è stata effettuata l’evacuazione e in cui sono adesso necessari permessi speciali per 
entrare. L’esempio della regione meno coinvolta in programmi di informazione, cooperazione e accoglienza e 
quella di Brjansk in Russia, adiacente alla bielorussa regione di Gomel. 
36 Dalla primavera del 2007 ha lasciato la carica di presidente. 
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e riconoscenza nei quali il gruppo non aveva occhi che per i bambini e viceversa. Gli 

sguardi di tutti si incrociavano scorrendo sui volti e sulle figure, sugli abiti diversi e sui 

regali che venivano portati alle scuole e all’orfanotrofio. 

Il primo luogo in cui ci siamo recati, infatti, era l’orfanotrofio Pryut, a Droghicin 

(Regione di Brest): un istituto all’apparenza squallido e poco curato, ma carico di ospitalità 

e di un’attenzione tutta bielorussa per gli interni e i bambini. Al nostro arrivo i ragazzi e le 

loro maestre sono usciti e ci hanno accolti alla maniera tradizionale bielorussa offrendoci 

la loro amicizia e una focaccia squisita dalla quale ognuno di noi ha dovuto staccare con 

le mani un pezzettino e mangiarselo prima di poter entrare (fig. 13). Orgogliosi, 

osservavano con attenzione quanta focaccia prendevamo e se le nostre espressioni 

dimostravano apprezzamento o meno. Una volta entrati abbiamo visitato l’istituto: i 

corridoi e le stanze erano tutti dipinti, decorati o ricoperti con delicate carte da parati; 

sopra le finestre stavano appese raffinate tendine bianche e su ogni davanzale era stata 

posta una piccola pianta di cui prendersi cura. Le camere erano tenute con ordine e nella 

classe in cui si faceva lezione c’era un armadietto con i loro lavori manuali e banchi di 

tutte le altezze perché lì venivano ospitati bambini dall’età di 3 anni fino ai 17. Mentre il 

gruppo visitava l’istituto, i ragazzi e i bambini si erano seduti ai loro posti e, una volta 

arrivati in classe, si sono alzati e ognuno di loro ha scelto uno di noi per donare il lavoretto 

fatto con le loro mani apposta per questa occasione: io ho ricevuto un quadretto di pasta 

di pane con dentro un clown sorridente dai capelli di lana da parte di uno dei due ragazzi 

più grandi dell’istituto e mi sono sentita a disagio perché non avevo portato nulla con cui 

ricambiare. Nel frattempo alcuni della delegazione avevano già preparato i loro regali: 

caramelle e materiale scolastico suddiviso in piccoli astucci, che venne distribuito a tutti i 

ragazzi. L’incontro, purtroppo, è stato subito concluso dal richiamo delle maestre che ci 

hanno invitati ad andare in un’altra sala per poter parlare della situazione dell’istituto e 

delle condizioni famigliari dei bambini lontano dai loro orecchi. Ci siamo così ritrovati di 

fronte ad una tavolata imbandita di stuzzichini dolci e salati che sembravano usciti dalle 

mani di uno di quei cuochi francesi soliti coniugare arte e cucina; le maestre ci hanno 

offerto tè e caffè e pretendevano che mangiassimo tutto, ma avevano preparato 

veramente troppe cose per poterle finire. È stato fatto un brindisi e la preside dell’istituto 

ha ringraziato e parlato del loro modo di lavorare: ospitavano bambini e ragazzi 

provenienti da famiglie disagiate, rovinate dall’alcol e dalla violenza, e, proprio per questo 

motivo, non si occupavano solo dei figli ma anche dei genitori ai quali veniva offerto un 

lavoro che desse loro la possibilità di impegnare in maniera costruttiva il proprio tempo, 

rientrando così nei meccanismi della società e permettendo loro di pagare metà della retta 

dell’istituto. Questo avrebbe risvegliato in loro il senso di dovere e responsabilità nei 

confronti dei figli in modo da poterli riaccogliere in famiglia dopo il periodo in istituto. La 
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preside e le maestre erano convinte dell’efficacia di questo metodo e sono convinta pure 

io dell’utilità di una cura parallela per i figli e per i genitori perché il problema non si trova 

nell’essere orfani, ma nell’essere abbandonati da genitori poco stabili.  

Quando siamo usciti in strada, oltre il giardino con i giochi, c’erano delle famiglie 

che, in accordo con alcuni della delegazione, si erano dati appuntamento lì per incontrarsi 

e conoscersi. Di foto e abbracci non ne avevano mai abbastanza e i discorsi erano fatti di 

poche frasi in russo, imparate durante il breve corso tenuto da Legambiente, e tanti sorrisi 

illuminati soprattutto dai denti d’oro dei padri e delle madri bielorusse. Le valigie del 

gruppo, quindi, iniziarono a svuotarsi, facendo intendere che il peso maggiore era dovuto 

proprio alla quantità di regali portati per loro. Dopo una difficile separazione siamo ripartiti 

e Vasilij ci ha condotti alla scuola di Zakozelje, vicino al kolchoz di Nikolaj, vecchio amico 

del gruppo. Attraverso distese di campi, cimiteri azzurri e un portale di legno intagliato e 

dipinto, siamo giunti alla scuola dove i bambini ci aspettavano già da un pezzo. Essendo 

molto in ritardo non siamo entrati e l’incontro si è svolto all’aperto tra sguardi curiosi, 

alcuni timidi, altri audaci. Il mio disagio cresceva sempre più di fronte ad una situazione 

che ritenevo esageratamente paternalistica e molto simile all’arrivo degli americani in 

Italia alla fine della guerra. Troppi regali, troppe caramelle. E, soprattutto, troppo poco 

tempo per familiarizzare e conoscersi, per vedere veramente come funziona la loro 

quotidianità e per comprendere le esigenze dei ragazzi, delle maestre e di questa zona 

della Bielorussia. Ma il programma del viaggio umanitario era denso di attività e non si 

poteva perdere nemmeno un minuto. Tra i miei pensieri si inserivano veloci le immagini 

che mi circondavano: Daniela che insegue una piccoletta dal cappello strano; dei ragazzi 

seduti sulla staccionata in disparte; Ricardo che si fa fotografare con i bambini a cui aveva 

fatto da animatore; i pacchi di materiale scolastico consegnati alla direttrice; le signore di 

Cornuda che abbracciano forte alcune ragazzine svuotando ancora le loro valigie; i 

ragazzi più grandi che badano a quelli più piccoli; l’entusiasmo negli occhi di tutti; la 

domanda di un ragazzo: «Perché ci fate le foto?». E le infinite risposte: «Perché siete 

belli», «Perché vogliamo portare a casa il vostro ricordo» e così via. In tale turbinio di 

stimoli non riuscivo più a resistere. Il colpo finale mi venne inflitto una volta ripartiti, 

quando, tra i salti e la polvere del furgoncino, ai quali ormai non badavamo più, si diceva: 

«Questo viaggio ti ricarica per un anno», «I bambini ti aprono davvero il cuore, è 

un’esperienza unica». Non avendo mai ospitato un “bambino di Černobyl’”, ho fatto molta 

fatica a comprendere questo punto di vista. Ero partita con la voglia di vedere la 

Bielorussia, incontrare il mondo di Černobyl’, inoltre, avevo sempre mantenuto una certa 

diffidenza nei confronti dell’ospitalità a causa dei suoi numerosi rischi, non credevo che mi 

sarei trovata di fronte a tanto entusiasmo e a tali slanci d’amore, nel senso più universale 

del termine. Il magone aumentava e non riuscivo a chiarire i miei pensieri: quello a cui 
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stavo assistendo era da accettare o no? La mia crisi era dovuta al modo frettoloso in cui si 

stava svolgendo il viaggio o al semplice fatto che ero esclusa dai sentimenti provati dal 

resto del gruppo? Cosa significa “accoglienza”? Perché si continua ad organizzarla? 

Come aiutare un popolo senza svilirlo o offendere la sua dignità? Come spiegare 

l’indescrivibile accoglienza bielorussa? 

Tra mille dubbi, campi coltivati e file di casette di legno colorate che mi passavano 

accanto come la pellicola di un film, siamo arrivati all’ultima scuola della giornata, quella di 

Zarecka: un edificio molto grande che, col suo andamento, formava un giardino interno. 

Era una scuola di grado superiore e vi si trovavano solo adolescenti. Gli interni erano 

simili a quelli visti in precedenza: corridoi e aule decorati con fasce di vari colori o carte da 

parati; vasi di piante alle finestre e molto ordine. Una cosa curiosa erano dei pannelli 

appesi alle pareti con le foto degli alunni più meritevoli della scuola: diversamente dalla 

situazione italiana, in Bielorussia, se sei bravo, non vieni preso in giro dai compagni, anzi. 

Durante la nostra visita i ragazzi seguivano ogni movimento del gruppo, osservavano 

dove andava a cadere la nostra attenzione e cercavano di dialogare con noi spiegandoci 

come era strutturata la scuola e come funzionava. In quella circostanza ho conosciuto 

Marija, un ragazza di quindic’anni. Durante il discorso di benvenuto della preside mi ero 

appoggiata ad un muro che aveva sporcato di bianco il mio piumino nero, non me n’ero 

accorta, ma subito i ragazzi me lo fecero notare: mi dicevano di stare attenta, toccavano il 

muro per farmi capire che la calcina si frantumava e guardavano il mio piumino, finché è 

arrivata Marija a pulirmi. Per me era una cosa come un’altra, non mi importava del 

piumino e l’avrei ripulito con calma una volta ripartiti; i ragazzi, invece, colsero l’occasione 

per farne un evento di cui parlare e questionare; cercavo di allontanare Marija, ma lei non 

sentiva ragioni e continuava a pulirmi. Da quel momento non mi lasciò più e mi 

accompagnò attraverso la scuola tenendomi sotto braccio e stringendo forte come per 

paura che scappassi via. Era chiaramente felice di averci lì, dove studiava tutti i giorni 

dalla mattina al pomeriggio; condividere con persone straniere la sua vita e i suoi luoghi 

quotidiani era per lei un’esperienza indimenticabile. Parlava in continuazione, mi 

osservava come se fossi stata una persona speciale e il suo sorriso diceva solo una cosa: 

«Sono felice!». Marija non era mai stata in Italia, né in altri paesi; amava il posto in cui era 

nata e conosceva la bellezza del suo paesaggio; era curiosa: chiedeva in continuazione 

come vivevo io, cosa facevo, quanti anni avevo, se mi piaceva il suo paese, quanto ci 

saremmo fermati. Il suo entusiasmo a volte la bloccava per un attimo, ma poi ricominciava 

subito a parlare. Io cercavo di spiegarmi per quel che potevo e non riuscivo a capire da 

dove uscisse tutta quella felicità, tutta quella vita. Dove l’aveva trovata? Perché essere 

così riconoscente nei nostri confronti? E perché aveva adescato proprio me che non 

avevo nulla a che fare con la solidarietà e che probabilmente avevo impressa in viso 
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un’espressione alquanto imbarazzata? Mi sembrava tutto così gratuito: il viaggio di 

Legambiente, i regali reciproci, la loro ospitalità invidiabile, l’attaccamento di Marija che 

chiedeva: «Fermati, resta qui con me, non andare con loro!». Come si fa a chiedere 

queste cose ad una persona che nemmeno conosci? Come mai tutta questa fiducia?  

Ospitare “bambini di Černobyl’” credo comporti un atteggiamento simile a quello di 

Marija: amore incondizionato verso il prossimo, entusiasmo di vivere e la speranza che 

quel bambino si ricordi sempre di te e faccia buon uso della sua esperienza all’estero. 

Marija mi ha aiutato a rompere il ghiaccio e scavalcare in parte molti miei dubbi sul valore 

e le modalità di quello che stavamo facendo.  

E un aiuto ancora più grande mi è stato dato dalla scuola di Vulka (distretto di 

Luninets), il paesino in cui siamo arrivati quella notte e che ci ha visti protagonisti fino al 

giorno dopo (fig. 14). Qui mi sono sentita meno un pesce fuor d’acqua perché ci siamo 

fermati più a lungo, abbiamo avuto modo di chiacchierare di più con i ragazzi e la gente 

del posto e abbiamo avuto l’onore di essere ospitati direttamente da loro. Io e Daniela 

siamo state accolte dalla famiglia di Vera, una ragazza che per molti anni ha fatto il 

risanamento in Italia e che ci ha stupite col suo forte accento romano. Nonostante la tarda 

ora, prima di andare a letto ci siamo intrattenute con lei e la sua famiglia in salotto a 

chiacchierare. Vera lavora come maestra di sostegno, ma ha intenzione di venire in Italia 

a fare l’università, sua madre Olia Koleshko è professoressa nella scuola del paese e il 

fratello minore, Eduard, è stato una volta a Creazzo, ma era così timido che non è riuscito 

a raccontarci molto della sua esperienza. La madre, d’altro canto, nonostante il suo volto 

serio e impassibile, mostrava grande interesse nei nostri confronti e ogni tanto lanciava 

domande ben precise sull’attività dell’accoglienza e sul perché le famiglie italiane ospitano 

i bambini bielorussi. Poi ha chiesto a Vera di mostrarci dei libri che un suo parente le 

aveva portato da San Pietroburgo: erano libri fotografici enormi, con le pagine lucide e la 

copertina rigida; dedicati, uno alla città, e l’altro all’Ermitage. Dando un’occhiata alla 

libreria capii che tenevamo tra le mani quelli che venivano probabilmente considerati dei 

cimeli di famiglia; Olia era a tal punto orgogliosa di quei libri pesanti, impreziositi da così 

tante fotografie, che non poteva non mostrarli alle sue ospiti. E io, seduta sul divano di 

quella essenziale casa di mattoni dal pavimento di legno ricoperto di tappeti e intenta a 

condividere qualcosa, non potevo che sentirmi a mio agio. Soprattutto quando Vera, una 

volta saputo che stavo facendo una tesi su Černobyl’, mi ha mostrato una presentazione 

di diapositive al computer che aveva preparato per i suoi allievi in occasione del 

ventesimo anniversario del disastro. Vi si trovavano fotografie, dati e la descrizione di ciò 

che avvenne quella notte, ma tutto in maniera superficiale; probabilmente per spiegare 

l’evento in modo semplice ai bambini. Il computer, i videogiochi e la stampate 

contrastavano in maniera netta col resto dell’arredamento, soprattutto con i servizi igienici, 
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ma si stanno diffondendo lentamente nei villaggi bielorussi, soprattutto dove ci sono 

scuole ben funzionanti e reti di cooperazioni internazionali che forniscono finanziamenti e 

insegnamenti.  

Quando non provengono dagli internat, i bambini ospitati in Italia provengono anche 

da famiglie come quella di Vera dove regnano l’orgoglio, il bisogno di cambiare ed 

emanciparsi, o la voglia di restare e vivere con tranquillità e dignità la propria vita 

scavalcando gli scombussolamenti causati dalla fine dell’URSS e dal disastro nucleare. 

Il giorno dopo, rinvigorite da un sonno profondo e da un’abbondante colazione a 

base di tè, caffè, pane con salsa di salmone, cioccolatini, biscotti e acqua gasata in 

bottiglia (recuperati apposta per le abitudini del palato italiano), ci siamo incamminati 

insieme verso la scuola del paese per una stradina sabbiosa. La giornata tersa e tiepida 

suggeriva l’inizio della primavera, il sole accendeva i colori della scuola e le stanze si 

rivelarono essere estremamente luminose. Per i bambini era un giorno speciale: gli ospiti 

erano arrivati e lo spettacolo che si stava organizzando da tempo si sarebbe finalmente 

effettuato: la frenesia era totale e il sali-scendi tra le scale e i corridoi trasmetteva la loro 

trepidazione. Prima di iniziare, il resto della delegazione ha fatto in tempo a salutare 

alcuni ragazzi che erano stati in Italia e di nuovo mi sono ritrovata circondata da abbracci, 

foto e mazzi di rose. Si respirava solamente gioia e orgoglio: la gioia di due amici che si 

incontrano dopo tanto tempo e l’orgoglio delle madri nel vedere i loro figli veramente amati 

dalle famiglie ospitanti italiane. Lo spettacolo fu il tripudio del riconoscimento bielorusso: 

la scaletta dei balli e dei canti non terminava mai, l’impegno dei bambini dai 6 anni fino a 

quello dei giovani di 17 anni non temeva paragoni, discorsi di benvenuto e canzoni 

italiane si intrecciavano nel grande ballo della fratellanza e i volti fieri dei ragazzi non 

necessitavano di parole (fig. 15). In quel momento l’ago della bilancia solidale è sembrato 

spostarsi: non si trattava più dell’Italia, paese sviluppato, che dona aiuto alla Bielorussia, 

paese sottosviluppato; si trattava della Bielorussia, paese culturalmente e umanamente 

elevato, che dona i suoi frutti all’Italia, paese sviluppato, ma appiattito nel suo entusiasmo 

culturale. La visita a Vulka, quindi, è servita nel trasmettere un senso di parità e 

reciprocità (se non di superiorità bielorussa) tra italiani e bielorussi. Non un semplice 

ricevere con passività gli aiuti internazionali, ma la creazione di un dialogo costruttivo e 

capace di migliorare la vita sia dei bielorussi sia degli italiani attraverso un aiuto reciproco 

basato non sulla carità, ma sul rispetto. Il comitato di Creazzo, a proposito, aveva anche 

organizzato una tournée veneta del gruppo folkloristico della scuola (Modolo: 2), ma per 

alcuni problemi sorti a livello burocratico è saltato tutto, purtroppo. 

Nel corso di questi incontri ho notato come la scuola sia un’istituzione 

importantissima in Bielorussia: nei luoghi da noi visitati gli edifici delle scuole 

corrispondono al centro del villaggio, sono gli stabili più grandi e curati, ospitano gli scolari 
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dalla mattina al pomeriggio, e la vita degli abitanti gravita attorno ad essi, poiché lì 

solitamente si trovano anche la biblioteca e la sala da ballo. La possibilità di studiare è 

considerata una ricchezza e le maestre sono consapevoli del loro ruolo di educatrici, 

indispensabile soprattutto se i bambini vivono in famiglie poco affidabili. Gli italiani 

dovrebbero imparare dai bielorussi il valore dell’educazione. 

I cosiddetti “bambini di Černobyl’”, quindi, non si limitano a parlare di morte e 

disegnare mutazioni genetiche, bensì sono caratterizzati da una fantasia e uno slancio 

vitale a volte così forti che permettono loro di andare oltre la negatività della propria 

situazione famigliare, sanitaria e sociale. Lo si può notare nei disegni appesi alle pareti 

delle scuole, dove i pastelli e le tempere rivelano talenti perspicaci e raffinati; nella 

curiosità e nella voglia di conoscere che dimostrano davanti all’altro; e lo si può notare, 

soprattutto, nella fierezza dei loro volti e dei movimenti precisi del corpo quando ballano 

davanti al pubblico numeroso.  Questo è quello che ho vissuto durante il mio viaggio tra 

scuole, villaggi e l’orfanotrofio Pryut.  

 

 

3.4.2 Un mese in Italia 
 

È importante sapere chi sono questi bambini perché, quando vengono in Italia, si 

portano appresso non solo lo zainetto con qualche vestitino e il cambio, ma tutto il loro 

mondo ucraino o bielorusso. Sull’aereo, infatti, caricano anche le scuole e le maestre, i 

campi e gli animali, le casette di legno colorate e gli sgretolati condomini sovietici, il 

profumo del legno e lo smog della città, le strade dritte e le distese di foreste, i cetrioli e la 

zuppa, la mancanza di cure adeguate e i disagi famigliari, molta paura e altrettanta 

speranza. Le famiglie e le associazioni, dunque, devono essere pronte ad accogliere tutto 

questo e per farlo, come ho mostrato in precedenza, sono necessari incontri di 

preparazione e tante discussioni che aumentino la consapevolezza dell’azione solidale, 

degli obiettivi e dei limiti. Secondo molte famiglie ospitanti, inoltre, sarebbe auspicabile 

che tutti, almeno una volta, avessero la possibilità di recarsi in Bielorussia e Ucraina per 

«contestualizzare i bambini, capirli», perché «la gente che ospita i bambini non sa, crede 

di conoscere una nuova cultura, ma in realtà travisa: è questo il problema»37. È molto 

sentito, infatti, il bisogno di avvicinarsi alla cultura con la quale si collabora  senza i 

pericolosi filtri dello stereotipo sovietico e paternalistico. 

                                                 
37 Parole pronunciate durante una riunione del comitato di Creazzo organizzata dopo il viaggio per scambiare 
riflessioni e suggerimenti, 18 maggio 2007. 
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Una volta conosciuta, almeno in parte, l’identità dei bambini, le associazioni 

mobilitano la loro macchina burocratica e le famiglie si apprestano ad ospitarli. Ma quanto 

dura l’accoglienza? Come si struttura? 

Solitamente il viaggio di risanamento dura un mese e si svolge in estate (Parise, 

Sartori, Modolo, Mocellin, Lomastro), ma negli ultimi anni si sono sviluppati progetti 

alternativi che rendono maggiormente flessibile l’accoglienza adeguandola alle necessità 

delle famiglie: 

 
Per esigenze varie di alcune famiglie che hanno proposto di fare anche i due mesi, 

siamo passati per alcune famiglie a fare la richiesta anche per i due mesi, quindi 

luglio e agosto. E, siccome per noi è importante il discorso del rapporto del bambino 

con la famiglia, abbiamo dato la possibilità di fare un terzo progetto solo per il mese 

di agosto [...] Quindi le famiglie sono agevolate...in base al lavoro e così via 

(Zannoni: 310). 

 

Ci sono anche progetti che organizzano l’accoglienza invernale, solitamente più 

breve, della durata di due settimane, e posizionata nel mese di dicembre. In questo modo 

il ventaglio di possibilità permette a più famiglie di dedicarsi all’accoglienza dei bambini. 

Un’accoglienza che può limitarsi ad un’estate, come avviene nel comitato del “Progetto 

Chernobyl” di Legambiente che ha scelto di ospitare ogni bambino solo per una volta in 

modo da dare a più bambini la possibilità di venire e per evitare eccessivi attaccamenti tra 

loro e le famiglie ospitanti (Modolo: 296); oppure per più estati di seguito: da un tetto 

massimo di 3 (Mocellin: 307) ad un tetto massimo anche di più anni, a seconda dell’età e 

della salute del bambino: 

 
Ci sono bambini che vengono praticamente dalla prima volta, quindi sono già 

all’ottava accoglienza [...] l’estate scorsa abbiamo avuto tanti bambini nuovi perché 

magari, intanto famiglie nuove, e poi i bambini crescono, diventano anche 

maggiorenni e poi non possono più venire (Parise: 277). 

 

I bambini, quindi, possono venire accolti dalla stessa famiglia per più anni di fila fino 

al compimento della maggiore età. Ciò avviene in base alle esigenze del bambino, ma 

anche in base a quelle della famiglia: 

 
C’è invece chi si affeziona di più e vuole quello perché magari all’inizio ha fatto 

fatica, perché vengono qui che non sanno la lingua, quindi il primo anno è un po’ 

dura per tutti (Sartori: 290). 
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Davanti ai diversi atteggiamenti delle famiglie e ai bisogni del bambino che vanno a 

decidere sulla durata e la perseveranza dell’accoglienza, il ruolo dell’associazione è 

indispensabile: innanzitutto per regolarizzare il risanamento, e poi per mantenere le 

coscienze delle famiglie in linea con gli obiettivi dell’azione solidale. Se una famiglia ospita 

per molti anni di seguito lo stesso bambino, per esempio dall’età di 7 anni fino ai 17, 

bisogna fare attenzione alla validità del viaggio di risanamento: il bambino si trova in una 

difficile posizione sanitaria e sociale o si tratta di una forte amicizia nata all’interno 

dell’accoglienza? Se la risposta è quest’ultima, l’associazione dovrebbe intervenire non 

tanto per frenare l’affetto dei soci, ma per informarli sulle possibili conseguenze del loro 

comportamento: «se loro poi mantenevano rapporti col bambino era una cosa al di fuori 

del nostro impegno» (Modolo: 296). All’interno dell’associazione, quindi, ci si deve 

muovere in un certo modo, il rapporto col bambino, invece, se si vuole mantenere un 

contatto, può continuare all’esterno delle attività associative per non interferire con il 

lavoro collettivo. 

È importante, quindi, che l’associazione stabilisca degli obiettivi sui quali strutturare 

l’accoglienza, siano essi a carattere sanitario o psico-sociale, basta che vengano delineati 

adeguatamente e seguiti seriamente per non creare danni al bambino. 

Una volta arrivati in Italia e stabilita la durata del loro soggiorno, i bambini vengono 

catapultati nel bel mezzo di numerose attività organizzate dall’associazione, dalle singole 

famiglie e dalla comunità intera: nuoto e attività motorie due volte alla settimana, ludoteca 

un pomeriggio alla settimana (Parise: 277), periodi di vacanze al mare accompagnati dagli 

animatori, dalle accompagnatrici e da un responsabile del gruppo (Modolo: 296), uscite, 

attività ricreative e serate organizzate dai vari gruppi locali per permettere ai bambini e 

alle famiglie di incontrarsi e conoscersi attraverso giochi e cene collettive a base di 

pastasciutta, secondi e dolci (Sartori: 292) oppure iniziative del Crest, dell’oratorio o del 

Comune stesso (Zannoni: 310). Nel periodo invernale, inoltre, per quanto riguarda il 

comitato “M.I.R.” di Montecchio Precalcino, i bambini ucraini vengono inseriti nelle scuole 

del vicentino permettendo loro di conoscere una realtà scolastica diversa e di 

familiarizzare con i coetanei italiani: 

 
L’esperienza scolastica credo sia molto importante, sia per i ragazzini ucraini che 

per i coetanei italiani, perché avvengono scambi culturali di un certo rilievo [...] 

Penso che adesso tutti i bambini di Montecchio sanno che c’è l’alfabeto cirillico, 

alcuni caratteri, cose che prima penso ignorassero [...] o cominciano ad avere 

qualche notizia sulla travagliata storia dell’Ucraina, possono essere anche 

informazioni semplici, ma sono anche importanti e comunque è sempre un incontro 
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con l’altro, con l’altra cultura, con altre persone che hanno esperienze diverse 

(Parise: 278). 

 

Queste le parole entusiaste del presidente Giacinta Parise che affianca all’impegno 

solidale quello relativo all’arricchimento culturale reciproco. Segue la stessa linea 

l’associazione di Caldogno: 

 
Voglio capire quanto il discorso sanitario è ancora attuale effettivamente, perché se 

non è più un’emergenza sanitaria, resta comunque l’altro aspetto. Ma allora io 

potenzio l’altro aspetto, che è quello sociale e culturale e...noi abbiamo provato 

quest’inverno, e lo faremo adesso, i corsi di italiano fatti seriamente per i ragazzi, dai 

più piccoli ai più grandi, organizzato proprio per livelli (Lomastro: 321). 

 

Di fronte alle contraddizioni dei dati scientifici relativi alla contaminazione attuale e 

alle conseguenze degli isotopi radioattivi sul lungo termine, l’associazione potenzia il suo 

aspetto culturale trasformando il viaggio di risanamento in un’occasione da cogliere per 

imparare bene un’altra lingua che potrebbe in futuro facilitare l’inserimento dei ragazzi nel 

mondo del lavoro «visto che esiste un’imprenditoria italiana che si è delocalizzata» 

(Lomastro: 321). Ma si tratta anche di un modo per equilibrare le attività ludiche con 

quelle educative. 

Non sempre l’esperienza collettiva caratterizza le attività dell’associazione: se 

quest’ultima, infatti, ha tra i suoi obiettivi il far conoscere al bambino orfano i valori della 

famiglia, del lavoro e del rispetto, si preferisce lasciare il più possibile l’ospite in un 

ambiente casalingo come fa l’onlus marosticense: 

 
Abbiamo notato che questi bambini, la maggior parte, sono quasi tutti, tenderebbero 

a stare in famiglia, cioè di voler stare insieme in un ambito famigliare, un contesto 

diverso da un ambito di gruppo che magari sono già 10, 11 mesi all’anno insieme e 

quindi preferiscono molto di più a non stare in gruppo. Tant’è che alcuni bambini 

magari in questo periodo andavano in ferie con la famiglia e così via, perché 

probabilmente la famiglia ha la sua vita, preferivano stare a casa che non andare in 

giro (Zannoni: 311). 

 

Per un bambino proveniente da un internat, avere delle proprietà è un’esperienza 

estremamente nuova e appagante: una camera tutta sua, un armadio anche troppo 

grande, dei giochi e una casa contenente addirittura una famiglia unita sono miraggi che 

può finalmente toccare e vivere. In questo modo, però, secondo me si rischia di 

trasformare il risanamento in un parco giochi temporaneo che contrasta in maniera 
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decisamente netta con la realtà quotidiana ucraina e bielorussa, e può far nascere nel 

bambino delle pretese capaci di mettere in crisi la famiglia. È per questo che il comitato 

Legambiente di Creazzo si è rifiutato, nonostante la dura barriera delle famiglie, di 

ospitare lo stesso bambino per più anni di seguito: 

 
Noi adulti non possiamo creare aspettative nei bambini, assolutamente, possiamo 

soltanto dire: “Siamo qua, ti diamo questa possibilità”, noi ai nostri bambini abbiamo 

sempre detto: “Ecco, Noi vi ospitiamo e poi veniamo a trovarvi, veniamo a trovarvi 

là, nella vostra casa, nella vostra scuola, nella vostra terra” e abbiamo cercato di 

mantenere questo impegno, e infatti è l’impegno anche di aprile insomma (Modolo: 

300). 

 

La questione, come si può vedere, è estremamente delicata e, in mancanza di un 

organo istituzionale che coordini le attività delle associazioni italiane, spetta ai singoli 

comitati la scelta di obiettivi e modalità, in base anche alle esperienze che via via 

arricchiscono la propria consapevolezza e ai singoli casi, positivi o negativi, accaduti in 

seno all’accoglienza. La conseguenza di queste continue riflessioni è stata, prendendo 

l’esempio dell’onlus “Il Ponte-Mict” di Caldogno, la redazione di un regolamento, oltre che 

per le famiglie e le accompagnatrici, anche per gli stessi ragazzi: per spiegare loro i motivi 

del soggiorno e i comportamenti più o meno opportuni da tenere nel contesto famigliare. 

Molti bambini, infatti, essendo piccoli, non sono a conoscenza del perché famiglie 

straniere si impegnino così tanto per accoglierli un mese nella propria casa e vivono 

l’accoglienza come una vacanza nel paese dei balocchi, ma spesso anche come un 

obbligo di cui non capiscono il valore: 

 
Si fanno delle idee più fantasiose sul perché noi li invitiamo [...] Mi raccontava Andrii 

che si diverte certe volte per aver sentito in corriera dei bambini che si parlavano, in 

aereo, loro sostenevano: “Sai, queste famiglie ci invitano perché anno degli sgravi 

fiscali – detta alla maniera del bambino, così – perché non pagano le tasse se ci 

invitano”. Cercano delle spiegazioni (Lomastro: 320). 

 

Diventa necessario, quindi, spiegare loro il fatto che le famiglie lavorano tutto l’anno 

per poterli ospitare; che non sono famiglie ricche alle quali possono chiedere ciò che 

vogliono; che devono portare rispetto e non mettere il muso e rispondere male se le loro 

pretese non vengono ascoltate; infine, è giusto spiegare loro in cosa consiste l’iniziativa 

solidale, cosa significa e da quali spinte è nata (Lomastro: 320). Se il bambino non viene 

messo al corrente del progetto sociale al quale sta prendendo parte, e del quale è il 

protagonista indiscusso, si rischia di perdere la sua fiducia e quella trasparenza 
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necessaria affinché il lavoro proceda nel migliore dei modi senza effetti collaterali 

indesiderati. In questo modo lui stesso può diventare agente attivo all’interno del processo 

solidale, con una sua consapevolezza e una sua scala di valori da confrontare e, qualora 

se ne presentasse il bisogno, modificare. Il tutto all’interno della cooperazione tra 

associazione italiana e associazione referente, tra comunità mediterranea e comunità 

dell’Est e, si spera per il futuro, tra studenti italiani e studenti ucraini e bielorussi. 

 

 

3.4.3 Effetti del risanamento all’estero 
 

L’accoglienza dei “bambini di Černobyl’” è iniziata nei primi anni Novanta e da lì si è 

diffusa in quasi tutte le nazioni europee e persino oltreoceano; nel corso degli anni il 

numero di bambini accolti è aumentato e sempre più famiglie, in estate, hanno condiviso il 

loro tempo libero con bambini provenienti da altri paesi e altre culture. Come mai, dopo 

più di dieci anni di solidarietà e a ventun’anni dal disastro nucleare l’associazionismo 

punta ancora le sue energie sui viaggi di risanamento all’estero? La ragione principale, 

con la quale si può rispondere, riguarda gli effetti che questo viaggio ha sui bambini. 

Effetti, naturalmente, positivi. Tutti i presidenti delle associazioni vicentine da me 

intervistati, infatti, sono concordi nel sostenere che un mese in Italia ha effetti positivi sia 

sul fisico, sia sulla psiche del bambino. Ma in base all’osservazione di quali fattori si 

sostiene questo?  

Quando arrivano, i bambini sono gracili (Zannoni: 313), pallidi (Sartori: 292); sono 

timidi e anche un po’ diffidenti, hanno poco fiducia in se stessi «infatti le prime volte se 

dici: “Bravo, brava”, loro ti guardano come per dirti: “Tu mi prendi in giro”» (Parise: 279). Il 

fatto di provenire da realtà drammatiche ed emarginate, o da situazioni famigliari disagiate 

nelle quali l’affetto viene a mancare, ha modellato il loro carattere rendendoli per la 

maggior parte schivi, apatici e indifferenti agli stimoli (Parise: 280). Dopo un soggiorno in 

Italia, invece, «prendono peso, prendono colore» (Lomastro: 221), ritrovano appetito 

(Sartori: 292) e c’è una grandissima sferzata nel loro organismo, «e quindi tutte quelle 

malattie perniciose dell’inverno russo, per quell’anno venivano superate in maniera 

semplice senza ricoveri negli ospedali» (Modolo: 300). Per quanto riguarda il 

comportamento, in secondo luogo, diventano più tranquilli, dimostrano di sapersi 

comportare e portano rispetto (Zannoni: 312). Lo assicura anche Liubov, una madre 

bielorussa che ho incontrato durante il mio soggiorno a Vilejka: lei ha fatto 

l’accompagnatrice per molti anni, sua figlia fa le “vacanze di risanamento” in Italia e in 

Spagna da dieci anni e presto manderà anche il figlio minore. Liubov e la sua famiglia non 
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abitano in territori contaminati, ma i suoi figli soffrono di asma bronchiale e il viaggio 

all’estero serve per rinvigorirli e far loro superare la malattia. Non è gelosa della altre 

famiglie, anzi, è felice del fatto che sua figlia, ogni volta che ritorna, è sempre più serena e 

rispettosa nei confronti dei genitori38. 

I dubbi sull’effettiva efficacia dell’attività, però, continuano: 

 
Non è facile rispondere a questa domanda per il fatto che, almeno da quello che 

dicono gli esperti, il periodo di osservazione dovrebbe essere almeno decennale [...] 

bisognerebbe avere una cartella clinica perfetta fatta là e poi magari controllata qui 

e rifatta quando vanno via, quando ritornano, ma sono spese molto elevate e allora 

si tiene monitorato solo quei casi di bambini che hanno determinate segnalazioni di 

una certa rilevanza (Sartori: 292). 

 

Un controllo effettivo sugli effetti del risanamento, dunque, non esiste. Si tratta più 

che altro di osservazioni superficiali fatte dai responsabili delle associazioni e al massimo 

condivise con i presidenti delle associazioni referenti; oppure di attenzioni rivolte solo a 

bambini in gravi condizioni di salute, che necessitano di cure speciali e ricoveri in 

ospedale. Comunque una cosa è certa: un miglioramento fisico e psichico viene percepito 

sia dai bambini, sia dalle famiglie italiane, sia dai tutori nel loro paese. 

 

 

3.4.4 L’altra faccia della medaglia: effetti perversi 
 

Non trattenermi 

A te, che mi porti nel paese del sole e dei monti rosa, del mare che sana e come un figlio 

m’accogli, io dico: amami, ma non più della mia terra, non più di mia madre, mio padre, della mia 

gente. Mostrami pure che c’è un altro mondo, ma fa che io non dimentichi il mio. Donami il tuo 

sorriso, ma non spegnere i miei cieli, non cancellare i miei dolcissimi mari di neve. La mia vita e la 

mia libertà è camminare là dove sono spuntato come fiore di fumo. Insegnami a resistere, a non 

tradire il mio sangue ed io ti amerò come è giusto che ti ami. 
Modolo Anna39 

 

Gli effetti del risanamento all’estero, però, non dovrebbero essere controllati solo sui 

bambini ucraini e bielorussi, ma anche sulle famiglie italiane che, molto spesso, 

esagerano il loro ruolo pretendendo di farsi chiamare “mamma” e “papà” e passando ogni 
                                                 
38 Da una conversazione tenutasi il 23 aprile 2007. 
39 Poesia di un membro del comitato Legambiente di Creazzo esposta durante la mostra fotografica “La 
cicogna perduta” dei fotografi Ruggero Zigliotto e Renato Dalla Vecchia presso le scuole medie inferiori di 
Creazzo, 5 maggio 2007. 
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minuto della loro giornata assieme al piccolo ospite, circondandolo in continuazione di 

affetto, premure e regali. Questo atteggiamento è assai pericoloso in quanto i bambini, 

una volta ritornati in patria, non si riconoscono più nel loro ambiente, provano nuovi 

disagi, possono anche arrivare a disprezzarlo; presentano ai genitori o al direttore 

dell’internat pretese irrealizzabili e puntano ad un futuro da passare in un’Italia generosa e 

solare rifiutando così non solo il proprio territorio, ma la propria cultura. Un esempio 

clamoroso ed estremo di questo comportamento deleterio delle famiglie è stato offerto di 

recente sul vassoio dell’opinione pubblica nazionale: si tratta del famoso “caso Maria” 

che, nel settembre del 2006, ha scombussolato le basi di tutto l’associazionismo italiano 

che si preoccupa di portare solidarietà alle vittime di Černobyl’. 

Il “caso Maria” riguarda una bambina bielorussa di dieci anni, il cui vero nome è 

Viktoria e una famiglia italiana, i coniugi Maria Grazia Bornacin e Alessandro Giusto, 

residenti a Cogoleto (GE) e autori di quello che è stato definito dall’ambasciatore 

bielorusso Aleksey Skripko un vero e proprio “sequestro di persona”40. L’8 settembre del 

2006, infatti, la famiglia Giusto, che già da diversi anni accoglie Maria durante il suo 

soggiorno di risanamento all’estero, ha nascosto la bambina in una casa ospitaliera del 

Gran San Bernardo dove per venti giorni è stata accudita dalle aspiranti nonne italiane 

all’insaputa di tutti e in maniera del tutto illegale. Da quel momento l’attività silenziosa e a 

carattere famigliare di molte associazioni italiane che accolgono i “bambini di Černobyl’” è 

diventata di dominio pubblico, così come le immagini apparse in continuazione nei 

telegiornali della cameretta ripiena di merletti, bambole e giocattoli che la famiglia Giusto 

aveva riservato per Maria. Si sono sprecate milioni di parole a riguardo, ma è stato difficile 

farsi un’idea chiara del fatto. Che cosa è successo? È successo che nell’agosto del 2004 

Maria compie la sua prima visita medica in Italia e nel certificato si parla di «ematomi 

contusivi multipli»41; la famiglia Giusto si rivolge così ad uno psicoterapeuta, Alberto 

Barbagelata, che valuta alcuni comportamenti della bambina e svela il fatto che Maria 

aveva subito gravi abusi in orfanotrofio. I Giusto decidono di aspettare perché temono di 

confrontarsi con le istituzioni e l’orfanotrofio e di perdere la bambina, ma la situazione 

precipita nell’estate del 2006 quando Maria tenta di suicidarsi ingurgitando una grande 

quantità di acqua salata durante una gita al mare. Ha così tanta paura di ritornare 

nell’internat che preferisce morire. Quando il Tribunale dei minori di Genova dispone che 

Maria deve ritornare in patria perché le autorità bielorusse hanno fornito garanzie di 

assistenza e non ci sono più motivi legali per trattenerla, i coniugi Giusto, spinti dall’affetto 

che provano nei suoi confronti e dalla drammatica realtà dei suoi racconti, la nascondono. 

Alla fine, però, Maria viene ritrovata, consegnata in custodia all’ambasciatore Skripko e 

                                                 
40 La Repubblica, 20/09/2006. 
41 www.corriere.it, 13/09/2006. 
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riportata in Bielorussia con grande soddisfazione degli organi diplomatici e del direttore 

dell’internat, Nikolaj Ivanovic Volchkov, che già da giorni era intervenuto sulla vicenda 

sostenendo che i bambini vengono sottoposti a visita medica ogni due mesi e che al 

momento del controllo la pelle di Maria era intatta. Le autorità bielorusse sono rimaste 

molto indignate dell’accaduto, si è parlato di “crisi diplomatica” e di primato della legge e 

dell’ordine pubblico sugli atti illegali compiuti da alcuni cittadini italiani; ma non sono state 

le sole ad indignarsi e scandalizzarsi di fronte al “caso Maria” e alla protezione rivolta alla 

famiglia Giusto da parte del Comune di Cogoleto, della Chiesa42, dei giudici e degli 

psicologi. 

Un turbinio di riflessioni più o meno approfondite e più o meno a favore dei coniugi 

Giusto si è subito impossessato della stampa italiana. I primi ad intervenire sono i 

responsabili delle altre associazioni, le cui posizioni possono essere riassunte da Maria 

Grazia Bottaro Palumbo43 e Antonio Bianchi44. La prima sottolinea l’esigenza imminente di 

una cultura del diritto del minore che consideri il bambino un protagonista, non solo un 

soggetto da difendere; il secondo evidenzia il rischio che questa vicenda possa mettere in 

crisi tanti anni di amicizia e collaborazione tra Italia e Bielorussia45. Da una parte, quindi, 

la politica, dall’altra i diritti del bambino. È una struttura, questa, che si trova anche tra le 

parole dei giornalisti che, oltre a sollevare la questione dell’infanzia abbandonata e del 

mercato “inquinante e criminale” delle adozioni46, si schiera dapprima a favore di Maria, 

vista come il capro espiatorio di un meccanismo più grande di lei, quello dell’accoglienza 

e della cooperazione tra Italia e Bielorussia, che non vuole soccombere per un caso così 

infimo. Maria, vittima sacrificale sull’altare della tranquillità diplomatica, rappresenta il 

fallimento delle ragioni del cuore.  

Dopo l’entusiasmo iniziale, però, alcuni giornalisti cominciano a porsi dei dubbi, 

soprattutto a partire dalla violenza delle accuse rivolte alla Bielorussia, nuova 

incarnazione del male47. Così, davanti alla rigida struttura delle accuse, costruite attorno a 

categorie stereotipate e facilmente diffondibili attraverso un’opinione pubblica amante dei 

                                                 
42 Proprio alla Chiesa i Giusto avevano fatto appello: «Siamo pronti a consegnarla alla Chiesa cattolica. Senza 
condizioni. Ma ci fidiamo solo di loro. La Chiesa non mentirebbe mai. Non come lo Stato italiano, che a 
mediare ha mandato una con la minigonna che fa gli interessi della Bielorussia» (La Repubblica, 21/09/2006). 
Da parte sua, la Chiesa, con la voce del vescovo genovese Angelo Bagnasco, risopondeva che non si poteva 
tirare indietro e che doveva aiutare Maria. 
43 La Bottaro Palumbo è direttore del dipertimento ricerche dell’Università di Genova nonchè componente del 
consiglio direttivo Unicef Italia. Sta coordinando un progetto tra il Dire e l’Unicef sui minori, che ha istituito un 
centro di studi sulle politiche europee in ordine ai minori (www.corriere.it, 21/09/2006). 
44 Bianchi è il presidente dall’Avib. 
45 Avvenire, 21/09/2006. 
46 Il Messaggero, 28/09/2006. 
47 «Ciò che mi ha maggiormente interessato e preoccupato della vicenda di Maria è l’ondata di pregiudizi sulla 
Bielorussia che sembrava essersi improvvisamente diffusa in Italia. Posso immaginare le ragioni. Da Minsk, 
negli scorsi mesi, sono arrivati notizie e immagini allarmanti sul regime di Lukashenko: elezioni truccate, 
manifestazioni vietate, dissidenti arrestati. Ma è giusto che un giudizio sul sistema politico debba ricadere 
sull’intero Paese?» (Il Corriere della Sera, 27/09/2006). 
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contrasti netti, si cercano riflessioni più approfondite sul caso, in modo da sciogliere 

l’evento seguendo la sua natura, senza piegarlo alle esigenze maligne dei pro e dei 

contro che usano le apparenze come bastoni per le loro bandiere. Un aiuto viene da un 

articolo del filosofo Umberto Galimberti che, Antigone alla mano, sostiene come la 

vicenda di Cogoleto sia una tragedia vera e propria; ma che, solo attraverso questo 

passaggio tragico, l’umanità ha potuto passare dallo stato familiaristico allo stato civile: 

 
Qui due cose da dire. La prima è ce nessuna società sta in piedi se a regolarla è il 

regime degli affetti. Lungo è stato il cammino che le società hanno fatto per 

emanciparsi da questo regime che non offre né regole, né garanzia e oggettive di 

convivenza e tutela dei diritti. In secondo luogo che l’amore non è di per sè garanzia 

di crescita, di emancipazione, di costruzione di una propria identità. Soprattutto se 

l’amore confligge con la legge e, non conoscendo il suo limite, sconfina con 

l’onnipotenza, anche se questa, all’insaputa perfino di chi la esercita, si maschera di 

cura e dedizione48. 

 

 Dimenticare l’antica lotta tra le ragioni del cuore individuale e quelle della collettività 

civile significherebbe, a detta del filosofo, annullare i grandi sforzi con cui l’umanità ha 

guadagnato le sue regole di convivenza. Tornando più specificatamente alla famiglia 

Giusto, poi, Galimberti ammette sì che i coniugi hanno mostrato alla bambina che cosa è 

l’amore, ora devono, però, farle capire che l’amore non è possesso, bensì cura. Anche 

l’ex presidente del Tribunale dei minori piemontese, Giulia Di Marco Violante, sostiene 

questa prospettiva spiegando che la famiglia avrebbe dovuto rivolgersi ai giudici: unici 

garanti dei diritti del minore in quanto persona e non in quanto proprietà49. La 

Convenzione internazionale dell’Aja del 1961, infatti, in casi di urgenza, permette ai 

minorenni di essere protetti non dalla giustizia del Paese d’origine, ma di quello in cui si 

trovano nel memento in cui si viene a conoscenza degli abusi subiti. Un soggiorno 

prolungato per Maria sarebbe dunque stato possibile seguendo i fili della legalità. 

Di questo ne sono certi anche i presidenti delle associazioni da me intervistate che, 

davanti alle mie domande sulla loro posizione rispetto al “caso Maria” e sul loro modo di 

parlarne con le famiglie dei vari comitati, hanno ribadito l’importanza della legalità (Sartori: 

7) e il bisogno di leggi dettagliate e ben definite per l’organizzazione dell’accoglienza: 

 
Era una situazione che prima o poi doveva esplodere, perché non c’è mai stata 

chiarezza. Noi abbiamo sempre chiesto al Comitato Tutela dei Minori di mettere 

                                                 
48 La Repubblica, 25/09/2006. 
49 La Stampa, 14/09/2007. 
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delle regole ferree sull’ospitalità dei bambini perché, proprio perché sono bambini, 

c’è questo investimento [affettivo] (Modolo: 300). 

 

Esiste una carenza normativa a riguardo e una capillarità di eccezioni che vanno al 

più presto rivedute e istituzionalizzate. I bambini accolti in Italia, infatti, e che sono 

improvvisamente costretti a rimanerci per un tempo maggiore di quello concordato, 

possono farlo, ma l’iter burocratico che l’associazione deve svolgere è snervante e 

comporta un’immensa pazienza, come mi è stato raccontato dall’onlus “Il Ponte-Mict” di 

Caldogno: 

 
Noi abbiamo qui un bambino dal 2001, un ragazzo ucraino, in pieno accordo 

con...con delle difficoltà: io ho dovuto presentare diecimila documenti, continuo, ogni 

tanto mi tocca correre in Ucraina urgentemente, però quando poi spiego tutti ci 

ringraziano per quello che noi stiamo facendo [...] Tutto questo, se tu lo fai 

coinvolgendoli, dicendo le cose, eviti di sicuro dei rapporti tesi, insomma (Lomastro: 

326). 

 

La crisi associativa scatenata dalle vicende del settembre 2006, però, non sembra 

puntare sul lungo periodo perché la paura che i bambini non possano più venire ospitati in 

Italia, a causa della chiusura della frontiera bielorussa, mette in prima fila la 

preoccupazione e la rabbia delle famiglie che li avrebbero dovuto accogliere l’estate 

successiva. Come volevasi dimostrare, anche nel convegno organizzato a Padova il 24 

febbraio 2007, “Chernobyl: quale futuro per i progetti di solidarietà? Associazioni di 

Volontariato e Istituzioni a confronto”, voluto dal Centro Servizio per il Volontariato e al 

quale hanno partecipato numerose associazioni da tutta Italia, la discussione che avrebbe 

dovuto rimettere in funzione l’attività associativa a partire dalla domanda “Chi siamo?” e 

dal confronto diretto con le istituzioni, si è infangata nelle sabbie mobili degli affetti 

rivelando così l’abisso presente tra gli esperti ed i rappresentanti delle associazioni da 

una parte e le famiglie dall’altra.  

Ancor peggio: nonostante alcune osservazioni efficaci sul bisogno di un nuovo 

accordo tra i Paesi e di garanzie superiori; sulla valenza non più terapeutica, ma 

solidaristica del soggiorno all’estero; su una maggiore visibilità politica e istituzionale del 

mondo associativo e sugli aiuti in loco, il convegno si è presto trasformato in una disputa 

filologico-linguistica sulla differenza tra accoglienza, affido temporaneo e adozione50. 

Come mai esistono ancora problemi di questo tipo all’interno di un volontariato che è 

attivo da più di dieci anni? La discussione sull’uso dei termini appropriati da utilizzare di 

                                                 
50 Per approfondimenti sulla giornata di dibattito si veda l’allegato n°2. 
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fronte all’attività delle associazioni che accolgono i bambini ucraini e bielorussi è un 

indizio: l’indizio che c’è ancora molta confusione sul ruolo e gli obiettivi di queste 

associazioni, nonchè su cosa voglia dire la parola “Černobyl’”. 

Di ciò ha parlato appassionatamente Massimo Bonfatti, figura già incontrata nel 

corso di questa tesi, nella sua relazione Dopo il “caso Maria”: un’analisi della solidarietà di 

Chernobyl per il verso giusto, tenuta durante un convegno organizzato a Carignano il 25 

novembre del 2006 e intitolato “Cosa centriamo noi con Maria?”. Secondo il presidente 

dell’associazione “Mondo in Cammino” di Vercelli, nonchè padre del “Progetto Humus”, 

«le iniziative a favore delle popolazioni colpite dall’incidente nucleare di Chernobyl sono 

arrivate ad un punto cruciale»51. La deriva del “caso Maria”, infatti, rappresenta un punto 

di non ritorno nel quale l’illegalità, la giustizia sommaria, il tacito accordo dell’associazione 

della quale facevano parte i Giusto e il massiccio coinvolgimento massmediatico attorno 

alla cameretta della bambina e al suo sequestro, hanno rivelato la punta di un iceberg 

terribile: quello di molte associazioni (spesso agenzie di viaggio trasformate in movimenti 

di solidarietà) che agiscono solamente nel proprio interesse, ponendo in primo piano i 

guadagni e alimentandosi con l’autoreferenzialità. «A questo ci ribelliamo e per questo 

urliamo» continua Bonfatti e poi aggiunge: 

 
Quello che vogliamo fortemente è che ulteriori derive non si impossessino del 

nostro modo di operare e diventino quella evidenza che non ci rappresenta. Bisogna 

re-impossessarsi del ruolo di attori attivi all’interno delle associazioni, pretendere il 

rispetto delle previste forme di democrazia diretta, non delegare a chi è stipendiato 

la possibilità di determinare il futuro delle campagne di solidarietà perché portatore 

di interessi personali, spulciare senza timore reverenziale i bilanci, pretendere il 

vincolo e il rispetto dell’interesse prevalente nelle campagne attuate e da attivare. È 

il mondo del volontariato che, autonomamente e con la consapevolezza degli 

obiettivi delle campagne di accoglienza e dei progetti di cooperazione decentrata, 

deve riflettere ed interrogarsi su quali strumenti usare, sulle modalità attuative, sulle 

tempistiche e così via e presentare le proposte a chi lo rappresenta. 

 

Si sente forte il bisogno di una maggiore autonomia e si pone in primo piano il 

concetto di “obiettivo/interesse prevalente”: l’associazione deve essere consapevole dei 

“bisogni prevalenti” dei bambini ucraini e bielorussi e attuare una risposta adeguata alle 

loro esigenze, e non a quelle degli organi nati in seguito a questo volontariato. In primo 

piano, quindi, ci sono i bambini e il loro mondo contaminato, nei confronti dei quali le 

famiglie e i presidenti devono assumersi una certa responsabilità, senza tralasciare la 

                                                 
51 Massimo Bonfatti, Dopo il “caso Maria”: un’analisi della solidarietà di Chernobyl per il verso “giusto”, in 
www.progettohumus.it/forum/viewtopic.php?t=972, 12 dicembre 2006. 
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dimensione affettiva e sociale (che, essendo bambini, comunque meritano), ma cercando 

di evitare una deleteria “paralisi emotiva”. 

La vicenda di Cogoleto, quindi, non deve essere solo una crisi con ripercussioni sul 

breve termine, ma un “disastro” (un ulteriore disastro italiano) capace di trasformare 

l’attività associativa in una solidarietà più strutturata, trasparente ed efficace a lungo 

termine. Il passaggio richiesto è quello da una caotica situazione di emergenza e 

soccorso ad una fase finale chiamata di “adeguamento culturale completo” (Turner 2001) 

nella quale la crisi delle associazioni, parallela alla crisi del significato di Černobyl’ per gli 

italiani di oggi, viene condotta ad una nuova situazione di equilibrio dopo approfondite 

riflessioni. Va tenuto conto, però, che «questo adeguamento culturale è limitato dal livello 

di disaccordo esistente fra gruppi diversi a proposito dell’efficacia di ogni nuova 

precauzione adottata» (Turner, Pidgeon 2001: 116). Di conseguenza, le domande che mi 

pongo sono: il 2007, dopo il carico devastante della vicenda di Cogoleto, è stato, sarà, la 

svolta dell’associazionismo che opera nei territori contaminati? Il volontariato, che da anni 

si occupa di Černobyl’, riuscirà a camminare assieme alla storia che oggi si sta scrivendo 

dell’Ucraina e della Bielorussia tradendo i suoi antichi modelli di emergenza e soccorso? 

Gli obiettivi prevalenti verranno chiariti e rincorsi al meglio con gli strumenti a disposizione 

delle associazioni senza nuovi danni e derive? Le famiglie impareranno a raffigurarsi il 

futuro dell’accoglienza? 

 

 

3.5 Adeguamento culturale completo? 
 

Vedere, oggi, realmente è possibile solo chiudendo gli occhi; e realista, oggi, è soltanto chi ha 

fantasia bastante per raffigurarsi il domani fantastico [...] la premessa morale della verità è oggi 

l’immaginazione [...] L’educazione alla fantasia è il compito di oggi. 
Günter Anders52 

 

Il filosofo francese Jean-Pierre Dupuy, sulla spinta dello tsunami che nel 2004 ha 

coinvolto le popolazioni del sud-est asiatico e incollato ai mass media il resto dell’umanità, 

ha realizzato un piccolo, ma prezioso contributo nel quale le riflessioni sul male e la 

responsabilità nel nostro tempo si sono affiancate alle catastrofi che ultimamente hanno 

segnato la Terra e i suoi abitanti. Il rischio, i suoi effetti devastanti e la responsabilità di 

ogni singolo individuo davanti a tutto questo vengono unificati dal titolo, Piccola metafisica 

                                                 
52 Anders 1995 : 74, 92 (or. 1961). 
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degli tsunami, che sfida il pensiero comune proponendo una nuova ideologia di vita: il 

catastrofismo illuminato53.  

Non potendo più ignorare i movimenti che la circondano, l’umanità è chiamata a 

sviluppare la propria immaginazione, a ipotizzare le conseguenze delle proprie azioni e, 

per spiegare la parola “catastrofismo”, «a pensare la continuazione dell’esperienza umana 

come risultato di un’autodistruzione negata» (Dupuy 2006: 22, or. 2005). Ogni instante, 

quindi, l’umanità vive solo perché è riuscita a scampare ad una catastrofe; il rischio è 

elevato e costante e gli individui, di fronte a scenari del rischio dalle conseguenze 

geograficamente e socialmente ampie, sono chiamati a seguire un’etica, che 

naturalmente va rifondata e andrà a modellare una politica illuminata, basata sulla 

capacità di rendere sufficientemente reale il futuro54. È quella che Hans Jonas, altro 

filosofo a cui ho già fatto riferimento in precedenza, definisce “futurologia comparata” e 

che pone le basi sui timori dell’umanità, piuttosto che sui desideri, perché sono proprio i 

timori i rivelatori di ciò che ogni individuo veramente apprezza. La scienza delle previsioni 

ipotetiche di Jonas si basa sull’euristica della paura: 

 
Abbiamo bisogno della minaccia dell’identità umana per accertarci angosciati della 

reale identità dell’uomo [...] La pura è semplice presenza del male ci impone tale 

percezione, mentre il bene può passare inosservato (Jonas 1990:35, or. 1979). 

 

Anche Ernesto De Martino era arrivato a simili conclusioni, partendo, però, dal 

terribile pensiero della fine del mondo, analizzato da lui in un’opera imponente e mai 

conclusa nella quale sostiene che: 

 
Il pensiero della fine del mondo, per essere fecondo, deve includere un progetto di 

vita, deve mediare una lotta contro la morte, anzi, in ultima istanza, deve essere 

questo stesso progetto e questa stessa lotta (De Martino 2002: 629, or. 1977). 

 

Bisogna dunque trasformare la paura di un ignoto minaccioso e la convinzione della 

fine del mondo in progetti di vita, evitando così all’umanità di sprofondare in atteggiamenti 

fatalistici e controproducenti; è per questo che Dupuy definisce il suo catastrofismo 

“illuminato” e continua le riflessioni parlando del bisogno di una nuova etica: l’“etica della 

finitezza”, che non è né ottimista, né pessimista, bensì concretamente e consapevolmente 

radicata nella Fisica. L’unico ostacolo che impedisce il sorgere di questa etica è l’orgoglio 

                                                 
53 Per approfondimenti si veda Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l’impossible est 
certain, Seuil, Paris, 2002. 
54 Può darsi che il futuro non abbia bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno del futuro, perché è ciò che dà 
senso a quello che facciamo (Dupuy 2006: 15, or. 2005). 
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che lega indissolubilmente l’umanità alla Metafisica e che trasforma in problema tutto ciò 

che costituisce finitezza per l’uomo (Dupuy 2006: 63, or. 2005). 

Alla base di tutte queste riflessioni si trova il pensiero di Hannah Arendt che per 

prima, nel suo sconvolgente lavoro sul processo Eichmann, La banalità del male (Arendt 

1999, or. 1963), ha tirato in ballo il concetto di thoughtlessness. Facendo scalpore nel 

mondo accademico e non solo, la Arendt spiegò le lezioni tratte dai crimini dell’olocausto 

e dei campi di concentramento con un’argomentazione molto semplice, banale appunto: 

Eichmann non voleva fare il male, semplicemente non ha mai saputo quello che faceva; 

gli bastavano le sue piccole ambizioni: fare al meglio il proprio lavoro e ottenere il rispetto 

e l’ammirazione dei superiori. Il concetto di thoughtlessness, quindi, può essere tradotto 

con miopia, totale mancanza d’immaginazione, incapacità di mettersi al posto dei altri e 

lontananza dalla realtà (Arendt 1999; Dupuy 2006): elementi che «possono essere più 

pericolosi di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell’uomo» (Arendt 1999: 291, or. 

1963).  

 Le associazioni che accolgono i bambini ucraini e bielorussi, visti i risultati 

sconcertanti dei molti “casi Maria” e le ripercussioni perverse del soggiorno di 

risanamento all’estero sui bambini che poi ritornano negli orfanotrofi o in famiglie 

socialmente degradate, possono essere accusate di mancanza di immaginazione. In più 

di dieci anni di attività, infatti, i progressi nel loro approccio nei confronti dei bambini e 

nella metodologia attuata sono stati lenti e sporadici, caratterizzati da una presa di 

coscienza scarsa, sia per quanto riguarda il ruolo responsabile e attivo delle famiglie, sia 

per le ripercussioni dell’azione solidale sul bambino e l’ambiente che lo circonda, quali 

vittimismo e abitudine all’inattività. In questo senso lo scarto tra i responsabili 

dell’associazione e le famiglie che compongono i diversi comitati è molto simile ad un 

abisso sul quale è difficile costruire un ponte; dalla mia esperienza all’interno del mondo 

associativo del vicentino ho notato proprio questo: una differenza di ruoli che, col tempo, è 

andata a definire anche una differenza di stimoli e obiettivi, spesso in contrasto tra di loro. 

I responsabili delle associazioni, in quanto più coinvolti dai discorsi internazionali su 

Černobyl’ e l’accoglienza, riescono a immaginarsi il futuro della loro attività; mentre le 

famiglie, più ai margini dell’apparato organizzativo, ma maggiormente coinvolte 

nell’ospitalità del singolo bambino all’interno della loro casa, rimangono fedeli alla loro 

particolare esperienza, lasciando poco spazio a riflessioni ampie e generali nelle quali si 

trova anche quell’idea della fine dell’accoglienza che così tanto li spaventa. La 

“catastrofe”, quindi, non viene usata per ipotizzare il futuro cercando di migliorare il 

presente (per migliorare l’accoglienza evitando di abolirla), ma viene eclissata dalle buone 

intenzioni. Buone intenzioni caratterizzate purtroppo da un’impotenza politica totale 

(Dupuy 2006: 116, or. 2005): è probabilmente per questo motivo che il mondo 
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dell’associazionismo non ha mai potuto usufruire di un’istituzionalizzazione ufficiale 

nazionale chiara e ben strutturata55. 

Negli ultimi anni, comunque, il volontariato delle associazioni aveva già attuato 

alcuni cambiamenti all’interno del suo progetto di solidarietà: innanzitutto modificando 

l’accoglienza e poi, sulla scia dello slogan «Oltre l’accoglienza», proiettando gli sforzi delle 

famiglie verso la realtà ucraina e bielorussia per mezzo dei cosiddetti aiuti in loco. Le 

interviste ai presidenti delle associazioni vicentine hanno messo in luce anche questo 

aspetto; occorre quindi, adesso, fare un piccolo passo indietro per analizzare i mutamenti 

di ottica delle associazioni negli ultimi anni e verificare poi se il “caso Maria” e l’esperienza 

decennale siano riusciti ad avvicinare in maniera consapevole e responsabile il 

movimento italiano di solidarietà alla realtà attuale del mondo di Černobyl’. L’ellisse si sta 

chiudendo. 

 

 

3.5.1 Nuove forme di accoglienza 
 

Ho già parlato in precedenza del passaggio, o dell’accostamento, degli obiettivi 

sanitari del soggiorno e di quelli socio-culturali. Le associazioni, voltando l’ambiguità dei 

dati ufficiali sui livelli di contaminazione a proprio favore, o, semplicemente, 

scavalcandola, hanno trasformato il loro aiuto di prima emergenza sanitaria in un’attività di 

lunga durata connessa in parte alla salute del bambino da salvaguardare e ristabilire e, 

per la maggior parte, al sostegno psicologico, affettivo e culturale del minore. Il viaggio di 

risanamento si è, quindi, arricchito di significati assumendo anche il valore di viaggio 

educativo e di scambio culturale. È quello che la pedagogista Federica Zanetti, sulla base 

di altri importanti studi56, descrive come il passaggio da un intervento di solidarietà socio-

assistenziale ad un modello di accoglienza consapevole: il primo rappresenta un modello 

“debole” nel quale si accoglie in famiglia lo stesso bambino, spesso troppo piccolo per 

questo tipo di esperienza, e per un tempo prolungato; il secondo, invece, è un modello 

                                                 
55 Secondo Hannah Arendt, infatti, la bontà si radica all’interno di una consolidata tradizione cristiana nella 
quale la buona azione non deve essere nè vista, nè udita nemmeno da chi la compie altrimenti perderebbe il 
suo valore di bontà assoluta e si trasformerebbe in un semplice atto caritatevole, solidale o utile per la 
comunità. In questo senso la separazione tra la sfera privata e quella pubblica è netta perché la buona azione, 
in quanto non consapevole, non può essere ricordata, nè elogiata, nè imitata e istituzionalizzata all’interno del 
codice civile e politico della società. «La bontà, quindi, come coerente modo di vita, non solo è impossibile 
nell’ambito della dimensione pubblica, ma ha una capacità distruttiva nei suoi confronti. Forse nessuno è stato 
più profondamente consapevole del carattere rovinoso della bontà di Machiavelli, il quale, in un passo famoso, 
osò insegnare agli uomini “come non essere buoni”. È inutile aggiunere che egli non diceva e non intendeva 
che si dovesse insegnare agli uomini come essere cattivi» (Arendt 2005: 56, or. 1958). 
56 Si tratta di: Anna Lavrovich, Aspetti socio-pedagogici del risanamento all’estero dei bambini vittime di 
Chernobyl, Università Pedagogica di Minsk;  Studi Zanzan, L’accoglienza temporanea dei bambini stranieri, 
n°5, 2000. 
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“intermedio” nel quale si accolgono bambini diversi, per un periodo non troppo lungo e 

con età ragionevolmente adeguate (Zanetti 2006: 7-8). In quest’ultimo caso le famiglie 

vengono selezionate e formate, gli operatori italiani e gli accompagnatori ucraini e 

bielorussi sono specializzati e frequenti sono gli incontri con professionisti del sociale: 

elementi che caratterizzano in pieno le associazioni da me contattate, come è stato 

analizzato in precedenza.  

Ma si può fare di più. Esiste anche un modello “forte” di accoglienza nel quale viene 

favorita la dimensione collettiva del soggiorno e i bambini vengono introdotti al confronto e 

alla crescita intellettuale passando attraverso attività cooperative basate sull’educazione 

allo sviluppo, all’intercultura, alla memoria storica e alla pace (Zanetti 2006: 9). 

Un esempio di ciò è dato dall’esperienza di “Montecchio Incontra i Ragazzi ucraini” 

che ha dato ai bambini ospitati la possibilità di frequentare, nel caso del soggiorno 

invernale, le scuole italiane, familiarizzando con i coetanei della penisola e fornendo alle 

maestre l’occasione di organizzare lezioni speciali sulla storia e la geografia ucraine, 

nonchè su ciò che avvenne nell’aprile del 1986 (Parise: 278). In questo modo lo scambio 

culturale permette di arricchire sia i bambini accolti, sia quelli del paese facilitando il 

dialogo tra culture diverse e sottolineando il valore attivo e creativo della memoria. Essa, 

infatti, rischia in continuazione di «mutarsi in una forma di oblio, tra nostalgia e 

consumismo» (Passerini 2003: 29); è facile banalizzare la memoria del passato, 

soprattutto quando l’evento viene ricordato solo nel breve svolgersi della 

commemorazione in occasione del suo anniversario. L’incontro tra i bambini, invece, 

concretizza la narrazione storica dandole volti e voci capaci di intensificare il ricordo 

rendendolo utile per il futuro. Ai bambini ucraini e bielorussi, d’altra parte, viene data la 

possibilità di imparare una lingua nuova: strumento prezioso per futuri sbocchi lavorativi. 

Oltre che sull’ampliamento spaziale delle attività di accoglienza, lo sviluppo 

associativo si è basato anche sull’ampliamento temporale della solidarietà. Nel corso degli 

anni, infatti, la maggior parte dei bambini ospitati per più volte ha superato la soglia della 

maggiore età andando così a formare un numerosa schiera di ex “bambini di Černobyl’”. 

Le famiglie, allora, hanno ritenuto giusto continuare ad aiutare i bambini ospitati, ormai 

giovani adulti, nel loro percorso personale nel mondo universitario o lavorativo in Ucraina 

e Bielorussia: si continua in questo modo la solidarietà dell’accoglienza dando maggiore 

coerenza agli obiettivi dell’associazione ed evitando che il bambino proveniente 

dall’internat subisca un secondo abbandono. Come avviene questo? Innanzitutto le 

famiglie italiane mantengono vivi i rapporti di amicizia coi ragazzi spedendo lettere e 

facendo alcune telefonate per far loro sapere che «anche se molto lontano, hanno dei 

punti di riferimento [...] E loro sanno che c’è qualcuno che li pensa, che li ama» (Parise: 

281). In secondo luogo si inviano piccoli contributi finanziari, meglio se diretti non al 
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ragazzo, ma all’associazione di riferimento, così da mantenere vivo anche il ruolo dei 

collaboratori in loco e la loro supervisione sui progressi dei ragazzi fuori dall’internat 

(Lomastro: 324). 

Dal 2007 queste tendenze hanno iniziato a svilupparsi sempre di più a livello 

nazionale e anche in territorio vicentino dimostrando come l’emergenza iniziale dei 

progetti di accoglienza sia ormai sfumata lasciando il posto ad un’attività associativa 

consolidata nel tempo e strutturata in modo da rendersi disponibile anche di fronte ad altri 

tipi di emergenze: 

 
Quando si chiude con l’Ucraina – per me è una bella cosa, lo sanno anche i comitati 

e continuo a ripeterlo sempre più spesso – quando si chiude con l’Ucraina, nel 

senso che ‘Ucraina si aiuta da sè, l’Ucraina è un paese che ha grandissime 

potenzialità, se riesce ad aiutarsi da sè, tutta l’esperienza che è stata fatta da 

queste famiglie, da questa associazione, da questi gruppi, potrà essere riversata su 

altri paesi. Quindi dev’essere veramente formativo, perché può essere utilizzata, che 

tu aiuti l’Ucraina o un Paese dell’Africa, uno qualunque, il metodo dovrebbe essere 

lo stesso (Lomastro: 322). 

 

Il disastro di Černobyl’ ha catalizzato lo sviluppo di un gran numero di comitati locali 

e associazioni di diverso tipo; è controproducente il fatto che alcune associazioni si 

rifiutino, o si rifiuteranno un giorno, di terminare la loro attività di accoglienza sulla base 

della loro voluta miopia riguardo la situazione attuale delle conseguenze del disastro. 

L’obiettivo era aiutare i bambini a guarire e rafforzare la propria salute, poi si è passati 

all’educazione e allo scambio culturale, se il Paese che si aiuta riesce ora, o riuscirà in 

futuro, a farcela da solo o a chiedere aiuti differenti, bisognerà essere pronti nel 

riconoscerlo e nel distaccarsi con cautela dalla sua problematica impegnando la maggior 

parte delle forze in nuove questioni. Černobyl’ diventa così la pedana di lancio verso altre 

forme di solidarietà, senza dover ricominciare ogni volta da zero e senza cancellare 

quest’esperienza così significativa. 

 

 

3.5.2 Nuove proposte 
 

Per quanto riguarda l’onlus “Il Ponte-Mict” di Caldogno, ho parlato in precedenza di 

mostre e convegni organizzati in collaborazione con l’Istituto di Storia sociale e religiosa di 

Vicenza: attività importantissime per il coinvolgimento delle famiglie e della comunità nel 

mondo ucraino e negli eventi connessi al disastro di Černobyl’. Dal 2007, però, in seguito 
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alla vicenda di Cogoleto e in concomitanza con l’anniversario dei dieci anni di attività 

dell’associazione, sono sorte nuove proposte da parte del presidente Francesca 

Lomastro. Innanzitutto la realizzazione di un libretto da consegnare alle famiglie 

contenente gli atti del convegno internazionale organizzato nel 2005 e poi: 

 
Io volevo fare una specie di, non dico una festa per i dieci anni dell’associazione, 

una specie di...mettiamo insieme tutto quello che abbiamo fatto, guardiamoci 

indietro in qualche modo, e mettiamo assieme spezzoni, volevo fare un video, 

volevo mettere assieme anche le foto dei bambini, tutto quello che i comitati hanno, 

anche le testimonianze loro. Raccontiamoci per una volta, anche per dare 

un’immagine diversa dopo il caso di Maria (Lomastro: 327). 

 

L’immagine dell’associazionismo italiano che guarda a se stesso compiendo 

quell’autoriflessione necessaria al fine di procedere, con una maggiore consapevolezza 

dei propri pregi e difetti, nella strada della solidarietà col mondo di Černobyl’ è ciò che 

molte persone hanno sperato nel corso di quest’anno. Alcune associazioni sono già sulla 

buona strada, molte altre, purtroppo, restano consolidate al vecchio modello di 

accoglienza. È il caso del comitato del Comune di Rosà che, come traspare dagli articoli 

di presentazione scritti dal suo presidente, punta ancora l’attenzione su di sè, in 

quell’atteggiamento “egoistico” di cui ho parlato in precedenza. Nonostante i tredici anni di 

attività il comitato guarda più alla mobilitazione che riesce a creare all’interno della 

comunità e alla «generosità e disponibilità d’animo delle famiglie» nei confronti dei «nostri 

piccoli e sfortunati fratelli bielorussi» (Mocellin: 307) che alla realizzazione di un progetto 

più complesso e strutturato secondo obiettivi continuamente negoziati. Probabilmente 

parte delle entrate del comitato andranno ad aiutare i progetti della “Fondazione Aiutiamoli 

a Vivere”, ma una conoscenza dettagliata del programma di sviluppo rivolto alla 

Bielorussia non è mai stata richiesta dalle famiglie ospitanti. 

Il ruolo delle associazioni dopo il 2007 è strettamente connesso a cosa si intenda 

con la parola “Černobyl’” oggi: se non si entra in contatto con le recenti informazioni sulle 

conseguenze del disastro e sulla situazione sociale, economica, sanitaria e culturale in 

Ucraina e Bielorussia, le associazioni non potranno confrontarsi e riflettere, né, di 

conseguenza, procedere verso la fase di adeguamento culturale completo. 
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3.5.3 Cooperazione e progetti in loco 
 

«Oltre l’accoglienza» è stato l’imperativo di molte associazioni che, dopo anni di 

esperienza con i bambini e in seguito ai continui contatti con la realtà ucraina e 

bielorussa, decisero di affiancare al viaggio di risanamento un aiuto più ampio, che 

andasse a coinvolgere non solo la salute psico-fisica del bambino, ma il benessere del 

suo territorio e della sua comunità. Il passaggio da un aiuto specifico ad uno più 

generalizzato è stato suggerito dai racconti dei bambini e degli accompagnatori sulla loro 

situazione in patria, nonchè da quelli degli italiani che erano stati in visita da loro, quindi 

da una maggiore conoscenza dell’ambiente sociale sul quale si andava ad agire e da 

quello scandalo che la povertà suscita da sempre nel mondo occidentale. Černobyl’, 

infatti, da problema sanitario, si stava trasformando in problema sociale e culturale 

mescolando l’alcolismo, la disoccupazione, la solitudine, l’abbandono, il carcere, i suicidi e 

la perdita di senso della realtà agli altrettanto devastanti effetti della fine del comunismo. 

In questa direzione si sono mossi tutti i comitati da me intervistati: la “Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere” di Rosà in maniera indiretta, contribuendo economicamente ai 

progetti nazionali della fondazione57; gli altri in maniera diretta, attraverso l’apertura di un 

dialogo personale tra comunità italiane e ucraine o bielorusse basato su rapporti di 

reciproca fiducia e rispetto. Un primo esempio è dato dal comitato di Montecchio 

Precalcino che si impegna «a rinnovare ogni anno due camerate di due orfanotrofi di 

Yurassik e Dubinka (regione di Kiev), per quanto riguarda la biancheria del letto [...] 

Camerate da 10-12, con i letti tutti addossati» (Parise: 279); attività che mobilita gran 

parte del paese perché: 

 
c’è chi procura la stoffa per le lenzuola, chi le cuce, una signora bravissima che, tra 

l’altro, è originaria di Marostica, si chiama Alba Bao, le cose belle vanno dette, e lei 

ogni anno prepara dei bellissimi piumoni, proprio li cuce lei, è bravissima, per i 

bambini di questi due orfanotrofi, che poi ci mandano anche le foto e...abbiamo 

veramente tante perosne brave e disponibili (Parise: 279). 

                                                 
57 Progetti, in realtà, molto interessanti e numerosi: il Progetto Maxillofacciale per la formazione di un gruppo 
medico-infermieristico specializzato nella cura di bambini con malformazioni facciali; il Progetto Oncologia, 
che si prefigge di curare in Italia i casi peggiori e fornire in loco le medicine necessarie; il Progetto Sanitario, 
con gli stessi obiettivi, ma rivolti ad una più vasta gamma di malattie (Fibrosi cistica, Leucemia, Sindrome di 
Down, Deficit della vista o dell’udito etc.); il Progetto Sergio Gallia, uno dei primi ad essere attuati, che 
fornisce agli istituti tutti il materiale per curare i denti dei bambini; il Progetto Adozione Studenti Universitari, 
che aiuta i giovani che vogliono ottenere la laurea attraverso la donazione di 250 euro all’anno per quattro 
anni; il Progetto Scuola Fabbrica, che educa i ragazzi anche al lavoro; il Progetto Sostieni un istituto 
adottando un bambino; il Progetto Mantenimento Strutture che monitora le condizioni degli istituti; il Progetto 
Vacanze Lavoro, nato per portare nel pieno dell’attività di smistamento del materiale le famiglie italiane; il 
Progetto Per la Vita che lotta contro la piaga dell’alcolismo; e, infine, il Progetto Tir della Speranza che 
prevede la consegna diretta di aiuti umanitari (www.aiutiamoliavivere.it, 25 febbraio 2007). 
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Dall’intervista traspare con forza l’entusiasmo nei confronti del cosiddetto aiuto 

umanitario: sembra di trovarsi all’interno dei laboratori di Babbo Natale, dove tutti i suoi 

aiutanti si danno da fare per costruire bei regali da donare ai bambini. A quale prezzo? La 

ricompensa che gli aiutanti aspettano è costituita dalle foto che confermano il viaggio 

internazionale dei regali e la loro sistemazione finale sui letti ammassati dell’orfanotrofio. 

Si tratta degli aspetti visibili dello sviluppo che, secondo Colajanni, svolgono il ruolo di 

indispensabili testimoni del Regno dell’Abbondanza: «trattori, scuole, banche popolari, 

dispensari medici, strade, fabbriche testimoniano inesorabilmente (basta una sola 

fotografia) il successo raggiunto» (Colajanni 1994: 39)58. Insomma: missione compiuta, 

punto. 

Le condizioni a volte pessime degli internat hanno sicuramente una presa maggiore 

rispetto alla percezione radioattiva che, da parte sua, è pari a zero proprio per 

l’impossibilità di esperirla coi sensi. È per questo che l’aiuto in loco punta sempre sulla 

povertà della vita quotidiana dei bambini. Lo dimostra anche il progetto dell’onlus “A.M.A.” 

di Marostica che si è impegnata, scusandosi per essere una piccola associazione con 

poche entrate finanziarie, ad aiutare un solo orfanotrofio: si tratta dell’internat di Tetyev, a 

150 chilometri da Kiev e ospitante attualmente una trentina di bambini. L’onlus raccoglie 

prima i contributi tra i suoi soci e poi si reca in Ucraina dove compra direttamente sul 

posto il materiale per l’orfanotrofio perché: 

 
non conviene comprare qua, assolutamente non conviene. Lì costa praticamente 

molto, molto, molto di meno, anche...si era anche pensato “Ok, raccogliamo qui 

qualcosa e poi la spediamo là”, tra spese di container, spese di fondi e quant’altro 

viene fuori...non so, non ha senso, a meno di non essere organizzazioni molto, 

molto grosse, però non ha senso (Zannoni: 315). 

 

Rifiutando quindi l’immagine della carovana umanitaria che, tra innumerevoli 

avventure di frontiera e passaggi doganali odoranti di illegalità, trasporta materiale 

didattico, medicine o attrezzature utili per gli orfanotrofi, l’onlus marosticense ha ritenuto 

più ragionevole comprare ciò di cui si ha bisogno direttamente in Ucraina59. Una scelta  di 

                                                 
58 Anche l’economista statunitense William Easterly sottolinea l’aspetto necessariamente visibile che gli aiuti 
umanitari devono avere: «Quando il contributo delle agenzie all’output in termini di sviluppo non è osservabile, 
i Pianificatori cercano di richiamare l’attenzione sul volume dei loro input» (Easterly 2007: 204, or. 2006). I 
grandi piani di aiuto internazionale, dunque, se non riescono a fare presa sulle coscienze della gente e dei 
politici con la concretezza del loro aiuto, passano a sottolineare le grandi dimensioni della solidarietà, per 
esempio enfatizzando il volume del denaro distribuito. Molto spesso, inoltre, «le agenzie indirizzano i loro 
sforzi verso risultati visibili, anche quando questi risultati producono meno benefici di quelli meno visibili» 
(Easterly 2007: 295, or. 2006). 
59 Durante la prima visita sono state comprate delle coperte perché «ci ha fatto un attimo specie che i bambini 
vivevano in delle camere con degli infissi praticamente molto scarsi e che nel periodo invernale non avevano il 
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sicuro conveniente e intelligente. Anche il comitato Caritas di Breganze segue questa 

direzione, ma si sta impegnando in lavori più pesanti: 

 
Adesso a Kočne stiamo realizzando, per 18 mila euro, tutto il rifacimento 

dell’impianto idrico sanitario, perché lì non c’erano servizi igienici a sufficienza, non 

c’era l’acqua calda, gli infissi erano in condizioni pietose (Sartori: 290). 

 

Il tutto avviene in collaborazione con la Caritas Spes che, grazie al vescovo, ha 

creato proprio per questa occasione tre ditte: una falegnameria che rifornisce il 60-80% 

delle strutture che stanno nascendo, una ditta edile che si occupa della parte muraria e, 

infine, un gruppo di elettricisti. In questo modo «si sta dando lavoro a quei ragazzi che 

dimostrano capacità» (Sartori: 290) permettendo loro un piccolo guadagno e fornendo 

l’occasione imperdibile di imparare un lavoro. Il coinvolgimento della popolazione locale è 

un passo in avanti all’interno dei progetti di sviluppo, se così si possono definire queste 

collaborazioni, perché stimola le capacità latenti; coinvolge l’intera cultura destinataria nel 

progetto ponendo dunque in primo piano i suoi bisogni, il suo ordinamento sociale e 

politico e la sua concezione del mondo; e non impone dall’alto l’aiuto, bensì lo costruisce 

con i locali, evitando così di coltivare lo spirito vittimista e fatalista della popolazione 

(Voget 1984: 329; Colajanni 1994: 8; Easterly 2007). 

 

 

3.5.4 Legambiente andata/ritorno 
 

Legambiente ha reso vitale il problema Černobyl’ in Italia, ha mobilitato l’opinione 

pubblica, ha portato il dibattito sul nucleare fino al referendum, ha compiuto rilevazioni 

sulla contaminazione radioattiva in Bielorussia, ha accolto in Italia fino all’anno scorso più 

di 25 mila bambini, ha attuato programmi di cooperazione con la Bielorussia e sempre di 

più si sta dando da fare per tenere viva la memoria del disastro; oltre a convegni e mostre 

fotografiche, ricordo qui la sua ultima fatica: lo spettacolo teatrale Reportage Chernobyl. 

L’atomo e la vanga. La scienza e la terra, in collaborazione con l’associazione teatrale 

milanese Babelia&C che, sulla scia del teatro civile, mette in scena l’assurdo e il 

drammatico del mondo černobyliano in un bellissimo monologo dell’attrice Roberta 

                                                                                                                                                    
piumino» (Zannoni: 311). In un’altra occasione si è comprato lo zucchero: «la direttrice diceva che era da un 
mese che aspettava dallo Stato un contributo per lo zucchero, gli ho comrpato due sacchi di zucchero 
insomma» (Zannoni: 315); e la famiglia che quest’anno è salita per adottare un bambino ha comprato il boiler: 
«l’unica doccia era rotta da mesi, il boiler era rotto e i bambini avevano in inverno l’acqua fredda per farsi la 
doccia. Cioè sono cose così semplici che uno non ci pensa neanche subito, lì c’è bisogno di cose 
fondamentali insomma» (Zannoni:315). 
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Biagiarelli, curato da lei, Simone Gonella e Giacomo Verde e tratto dal libro Preghiera per 

Černobyl’ di Svetlana Aleksievič. 

I progetti di cooperazione in loco di Legambiente, su cui andrò ora a puntare i 

riflettori, sono iniziati nel 200260, quando si è constatato che uno dei maggiori disagi della 

popolazione che vive nelle aree rurali contaminate è l’estrema difficoltà di accesso 

all’assistenza sanitaria. Molto spesso, infatti, ci si ritrova davanti a grosse strutture 

ospedaliere nei capoluoghi e a piccoli punti medici o ambulatori rurali nel resto della 

provincia, caratterizzati da problemi strutturali, carenza di personale specializzato e 

mancanza di medicine di base. Oltretutto, molti medicinali che prima erano gratuiti adesso 

sono a pagamento a causa di una sorta di aziendalizzazione degli ospedali provinciali61. 

Questa è la situazione che Legambiente ha visto nella provincia di Cecersk (17 mila 

abitanti, regione di Gomel) dove ha deciso di attivare il “Progetto FAP”, cioè la creazione 

di 8 punti infermieristici-ostretrici62, 4 ambulatori rurali63, un ospedale rurale64 e di un 

reparto pediatrico interno all’ospedale provinciale. Molto più sentita, però, è stata 

l’esperienza dell’ambulatorio mobile nella provincia di Luninets: un furgone munito dei più 

sofisticati strumenti di rilevazione radioattiva che fino ad oggi ha monitorato le condizioni 

di salute di circa 20 mila persone (sui 70 mila abitanti della provincia). Il progetto è ora 

coordinato dal chirurgo ed endocrinologo Volonchuk Aleksandr che, durante il convegno 

tenutosi lo scorso aprile a Vilejka, ha sottolineato come la contaminazione interna e 

l’incidenza delle patologia sia uguale a quella degli anni precedenti e di come le malattie 

aumentino con l’età. Dunque, Černobyl’ è ancora un problema, a differenza delle cifre 

ufficiali che tendono ad insabbiare la questione. 

Nel 2003, procedendo, è nato il “Progetto Rugiada”, sostenuto dai comitati 

dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto: esso prevede l’organizzazione di 

periodi di risanamento per i bambini direttamente nel loro Paese, presso il “Centro 

Nadežda” (Centro Speranza) a Vilejka, 80 chilometri a nord di Minsk, in territorio non 

contaminato65 (fig. 12). In particolare, il progetto ha coinvolto i bambini per i quali era 

risultato impossibile il soggiorno terapeutico all’estero a causa di problemi fisici invalidanti, 

condizioni economiche svantaggiate, problemi burocratici relativi all’ottenimento del 

permesso di soggiorno o per la mancanza della cittadinanza bielorussa dovuta alla 

provenienza da altre repubbliche dell’ex Unione Sovietica toccate dal fall-out radioattivo. 

La possibilità di godere dei benefici del risanamento in territori puliti è stata così allargata 
                                                 
60 Tralasciando le precedenti attività di intervento in loco attraverso le carovane della solidarietà, iniziate alla 
fine degli anni noventa, che trasportavano in Bielorussia beni di prima necessità. 
61 www.solidarietalegambiente.org/cgi/jump.cgi?t=default&l=it&ID=211, 4 maggio 2007. 
62 Situati nei villaggi di Babici, Beljaevka, Botvinovo, Glubociza, Motnevici, Seljanin e Zales’e. 
63 Presso i villaggi di Merkulovici, Otor, Poles’e e Rovkovici. 
64 L’ospedale di Nisimkovici. 
65 Le misurazioni erano state fatte l’anno precedente dall’ARPA (Azienda Regionale Per l’Ambiente) di 
Piacenza. 
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ad una cerchia più ampia di bambini; le ricerche scientifiche di Legambiente, infatti, in 

collaborazione con il Centro Radiologico Belrad di Minsk, hanno riscontrato che in un 

mese di permanenza il decadimento medio del Cesio 137 è pari al 43,23%. Il segno 

positivo inscritto nei risultati radiologici e medici è affiancato dalla convinzione del 

comitato Legambiente di Creazzo che continua la sua partecipazione al progetto: 

 
Al momento noi manderemo, proprio come risposta immediata, 350 bambini al 

centro Nadežda [...] È un centro di risanamento creato da giapponesi, tedeschi e 

bielorussi e dove, fino a cinque anni fa, anche il governo bielorusso mandava, per 

diritto, i bambini che vivevano in zone contaminate per un mese di risanamento [...] 

Era proprio il governo che pagava le spese. Adesso ha calato moltissimo il fondo 

per il risanamento dei bambini, quindi al centro non li manda più. Noi abbiamo 

voluto appoggiarci a questo centro perché [...] è un centro organizzato in maniera 

stupenda, che neanche in Italia non ho mai visto un centro organizzato così 

(Modolo: 301). 

 

Durante il mio breve viaggio in Bielorussia ho potuto capire le origini di questo 

entusiasmo nei due giorni in cui le delegazioni veneta ed emiliana sono state ospitate dal 

Centro. La rigidità architettonica dell’aeroporto di Minsk, l’altrettanto solido sguardo dei 

militari al pàsportnji contròl’, il nevischio e il gelo notturno della piatta campagna 

bielorussa e i vetri appannati del nostro sgangherato e sonnolento mezzo di trasporto 

contrastavano nettamente con gli edifici pacifici e moderni del Centro rischiarati dall’alba, 

con il parco giochi colorato e con le chiacchiere dei giardinieri che, a cavallo di biciclette, 

si recavano presso la serra del Centro. Nonostante l’isolamento dell’area, circondata da 

abeti e betulle (il primo villaggio si trova a 10 chilometri di distanza), la compostezza della 

direttrice e l’aria pungente, il Centro Nadežda si è subito mostrato accogliente e 

“morbido”, nel senso che in ogni luogo ci si sentiva come coccolati: dai disegni sulle pareti 

interne degli edifici, dai cartelloni fantasiosi di benvenuto, dalle tende delle finestre simili a 

drappi di castelli incantati, dalla vegetazione portata in casa e sistemata un po’ ovunque e 

dai cucchiaini raffinamente decorati della stalòvaia, la mensa. 

Oltre all’aspetto accogliente, il Centro si è rivelato essere anche molto dotato ed 

efficiente, non a caso vi lavorano ben 170 persone. Dopo il riposo, infatti, la visita guidata 

dalla vice-direttrice mi ha messo al corrente non solo della storia del Nadežda, ex centro 

di studi universitari ristrutturato nel 1992-’93 dai bielorussi e dai soldati tedeschi come 

risarcimento per i crimini di guerra, ma anche delle sue numerose attività. Innanzitutto 

l’aspetto educativo gravitante attorno alla scuola e ai laboratori creativi nei quali i bambini 

possono continuare l’attività scolastica con le loro maestre accompagnatrici, imparare ad 

usare il computer, avvicinarsi al mondo dell’arte e della musica attraverso laboratori di 
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pittura, di creatività col legno e la paglia, di musica e di teatro, e fare sport all’aperto o 

nella fornita palestra; segue poi l’aspetto sanitario che si sviluppa tra vari ambulatori: 

quello generale e quelli del fisioterapista, del dentista, del cardiologo, dell’oculista e dello 

psicologo. C’è addirittura una sala per l’aromaterapia. Le apparecchiature e alcuni arredi 

sono nuovi e all’avanguardia, ma sono comunque presenti attrezzature poco adeguate 

come gli sterilizzatori contenenti pentole spesso arrugginite. In un edificio poco lontano, 

inoltre, i bambini possono beneficiare della sauna e del massaggio con l’acqua; mentre 

d’estate possono nuotare nel lago che si trova a pochi chilometri da lì. Gli accompagnatori 

o i saltuari visitatori, invece, godono di mini appartamenti forniti di cucina e destinati anche 

ad un turismo che permetterebbe di accrescere le entrate finanziarie del Centro e di una 

sala bigliardo che una sera ha visto la sfida parallela e all’ultimo sangue tra il metodo 

italiano e quello bielorusso. Ricordo, per concludere, il piccolo museo del Centro: una 

stanza contenente un plastico della Zona costruito e donato dai giapponesi66, alcune 

mappe sulla radioattività, libri bielorussi e tedeschi sul disastro67, foto di vario tipo e i 

regali di tutti quelli che sono stati accolti lì tra cui souvenir, bandiere e collage di fotografie. 

I bambini arrivano qui non singolarmente ma in gruppi di circa 30 persone che 

coincidono con le classi della scuola: quindi hanno un’età che va dai 6 ai 16 anni, si 

conoscono tutti tra di loro, sono accompagnati da almeno due dei loro insegnanti e ad 

ogni gruppo, poi, viene assegnato un animatore. Il tempo di permanenza è di 24 giorni, in 

linea con le leggi bielorusse, ma, durante la visita, spesso ci siamo chiesti se in così poco 

tempo riescano ad usufruire di tutti i laboratori e le possibilità ludiche, educative e 

sanitarie del Centro. L’ultimo giorno della nostra permanenza al Centro abbiamo potuto 

vedere l’arrivo dei bambini che da autobus più o meno affidabili sono scesi nel parco 

occupando da subito ogni tipo di giostra e rallegrando di colori e urla la quiete che fino a 

prima aveva dominato. Io e Daniela, fedele compagna di avventure, abbiamo approfittato 

del ritardo del nostro autista per andare a parlare con loro e a incrociare i loro sguardi a 

volte curiosi, a volte diffidenti sotto la pioggia che cominciava a scendere; nel gruppo si è 

fatta subito avanti una piccolina bionda che ha sfoderato un italiano quasi perfetto 

facendoci subito intendere che era stata accolta in Italia per più anni di seguito. Alla 

domanda se erano felici di essere lì, la risposta è stata ovviamente positiva. E chi non lo 

sarebbe? In quel caso essere “bambini di Černobyl’” sembrava quasi una fortuna. 

Durante la chiacchierata, altri bambini passeggiavano attraverso il parco portando 

con sè un contenitore in plastica. Di cosa si trattava? Era il cestino della camerata 

(composta da due letti a castello) che ogni mattina doveva essere svuotato nel luogo in 

                                                 
66 Sulla scia di quello che essi avevano già costruito e messo in mostra nel museo di Hiroshima. 
67 Tra cui Cornobyl 1986-1996, Minsk, 1996; Die Opfer von Tschernobyl nach zehn Jahren, Insel Verlag, 
1996; e Anatol Kljashtuchuk, Kinder von Tschernobyl, 2000. 
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cui si faceva la raccolta differenziata. Sotto la spinta verde dei tedeschi, infatti, il Centro 

Nadežda si occupa anche di ecologia e problemi energetici: ai bambini viene insegnato il 

rispetto per l’ambiente, l’importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio, alle pareti 

si possono leggere cartelloni da loro dipinti con l’invito a non fumare o a non calpestare i 

fiori e l’energia viene fornita dai pannelli solari installati pochi anni fa alla parete della 

mensa. Alle parole, dunque, si unisce l’azione concreta sia dei responsabili, sia dei 

bambini accolti.  

Come si può vedere, l’entusiasmo di Legambiente nei confronti di questo eccellente 

centro di risanamento è giustificato, e ha fatto nascere la voglia di continuare a sostenere 

tali strutture: è nato così, nel 2004, il “Progetto Cigno” con l’obiettivo di evitare la chiusura 

e avviare la ristrutturazione di un centro per la cura delle nevrosi a Ossipovic (regione di 

Moghilёv) che accoglieva mediamente una trentina di bambini di età compresa tra i 5 e i 

13 anni. Lo studio di fattibilità del progetto prevedeva la costruzione di camerette con tre 

letti singoli e vicini servizi igienici, una mensa, una sala giochi, un paio di studi medici, 

alcune aule didattiche, una sala polivalente, uno spazio da adibire eventualmente a 

sauna, una modesta palazzina per l’amministrazione, un altrettanto modesto edificio per 

gli eventuali visitatori e un piccolo stabile destinato a centrale termica, autorimessa e 

magazzino; nell’area antistante si sarebbe potuto ricavare un campo da calcio e una 

piastra per giochi vari. Il tutto seguendo i moderni standard di accoglienza e contattando 

un’impresa bielorussa che usasse le materie prime del proprio Paese68. Il coinvolgimento 

della popolazione avrebbe fatto in modo che il centro sarebbe stato accolto con maggior 

favore sia dalla comunità sia dai politici per le sue ripercussioni a livello economico e di 

immagine. Il controllo della qualità dei lavori, comunque, sarebbe rimasto sotto la 

supervisione di Legambiente. Purtroppo, però, il progetto non è andato a buon fine. 

Perché? 

 
Perché la ristrutturazione, di cui noi avevamo già raccolto i tre quarti di spesa, 

prevedeva una loro parte di spesa [...] cioè vogliamo che anche loro ci mettano la 

loro parte. Allora le garanzie non le abbiamo avute, abbiamo aspettato, li abbiamo 

aspettati in tutte le maniere, abbiamo anche cercato di andare incontro su alcune 

cose, però non ci si muoveva. Alla fine la risposta è stata molto semplice: [...] “Ma a 

noi non conviene investire perché se continuiamo a mandare i bambini in Italia [...]”.  

Quindi, se vengono in media tre volte all’anno in Italia, come in genere fanno 

tantissime associazioni, i bambini vanno a casa con le valigie piene non solo di 

vestiario per sè, ma per tutta la famiglia, quello che non va bene loro lo vendono, 

                                                 
68 www.solidarietalegambiente.org, 4 maggio 2007 (visto il fallimento del “Progetto Cigno”, la pagina a lui 
dedicata è stata soppressa. Mi chiedo se non possa essere utile mantenere comunque pubblica la struttura 
dei progetti inconclusi per poter così riflettere sugli errori commessi). 
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ogni famiglia si sente anche di dare una piccola busta perché dopo...lasciamo 

perdere, la situazione in alcuni casi è così grave che sfido chiunque a non mettere 

dentro una busta con 50 euro. Per loro 50 euro significa, per chi vive in campagna, 

due mensili (Modolo: 301). 

 

Nonostante, quindi, gli incentivi di Legambiente, lo stimolo dato anche 

dall’associazione referente “Help” e il coinvolgimento dal basso della popolazione nel vivo 

dei lavori, il progetto di sviluppo si è arenato sullo scoglio della politica. Un po’ come era 

successo negli anni Ottanta quando la crisi del debito nei Paesi in Via di Sviluppo aveva 

spinto la Banca Mondiale a fare prestiti ponendo condizioni sulle politiche economiche da 

attuare nei Paesi in crisi: i cosiddetti “prestiti di aggiustamento” avrebbero permesso di 

affrontare la crisi del debito, inducendo i beneficiari a riformare la loro politica al fine di 

promuovere la crescita. Purtroppo ai molti prestiti seguirono pochi aggiustamenti e 

crescita zero perché i donatori non avevano preso in considerazione, innanzitutto, 

l’affidabilità dei governi, spesso caratterizzati da corruzione e clientelismo, e poi la loro 

economia, spesso alla base della decrescita a causa del protezionismo e della 

repressione finanziaria che uccide le banche. Inoltre, l’organizzazione internazionale non 

aveva verificato gli incentivi perché concedere prestiti anche quando le condizioni per i 

prestiti non sono rispettate non costituisce un pericolo per la sua stabilità (Easterly 2006, 

or. 2001).  

Dunque, il governo e la politica, anche quella del singolo comune col quale si va a 

collaborare, sono elementi prioritari all’interno della strutturazione di un progetto: sindaci, 

governatori, amministratori, se non presidenti, sono le prime persone da contattare e, più 

che altro, conoscere bene perché sono essi l’ago della bilancia. Bisogna creare rapporti di 

fiducia stabili attraverso visite continue e la dimostrazione del proprio impegno, ma 

bisogna anche essere dei bravi diplomatici e contrattatori per unire gli interessi dell’una e 

dell’altra parte. 

Per quanto riguarda la Bielorussia, l’unica ideologia politica con la quale si deve 

contrattare è quella di Lukashenko che domina il panorama governativo con il suo 

atteggiamento da ultimo dittatore d’Europa e che, ultimamente, si è rivelato molto 

preoccupato riguardo il calo demografico bielorusso e l’emigrazione di molti giovani 

all’estero (Modolo: 301): 

 
Purtroppo la sua risposta non è adeguata da far da contrappeso, perché finora la 

Bielorussia ha giocato sporco, nel senso che ha approfittato di questa situazione 

[dei viaggi di risanamento] perché così ha investito meno nel risanamento dei 

bambini, non ha investito nella ricerca, negli ospedali, non ha dato ai contadini, alle 

terre, la possibilità di rinnovare il territorio, di chiudere decisamente quelli 
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contaminati e di aprirne altri. Non ha creato una condizione di risanamento anche 

interno e ha accettato, invece, tutto quello che veniva dato. Adesso, che vede che la 

situazione sta sfuggendo di mano e che quindi poi sarà veramente difficile allora 

chiude [le frontiere], certamente non facendo del bene ai bambini (Modolo: 302). 

 

La politica sfuggevole e protezionista di Lukashenko, che vuole restringere sempre 

di più il flusso dei cosiddetti “bambini di Černobyl’” verso i paesi occidentali, il fallimento 

del “Progetto Cigno”, che ha mostrato come ogni cooperazione debba essere ben 

architettata e sudata e il “caso Maria”, che ha scatenato la crisi associativa italiana 

rivelando la punta dell’iceberg dell’ambiguità solidale sono tutti elementi che hanno 

determinato la svolta di Legambiente. Dal 2007, infatti, la più grande associazione 

ambientalista italiana che aveva condotto nel nostro territorio circa 25 mila bambini 

bielorussi, ha deciso di chiudere definitivamente con l’accoglienza: 

 
Ecco, è stata una scelta molto forte, molto sentita, che comunque, sebbene 

eravamo ormai orientati a superare questa fase che rispecchia più uno stato di 

emergenza perché, diciamo, continuare a portare di qua bambini nei quali abbiamo 

riscontrato che i rischi non riguardano più tanto la loro età, quanto l’età 

adolescenziale o le loro mamme che si ammalano sempre di più di tumore al seno 

per esempio, casi di infertilità su ragazzi che avevano 5 anni quando è successo 

Černobyl’ e quindi casi di sterilità, mamme che hanno grossi problemi, per non dire 

parti abbastanza difficoltosi e tragici...Ecco, il pensare di continuare ad occuparci 

sempre e di non cambiare mai rotta, secondo me, e secondo l’associazione, la 

scelta che abbiamo fatto, e che condivido perfettamente, sarebbe stato un accanirsi 

su...qualcosa del tipo: ti piace quello che fai, sei a posto e basta (Modolo: 299). 

 

La notizia della fine dell’accoglienza è stata annunciata ufficialmente durante il 

convegno nazionale di Legambiente Solidarietà tenutosi presso la sede centrale di 

Grosseto i giorni 4 e 5 novembre 2006: già circolavano voci su un possibile cambiamento 

di rotta dell’associazione, ma nessuno poteva immaginare che la svolta sarebbe avvenuta 

in maniera così improvvisa e veloce. Le voci dei rappresentanti dei comitati locali si 

alzarono immediatamente e della scaletta del convegno non rimase alcuna traccia: fu una 

vera e propria lotta69. Come mai si arrivò ad una situazione di così grande confusione? La 

risposta è unica e sempre la stessa che si ripete da sempre: la dicotomia e la distanza tra 

i responsabili del progetto e le famiglie aderenti. Infatti, come mi è stato spiegato dalle 

famiglie che accolgono ogni anno i bambini, da una parte si trova Legambiente, con la 

                                                 
69 Da una conversazione tenutasi il 23 aprile 2007 con alcuni membri del comitato Legambiente dell’Emilia 
Romagna e del Veneto. 
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sua politica centrale, la sua burocrazia e i suoi ideali; dall’altra le famiglie, cioè la 

“manodopera”, fedele agli ideali della solidarietà e del volontariato, ma sempre succube di 

decisioni poste dall’alto. I diversi scopi e i diversi mondi di pensieri e azioni di cui fanno 

parte i responsabili e le famiglie non permettono una chiara e serena comunicazione. «Ma 

se le famiglie si ribellano, i coordinatori rimangono soli»70. Nonostante i numerosi incontri, 

i confronti, la condivisione della stessa passione e lo scambio di informazioni ed 

esperienze, la testa ed il corpo dell’associazione appartengono a principi decisamente 

opposti. Perché? 

Quali sono le ragioni dei coordinatori che stanno alla base della svolta di 

Legambiente? Secondo quanto detto da Francesco Ferrante, Angelo Gentili e Maurizio 

Gubbiotti71 alla conferenza stampa tenutasi a Roma alla fine del 2006 sono 298 mila i 

bambini bielorussi residenti in zone contaminate che avrebbero bisogno di un soggiorno 

terapeutico all’estero; nel 2005, però, solo il 18,79% di loro ha beneficiato 

dell’accoglienza72. Risulta dunque evidente quanto sia elevato il numero di bambini che 

rimane escluso da qualsiasi programma di risanamento. In secondo luogo, la fine 

dell’accoglienza è stata dettata dalle scarse normative presenti a livello nazionale capaci 

di controllare le entrate dei bambini e di tutelarli maggiormente. La nuova sfida 

dell’associazione, quindi, è «attivare progetti e interventi in favore delle popolazioni 

contaminate, sia direttamente sul territorio di residenza dei bambini che in generale nel 

paese nel suo complesso, in particolare favorendo progetti di risanamento presso centri in 

zone non contaminate»73 (come il “Centro Nadežda”). Ma le nuove prospettive di 

Legambiente non si esauriscono con il risanamento in loco: si vogliono, infatti, potenziare 

gli interventi sanitari di prevenzione e diagnosi precoce, nonchè gli interventi di screening 

che permettano la raccolta di dati scientifici utili per misurare l’efficacia dell’intervento; 

impostare programmi di educazione ambientale, alimentare, agroalimentare e di 

radioprotezione rivolti alle popolazioni dei villaggi e alle scuole in zone contaminate; 

avviare un lavoro scientifico articolato dal punto di vista sanitario e ambientale; proseguire 

con le verifiche e i monitoraggi radiologici e continuare il lavoro di stimolo della comunità 

internazionale per ottenere garanzie sulla ristrutturazione del Sarcofago e sulla 

salvaguardia della salute della popolazione esposta al rischio radioattivo. In Italia, invece, 

Legambiente continuerà a chiedere un intervento forte delle autorità governative che si 

occupano dell’accoglienza in modo da evitare nuovi rischi e derive: «Questo non significa 

                                                 
70 Da una conversazione tenutasi il 23 aprile 2007. 
71 Rispettivamente il direttore generale di Legambiente, il responsabile del Progetto Chernobyl e il capo del 
Dipartimento internazionale dell’associazione. 
72 In questa percentuale sono quantificate le uscite e gli ingressi che comrpendono un numero consistente di 
bambini che hanno beneficiato di più soggiorni nell’arco dello stesso anno e che si ripetono negli anni 
successivi (http://www.solidarietalegambiente.org/cgi/jump.cgi?t=default&l=it&ID=735, 4 maggio 2007). 
73 www.solidarietalegambiente.org/cgi/jump.cgi?t=default&l=it&ID=736, 4 maggio 2007. 
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che vogliamo scrivere le regole, tutt’altro. Ma un codice di autodisciplina, un codice 

deontologico interno, non può essere sufficiente quando si opera con dei minori che 

richiedono tutele e garanzie forti e precise»74. L’interesse e la responsabilità nei confronti 

del risanamento in Italia, dunque, non vengono accantonati in soffitta per essere 

dimenticati, ma continuano a caratterizzare l’attività associativa nonostante la svolta 

definitiva, con un piccolo cambiamento: la testa abbandona il corpo. La “manodopera” 

viene lasciata da parte con il suo carico affettivo e con i suoi potenziali rischi per 

permettere ai responsabili di impegnarsi a riempire la lacuna legislativa a riguardo.  

Quali sono, d’altra parte, le ragioni che stanno alla base del malcontento delle 

famiglie? Proprio l’abbandono appena descritto che, allontanando numerose famiglie 

italiane dalla concretezza della solidarietà e riducendole al semplice ruolo di finanziatrici75, 

ha umiliato anni di impegno nel volontariato. I soci non sono contrari alla cooperazione e 

ai progetti in loco, ma vorrebbero poter partecipare ancora: durante una riunione del 

comitato di Creazzo, infatti, ho sentito quanto intensa fosse la voglia di continuare con 

l’accoglienza: 

 
Vorrei un convegno con le mamme dei bambini, le famiglie, la gente comune, per 

sapere cosa ne pensano. Funziona? Mercifica i bambini?  

 

Preferirei un discorso misto tra cooperazione e accoglienza. 

 

Ci sono ancora tanti bambini che avrebbero bisogno di venire in Italia e subirne i 

piacevoli effetti76. 

 

Da queste parole si capisce come la valutazione dell’accoglienza e dei suoi effetti 

sia generalmente positiva, ma di come sia necessario chiedere il giudizio dei diretti 

beneficiari. Sono i bambini e le loro famiglie che devono decidere se l’accoglienza ha 

funzionato o meno, non i responsabili di Legambiente; bisogna dunque «chiedere a loro di 

cosa hanno bisogno». Il pensiero di queste famiglie rispecchia in pieno l’approccio 

sostenuto dall’economista William Easterly che, dopo anni di esperienza all’interno della 

Banca Mondiale, tra piani d’azione e consulenze, è arrivato alla conclusione che bisogna 

parlare direttamente con i poveri, non con i loro governi o i loro rappresentanti e farli 

partecipare ai progetti di sviluppo dando loro «la possibilità di dire che cosa vogliono e di 

che cosa hanno bisogno» (Easterly 2007: 224, or. 2006). Logicamente, le famiglie 

                                                 
74 www.solidarietalegambiente.org/cgi/jump.cgi?t=default&l=it&ID=736, 4 maggio 2007. 
75 Per permettere ad un bambino, ad esempio, di passare un mese di risanamento presso il “Centro 
Nadežda”, il sostegno a distanza è di 430 euro. 
76 Dall’incontro del comitato tenutosi a Creazzo il 18 maggio 2007. 
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sperano che le popolazioni delle zone contaminate optino per la continuazione 

dell’accoglienza, ma, d’altra parte, sono giustificate le intenzioni di Legambiente sul 

bisogno immediato di ristrutturare il sistema legislativo italiano per migliorare l’ospitalità. 

Lo sviluppo dal basso, dunque, deve sempre essere associato ad uno sviluppo 

amministrativo, anche a scala locale, perché sono le autorità e la legislazione del paese 

che permettono o meno la buona riuscita dei progetti77. 

Altre famiglie, proseguendo, propongono la realizzazione di progetti propri in 

Bielorussia (come lo voleva essere il “Progetto Cigno”, purtroppo fallito) in modo da poter 

contribuire personalmente al progetto attraverso un mese di lavoro e animazione in loco, 

in questo modo il legame coi bambini non si spezza e la creazione di ponti culturali e 

umani si solidifica, mantenendo alto l’entusiasmo sia degli italiani sia dei bielorussi. 

Alcuni, invece, con grande rammarico, ma con un’altrettanto grande convinzione 

sostengono in pieno la decisione dei responsabili nazionali e locali: 

 
La svolta di Legambiente è stata fondamentale e giusta, anche se un po’ in ritardo 

[...] Bisogna creare attorno ai bambini un ambiente sociale sano. Bisogna avere 

obiettivi pochi, chiari e non dispersivi, assolutizzare quindi le proprie sfere78. 

 

Seguendo il percorso delle altre associazioni europee, molte persone sono convinte 

delle potenzialità della collaborazione in loco e della perdita di senso di un viaggio di 

risanamento all’estero che non ha più motivo d’esistere a causa dei suoi rischi, dei suoi 

effetti perversi sulla psiche del bambino e della sua struttura ancora famigliare e priva di 

garanzie per il minore. Il disastro italiano di Černobyl’ sta dunque passando dalle mani 

delle famiglie a quello delle organizzazioni ambientaliste e di solidarietà italiane che lo 

allontanano dalla penisola per portarlo nei luoghi in cui si è costruito, in Bielorussia e in 

Ucraina, tramite la cooperazione internazionale e i progetti in loco. Ma in questo modo 

non si rischia di esaurire il già minimo interesse della popolazione italiana nei confronti di 

Černobyl’ e del rischio radioattivo? E se così fosse, sarebbe giusto accogliere ancora 

bambini solo per mantenere vivo l’interesse degli italiani; interesse che, come è stato 

osservato finora, tende a spostarsi dal campo semantico delle radiazioni a quello della 

povertà? 

 

 

 

 

                                                 
77 Si veda a riguardo l’opera dell’economista indiano Amartya Sen. 
78 Dall’incontro del comitato tenutosi a Creazzo il 18 maggio 2007. 
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3.5.5 Immaginare un futuro prossimo 
 

Sulla questione dei segni d’interpunzione 

Alla fine della storia la mano di qualcuno ha messo un punto. 

Noi però continuiamo a scrivere. 
Oxana Pachlovska79 

 
Un punto piccoletto/superbioso e iracondo/«Dopo di me - gridava -/verrà la fine del mondo!» 

Le parole protestarono:/«Ma che grilli ha pel capo?/Si crede un Punto-e-basta/e non è che un 

Punto-e-a-capo»./Tutto solo a mezza pagina/lo piantarono in asso/e il mondo continuò/una riga più 

in basso. 
Gianni Rodari80 

 

Una risposta per evitare un allontanamento potenzialmente dannoso dai bambini, e 

quindi dalla questione Černobyl’, potrebbe essere  la cosiddetta “accoglienza cooperante” 

di cui ha parlato Massimo Bonfatti durante la nostra intervista: 

 
Io l’accoglienza non la vedo come contrapposizione alla cooperazione, prima ti ho 

detto: molti parlano che bisogna andare oltre l’accoglienza, io non parlo invece di 

andare oltre, io dico c’è l’accoglienza che è uno strumento e la cooperazione che è 

uno strumento, sono due strumenti che possiamo entrambi utilizzare bene o 

utilizzare male. Cioè la cooperazione se la utilizziamo laggiù per mettere a posto le 

colonie per poi chiudere i bambini, chiudere il problema di Černobyl’ è una 

cooperazione che non dà i frutti che noi vorremmo dare, che penseremmo di dare; e 

l’accoglienza lo stesso, se ci sono derive come il “caso Maria” non è quello che noi 

vorremmo fare. Quindi sono due strumenti che devo in qualche modo saper 

utilizzare e che mi devono portare a dare degli strumenti nei territori contaminati ai 

bambini e alle loro famiglie che vivono in territorio contaminato. Questo è il discorso 

che voglio fare, siccome vuole passare il problema della chiusura, il problema del 

nucleare, per me è importante, nonostante la deriva Maria, con tutti i rischi di derive 

Maria che ci potranno essere per il futuro, tenere aperto il problema 

dell’accoglienza, per dire che il problema del nucleare non è chiuso, il problema di 

Černobyl’ non è chiuso. Tenerlo aperto, implementando la capacità di informazione 

in Italia sul nucleare e sul problema di Černobyl’ (Bonfatti: 239). 

 

 Il problema, dunque, non sta nell’andare “oltre l’accoglienza” e, come spesso si 

sente dire ultimamente, “oltre la cooperazione” finora attuata81, bensì nell’imparare ad 

                                                 
79 Calvi 1997: 85. 
80 Gianni Rodari, Filastrocche in cielo e in terra, Einaudi, Torino, 1980 (or. 1960). 
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usare meglio questi due strumenti. La domanda «È positivo che il bambino vada all’estero 

o è meglio che stia a casa sua?» è un quesito contenente un falso problema, la vera 

questione sta negli strumenti di cui ci si vuole dotare per affrontarlo; «tanto per fare un 

esempio: il problema sta in Internet o nell’utilizzo che se ne fa? Se Internet viene usato 

male, allora bisogna abolirlo?»82. Certamente no.  

In parallelo alla cooperazione e ai progetti in loco, l’accoglienza diventa uno 

strumento utile se organizzata tenendo conto dell’interesse prevalente del minore: utile, 

da una parte, per i bambini ucraini e bielorussi che abbracciano così nuove prospettive e 

inediti scambi culturali, dall’altra, per le comunità ospitanti italiane che sviluppano così una 

cultura di pace e rispetto per l’altro. Questo abbinamento, però, è positivo anche per 

l’associazione stessa che, senza l’aiuto delle famiglie, non potrebbe sopravvivere: 

l’accoglienza, quindi, rappresenta il traino solidale che sostiene i progetti in loco essendo 

propedeutica alle collaborazioni bilaterali tra i paesi coinvolti. Infatti, non solo la 

popolazione che si vuole aiutare ha bisogno di incentivi per potersi rialzare dalla 

depressione causata dall’incidente e dalla fine del comunismo, ma anche le famiglie che 

vanno a comporre le numerose associazioni di volontariato italiane hanno bisogno di 

stimoli per continuare nella loro opera solidale con un sempre più convinto impegno. Molti 

progetti di sviluppo ideati finora, infatti, sono falliti per la totale mancanza di incentivi e per 

la cecità nei confronti dell’ambiente sociale e culturale col quale si agisce (Easterly 2006, 

or. 2001). Come ho mostrato finora, negli ultimi anni l’associazionismo italiano si è 

interessato maggiormente alla situazione ucraina e bielorussa, ha attivato progetti in loco 

e si è aperta una feconda comunicazione tra paesi coinvolti: in base alla decennale 

esperienza dell’ospitalità dei bambini in Italia, però, questo ponte può dirsi costruito in 

ritardo; ma ancora più tardiva è la consapevolezza del valore delle famiglie italiane che 

non solo devono essere preparate ai numerosi problemi dell’accoglienza, ma devono 

anche acquisire una maggiore consapevolezza di quello che stanno facendo. È 

importante che i responsabili delle associazioni, più informati sul disastro e sulle sue 

conseguenze di ieri, di oggi e di domani, educhino le famiglie alla pratica 

dell’immaginazione, cioè al partire dalle proprie esperienze e dalle informazioni che si 

hanno per immaginare, inventare, comporre e scoprire il futuro prossimo della solidarietà 

nei confronti di Černobyl’: i possibili effetti dell’accoglienza e quelli della cooperazione 

all’interno delle recenti politiche di Lukashenko e Jushenko, nuove alternative possibili 

d’azione, anche in contrasto con gli ambigui progetti internazionali capitatati dall’ONU, e 

                                                                                                                                                    
81 La cooperazione finora attuata è stata più che altro composta da colonne di tir umanitari che trasportavano 
in Bielorussia e in Ucraina beni di prima necessità, medicinali, apparecchiature mediche, materiale didattico, 
vestiti e così via. 
82 Massimo Bonfatti, Accoglienza: pregi e limiti, in www.progettohumus.it/forum/viewtopic.php?t=348, 20 
maggio 2007. 
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ulteriori errori nei quali si potrebbe inciampare per poi ricominciare di nuovo. Lo ribadiva 

anche Bastide: 

 
L’immaginazione è la facoltà che permette il cambiamento, che elabora i mondi 

futuri, e che tenta di realizzarli. Ad ogni secolo di cambiamenti delle infrastrutture, 

sempre traumatizzanti per i loro effetti inaspettati, l’immaginazione viene valorizzata, 

l’utopia diventa un metodo di pensiero: ieri il romanticismo, oggi il ritorno 

all’immaginario (Bastide 1975: 157, or. 1971). 

 

I responsabili e le famiglie, dunque, si dovrebbero trasformare in quelli che Easterly 

definisce “Cercatori”: essi, in contrapposizione all’atteggiamento dei “Pianificatori” che 

negli ultimi cinquant’anni hanno pianificato più che altro dei madornali fallimenti, non 

annunciano buone intenzioni senza fornire le motivazioni per metterle in pratica, ma 

scoprono cose che funzionano e ottengono qualche risultato, accettano la responsabilità 

per le proprie azioni, cercano di capire che cosa realmente succede e di cosa si ha 

bisogno nel territorio da loro scelto adattando poi gli interventi alle condizioni locali senza 

imporre soluzioni dall’alto, ammettono di non conoscere le risposte al complicato groviglio 

della povertà, per questo il loro lavoro procede per tentativi, e cercano sempre di scoprire 

se il beneficiario è soddisfatto o meno del loro intervento (Easterly 2007: 6-7, or. 2006). 

Bisogna abbandonare l’”ingegneria sociale utopica” per avvicinarsi ad un approccio più 

umano, il “riformismo gradualista” che vede lo sviluppo come un passaggio graduale al 

quale è necessario il tempo che basta per radicarsi nel territorio e amalgamarsi con le 

istituzioni, le economie, le culture e le storie locali83.  

Dopo gli eventi forti del 2006, le associazioni non possono più permettersi di 

crogiolarsi nei piaceri derivanti dalla solidarietà, ma devono alzarsi, rimboccarsi le 

maniche, scoprire di cosa hanno bisogno ora le popolazioni colpite dalla radioattività e 

analizzare, in particolare con studi approfonditi commissionati a terzi, i risultati di dieci 

anni di accoglienza per ristrutturare così i propri principi. Purtroppo, se guardo alla recente 

esperienza del presidente dell’onlus “Il Ponte-Mict”, Francesca Lomastro, che alla 

proposta di mettere insieme i ricordi e le riflessioni di dieci anni di attività ha riscontrato 

rari consensi, intuisco che questo passo richiesto alle famiglie è molto difficile: la memoria 

storica degli aiuti sembra un miraggio, pochi sono disposti ad un esame di coscienza e la 

situazione non tende a smuoversi, o, se lo fa, si tratta di un processo assai lento. Alla 

maggior parte delle famiglie basta accogliere il bambino, mantenere con lui un legame di 

amicizia e spedirgli ogni tanto soldi e regali; è per questo che «sarebbe giusto che tutti 

                                                 
83 Diceva infatti David Brokensha, uno dei maggiori esperti di antropologia applicata negli Stati Uniti: «Lo 
sviluppo non è una scienza o un’applicazione tecnica, ma un processo umano, un’arte difficile» (Colajanni 
1994: 134). 
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andassero lì, perché le parole e le descrizioni non bastano», infatti, «la gente che ospita i 

bambini, non sa, crede di conoscere una nuova cultura, ma in realtà travisa: è questo il 

problema»84. Così hanno parlato alcune famiglie che mi hanno seguita nel viaggio in 

Bielorussia. Dalle parole di queste persone interne al mondo dell’accoglienza si capisce 

come, molto spesso, la solidarietà sia costruita su uno sfondo di illusioni e pregiudizi, su 

un immaginario deviato della vera situazione in Ucraina e Bielorussia.  

Un esempio forte è mostrato anche nel documentario Quaranta giorni (2004) nel 

quale la regista Emma Rossi-Landi segue il viaggio di risanamento di tre bambine, 

Anastasia, Julia e Vika, provenienti dall’orfanotrofio di Oshmiany in Bielorussia e accolte 

presso due famiglie di Ciampino. Significativo è il rapporto che nasce tra Anastasia, che 

per la prima volta compie il viaggio, e Loredana, la madre della famiglia che per la prima 

volta si avvicina a questa esperienza: il loro incontro iniziale è denso d’affetto e abbracci, 

Anastasia viene accolta in casa come una figlia, impara a giocare con le bambine e 

prende parte a tutte le attività della famiglia, tra cui lo shopping nel grande centro 

commerciale. Col passare del tempo, però, Loredana inizia a provare fastidio per alcuni 

comportamenti di Anastasia che sempre vuole i regali più costosi e non ha l’abitudine di 

lavarsi; la porta addirittura dal medico per una visita generale perché «essendo figlia di 

una prostituta, poverina, potrebbe essere sieropositiva e io devo badare alle mie figlie!» 

(Rossi-Landi 2004). Alla fine dei quaranta giorni, e alla fine del documentario, Loredana 

parla della sua delusione totale nei confronti dell’accoglienza: gli ostacoli posti dal 

carattere di Anastasia hanno contrastato con le sue aspettative85 portando in famiglia 

un’atmosfera di disarmonia (Loredana, infatti, dopo qualche tempo non mangiava più in 

loro compagnia perché non riusciva a sopportare di stare vicina alla bambina). Anastasia, 

d’altra parte, non crede ritornerà più in Italia e afferma che, tra le due mamme, preferisce 

la sua. L’origine di questa solidarietà mancata sta proprio nella delusione delle 

aspettative, sia della famiglia che della bambina, e nella tendenza di Loredana di provare 

compassione per Anastasia chiamandola, nel corso della maggior parte delle interviste 

condotte dalla regista, “poverina”. Le descrizioni degli amici che già sono stati in Ucraina e 

Bielorussia, dunque, non bastano, bisognerebbe andarci e, se proprio non è possibile, 

bisognerebbe che l’associazione si impegnasse nel colmare questa lacuna informativa 

senza sprofondare in facili stereotipi o pietismi per evitare quell’allontanamento così 

nefasto dalla realtà di cui Hannah Arendt descrisse le conseguenze. 

                                                 
84 Dall’incontro del comitato Legambiente tenutosi a Creazzo il 18 maggio 2007. Le testimonianze qui fornite 
appartengono a due persone distinte. 
85 Un esempio è dato dalla riflessione di Loredana dopo aver constatato che Anastasia voleva sempre il 
gelato più costoso, il vestitino più costoso o il gioco più costoso: «Pensavo che venendo da un orfanotrofio ed 
essendo povera, si sarebbe acocntentata di poco, e invece!» (Rossi-Landi 2004). 
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Le associazioni di volontariato che si occupano di Černobyl’, per concludere, sono 

chiamate a svolgere un triplice ruolo: tenendo conto della dimensione globale, devono 

agire nel modo più consapevole e responsabile possibile a favore delle popolazioni colpite 

dal fall-out radioattivo attraverso l’organizzazione di soggiorni di risanamento o di scambio 

culturale, l’avvio di cooperazioni con l’Ucraina e la Bielorussia e il sostegno al dibattito 

internazionale sulla messa in sicurezza del Sarcofago e sull’uso del nucleare; tenendo 

conto della dimensione nazionale, devono farsi sentire a livello istituzionale per mobilitare 

una revisione della legislazione in merito all’accoglienza di minori stranieri; per quanto 

riguarda la dimensione locale, infine, devono cercare di tenere aperta la questione 

Černobyl’ tra le famiglie e nelle comunità in cui si trovano ad agire attraverso 

l’organizzazione continua di incontri formativi e informativi che fungano da trampolino di 

lancio per immaginare un mondo più attento, responsabile e sensibile alle problematiche 

nucleari. 
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Figura 11 Provincia di Vicenza: le associazioni di Legambiente (verde), Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere (rosso) e altre associazioni indipendenti (giallo). Sottolineati in nero i comitati locali. Fonte: 
Elisa Geremia 
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Figura 12 Centro di risanamento Nadežda, Vilejka, Regione di Minsk, Bielorussia. Fonte: Renato Fabrello 

 
Figura 13 Accoglienza all'orfanotrofio Pryut, Droghicin, Regione di Brest, Bielorussia. Fonte: Daniela Dalla 

Vecchia 
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Figura 14 Villaggio di Vulka, Regione di Gomel, Bielorussia. Fonte: Daniela Dalla Vecchia 

 
Figura 15 Balli tradizionali bielorussi presentati dagli studenti della scuola di Vulka. Fonte: Daniela Dalla 

Vecchia 
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CONCLUSIONI 
 

L’uomo non è un Dio che può tutto, ma un “soggetto che pone domande” e che deve saper 

ascoltare la risposta dei fatti. 
Roger Bastide1 

 

L’ellisse si è chiusa definitivamente trasformando il punto d’arrivo in un nuovo punto 

di partenza; per concludere, però, è giusto osservarla ancora una volta e cercare di capire 

come i fatti, in quanto intrecciati a determinati valori, significati e razionalità, hanno 

risposto alle mie domande.  

Nel primo capitolo dedicato alla Černobyl’ di oggi mi ero posta molti punti 

interrogativi su come viene vissuta la contaminazione radioattiva dalle diverse persone 

che ancora vivono a contatto coi radionuclidi, dai governi coinvolti e dalle associazioni che 

operano in loco. Attraverso l’analisi modellata sui livelli local, national e global, è risultato 

che la Zona dei trenta chilometri e il resto dei paesaggi ucraini e bielorussi contaminati 

sono aree dove regnano i paradossi di un pericolo invisibile, gli interessi politici ed 

economici dei burocrati sovietici e della comunità internazionale impegnata nella 

ricostruzione del Sarcofago e nella salvaguardia della salute, e le ambiguità di una ricerca 

scientifica che non potrà mai definirsi “pura”. Spaziando tra i campi dell’indifferenza, 

dell’eccesso e dello sfruttamento, ho notato che in primo piano è sempre presente la 

notizia di un clamoroso ritorno del nucleare, stampato a caratteri cubitali sulle prime 

pagine di molti quotidiani; dietro, invece, appaiono sfuocate le figure delle persone che 

ogni giorno assumono alimenti contaminati, ma che possono contare sull’aiuto pratico di 

molte associazioni di volontariato le quali si danno da fare per rendere consapevole e 

dignitosa l’esistenza in una situazione di rischio radioattivo; e sull’aiuto teorico dell’ultima 

generazione di economisti che sostiene la necessità di creare nuove occasioni sociali in 

vista di un miglioramento della qualità della vita (Sen 2000, or. 1999; Easterly 2006, or. 

2001; 2007, or. 2006)2. 

Nel secondo capitolo riguardante i rapporti tra Černobyl’ e l’Italia, invece, le mie 

domande seguivano gli andamenti della vulnerabilità sociale e della percezione del rischio 

conseguenti alla notizia del disastro sovietico in Italia e all’arrivo della nube radioattiva. Le 

numerose e diversificate reazioni della popolazione e delle istituzioni, i dibattiti animati dal 

mondo ambientalista, il coinvolgimento totale della politica e la modificazione, anche se 

provvisoria, delle abitudini quotidiane sono stati gli elementi che hanno composto la 
                                                 
1 Bastide 1975: 207 (or. 1971). 
2 Ricordo a proposito una frase significativa del giornalista David Grossman durante l’intervista tenuta con 
Fabio Fazio nel programma Rai “Che tempo che fa”: «Bisogna mostrar loro delle alternative delle quali non si 
ricordano più», 12/11/2006. 
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risposta finale dei fatti: Černobyl’ è stato anche un disastro italiano. Una vera e propria 

catastrofe che ha sconvolto non solo i rilevatori di radioattività, ma soprattutto la cultura, i 

significati e le categorie del pensiero italiano. In questo quadro l’analisi antropologica si è 

mostrata estremamente utile perché sensibile non solo al contesto culturale, ma anche 

alla “differenza”: infatti, diversamente della sociologia che si applica con rigore 

matematico nella definizione schematica di una razionalità assoluta e dominante3, 

l’antropologia accoglie le varie risposte fornite dai fatti e le apprezza proprio per le loro 

contraddizioni, accogliendo così la complessità degli eventi, facendone un punto di forza 

nel percorso verso la comprensione della realtà umana. Il punto di convergenza del caos 

diventa così ispirazione, non ostacolo. 

Dopo ogni terremoto, proseguendo, le scosse di riassestamento riportano la 

superficie verso inedite situazioni di equilibrio; nel caso del disastro italiano di Černobyl’ è 

avvenuto questo riassestamento sociale e culturale finora definito “adeguamento culturale 

completo”? A questa domanda ha cercato di rispondere il terzo capitolo per mezzo 

dell’analisi delle numerose associazioni di volontariato sorte in Italia per accogliere in 

territori “puliti” i bambini direttamente coinvolti dal fall-out radioattivo. Nonostante la 

decennale esperienza dell’associazionismo italiano, la consapevolezza del rischio 

radioattivo non è migliorata, l’interesse nei confronti delle tematiche nucleari non è 

aumentato e, di conseguenza, la vulnerabilità sociale connessa ai pericoli della 

radioattività è rimasta incatenata in quegli anni Ottanta per i quali “essere radioattivi” 

significava “illuminarsi nel buio”.  

Credo sia necessaria l’istituzione di associazioni di volontariato volte a salvare non 

solo i territori ucraini e bielorussi, ma anche la consapevolezza degli italiani sul nucleare e 

la responsabilità di ogni cittadino nei confronti delle tematiche energetiche. Bonfatti ha 

ribadito in molte occasioni questa grave lacuna: 

 
In questi 20 anni abbiamo perso due generazioni: una generazione di giovani qui in 

Italia, scarsamente o per nulla sensibilizzata sulle tematiche del nucleare: quelle vere 

che ci hanno condotto alle scelte delle esperienze di accoglienza e di cooperazione 

nelle terre contaminate dal fall-out radioattivo; una generazione in Bielorussia (ma 

anche in Russia, Ucraina e Moldova) cresciuta con l’incubo nucleare sotto i piedi e 

                                                 
3 Sostiene a proposito Raimondo Strassoldo: « La sociologia è nata come scienza della società industriale, 
cioè della società dello sviluppo, della crescita, del progresso, dell’avanzamento, del mutamento evolutivo [...] 
Il suo scopo pratico è la rimozione degli ostacoli allo sviluppo, ovvero la promozione dei processi di sviluppo 
armoniosi, ordinati, giusti, desiderabili, ecc.. Pochi sociologi hanno dubitato delle “magnifiche sorti 
progressive” dell’umanità; soprattutto per quanto riguarda il dominio dell’ambiente esterno» (Di Sopra, 
Pelanda 1984: 175). 
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scaldata dal calore delle relazioni internazionali instaurate, ma con pochi (o addirittura 

senza) strumenti per affrontare quotidianamente la realtà della contaminazione4. 

 

Anche il presidente del consiglio Romano Prodi, nel corso della Conferenza 

Nazionale sui Cambiamenti climatici tenutasi a Roma lo scorso settembre, ha sottolineato 

questo fatto affermando il ritardo della coscienza energetica italiana per quanto riguarda 

le fonti rinnovabili5.  

Gli effetti negativi del disastro, dunque, hanno avuto ripercussioni intense anche in 

Italia: non si parla certo di alimentazione contaminata, cultura lacerata e diffusione di gravi 

patologie, ma il vuoto nelle coscienze degli italiani e la carenza legislativa riguardante il 

pericolo radioattivo e lo stoccaggio dei rifiuti delle centrali chiuse6 sono altrettanto 

preoccupanti: se oggi accadesse un’altra Černobyl’ non saremmo pronti e la confusione 

creatasi vent’anni fa si ripeterebbe con tutti i suoi dubbi e le sue divergenze perché non 

sono stati revisionati i meccanismi di generazione strutturale del rischio. Ciò significa che 

il potenziale creativo insito nel disastro è stato disperso, e questo è avvenuto in vari modi: 

innanzitutto già nel 1986 quando la sana paura dei cittadini verso le radiazioni è stata 

catturata dalle divergenze tra Protezione Civile e Sanità. Gli ingranaggi istituzionali ed 

economici legati alla proibizione più o meno severa delle verdure e del latte hanno 

coinvolto eccessivamente l’opinione pubblica, facendo così dimenticare il problema 

dell’emergenza e la necessità di richiedere dei piani d’emergenza adeguati. In secondo 

luogo, il potere creativo del disastro è stato smorzato dal referendum del 1987 che, tra 

rallentamenti burocratici e un linguaggio estremamente complesso, ha ucciso la speranza 

di molte persone di arrivare ad una soluzione: il problema del nucleare è passato così in 

secondo piano lasciando il posto all’amarezza generale nei confronti di uno strumento 

democratico, il referendum, ormai insignificante. Nonostante la pallida vincita dei “sì” 

contro il nucleare, il referendum non è servito nemmeno a svegliare le coscienze degli 

italiani, anzi: la chiusura degli impianti a Caorso, Trino Vercellese e Montalto di Castro, 

soddisfacendo i desideri degli ambientalisti e degli antinuclearisti, ha messo in pace gli 

animi di tutti e non ha attivato mobilitazioni per la compilazione di un Piano Energetico 

Nazionale rinnovato, né studi e approfondimenti riguardo la questione energetica. Infine, 

le associazioni che operano coi cosiddetti “bambini di Černobyl’”, unici soggetti rimasti a 

manipolare il significato del disastro in Italia, hanno velocemente eclissato la questione 

radioattiva per passare al sostegno e alla promozione di nuovi valori, quali la solidarietà, 

la cura e l’affetto, la famiglia e l’educazione.  

                                                 
4 Massimo Bonfatti, Dopo il “caso Maria”: un’analisi della solidarietà di Chernobyl per il verso “giusto”, in 
www.progettohumus.it/forum/viewtopic.php?t=972, 12 dicembre 2006. 
5 La Repubblica, 13/09/2007. 
6 Per approfondire la questione “scorie nucleari” si visiti il sito, molto dettagliato, www.zonanucleare.com. 
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Nonostante abbia fatto nascere varie associazioni ambientaliste e le Liste Verdi, 

nonostante abbia scombussolato la vita degli italiani per quasi un anno, nonostante abbia 

mobilitato la più grande onda solidale nei confronti delle popolazioni contaminate, il 

disastro di Černobyl’ in Italia non ha dato grandi lezioni riguardo la percezione del rischio 

radioattivo: la vulnerabilità sociale resta sempre e comunque elevata, la consapevolezza 

dei cittadini sulle misure da adottare in caso di contaminazione non è migliorata e la 

responsabilità individuale nei confronti delle tematiche energetiche solo a distanza di 

vent’anni ha iniziato a svegliarsi, ma più che altro sotto la spinta dei cambiamenti climatici. 

L’Italia non ha prestato attenzione alla risposta dei fatti, probabilmente perché le 

piacciono le distrazioni. 
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sguardo sorpreso che ogni tanto ha; Rebecca per i giochi in scatola; Vera per le situazioni 

felliniane; Pietro per essere così com’è; la Cerana che vedo poco ma sempre con piacere; 

Elena per aver avuto il coraggio di andare a Černobyl’; i vecchi amici con cui ogni tanto si 

beve un caffè; gli “abaziani” tutti, in particolare Rossetti, Enza e Angelo e Jacopo del 

“Club thirteen”; i sopravvissuti del mitico Adriatic; gli erasmus dispersi e tutti quelli che sto 

dimenticando in questo momento. 

Stringendo ancor di più il cerchio ringrazio tantissimissimo Chiara, Marta ed Elena perché 

senza di loro chissà che brutte compagnie avrei frequentato! In particolare Chiara per le 

critiche costruttive e i momenti di follia (o scemenza), Marta per essersi felicemente 
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laureata e aver recuperato un po’ di frivolezza selvaggia, ed Elena perché nonostante i 

suoi numerosi impegni trova sempre il tempo per un giro insieme e una partita di risate. Di 

seguito, ricordo con affetto Matteo per i suoi pranzi storici; Veronica perché un giorno ne 

combineremo una di grossa insieme; Jimmi per essere nato a Marostica sotto il segno dei 

Gemelli; Laura per la sua rasserenante costanza telefonica; Francesca e Martina da 

Merano perché le coinquiline migliori non si dimenticano mai e poi mai; Simona per 

avermi fatto conoscere la cucina sicula e Serena per lo speck trentino misto a pizzica 

salentina; l’Eli perché mi ha insegnato l’arte del ritardo in quel di Londra; Giulia e Tamara 

per i cruciverba inventati durante le ore di lezione; Lorena per l’epoca del Dj14; Giulia per 

il suo coraggio finalmente esploso e Giacomo, perché senza di lui avrei perso il mio caos. 

Sempre più vicino. Ringrazio il Torresin che da ormai 25 anni mi circonda di vita e racconti 

belli come il passare delle stagioni: Maria “Suche” perché si sente tanto la sua mancanza; 

il resto degli Zaminati, sempre pronti per quattro chiacchiere in tranquillità; i Marini perché 

ravvivano il borgo; Olga e Giovanni per essere così gentili; i Cogo per avermi fatto giocare 

così tanto a casa loro; Valentino perché ne sa una più del diavolo; Donaldo che continua 

a chiedermi cosa farò da grande; Bruno per i suoi giretti in bicicletta; Tiziana e Giorgia per 

le visite affettuose; Milena per le uova e il miele; Savina per i suoi rinfreschi; i Campana 

che non hanno ancora recintato i campi e tutti quegli adolescenti che si radunano 

rumorosamente proprio quando sto studiando: Giacomo, Michele, Marco, Giulia, Chiara, 

Francesco, Alex e la piccola Eva. 

Infine ringrazio la mia famiglia per avermi fatto capire che al mondo bisogna prestare 

attenzione, interesse e cura a molte cose: in particolare Mamma perché ha un sacco di 

qualità a cui mi posso ispirare e Papà perché, nonostante comunichi in un modo tutto suo, 

riesce a trasmettermi un sacco di pensieri illuminanti. Non dimentico di certo nonna Rina, 

per il suo segno della croce ogni volta che la porto in giro in macchina e nonna Teresina, 

per essere così brava con i dolci; la zia Antonietta per la forza delle abitudini. Tra i “meno 

giovani”: Claudio perché senza di lui non avrei mai imparato a fare la schedina alla tenera 

età di tre anni, e con lui il “presepio” acquisito; Gianni, Eleonora e Sofia per le marce 

insieme la mattina presto e le pizze; Ancilla perché chiacchieriamo molto quando ci 

vediamo; Gioele e Narciso per la simpatia; Nevilla che mi fa andare per negozi; Renzo per 

il vino, Zagor e il pianoforte a muro; Tiziano perché mi fa arrabbiare e perché apprezza 

sempre la mia cucina; Maria Teresa per lo spirito trascendentale; Lucio perché si è fidato 

di lasciarmi aggrappata ad una parete di roccia; Selene per i messaggi segreti; Ivano e 

Michela per avermi dato due bei cuginetti: Ilaria e Andrea, e Gianmario perché ora mi 

riconosce per strada. 

Il tutto inserito nel contesto della mia terra che riesce ancora a sorprendermi. Grazie di 
cuore!!! 
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PRIMA INTERVISTA 
 
 
NOME Francesca 
COGNOME Lomastro 
RESIDENZA Cresole di Caldogno (VI) 
ATTIVITÁ presidente dell’associazione “Il Ponte Mict” di 

Caldogno 
LUOGO INTEVISTA  casa dell’intervistata 
GIORNO INTERVISTA 9 novembre 2006 
DURATA INTERVISTA 90 minuti 
REGISTRATORE si 
 
 
Francesca Lomastro è stata fin da subito disponibile nei miei confronti, probabilmente perché ci 
siamo già conosciute in occasione del convegno tenutosi a Marostica a marzo e per il fatto che ha 
apprezzato il mio precedente lavoro sul disastro di Černobyl’. Ho scelto di intervistarla in quanto 
persona competente in materia e appassionata di storia ucraina; le sue conoscenze potrebbero 
essermi utili per capire cosa significa “Černobyl’” oggi e per valutare da che parte indirizzare la 
ricerca. Il suo approccio socio-culturale alla questione è una rarità nel panorama italiano e non 
posso non approfittarne. 
 
ELISA: Sono qui per capire su cosa c’è bisogno di lavorare e dove. Oltre a questo anche per 
spiegare insieme la necessità di parlare di queste tematiche, e gli esordi della sua associazione, la 
sua esperienza 
 
LOMASTRO: La nostra associazione, che esiste da più di 10 anni, è iniziata in maniera molto 
banale e semplice per imitazione di altri che ospitavano i bambini e abbiamo cominciato anche a 
Caldogno. A Caldogno si sono poi aggiunti dei comuni vicini, sempre per una specie di contagio 
positivo, e ad un certo punto siamo arrivati a portare molti bambini l’anno, proprio molti, in vari 
comuni sia del vicentino che del padovano che della provincia di Rovigo. Poi abbiamo deciso che 
era una dimensione che non potevamo gestire come volevamo noi, e allora ci siamo ridotti, per cui 
ci siamo ridotti al vicentino, esclusivamente al vicentino, e abbiamo seguito accanto al discorso dei 
soggiorni di solidarietà, che sono quelli che si fanno per i bambini qui in Italia, abbiamo messo in 
piedi una serie di altri progetti, per esempio che riguardano i ragazzi grandi che escono da istituti 
e…perché si sono sovrapposti una serie di aspetti, allora…credo che sia interessante partire un po’ 
anche dall’inizio, storicamente, che cosa è successo. Černobyl’ è dell’86, a distanza di poco hanno 
iniziato ad esserci spontaneamente dei gruppi che invitavano i bambini e poi la cosa, un po’ per 
volta, si è strutturata, questo non solo in Italia, ma anche altrove. L’Italia è stato uno dei primi 
paesi, e non tutti ce l’hanno ancora, che si è data una legislazione specifica e un comitato di 
controllo su queste iniziative… 
 
E: A livello nazionale? 
 
L: A livello nazionale, che era prima presso il…la segreteria del ministero…no, aspetti, presso il 
consiglio dei ministri e adesso, invece, presso il ministero del lavoro e…e questo comitato per i 
minori stranieri in Italia non si interessa solo di minori di Černobyl’, dei bambini di Černobyl’, ma di 
tutti i bambini che per varie ragioni, per guerre e altre calamità, possono capitare in Italia ed è non 
avere chi ha su di loro dei diritti o non è in grado di pensare a questi bambini. E, inizialmente, si 
trattava solo di iniziative di solidarietà, cioè soltanto di ospitalità qui per i bambini…e…e poi, quasi 
per tutte le associazioni, per i gruppi, i comuni e le parrocchie a questo soggiorno qui si sono 
aggiunti altri interventi lì. C’è stata questa evoluzione e inizialmente…e questo poi non riguarda 
tanto la nostra associazione “Il ponte Mict” perché la nostra è nata come cosa un po’ particolare, 
perché è un’associazione umanitaria e culturale, cioè fa questo abbinamento che…particolare, 
peculiare, nel quale io credo molto devo dire, che però non è consueto, non credo che ne esistano 
altre di associazioni che fanno questo abbinamento. 
 
E: Infatti volevo chiederle anche di questo aspetto. 
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L: Io ci credo molto. Credo che questo un po’ dipenda così dal fatto che io…insomma, 
interessandomi di storia e di cultura, non posso non vedere anche questo aspetto come 
importantissimo. 
 
E: Questo che ha sentito lei è stato sentito anche dalla parte ucraina? 
 
L: Sì. Questo…dà moltissima soddisfazione, ed è l’esperienza di quel convegno di Marostica. I 
personaggi che sono venuti, sono personaggi di un livello eccezionale, e noi siamo una piccola 
associazione di Caldogno, in provincia di Vicenza, cioè non c’è confronto. Lei ha visto la mostra 
che noi abbiamo fatto: Gaydamaka è il consigliere per le cose artistiche del presidente d’Ucraina, 
ha fatto il Museo Nazionale di Černobyl’  Kiev. Cioè noi riusciamo a chiamare persone di un livello 
altissimo, perché loro valutano moltissimo, considerano moltissimo proprio il fatto che noi ci 
interessiamo della loro cultura. Non vogliono essere un paese che dev’essere solo aiutato, 
“Poveretti”, con quell’atteggiamento un po’ così…pietistico no? E loro conoscono molto noi. 
 
E: [non si capisce] 
 
L: Sì, devo dire…è un atteggiamento negativo secondo me, sia per chi lo agisce con questo 
atteggiamento, che si ritiene…finisce col ritenersi un po’ superiore no?, e sia per chi lo riceve 
perché ti mette in una posizione di inferiorità, devi aspettare dagli altri. Nel caso dell’Ucraina, poi,  
sarebbe totalmente sbagliato secondo me, perché l’Ucraina è un paese di un’altissima cultura, tra 
città, tradizione e storia. Siamo noi che siamo ignoranti, e non la conosciamo. Allora diventa una 
buona occasione per imparare, quindi attraverso i bambini… 
 
E: Anche per riallacciare i vecchi rapporti, perché ci sono stati molti viaggiatori italiani che sono 
andati in Ucraina e ne hanno fatto le prime descrizioni. 
 
L: Certo. Non solo, ma…il legame Italia-Ucraina è un legame molto lontano, ma non è solo Italia-
Ucraina, è qualcosa di più, è Occidente-Ucraina…Ucraina-Costantinopoli, Kiev, la Rus’ di Kiev-
Costantinopoli. E…è una storia che lega questa parte dell’Est alla storia dell’Europa Occidentale e 
fa da collegamento, da tramite, l’Ucraina riesce a connettere…il paese è al centro dell’Europa, gli 
ucraini insistono, ed hanno ragione. Noi spesso abbiamo negli occhi una cartina geografica 
dell’Europa parziale, ma se noi prendiamo veramente la cartina geografica dell’Europa, tutta 
compresa, il centro geografico dell’Europa è in un angolino dell’Ucraina, al confine più occidentale, 
ma è proprio lì. E loro sentono questa centralità non solo come elemento geografico, fisico, ma 
come elemento storico-culturale, perché attraverso di loro, da Costantinopoli attraverso Kiev, poi 
c’è stato un irraggiamento verso tutte le terre russe, che sono l’altra metà dell’Europa, grosso 
modo, più o meno come estensione, se non proprio [?] dei paesi slavi. E quindi…è un legame la 
storia che, va ricostruita, va riletta, proprio in una visione politica, non solo culturale, perché non si 
può parlare di Europa unita se uno pensa a metà Europa, deve pensare a tutta l’Europa ed è una 
storia che ancora non è scritta, una storia che dobbiamo scrivere, ed è una storia che…Tra 
parentesi, l‘istituto no? che ha organizzato quel convegno assieme all’associazione, e col quale 
collabora Oxana Pachlovska, ormai è di casa in questo istituto, ha anche questo come progetto: 
quello di contribuire a scrivere una storia di tutta l’Europa, dell’Europa intera che non esiste, che 
non c’è. E quindi è molto importante mettere assieme, secondo noi, storia e cultura.  
Ma per tornare al discorso dell’evoluzione di queste iniziative: allora, inizialmente era solo il 
soggiorno perché si sapeva che dal soggiorno in un ambiente non contaminato permetteva a 
questi bambini di rinforzare la salute riducendo la contaminazione, l’accumulo di…e…poi si è 
cominciati ad aiutare anche dall’altra parte, anche perché ci si è resi conto che non tutti i bambini 
avevano queste possibilità, ovviamente, che chi era più ricco poteva comunque salvaguardare un 
po’ di più la propria salute spostandosi, facendo villeggiatura in Crimea, nelle zone non 
contaminate, per quel che riguarda l’Ucraina, oppure mangiando cibi non prodotti in loco, non 
bevendo l’acqua locale. Mentre i più poveri, ovviamente, questo non lo potevano fare, e quindi da 
una situazione così, da un invitare generico dei bambini, si è passato ad un invitare alcune fasce di 
bambini. Per esempio questa è la storia della nostra associazione, ma non è originale, molti hanno 
fatto così, si è passati ad invitare bambini di famiglie bisognose, o comunque non abbienti, e di 
istituti. E lì abbiamo scoperto, e questa è una cosa molto interessante, perché c’è un modo diverso 
di reagire alle catastrofi no?, dipende molto anche dalla situazione, immagino no? In cui la 
catastrofe avviene. Un terremoto è disastroso dovunque succede, anche nel nostro Molise…in 
Giappone succedono continuamente, i terremoti, ma non si ha alcun risultato apprezzabile no? 
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E…noi abbiam scoperto ad un certo punto, ma tutte queste associazioni hanno scoperto, che in 
Ucraina c’è un numero di bambini istituzionalizzati che per noi…così…sorprendente, e che è un 
numero…una volta ho sentito dei dati, dei dati ufficiali, paragonabile a quello, per quanto riguarda 
l’Ucraina, dei bambini istituzionalizzati in Italia subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi 
quando l’Italia è stata distrutta però, perché l’Italia ha subito pesantemente la guerra no? Stato 
belligerante, occupato, diviso, quindi…in Ucraina non è successo niente, in Ucraina, ultimamente 
non era successo nulla. La dichiarazione d’indipendenza del ’91 è stata un atto pacifico, una 
dichiarazione propria e basta quindi…perché tanti bambini in istituto? E questo è un problema 
vecchissimo della storia, un antico problema della Russia, delle terre russe, dell’URSS, ma da 
prima anche, del gran numero di bambini senza adulti che badino a loro.  
 
E: Abbandonati. 
 
L: Di bambini abbandonati, diciamo, di bambini abbandonati. Bambini molto poveri, bambini 
vagabondi…ancora nell’Ottocento, ancora nel Settecento, cioè è una storia lunga questa che è il 
prodotto di una situazione di…per la gran parte della popolazione, anche di povertà no? per cui 
molti bambini… 
 
E: Venivano abbandonati perché non si riusciva  a mantenerli… 
 
L: Sì, sì, perché non si riusciva a mantenerli, perché non si riusciva…sì. Soprattutto poi nelle città, 
perché forse questo meno nelle campagne dove esiste…ma nelle città o attorno alle città sì, e di 
città con tanti bambini vagabondi questo descrivono, vengono descritti spesso nelle descrizioni del 
Novecento, ad esempio, di prima ancora della Grande Carestia del ’32-’33. Ne leggevo alcune di 
viaggiatori francesi che descrivono questi…questa…così con sorpresa, la presenza di queste 
ciurme di bambini e lo Stato cerca di prenderli e di metterli in dei luoghi, questi bambini poi 
scappano…cioè tutto questo gran numero di bambini senza…non necessariamente orfani, magari 
da qualche parte c’era qualcuno, però di bambini abbandonati, di bambini senza adulti. E che è 
una presenza non dell’ultim’ora, quindi tanti bambini e, nella situazione poi che si è creata, già 
c’era una situazione difficile, economica, nell’Unione Sovietica, con l’indipendenza l’Ucraina è 
entrata…in un collasso, proprio per com’era la situazione, l’organizzazione economica dell’Unione 
Sovietica. Quindi loro anno pagato molto caro questa indipendenza da questo punto di vista perché 
le condizioni della popolazione sono diminuite ed, elemento molto importante, psicologicamente 
hanno pagato molto perché hanno perso tutte le certezze di un’organizzazione della loro vita che 
era in un certo modo, con la fede poi, un certo principio, che è andata persa. E anche 
l’organizzazione: per cui, il lavoro era obbligatorio, veniva pagato anche una miseria però tutti 
avevano il lavoro, la disoccupazione non esisteva, e così per cui le fasce più svantaggiate erano i 
bambini e i vecchi, ovviamente. Però c’è stato…non è un caso che la durata media della vita in 
Ucraina è molto diminuita, in tutta l’ex URSS, ma in Ucraina…la popolazione dell’Ucraina 
diminuisce, e ancora continua a diminuire, e non solo perché c’è l’emigrazione delle badanti, è un 
fatto di popolazione, dimezzamento della popolazione, e di aspettative di vita minore perché, 
peggiorando le condizioni della popolazione, quello che prima veniva curato…ed entrando, 
collassando proprio il sistema sanitario nazionale, ovviamente chi non ha i soldi non va a farsi fare 
delle analisi, si tiene il proprio male e poi viene fuori una malattia grave. E moltissime malattie sono 
malattie da stress, tra l’altro, che sono proprio questa perdita di punti di riferimento e di sicurezze. 
Apro una parentesi: per Černobyl’ qualcuno ha detto, ah sì, tante malattie, ma non legate 
all’influenza effettiva della radiazione, della contaminazione, ma dovute proprio ad una fragilità 
psichica della gente per cui si angosciano di essere malati ed è quasi colpa loro in fondo, cioè, è 
una malattia psicologica, ma quasi come se fosse…insomma…non so, abbastanza forte, si 
lasciano suggestionare, hanno paura di essere sempre malati, sono un po’ dei malati immaginari 
no? E…io ho qualche dubbio che sia così, questo mi lascia molto molto dubbiosa. E devo dire… 
 
E: L’ha notato in base alla sua esperienza? 
 
L: Dalle esperienze che ho di questi orfanotrofi. Allora…noi seguiamo bambini che stanno in molti 
orfanotrofi, alcuni a Kiev, molti fuori e…questa distribuzione dipende dal fatto che, vabbè, 
inizialmente sono andati a Kiev, dove ci sono molti istituti, perché è più facile da raggiungere quelli 
di Kiev perché magari sono più grandi…però Kiev è sempre la capitale, quella che [conviene] ad 
una situazione migliore, anche per gli orfanotrofi. Man mano che ci si allontana dal centro la 
situazione diventa più difficile, cioè…e quindi andavano cercati altrove, gli istituti, per cui quando 



 220

siamo entrati nel periodo di espansione da Kiev abbiamo poi detto andiamo, e ci hanno segnalato, 
la nostra associazione partner di là, e siamo andati. 
 
E: Avete una specie di guida? 
 
L: Sì, abbiamo un’associazione di cui fa parte anche Andrej, ecco, è grande… 
 
E: E come si chiama? 
 
L: Umelenk, che ha studiato italiano all’università, lo parla benissimo, e…di lavoro è un giornalista, 
noto, automobilistico, ma non centra con questo. È venuto ad accompagnare un gruppo di 
ragazzini, e poi da quello, anche in lui è nata questa cosa. 
 
E: Quindi è l’associazione di Andrej? 
 
L: Beh, non è solo lui la persona che mantiene i contatti. Lui è vicepresidente di questa 
associazione che si chiama Korda, che è un’associazione seria, finora decisamente seria, con la 
quale collaboriamo da anni. dico seria perché non tutte le associazioni, né di qua né di là, sono 
necessariamente serie, e…la collaborazione, anche quella a livello statale, nasconde un sacco di 
cose che nulla hanno a che fare con la collaborazione. Quindi non c’è da stupirsi che anche in 
questo ci possano essere…quindi è giusto che ci sia un comitato che controlla, un comitato 
nazionale che controlla, io sono d’accordo per i controlli, va bene controllare. E…allora, siamo 
entrati in contatto con queste realtà più periferiche e…con i direttori degli istituti, quindi io ho visto, 
visitato parecchi orfanotrofi, e sono dei luoghi decorosi, magari poveri, non terribili, almeno per quel 
che ho visto io, nulla di quello che uno può immaginare avendo visto, ce ne so, gli orfanotrofi di 
Chauchesku e cose del genere no? non ho mai visto proprio nulla del genere. Ho visto dei rapporti, 
tutto sommato, distesi tra il personale e i ragazzi e anche capitando in maniera improvvisa, cioè 
senza preavviso, senza nulla quindi… 
 
E: Quindi non era preparato 
 
L: No, non preparato, non necessariamente preparato,a che proprio casuale, e quindi devo 
pensare che sia in realtà così e, se noi facciamo continuare delle [sfere?] agli istituti, comunque 
poi, quando vado, e chiedo, ci facciamo dare dei dati. Ci sono istituti che ci danno le percentuali dei 
bambini che devono essere controllati, per problemi abbastanza seri, non gravissimi, non che 
pregiudichino la possibilità di…, ma problemi di salute abbastanza gravi, e sono delle percentuali 
molto alte che superano il 50 percento, e questo, devo dire, ho trovato anche delle persone, non 
credo che siano false, perché…lo Stato ucraino, quando si tratta di percentuali ufficiali, lo Stato 
ucraino non cerca di aumentare il numero, perché se aumenta il numero dei bambini che hanno 
problemi per Černobyl’ deve dare poi dei sussidi che non è in grado di dare. Quindi non può fare, 
non può gonfiarlo perché questo gli si ritorcerebbe contro, e questa è la ragione per cui Kiev, ad 
esempio, che è circondata da zone contaminate, che è a 130 chilometri… 
 
E: È stata tagliata fuori… 
 
L: È stata tagliata fuori perché altrimenti bisognerebbe che lo Stato desse delle sovvenzioni ad un 
numero molto maggiore di persone. E quindi ci sono queste…per cui credo che siano dei dati 
abbastanza, quelli che danno gli orfanotrofi, credibili, e devo anche dire che ho avuto prova 
di…anche di direttori che dicono le cose effettivamente come stanno…c’è un orfanotrofio per 
esempio nel quale, questo è un particolare, ma per esperienza, il direttore dice “Questa zona 
pulita, questa zona non contaminata. Per fortuna noi non abbiamo bisogno di mandare i bambini 
a…a risanarsi fuori. Abbiamo degli altri problemi”. Ecco, ma io ho trovato, ho vissuto questa 
esperienza, di andare in un orfanotrofio a poca distanza da un altro e il direttore che mi ha detto 
subito “Non abbiamo bisogno di risanare i bambini, non c’è bisogno che voi invitiate i nostri 
bambini. I nostri problemi sono altri”, e sono, vabbè, altri problemi di strutture, di…Questo, 
pensando che, dietro al viaggio del bambino all’estero, di risanamento, poi ci sono una serie 
di…ricadute positive per l’istituto, è una forma di onestà, ecco. Quindi io devo dire, per carità, non 
sono tutti così. Però come non è giusto fare, quindi io non dico, sono tutti bravissimi direttori, molto 
onesti, però non è nemmeno giusto dire il contrario. Nella mia esperienza è stato così, per ora è 
stato, direi, positivo. E quindi, della situazione dei bambini io so per quello che ci dicono i direttori, 
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che ci danno il quadro generale, per i ragazzini che sono venuti da noi, per le storie di ragazzini, di 
famiglie di cui sappiamo perché ci vengono date delle informazioni, per i rapporti che abbiamo con 
i reparti ospedalieri, per cui sappiamo che ci sono, e per l’esperienza diretta che noi abbiamo dei 
nostri ragazzi che vengono e che hanno dei problemi, che non è detto che siano al cento per cento 
legati a Černobyl’, però sarebbe eccezionale anche pensare che anche nessuno di quei problemi 
sia legato a Černobyl’. Perché la…l’incidenza di questi problemi è tale che probabilmente qualche 
rapporto ci dev’essere, non può essere… 
 
E: E li curate? 
 
L: Sì, sì, sì, quando i ragazzini vengono qui e…noi non li sottoponiamo a dei controlli specifici, per 
esempio, Legambiente, che è un’associazione a livello nazionale, fa proprio dei controlli con dei 
prelievi, analisi del sangue, quando arrivano, quando vanno via, per misurare. Noi ci siamo detti in 
maniera un po’ più familiare, visto che già altri fanno questi controlli e siamo sicuri che così è, non 
c’è bisogno di accogliere i bambini e appena arrivano portarli a farsi il prelievo del sangue, perché i 
bambini di solito non amano queste cose, e quindi come approccio non ci sembrava bello dire “Vi 
invitiamo per una vacanza, però, un momento, il braccino…”,  e quindi ci va bene quello che dicono 
gli altri. Vediamo che questi bambini, soprattutto dell’istituto in particolare, prendono peso, 
prendono colore, ci viene detto poi che questi, quando tornano indietro, sono i bambini che si 
ammalano di meno durante l’inverno, sono molto più stimolati anche a livello psicologico, 
quindi…va bene per questo. Quindi noi non facciamo dei controlli specifici, però, dal momento che 
entrano nelle famiglie, le famiglie li considerano nel periodo in cui sono qui come propri figli, e 
quindi se vedono che un bambino è troppo fragile, che un bambino si lamenta perché ha mal di 
testa, perché così, perché colà, ovviamente una visita dal pediatra per sentire che cos’ha. Quando 
viene fuori, oppure quando già sappiamo che il bambino ha qualche problema, cerchiamo di 
curarli. Qualche volta, questa cosa sta prendendo sempre più…tra l’altro…sta diventando un 
aspetto sempre maggiore, diciamo, all’interno della nostra associazione, anche perché ci capitano 
bambini, ragazzini che hanno dei problemi sempre più seri, tanto che, nelle ultime iniziative che noi 
abbiamo fatto, abbiamo dovuto trattene dei bambini, in pieno accordo con tutto, con tutti: con il 
Consolato, con il Comitato di Roma, con l'internat, con il loro ministero, cioè non…con tutto quello 
che si deve fare per, perché i problemi di salute che si presentavano erano tali, bisognava curarli 
qui, questo…sì, più a lungo, tenerli più a lungo e…Spesso le loro…io ho parlato coi medici loro e 
ho chiesto, per esempio, quando possiamo diamo gli aiuti lì perché ci è stato detto, per esempio 
per i bambini malati di tumore, portare un bambino qui, e che potrebbe essere la prima cosa 
“Portiamo qui il bambino e facciamolo curare qui!”, non ha senso ragionando, e questo 
“ragionando” io lo sottolineo, nel senso che queste iniziative vanno fatte col cuore e con la testa, la 
testa è tanto importante quanto il cuore, altrimenti poi si fanno guai. E, allora, noi abbiamo chiesto, 
io ho parlato con questa dottoressa Daskau, ho parlato con un altro medico che cura i bambini che 
si chiama Rijak, cioè che dei medici in ospedale che curano i bambini, e, alla proposta “Sarebbe 
utile portare un bambino qui?” mi è stato fatto un conteggio molto…allora, ormai ci sono dei 
protocolli, si chiamano, per curare certi tipi di tumore, cioè appurato che qualcuno ha un certo 
tumore dovunque si cura in una certa maniera, e quindi, il problema per loro è “Chi fa fronte a quei 
costi di cura?” , ma se noi vogliamo curare un bambino, vogliamo assumerci noi la spesa di curare 
un bambino qui o lì, la spesa qui è molto più alta, con quello che costa curare qui anche un adulto 
o un bambino, di lì ne curano 4-5, o 10, adesso non ricordo più le proporzioni, ce le ho scritte. A 
quel punto non conviene, è assurdo. Staccare un bambino dalla propria terra, dalle persone che 
parlano la propria lingua in un momento difficile, per farlo venire qui devi portarti una mamma, 
qualcuno, quindi la cosa diventa molto complicata. È molto più semplice dire “C’è bisogno di… non 
c’è nessuno che possa pagare e noi paghiamo quelle medicine. Curate il bambino”. Ecco, abbiamo 
scelto un po’ questo sistema, ecco, per non solo…più che dare medicine, per esempio, abbiamo 
dato apparecchiature. “Perché” proprio parole di un medico “la differenza tra noi e voi è questa: 
che noi facciamo la diagnosi come la fate voi, voi fate seguire la cura, noi in alcuni casi non 
possiamo perché non abbiamo…per curare. E a volte anche diagnosi, invece, perché…la 
risonanza magnetica, la tac sono, insomma, delle metodiche che da loro o non ci sono o sono 
troppo costose, alcune cose io credo non ci siano, siano proprio… 
 
E: Però bisogna anche spiegare come funzionano. 
 
L: Sì, e...non credo, poi alcune cose ovviamente noi non possiamo comperare, le grandi cose no? 
però delle piccole apparecchiature sì, e abbiamo comperato per loro…possono essere per dire, noi 
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abbiamo comperato per questo…era un reparto prima di oncologia pediatrica, poi adesso, questa 
dottoressa Danskai, invece, in un ospedale in cui ha una parte più ampia dell’ospedale oppure tutto 
l’ospedale, adesso non mi ricordo, me l’ha spiegato Andrej, ti posso poi dare poi le informazioni se 
servono…non avevano…una cosa stupidissima che c’è in tutto gli ospedali…non so come la si 
possa chiamare, quasi una specie di…di… 
 
E: Uno sterilizzatore? 
 
L: Uno sterilizzatore in cui…comporre i farmaci che servono per curare i bambini. Non facendoli in 
un ambiente sterile, questi farmaci perdevano di capacità e loro stessi, i medici, li assumevano 
continuamente, perché si volatilizzavano nell’aria, per cui era un po’ come se fossero in terapia 
continuamente, quindi diventava pesante per la loro salute. E noi ovviamente riusciamo a 
raccogliere fondi fino ad una certa cifra, non di più e quello che abbiam potuto abbiamo fatto. Per 
cui abbiamo fatto questo, abbiamo fatto parecchie cose, che non mi ricordo, una delle ultime un 
bisturi per un cardiologo che opera bambini con delle malformazioni al cuore, le malformazioni 
possono essere delle conseguenze, e…un bisturi di quelli che coagulano il sangue, chiude 
subito… 
 
E: Che cicatrizza. 
 
L: Che cicatrizza in modo che non ci sia una perdita di sangue eccessiva e…io ho visto, tra l’altro 
questo è un cardiologo importante che fa anche trapianti di cuore, cioè, da loro è…insomma non 
è…sì adesso ha una situazione diversa, mi ha fatto visitare anche la sala operatoria e…ancora un 
lettino operatorio senza la possibilità di… 
 
[Suonano al campanello. Interruzione] 
 
L: Sì, insomma, hanno bisogno di varie apparecchiature, le più banali, tipo le tavole operatorie 
moderne e tutti gli strumenti che servono per controllare il paziente quando è sotto intervento, e 
vabbè, noi cerchiamo di fare… 
 
E: La raccolta di fondi come avviene? 
 
L: La raccolta di fondi avviene perché noi siamo un’associazione di tante famiglie e queste famiglie 
si danno da fare a cercare e…finora questo sistema ha funzionato, non funziona per grandissime 
cifre, potremmo farci più pubblicità, per dirti, però questo è un passaggio che, non so questo però 
forse non c’entra, non abbiamo ancora fatto. Perché? Uno perché siamo, o forse non lo faremo 
mai, non credo lo faremo mai, un po’ perché…richiederebbe uno sforzo, un impiego di energie che 
non abbiamo, perché siamo proprio un’associazione di volontariato.  
 
E: Come la maggior parte delle associazioni. 
 
L: Sì, delle piccole associazioni. Se l’associazione ha una dimensione diversa riesce ad avere chi 
si interessa di…Noi abbiamo un sito che è iniziato e non è mai finito, per dire no? e mi dispiace 
questo, però ci vuole altrimenti…Essendo invece fatto di persone ce invece hanno tutti quanti un 
lavoro, tutti quanti poco tempo, il tempo si perde per organizzare iniziative concrete: cioè noi 
pensiamo, facciamo venire i bambini, il soggiorno dei bambini, gli aiuti di là ecc. e questo tempo 
per la presentazione fuori…che ci garantirebbe magari anche più…noi non ce l’abbiamo. Bisogna 
scegliere, e fino ad ora abbiamo puntato di più sul fare che non sul farci vedere, questo 
decisamente, è proprio…e devo dire con…queste sono chiacchiere tra di noi…devo dire con un po’ 
di soddisfazione in questo nel senso che, per esempio, noi siamo un’associazione quasi senza 
struttura, noi abbiamo come sede mezza stanza in una scuola elementare dimessa in cui questo 
piccolo comune di Caldogno ha raccolto le associazioni, noi abbiamo mezza stanza, l’altra metà è 
dei donatori di sangue…quindi abbiamo proprio un pezzetto e siamo…esistiamo da 10 anni e 
credo siano 3 anni che abbiamo, ci siamo decisi a prendere una segretaria 3 ore 4 al mattino 
perché non ce la facevamo più…e le cose che facciamo sono diventate troppe. Per esempio le 
iniziative culturali, che per noi sono molto importanti, richiedono molto, molto dispendio di energia. 
Noi abbiamo fatto l’opuscoletto sull’Ucraina, che però è una delle poche cose che esistono,  
l’abbiam fatto per [?] con l’Ambasciata, ha richiesto tempo. Abbiam fatto una mostra di pittori 
ucraini, dal Museo Nazionale di Kiev, una cosa che considero ancora una pazzia, un museo 
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nazionale ha fatto venire i suoi quadri, i suoi lavori a Caldogno, che è Caldogno, sono venuti con la 
scorta armata eh, perché sono dei capolavori. Ma dal Museo Nazionale di Kiev sono venuti a 
Caldogno, che è niente, perché li abbiamo invitati noi, e ancora adesso aspettano che noi 
organizziamo la prossima mostra, che organizzeremo perché ci sono delle cose troppo belle da far 
venire. 
 
E: Lo vogliono anche loro! 
 
L: Sì, loro lo vogliono perché sono venuti in Italia, cioè, per loro la cosa che scioglie tutto è che è 
l’Italia, Palladio, la casa di Palladio, e questo fa superare il fatto che non siamo un museo 
nazionale, le cose da un museo nazionale vanno in un museo nazionale, cioè qualcosa di apri 
livello no? son venuti da noi…io sono andata l’ultima volta, e questa è una cosa bellissima, questa 
poi te la faccio vedere, hanno messo tra i partners del museo, nel museo…un museo 
monumentale con una grande scalinata, leoni, così, e ci sono tutti… 
 
[Campanello. È Emma, la segretaria] 
 
L: Che non è una segretaria segretaria, non è una questione di…queste sono cose che si possono 
fare in maniera…e allora dicevo che per fare certe cose ci vorrebbe una struttura che noi non 
abbiamo, e vabbè, meglio fare piuttosto che far vedere di fare…magari uno, se uno avesse 
abbastanza energie potrebbe fare entrambe le cose, non avendole meglio… 
 
E: Credo che sia efficace anche il passaparola tra le persone… 
 
L: Sì, se noi facessimo più pubblicità potremmo raccogliere di più. Ogni tanto lo pensiamo, perché 
tutto costa molto e perché gli aiuti, se ne abbiamo, comunque vanno là, quindi non è che…però, 
vabbè, finora ce l’abbiamo fatta, ovviamente potremmo fare di più. 
 
E: E il motore che spinge tutto questo? 
 
L: Eh…il motore che spinge tutto questo…è un po’ come per lei. Perché fa queste cose? Perché 
finiscono con l’essere…e sono molti, a vari livelli credo, di un livello forse etico, soprattutto…perché 
la catastrofe, un disastro…si ha la sensazione di essere privilegiati comunque, in qualche modo, e 
questo nei confronti di…di, forse un senso di fratellanza, non lo so, credo sia un discorso molto 
molto intimo e…potrebbe essere qualunque nei confronti di qualcuno che ha un bisogno, nei 
confronti dei bambini questo scatta molto di più, la possibilità di credere di fare qualcosa di 
oggettivamente utile, che verifichi, concreto, questo è anche molto gratificante, devo dire, e poi si 
aggiungono però credo, per ognuna delle persone che lo fa, e sue motivazioni. Per me sono, per 
me personalmente sono molto forti quelle culturali, storiche…l’Ucraina è un paese che ha avuto 
una storia pesantissima no? e…e che conta sulla considerazione del suo passato per ritornare in 
Europa, è un ritorno, e la sensazione per me che l’Europa occidentale ha perso, perde qualche 
cosa avendo perso questo rapporto…questo è, diventa, un fatto culturale in qualche modo. 
 
E: Quindi si prende Černobyl’ come una specie di scusa per avvicinarsi? 
 
L: Sì, diventa quasi un’occasione, diventa un’occasione…sì, si mescolano tutto gli aspetti no? e 
credo che sia inevitabile e anche positivo questo, perché c’è l’aspetto sanitario, ma poi c’è un 
aspetto poi che riguarda, in più generale, i bambini, la situazione dell’infanzia. Quindi a tutti i livelli, 
potrebbe essere dovunque. Poi c’è la situazione specifica del Paese, e poi c’è il discorso culturale 
e storico, quindi sono tutti anelli di una catena che ti lega. Poi ognuna delle persone  che aderisce 
ha le proprie ragioni, del tutto personali e, secondo me, a volte inconsapevoli, e a volte sono 
rimasta stupita quando, per qualche ragione, qualcuna di queste ragioni è saltata fuori…e sono 
veramente le più varie… 
 
E: Questo agosto ho cercato molto qualcuno che mi insegnasse l’ucraino. Poi la voce si è sparsa e 
mi dicevano “Vengo io, vengo io”, ma poi “No, tu hai bisogno di una cosa più seria, ti chiamo la mia 
amica” e così ne avrò passate 10 di ragazze. E alla fine mi dicevano “Ma perché vuoi studiare 
l’ucraino? Studia il russo!”. E ci sono rimasta male perché ho detto “Ma scusa, ti trovi davanti una 
persona che vuole studiare la tua lingua…”… 
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L: La difficoltà è questa, almeno, io ti dico poi quello che mi è stato detto. E…allora, l’ucraino come 
lingua, fino a non molto tempo fa, non era studiata…era studiata come seconda lingua in qualche 
maniera, però era più importante il russo. Gli adulti, normalmente, dipende dalle zone poi in 
Ucraina… 
 
E: L’ucraino è stato anche vietato. 
 
L: Eh sì, a lungo è stato vietato scrivere storicamente, scrivere nella storia. Però il parlarlo in 
maniera corretta non è così facile, e io so che…io dico l’esperienza di Andrej. Andrej ha qualcosa 
più di trent’anni e mi ricordo quando lui ha fatto la tesi, lui mi diceva “Il mio problema non è stato 
fare la tesi, è stato farla in ucraino”. Perché lui prima se l’era scritta in russo, perché a trent’anni ha 
studiato tutta la vita più il russo che l’ucraino, per cui, lui, se non è in maniera…Ecco, per esempio, 
io mi trovo in questa situazione: io ho cercato di imparare un po’ di russo e adesso dico “Cavoli! 
Adesso parlano ucraino!”, e allora…e sì, se io ho un contatto con una persona che riveste un ruolo 
ufficiale, questa persona parlerà in ucraino, perché è la lingua ufficiale dello Stato. Io faccio fatica a 
capire l’ucraino, posso capire un po’, ma…e…perché è la lingua ufficiale dello Stato, però la stessa 
persona, magari in una situazione…loro passano da una lingua all’altra, è divertentissimo…io per 
televisione prendo, ci sono dei canali, si prendono, in ucraino e russo, e si vedono no? nelle 
intervite uno che parla in ucraino e l’altro che ti risponde in russo e viceversa, può essere, anche 
se cercano sempre più di usare l’ucraino. Ma dipende dalle zone, la parte orientale parla in russo. 
E parlare ucraino in maniera corretta non è da tutti perché non l’avevano utilizzata sempre come 
lingua, insomma. 
 
E: Ha una flessibilità enorme…Ci sono così tanti influssi! Ed è questo che li rende interessanti…a 
parte la lingua…riescono sempre a rinnovarsi, nonostante tutto quello che hanno passato: la 
carestia, lo stalinismo e adesso che è un disastro…comunque…vivono. 
 
L: Eh, speriamo! Credo che questo sia effettivamente…non è facilissimo risolvere delle situazioni 
economiche poi…politiche, loro hanno un rapporto con la Russia che…inevitabilmente è 
fondamentale per loro. È molto indicativo sapere questo, che quando esisteva l’Unione Sovietica, 
le Repubbliche Sovietiche erano messe tutte in ordine alfabetico dopo la Russia no? Venivano 
tutte quante numerate, in tutti i documenti eccetera, in ordine alfabetico, anche nelle 
manifestazioni, tranne l’Ucraina. Era Russia, Ucraina e poi tutti gli altri in ordine alfabetico. Perché 
la Russia sa di avere  un rapporto particolare con l’Ucraina, è come aver tagliato via la testa dal 
toro, in qualche maniera no?, solo che questo corpo, la Russia, è un corpo enorme che, in qualche 
modo, così, tende a prevaricare sulla testa o…da una parte è un rapporto non facile, ma la storia di 
quelle terre comincia dalla Rus’ culturalmente,  poi gli ucraini, che sono orgogliosissimi, 
sottolineano molto questa loro ricchezza di…di personaggi importanti, di artisti, di…che vengono 
dall’Ucraina che sono [?]…Poi è stato risucchiato tutto da San Pietroburgo…ma come la culla 
vera…un po’ come se noi pensassimo all’Italia senza la Toscana, senza Firenze che ci fa? Non è 
pensabile no? da certi punti di…E quindi… 
 
E: Secondo lei tutta questa cultura potrebbe essere “usata” per risollevare le zone contaminate, le 
persone ce sono tornate a vivre lì? 
 
L: In che senso “usata”? 
 
E: Nel senso di ricreare un immaginario, ricreare una specie di sistema di valori per superare certe 
condizioni senza diventare vittime del disastro. 
 
L: Certo, certo, da questo punto di vista sì. Questo sì. E per questo è importante che la storia non 
si interrompa e che ci sia una loro consapevolezza pure della loro storia, perché… 
 
E: Sia fisicamente che temporalmente… 
 
L: Certo, certo, certo. E credo che anche loro, così come noi dobbiamo fare uno sforzo per 
conoscere loro, anche loro debbano riscr…rileggere un po’ la loro storia, e lì credo che ovviamente 
ci sia  
 
[Interruzione nastro] 
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L: Cadevano nell’esaltazione per…però, poi è inevitabile, dopo la negazione e l’esaltazione prima 
di arrivare a qualcosa. Ma e…è per questo che secondo me è importante il discorso del non fare 
solo delle iniziative di carattere umanitario ma di mettere anche la cultura dall’altra parte. Per 
qualche ragione sarebbe più semplice pensare a questo che pensare ad altro, è una…credo che 
possa essere veramente una leva importantissima perché c’è una considerazione della cultura da 
parte delle iniziative. Io ricordo che…una cosa molto illuminante: ho incontrato una volta in treno 
una badante e…triste che salutava in una stazione, non ricordo più se a Roma, delle altre badanti, 
delle altre persone della sua lingua, russe o ucraine non ricordo. E poi si mette lì da sola quando il 
treno parte ed era molto triste, si asciugava gli occhi, proprio...Allora, eravamo solo io e lei in 
questo scompartimento, e ho cercato di parlarle e allora lei…e le ho chiesto perché fosse qui, mi 
ha raccontato che…e lei ha detto questa frase “Pensi che noi non abbiamo nemmeno i soldi per i 
libri”, avrei detto i soldi per il pane no? invece i soldi per i libri, e per me è…certo non tutti, non 
voglio dire che 48 milioni di ucraini per prima cosa pensano ai libri, non è, chiaramente non è. 
Ma…almeno fino ad un certo punto sono stati presi dal nostro consumismo perché è una 
situazione in rapidissimo cambiamento eh, in rapidissimo cambiamento. Io ho visto attraverso i 
bambini questo, dico, persone di trent’anni, tipo Andrii, sono di un altro mondo rispetto ai bambini 
che vengono da noi, cioè totalmente diversi, perché questi bambini sono cresciti anche loro con la 
televisione, gli spot pubblicitari, il consumismo che è arrivato fino a lì, sono molto più svegli. Ma 
sentire, per caso “Non abbiamo i soldi neanche per i libri”…voglio dire per i vestiti, comprarci un 
televisore, per comprarci una macchina…questa è la valutazione della cultura. E che non sia un 
caso, sa io mi ricordo…e non so se le possano servire tutte queste cose…un po’ di episodi così, 
ma per capire sono importanti…La prima volta che io sono andata e ho alloggiato…non serve a 
niente andare in albergo…alloggiavo da una signora, non so dire di che età, direi anziana, ma 
forse non lo era più di tanto e…in questa casa, una piccola casetta [?]…ci parlavamo in francese, 
era ancora una delle prime volte e non parlavo russo, prende un libro di arte italiana, e mi dice 
“Quando io sono molto depressa, quando sono molto giù, allora io apro questo libro, allora la mia 
anima, il mio spirito si solleva“. Perché questi non erano i maggiori, erano i minori, che noi non 
conosciamo e lei di tutti quanti ti diceva…Non è possibile…e ti rendi conto di quella…e io ho un 
approccio attraverso la letteratura, dico purtroppo in qualche modo nel senso che forse è troppo 
letterario il mio modo di vedere, però io li ho vissuti veri poi, li ho incontrati veri questi qui, questa 
signora…è finita in America poi perché aveva un fratello emigrato a cui era morta la moglie e lei 
era andata ad aiutare e a crescere i nipotini, che ne so, qualcosa del genere. E questa signora, lì 
che si sollevava il proprio spirito guardando i quadri di pittori italiani…questo per dire la vita, la 
considerazione della…della…che apre poi moltissimo la simpatia che loro hanno per gli italiani e 
anche la passione per noi per il loro paese e la loro cultura. Sì, e quindi io sarei…penso che questa 
sia la leva giusta. 
 
E: Ci sono incentivi in questo senso nelle aree contaminate? Spettacoli teatrali, concerti… 
 
L: Non lo so, questo non lo so e credo che tra l’altro questo…perché poi…ed è difficile perché quali 
sono le zone contaminate, quali sono le zone non contaminate? Poi molta gente è andata dispersa 
per cui dove sono? Chi sono? Penso che…loro, allora…io ho visto, sempre piccole cose, ma ad 
esperienza diretta, io ho visto…le signore con la borsa della spesa e il fazzoletto in testa andare al 
concerto il pomeriggio alle ore cinque di giovedì, faccio per dire, assieme a signore molto ben 
vestite, in abito lungo, sedute accanto e portarsi i bambini al concerto di un giorno feriale 
qualunque di pomeriggio. Questo da noi non succederebbe mai e c’è che da loro…e costano poco, 
è molto diffuso…negli istituti, queste cose qui si fanno anche nei collegi, nelle…ma da loro è un po’ 
dovunque, si studia musica, si…si…Se non la perdono questa tradizione, anche di attenzione 
al…che possono essere poi le cose più tradizionali, ma anche le più moderne e originali, io non 
sono così…forse Oxana potrebbe dire quanto c’è di fermento… 
 
[interruzione ospiti] 
 
E: Un’altra cosa che mi interessava era l’apporto delle donne. Se le donne hanno un approccio 
diverso alla questione, se riescono a dare di più rispetto agli uomini. Perché ho letto varie cose su 
come la femminilità faccia più leva sulle capacità delle persone in contesti di rischio e disagio. 
 
L: Adesso io le porto un esempio. Ricordo una giornalista italiana, Stefania Cardini, che ha scritto 
poi un libro di cui è protagonista una badante ucraina qui in Italia. Allora diceva “Ma lì ci sono solo 
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donne, sono le donne che lavorano”, io non ho notato un cosa del genere anche se c’è…le donne 
ci sono e lavorano…non so dire se…è vero che c’è la piaga dell’alcolismo e che molti uomini sono 
purtroppo alcolizzati, ma non lo se percentuali tra maschi e femmine quindi non so se sia una cosa 
più…so che dovunque di solito le donne sono quelle che si tirano su le maniche e…sono più forti 
degli uomini, però in questo caso sinceramente non lo so. Perché non lo so. Perché negli istituti ci 
sono molte più donne che uomini, perché sono delle educatrici, io perciò conosco donne e…molte 
sono direttrici, per esempio, ma ci sono anche dei direttori, non saprei dire se c’è una differenza. 
No, sinceramente è una cosa che non so, anche se…mi viene da dire che…io generale però, 
questo non lo so…non lo so, non lo so.  
 
E: Le sembra una questione in più? 
 
L: No, no, è una questione interessante. Secondo me questa è una questione interessante che 
andrebbe un po’ approfondita e vista. Anche se bisogna fare i conti…credo che va vista in un’altra 
maniera rispetto a come la vedremo da noi, perché da loro la donna è un’altra cosa, o era un’altra 
cosa. Adesso siamo uguali… 
 
E: Va contestualizzata dentro una storia del genere dall’Unione Sovietica all’Ucraina. 
 
L: Da loro la donna…in Piazza dei Signori fanno il mercatino dell’antiquariato la seconda domenica 
del mese, ci son capitata per caso una volta il mese scorso, e c’è una bancarella di russi e 
vendono cose varie, da oggettini tradizionali a binocoli, macchine fotografiche…insomma, 
attrezzature. Ma c’aveva da una parte, questo banchettino, le riproduzioni di manifesti di epoca 
sovietica, con la campagna contro l’alcol, con “Taci! Anche le pareti ti ascoltano!”…Oh! Erano 
bellissimi! Proprio tutti quelli che erano gli slogan che venivano, tutte queste…”Non perdere tempo 
sul lavoro!”…bellissimi secondo me.  
 
E: Come dei comandamenti. 
 
L: Di più. E in questi 10 comandamenti, le rappresentazioni. C’era per esempio, ne ho comperati 
due per un mio amico una cosa sciocca, non costavano niente però erano carini: in uno c’era Stalin 
e non ricordo, ma era simpatico per qualche ragione e nell’altro era una donna con un foulard 
rosso in testa, era bruna di capelli con il foulard da contadina diremo noi. Che tipo di donna? Una 
bella donna, però con i lineamenti un po’ duri, con un atteggiamento così, molto deciso, poco 
femminile. Bella, ma non femminile; la femminilità non era considerata, la donna era qualcosa di in 
più che non veniva proprio presa in considerazione. Per cui… 
 
E: Era come un uomo… 
 
L: Che faceva i figli, questo si considerava importante perché si doveva fare i figli per la Patria, 
però era indifferente, era un di più. Questo era il modello che veniva imposto ed i lavori erano gli 
stessi: io ricordo di aver visto donne che lavorano le aree verdi…che non sono lavori pesantissimi, 
per carità, però da noi non siamo abituati a vedere le donne che spazzano le strade…quando c’è la 
neve uno non pensa che a spalar la neve si mettano delle donne perché è pesante come 
lavoro…da noi comunque c’è una distinzione. E lì c’è stato questo appiattimento, per cui dire la 
donna, l’uomo, bisogna riconsiderare la donna nella loro vicenda, ma nella loro vicenda lunga 
perché…per esempio nei confronti dei quadri, ad un pittore che dipinge molte scene di genere: una 
tipica è quella del padre ubriaco che la moglie o la figlia vanno a recuperare e lo portano a casa 
tirandolo, lo mettono sul carrettino o se lo portano a spalla…e così. Quindi questo ruolo…sì, non 
penso che le donne ucraine siano deboli, o che la donna russa sia debole, direi di no. Il fatto stesso 
che…ingegneria per esempio, da noi è una facoltà maschile, da loro no. Su 10 donne laureate 5 si 
sono laureate in ingegneria, perché evidentemente puntavano molto su… 
 
E: Sì, avevo letto che se qualcuno non aveva un interesse preciso, andava ad ingegneria. 
 
F: E molte donne ingegnere che da noi…Quindi i ruoli sono stati a lungo diversi e quindi vanno 
rivisti in quest’ottica, in questo contesto. Anche se credo, in generale, che non sarebbe una brutta 
idea puntare sulle donne. Non so a che cosa ti possa servire quello che ho raccontato, ma… 
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Purtroppo il mio tempo è scaduto e, a causa di un altro impegno imminente, non posso 
intrattenermi ancora un po’ con Francesca, ma conto in un altro incontro, possibilmente più 
specifico.
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SECONDA INTERVISTA 
 
 
NOME Massimo 
COGNOME Bonfatti 
RESIDENZA Carmagnola (To) 
ATTIVITÁ presidente dell’associazione di solidarietà “Un 

mondo in cammino” di Vercelli, ideatore del 
“Progetto Humus” 

LUOGO INTEVISTA casa dell’intervistato 
GIORNO INTERVISTA 18 novembre 2006 
DURATA INTERVISTA 150 minuti 
REGISTRATORE si 
 
 
La decisione di intervistare Massimo Bonfatti è sorta in seguito all’osservazione approfondita del 
sito www.progettohumus.it, l’unico portale che fornisce informazioni dettagliate e sempre 
aggiornate su Černobyl’ e il nucleare, e anche unica fonte di informazioni sul progetto a cui 
Massimo ha dedicato tanto tempo e passione. La sua disponibilità a parlare del progetto e di 
Černobyl’ è stata immediata e spontanea e, nonostante la fatica per stabilire la data dell’incontro e 
far coincidere tutti gli orari dei treni che avrei preso, il viaggio in giornata fino a Carmagnola è stato 
altamente ricompensato. L’intervista si è svolta in un clima denso di interesse e coinvolgimento e la 
pausa per il pranzo collettivo è stata un’altrettanto squisita fonte di confronto. 
 
ELISA: [domanda non registrata]  
 
BONFATTI: Dopo l’incidente della centrale non avevano mezzi per far fronte al rischio di tutto 
quello che si era creato e quindi, fondando le basi su quella che era per esempio e…le abitudini 
alimentari dicevano che per combattere le radiazioni bastava bere vodka e mangiare cetrioli no? 
Ma non ha fatto altro che rafforzare le cose che fanno solitamente in mancanza di [radiazioni]. E in 
questo  tipo di ragionamento ci sta anche il fatto di fare delle alimentazioni più sane; io mi ricordo 
che lo Stato, diversi anni fa, quando dovevo scegliere la zona dove intervenire e fare il Progetto 
Humus, perché lo abbiamo fatto in un villaggio, non so se hai visto, che si chiama Dubovy Log. 
 
E: Si. 
 
B: E noi abbiamo fatto un indagine su diversi villaggi, e poi abbiamo fatto una rosa di 5-6. 
 
E: In base a cosa li avete scelti? 
 
B: Poi ci arriviamo. Poi siamo…c’era anche un villaggio nella rosa che era in provincia di Koiniki, 
Koiniki ci trova proprio ai confini della Zona, mentre Dubovy Log, questo villaggio che abbiamo 
detto, non è assolutamente ai confini, ma è spostato, e paradossalmente è risultato più 
contaminato di quelli ai confini della Zona, perché la radioattività è caduta a macchia di leopardo 
no? Quindi con i capricci del vento, della pioggia ed è caduta sul terreno. 
 
E: È difficile quindi capire dov’è a radiazione. 
 
B: Infatti Dubovy Log, che siamo più distanti, per entrare c’è una sbarra quindi ci vuole il permesso, 
ci vive gente e lì avevano costruito addirittura le case in muratura per gli sfollati di Braghin. 
Braghin, Koiniki, Darovie sono le tre province che contornano questa zona di evacuazione. Poi 
eventualmente prendiamo una cartina per dare più l’idea. E…poi si sono accorti che la radiazione 
era maggiore delle zone ai confini, per cui non hanno costruito le case, non le hanno finite, hanno 
chiuso la zona, poi ci hanno rimesso [non si capisce]…Comunque sono andati in queste province 
ai confini, in un villaggio della provincia di Koiniki che si chiama Obsukovo, e c’era questa idea di 
fare della sperimentazione, volevamo proporre queste idee in campo agronomico, con le culture 
fuori suolo, per mangiare prodotti puliti in territorio contaminato. Loro…ci avevano detto, la cosa 
strana, per dire come questo parco è diventato un laboratorio, che in questo parco stavano 
cominciando a produrre l’uva, la vite stavano piantando. Perché dicevano che in zona contaminata 
il terreno era molto buono, cresceva della buona uva, si poteva fare buon vino. Io ho chiesto se 
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l’uva era contaminata…”No, assolutamente no!”, perché l’uva aveva delle proprietà sue per cui non 
si contaminava. E quindi stavano cercando di produrre in zona contaminata vino “così non ce ne 
importiamo più dalla Moldova”. Pensi questa zona cos’è diventata! Ci sono anche, e li ho incontrati 
quando sono andato per la prima volta, avendo i permessi, in questa zona qua, ho trovato delle 
persona che vivevano lì. Loro dicevano “Ma che problemi ci sono?” cioè “Dov’è la 
contaminazione?”. Quindi l’avrete sentito un mucchio di volte: il problema è che la radioattività non 
si vede…è come la mafia. Che ne so, la radioattività no? Delle tre scimmiotte: bocca, occhi…non si 
sente, non si vede e non si sa. Se no, può diventare solo un aspetto speculativo: c’è la 
contaminazione quando hai la possibilità di incamerare qualcosa, di arricchirti o di avere degli aiuti 
umanitari, altrimenti non esiste. Ma non esiste perché cambierebbe completamente il loro tipo di 
cultura: c’è una cultura molto a contatto con la natura, il bosco è fonte di vita. Se tu vai in queste 
isbe, nei villaggi c’è l’isba, l’isba che d’inverno viene riscaldata con la legna che si va a prendere 
nel bosco, d’inverno mangi funghi, i funghi li raccogli nel bosco, mangi le bacche, i lamponi, tutti i 
frutti di bosco…quindi loro hanno un contatto molto forte. Ci sono gli animali, le cacce per 
sopravvivere, perché in mancanza di un’economia di sussistenza dal punto di vista di denaro, è 
quella familiare che va avanti, ed è quella che poi sta creando più problemi dal punto di vista 
radioecologico. Il problema, in Bielorussia, non dobbiamo pensare che sia uno Stato retrogrado no! 
È all’avanguardia, tutto è sotto il controllo statale, ci sono delle leggi statali che riguardano la 
radioattività, RRU si chiama questa legge. Per cui, dico, si può mangiare la carne, mangiare 
prodotti alimentari se hanno questi livelli di contaminazione, altrimenti non bisogna mangiare. La 
gente, invece, ha il settore privato, soprattutto nei villaggi: per cui ha la propria casa, ha il proprio 
orto, i propri animali e così via. E questo fa parte della cultura, per cui è difficile inculcare il rischio, 
la cultura del rischio perché per loro sono cose fondamentali, non possono pensare che gli creino 
danno, sono cose che danno sostentamento. Lo stesso anche coloro che vivono delle grandi città: 
hanno generalmente una dača in campagna, chiaro che se vivono a Minsk hanno la dača a nord, 
non ce l’hanno dov’è contaminato, ma ci sono anche delle zone, delle città grosse vicino alle zone 
di Mobiliov, di Gomel, e la dača ce l’hanno in zone contaminate, per cui vivono in un posto pulito, 
hanno la dača in un posto contaminato, si coltivano le patate, le mele, tengono il maiale, lo 
uccidono, e quindi con la casa in zona pulita, mangiano prodotti inquinati. Questa è la situazione.  
Però comunque questo, se vuoi ti faccio poi la copia della prima pagina o te la spedisco via e-mail 
in formato Pdf, qualcosa, tanto riesco a…Poi evidentemente vediamo se posso, alcune cose che le 
interessano le scannerizzo e posso…Tu hai la memoria potente nel computer o hai un limite…per 
ricevere la posta. 
 
E: Adesso non lo so. 
 
B: Va bene, comunque, penso che si possa spedire.  
 
E: Tutti hanno questo rapporto con la terra, hanno l’orto e quindi si trovano male o c’è anche un 
gruppo di persone che lavora nell’industria e quindi fa la spesa al supermercato? 
 
B: No, la gente in città ve generalmente nei supermercati. Buona parte di essa…c’è la cultura di 
avere la dača fuori città, di avere la dača, perché la dača, siccome gli spazi…Noi siamo in una 
nazione che è due terzi dell’Italia con 10 milioni di abitanti, è come se in Italia ci fossero 15 milioni 
di abitanti, siamo 60 no? Quindi per darti l’idea dello spazio e…i salari negli ultimi 10 anni sono 
aumentati moltissimo. Io mi ricordo la prima volta che ci sono andato, 12 anni fa, c’era un salario di 
20-30 dollari, dollari, quindi in euro erano di meno, adesso ci sono stipendi degli operai che sono 
sui 150 euro, anche se poi, nei villaggi, la bidella che lavora nelle scuole il pensionato, sono ai 
livelli di 40-50 euro. 
 
G1: Il padre di Sergei, che è ingegnere, prende 200 mila rubli, quindi…non sono neanche 100 euro.  
 
B: ma ci sono stipendi adesso, di certi  funzionari, che arrivano anche a 300 euro. 300 euro, 
diciamo, è lo stipendio massimo, come dire che qualcuno di noi potrebbe prendere  dai 3 ai 5 mila 
euro al mese, diciamo, come tipo di rapporto. Però in una situazione in cui i prezzi, soprattutto i 
prezzi delle materie prime, delle cose fondamentali, sono quasi occidentali. Se tu vai a comprare i 
vestiti, costano più che in Italia. Prima ho fatto un giro al mio mercato di Carmagnola, compri dei 

                                                 
1 Si tratta di Giampaolo Viola, vicepresidente di “Mondo in Cammino”, che è sempre stato presente nel corso 
dell’intervista. 
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pantaloni, una maglia, una camicia, con 10 euro compro tutto no? Laggiù no, ci vuole molto di più, i 
costi sono molto elevati. I costi degli elettrodomestici sono elevati, costano due volte, una volta e 
mezzo eccetera. Per cui fanno fatica a tirare avanti, e quindi c’è questa politica della sussistenza 
per cui loro si costruiscono la casa, se la costruiscono vicino al bosco…queste cose qua, e poi 
usufruiscono di quello che ti da la…Tant’è che c’è questa necessità di costruire…questo contatto, 
che non è solo culturale, ma dicevo economico, perché paradossalmente è considerata una 
persona ricca, nelle grande città, chi non ha la dača. Vuol dire che ha la possibilità di avere un 
alloggio, di comprarlo, di vivere, di comprarsi da mangiare, di andare nei supermercati, di andare al 
ristorante, senza dover ricorrere alla dača che c’è in campagna con le patate, col maiale, con le 
galline, con i cetrioli e così via. Questo è l’assurdo, per noi il ricco è  chi ha la seconda casa e no 
chi c’ha l’unica casa in un condominio, là è viceversa, ecco, questo è per dare l’idea. Quindi 
c’hanno un rapporto che hanno sempre avuto nel tempo, questa estensione di foreste, un rapporto 
molto forte con la natura legato a questa necessità economica, quindi hanno bisogno dei prodotti 
della terra per vivere, poi piacciono no? Sono anche difficili da distogliere da certe abitudini 
alimentare, dal fatto di andare a pescare…perché ci sono molti fiumi, anche la zona della Poliessa, 
una zona paludosa, ce ne sono molti altri e…la Bielorussia è conosciuta proprio per forse migliaia 
di laghi, laghi piccoli, laghi grossi, infatti c’è una vodka che si chiama “I miei occhi blu” e gli occhi 
blu della Bielorussia sono tutti i laghi che ci sono, perché ce ne sono tanti. Quindi, se noi andassi 
laggiù durante la bella stagione, ad aprile, maggio e così via, anche settembre, quando si sta…si 
va verso l’autunno, loro ti invitano a mangiare na prirodu, andiamo nella natura, non dicono 
“Andiamo fuori”, loro dicono “Andiamo nella natura”, e quindi pescano e fanno il pesce, si prendono 
le bacche, raccolgono i funghi, e questa è una delle cose che a loro piacciono maggiormente. 
Quindi Černobyl’, dal punto di vista culturale e sociale, è tenuto proprio a distruggere questo 
mondo, quindi c’è stato proprio quello che in termini psicologici si chiama il “crollo dei depositati”: 
tutto il mondo a cui loro credevano, che era un punto eh è caduto, e quello che porta poi alla fine è 
anche questa impotenza indotta. Se tutto mi è crollato, tutto quello che per me era positivo è 
negativo, cosa io posso fare per andare avanti, vivo qua; e quindi molti non capiscono, soprattutto 
noi che siamo stranieri, quando arriviamo là con degli aiuti umanitari, loro non tendono a dare una 
mano, perché hanno questa impotenza che li ha…come dire…azzerato tutte le loro credenze, ciò 
per cui sono molto scettici, a parte una tendenza che c’è anche culturale per certi aspetti. 
 
E: Perché c’era anche prima. 
 
B: Per certi aspetti sì, perché c’era lo Stato assistenziale che provvedeva in tutto e per tutto quindi 
l’iniziativa privata non c’era e fa fatica a subentrare, oppure subentra solo nel bisnesmen, quello 
che ha la possibilità da scansare le leggi e di fare il grosso business. La maggioranza delle 
persone non ha questa possibilità; abituata poi dal regime sovietico ad essere protetta…infatti loro 
rimpiangono il regime sovietico, perché lo stato di libertà coincide col fatto di avere lo stomaco 
pieno. Loro dicevano: “Quando c’era l’Unione Sovietica mi compravo il pane, mi compravo il paltò, 
andavo 2-3 volte al ristorante, riuscivo a fare determinate cose, cose che adesso faccio con fatica 
a meno che non sono un bisnesmen, uno che traffica a fare determinate cose”. Quindi c’era lo 
Stato che provvedeva, quindi questa cultura ce l’hanno, un po’ simile a una certa cultura nostra del 
sud no? quindi loro hanno questa cultura qua e poi questo crollo del mondo che hanno avuto 
attorno. Infatti, nel filmato “Oltre la sbarra”, che abbiamo girato a Dubovy Log, questa zona 
radioattiva, abbiamo intervistato una ragazza, una ragazza di 13 anni, che sa di vivere in territorio 
contaminato, però nega tutto: “Io continuo a vivere, qua ci sono i miei amici, qua c’è la mia natura, 
io sono abituata a vivere con queste cose qua, quindi non voglio lasciare questo posto”. Ed è 
paradossale che noi in una situazione di questo genere fuggiremmo, invece loro vogliono rimanere. 
Noi siamo andati 10-15 giorni fa, l’ho vista solo di sfuggita questa ragazza, che volevo salutare ma 
è stato proprio di 3 minuti, faceva freddo quel giorno, mi ricordo che faceva freddo, l’abbiam 
chiamata, lei era lì che coltivava, lavorava la sua terra, con le mani, le ragazzine di 13-14 anni 
hanno ben altre abitudini, tendono a fare altre cose, quindi hanno questo contatto molto forte con la 
loro natura. Quindi come gli posso andare a dire che la natura in cui vive è malvagia, è cattiva, loro 
non possono accettare una cosa di questo genere, quindi come fare a fargli loro accettare la 
cultura del rischio, è molto difficile. Quindi ci va un discorso culturale che incominci nelle scuole, 
che dovrebbe fare soprattutto lo Stato…Ma il paradosso è che lo Stato lo sa, ma non cerca di…lo 
fa fino ad un certo punto, ma cerca di fare il meno possibile, perché se tu fai presente che la gente 
vive in un territorio contaminato, partono quelle richieste di risarcimento, di diritti per chi vive in una 
determinata situazione, quindi allo Stato non è conveniente. Quindi da una parte, questo è il 
paradosso proprio della realtà, c’è il cercare di togliere ogni anno sempre di più villaggi dalle liste di 
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inclusione in territorio contaminato, questo si spiega anche con un discorso politico in prospettiva, 
ed energetico. La Bielorussia ha subito, è quella che ha più subito nell’Unione Sovietica i danni 
della centrale di Černobyl’, per essendo uno Stato senza centrali nucleari. È uno Stato che dipende 
dalla Russia per quanto riguarda le energie, il gas, come l’Italia, e quindi, in prospettiva, nel giro di 
un anno o due, vuole cominciare a costruire una centrale atomica sul proprio territorio. Quindi 
costruire una centrale atomica nel paese che è stato più colpito in assoluto dalle conseguenze del 
più grave incidente mondiale di una centrale atomica, diventa un problema. 
 
E: E per quello i soldi ce li hanno. 
 
B: Eh bhè, ce li hanno perché glieli dà l’Aiea. Per arrivare a questo appuntamento, bisogna arrivare 
dicendo: “Sono passati 20 anni dall’incidente nucleare, non ci sono più problemi, i problemi sono 
risolti, si può di nuovo coltivare grano nelle zone contaminate”, con una politica che sorregge sotto 
molti aspetti questa tendenza: si è ritornato a tirare in auge certe forme di Stato socialista, per cui 
gli studenti devono, per entrare nella società, devono anche prestare le loro braccia allo Stato, 
quindi gli studenti che lavorano a Minsk, che lavorano a Mibiliov, a Priestina e altre città, vengono 
mandati  a fare dei periodi di lavoro in zona contaminata per riprendere la coltivazione durante il 
periodo estivo. Quindi per dimostrare che la vita può riprendere, che si deve andare avanti, che la 
contaminazione non c’è più. Quindi pensiamo anche alla difficoltà di questo messaggio statale che 
lancia il messaggio che non c’è più contaminazione, mentre c’è, noi abbiamo fatto delle analisi, 
altre associazioni hanno fatto delle analisi, la radioattività c’è, ed andare a dire anche a questa 
gente, con tutto il discorso che ho detto prima che tutto è crollato: “Guardate che c’è radioattività, 
che dovete fare attenzione…”, a loro farà piacere sentire quello che dice lo Stato, pensare che on 
c’è più niente. L’unica cosa che sentono il rischio è se io vado con le tasche piene, se porto dei 
soldi, se porto delle cose, allora lì…dicevo dal punto di vista speculativo, tendono a dire “Siamo 
contaminati”. C’era una cosa che mi son fatto sfuggire…non me la ricordo più adesso. 
 
E: Intanto le faccio una domanda. Le istituzioni la pensano tutte sulla linea del governo? 
 
B: Non possono pensare diversamente. 
 
E: No? Non c’è un’istituzione, un’associazione che si occupi di questioni ecologiche? 
 
B: Diciamo che in Bielorussia c’è una democrazia non finita, usiamo un eufemismo. Io non sono 
nemmeno d’accordo con quello che dice appunto Condoleezza Rice, però la battaglia è con uno 
Stato canaglia: lo Stato canaglia è la Bielorussia, assieme alla Corea, all’Iran, e uno stato africano, 
non mi ricordo più. Molti sostengono, in Europa, che sia l’ultima dittatura del nostro continente, 
tant’è che non ci sono rapporti politici, di interscambio, di rappresentanti governativi che vanno in 
Bielorussia perché c’è proprio una chiusura da parte della Comunità Europea. Infatti adesso che 
c’è stato…dopo il “Caso Maria”, che ha posto il problema della Bielorussia di fronte all’opinione 
pubblica, si è…hanno in qualche maniera chiuso il flusso dei bambini che vengono in Italia, 
soprattutto di bambini provenienti da internat. È partita una commissione, due giorni fa, per andare 
a Minsk, per vedere di riaprire questo flusso, prendere contatti con il governo bielorusso, ma non 
sono andati i rappresentanti governativi, sono andati i funzionari dei ministeri. Questo per dare 
l’idea che non esiste, non la chiamano dittatura, ma una democrazia finita…[?]. In Parlamento non 
c’è opposizione, se le indicazioni del presidente Lukashenko Aleksander Grigorevic, come si dice? 
Batča… 
 
S: Bačka. 
 
B: Nostro padre, bačka, nostro padrino. Se l’indicazione è quella di minimizzare…e ha fatto 
ultimamente la Bielorussia anche degli accordi con l’AIEA, l’AIEA è l’agenzia energia atomica 
internazionale, ha per statuto la necessità di minimizzare i pericoli e queste cose qua. C’è anche 
un’altra cosa da tenere presente, che l’AIEA è un’agenzia delle Nazioni Unite, ci sono tante 
agenzie della Nazioni Unite, un’altra agenzia è l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’OMS, 
come acronimo italiano, che si occupa di…che dovrebbe dare…è membro del Chernobyl Forum sì, 
che dovrebbe dare tutte le indicazioni no? Però c’è un accordo del ‘57, una legge, WA numero, non 
me lo ricordo più, sul sito c’è, per cui tutte le informazioni cliniche che riguardano casi di…riferiti 
all’energia nucleare, sono filtrati dall’AIEA, l’OMS non può dirle o renderle pubbliche. 
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E: È l’accordo truffa che c’è nel vostro sito. 
 
B: Per cui figuriamoci questa realtà, c’è stato un forte accordo, c’è un accordo molto grande con 
l’AIEA. Ma per dare anche l’idea della realtà in cui ci troviamo: quando abbiamo cominciato il 
Progetto Humus, quindi diversi anni fa, i primi contatti, 7-8 anni fa, io ero in contatto, che poi è 
morto, una brava persona, Komeiuti, il direttore dell’Università Sacharov di Minsk, e quindi diciamo 
un’università tra virgolette un po’ più libera, un po’ più autonoma, che si reggeva anche su 
finanziamenti americani, facevano dei gemellaggi, queste cose qua, quindi aveva più possibilità di 
fare determinate cose, è quella che mi ha fatto i questionari sulla percezione del rischio nel 
villaggio di Dubovy Log…Ebbene, 10 anni fa l’AIEA pagava i professori dell’università Sacharov a 
fronte di stipendi di 50 dollari al mese, li pagava 50 dollari al giorno perché facessero degli studi e li 
pubblicassero, che dimostrassero che l’incidente nucleare non fa male, sì, ci sono state delle 
conseguenze, però…Il problema, ricollegandoci a quello delle abitudini, si è arrivati nel Chernobyl 
Forum a dire che le persone se non volevano contaminarsi non hanno da raccogliere più i funghi, 
non hanno da prendere la legna, quasi come se lo stile di vita fosse un difetto. Ma il problema non 
è nello stile di vita, il problema non è nel raccogliere i funghi che sono contaminati, il problema è 
della centrale che ha contaminato i fughi, non è colpa loro. Non so come spiegarti, non è l’abitudine 
di vita negativa andare a raccogliere i funghi, cioè, voglio dire, io ho vissuto tutta la vita così…il 
crollo dei depositari no?...ho vissuto tutta la vita così cazzo, scusa, mi impedisci…mi stavo 
mettendo [ride]…mi impedisci di andare a raccogliere i funghi, di andare a pescare, di andare di 
qua…Ma è comprensibile, questa contraddizione loro vivono, e come fai andarglielo a spiegare? A 
Dubovy Log dove si entra, dove c’è questa sbarra, tu entri e proprio…[tira fuori un foglio] questo è il 
permesso che abbiamo avuto, qua adesso non c’è scritto, ma nel permesso che ho avuto l’altra 
volta c’erano tutte le note: vietato raccogliere funghi, vietato raccogliere mele, vietato pescare, 
vietato portare cose all’esterno…e lì la gente ci vive comunque no?. Quindi vietato raccogliere 
funghi, e la gente raccoglie i funghi, se li mangia la gente; vietato andare a caccia, la gente va a 
caccia, si prende l’animale e se lo mangia; vietato pescare, e la gente pesca. 
 
E: Questo lo danno solo agli stranieri che arrivano o a tutti? 
 
B: No, tutti ce l’hanno. Tutti coloro che non siano residenti lì o che non lavorino lì, hanno…perché 
poi bisogna pensare che l’economia, quel che fa andare le cose, e questa è un’altra 
contraddizione, comunque sull’economia ci torniamo. E…il papà di questa ragazza, Gatalski, mi 
diceva: “Ma scusa eh, qua mi impediscono di pescare perché il pesce è radioattivo, vado a 
Dobrush, passo la sbarra, 15 chilometri più in là, lo stesso pesce va a valle, lì lo possono pescare e 
lo possono mangiare”, è lo stesso pesce no? Vai a spiegare una cosa di questo genere. E poi è 
proprio…è l’economia che gestisce…per esempio, in questa zona radioattiva c’era uno dei più 
grossi kolchoz, e c’è uno dei più grossi kolchoz della provincia, i kolchoz lì, le fattorie collettive 
hanno un’importanza notevole, non c’è praticamente la fattoria privata, c’è solo quella collettiva che 
produce foraggio, che produce latte, che da carne di animali e così via. Quando c’è stato l’incidente 
nucleare, visto che in quel villaggio lì non si può vivere, perché si sono accorti che c’è molta 
radioattività, agli abitanti hanno dato, come compensazione, degli alloggi a Dobrush, il capoluogo 
vicino, dove la contaminazione arriva solo fino a 5 curie, e lì fino a 40 curie. Alcuni hanno preso, 
hanno passato la sbarra, son passati, sono andati a vivere nel villaggio, nel capoluogo dove gli 
hanno costruito la casa; altri si sono presi la casa, hanno continuato a vivere nel villaggio affittando 
la casa che lo Stato gli aveva costruito nel capoluogo. Comunque sta di fatto che una buona parte 
se ne sono andati via, il kolkoz si è trovato in difficoltà a produrre quello che doveva produrre, 
quindi ha offerto, in zona contaminata, l’alloggio gratuito ai contadini che volessero andare a 
lavorare, quindi ha riempito nuovamente il villaggio. E quando il kolkoz, che è un’istituzione statale, 
ti dice a te contadino che in un villaggio con la sbarra, dove entri e c’è il segno della radioattività, 
dove ci sono tutte queste cose qua, ti dice lui stesso di andare a lavorare, di ritornare, tu come fai a 
credere, o sei molto confuso che ci sia molta radioattività “Ma scusa, se fosse così pericoloso 
perché mi chiama a vivere così?”, poi da una parte “Ma perché mettono tutti questi segni, forse 
perché è pericoloso?”. Di fronte a queste contraddizioni a cui nessuno ti da risposta, di fronte al 
crollo dei depositari, di fronte al fatto che tu, per vivere, non puoi che coltivare quello che è attorno, 
come lo vivesti il problema di Černobyl’? Lo puoi vivere solo in maniera speculativa, se qualcuno 
ha da darti qualcosa, ma se nessuno ha niente da darti è meglio non pensare che ci sia il problema 
di Černobyl’. Altro che gestione del rischio! Cioè uno dei grossi problemi delle campagne di 
accoglienza è questo, perché non si tiene presente l’obiettivo prevalente, l’obiettivo predominante, 
se noi interveniamo a favore dei “bambini di Černobyl’”, cosiddetti, è perché probabilmente c’è 
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qualcosa che li fatti essere “bambini di Černobyl’”, brutta definizione, ma fredda. Cosa vuol dire 
questo “bambini di Černobyl’”? Perché mangiano prodotti contaminati e tramite questi prodotti si 
contaminano, è il motivo per cui vengono in Italia. Dicono che 30-50% perdono la radioattività 
perché non mangiano più elementi contaminati, poi ritornano, piano piano continuano a mangiare i 
prodotti, soprattutto del settore privato, del loro orto, che mettono via i loro genitori, e si 
contaminano di nuovo. Quindi, se io devo essere coerente, devo intervenire sulla catena 
alimentare per fare in modo che non siano “bambini di Černobyl’”, non è che devo intervenire sulla 
povertà, la povertà è un passaggio successivo, ma l’obiettivo prevalente è questo. Se io intervengo 
in Africa perché ci sono dei bambini malati di Aids, non intervengo facendogli delle scuole, cioè, 
potrò intervenire sui servizi, ma il primo motivo è togliere la causa per cui si prendono l’Aids, devo 
intervenire a quel livello, se no, allora a questo punto, facciamo per tutti…E il problema è questo, 
che l’aiuto italiano è andato sulla povertà e su altri aspetti, quindi ha aiutato a fare in modo che il 
problema di Černobyl’ fosse solo una cosa speculativa e non sentita; è molto più facile dare 100 
euro e che la famiglia prenda 100 euro, che mettersi lì a discutere: “Ma sai, ma sai che le tue 
abitudini alimentari, il tuo coltivare possono essere pericolosi? Tuo figlio si può ammalare?”, 
sarebbe questo il discorso da fare, con molta cautela, senza fare una politica dell’interdizione no? 
E quello che cerchiamo un po’ di fare dicendo: “Guarda che il territorio…”, nel nostro progetto 
cerchiamo di farlo ed è molto difficile “Guarda che il territorio è contaminato”, cioè non è che tutti 
possono andare via, sennò sarebbe un esodo biblico, anche insostenibile dal punto di vista 
economico; poi ognuno è legato alla propria terra, lo vediamo qua in Italia nella cose in cui c’è 
stato, ci sono stati i terremoti, nelle Marche, in Sicilia…hanno costruito, hanno puntellato tutte le 
case medievali vecchie, hanno costruito affianco i container dove la gente continua a vivere. “Ma 
sei stupido?! E se qua succede un altro terremoto?”, ma la gente ha le proprie radici, ha i propri 
affetti, ha la propria casa. Tant’è che è paradossale, vedi, salto da una cosa all’altra, tant’è che è 
paradossale: alcune persone anziane che sono state evacuate e quindi sono state spostate in certi 
quartieri di Minsk, sono morte prima loro che quelle che continuano a contaminarsi e stanno nel 
proprio paese, perché è la nostalgia no? Uno sradicamento totale e non si sono abituati.  
Tornando, a che punto ero arrivato? Stavo facendo un ragionamento però non mi ricordo più, della 
difficoltà di fare presente che…ecco, dicevo, loro vivono in territorio contaminato, ma si può vivere 
in territorio contaminato avendo lo stesso beneficio come andare all’estero, è questo che bisogna 
spiegare alla gente. Non bisogna continuare a dire “Non devi, non devi”, perché, come quando sei 
giovane, “Non devi fumare!”, figurati! Comincia subito a fumare! Se poi lo ripeti 10 volte che non 
devi fumare, non devi fumare, dici “Ma perché mi rompi le scatole, io fumo perché basta non ne 
posso più non devi non devi non devi”. Ma viene spontaneo non solo quando si è giovani, ma 
anche quando si ha una certa età, l’interdizione non paga, là vanno portati degli elementi culturali e 
allora noi diciamo: “Cavolo, non è un vostro difetto andare a raccogliere i funghi, anzi, è un vostro 
stile di vita, piacciono anche a me i funghi, però guardiamo che ci sono funghi che hanno più 
radioattività, che captano più radioattività, assorbono…e altri meno radioattività, perché non 
prendere quelli che hanno meno radioattività? Se prendiamo quelli avremo meno radionuclidi. E 
poi anche probabilmente, prepariamoli da un punto di vista alimentare in un certo modo, quindi far 
prendere consapevolezza che la contaminazione c’è, questo è molto importante, se tu prendi 
consapevolezza delle cose ti abitui a vivere con quelle cose lì, a darti degli strumenti perché le 
cose ti facciano meno male. Dico, il latte. Il latte lo prendi dalla vacca che c’hai, la vacca mangia 
per terra, per terra è contaminato, il latte sarà contaminato, però, non ti diciamo “Butta via il latte!”, 
“Fallo bollire, eventualmente la crema che si forma sopra buttala via”, ecco. Dandogli la possibilità 
di dire: “Puoi vivere in territorio contaminato”, “C’è la possibilità di vivere, di ottenere dei benefici”, 
noi pensiamo che questa sia la cosa migliore. Non coltivare…non diciamo: “Non coltivare”, 
arriviamo con degli strumenti e diciamo: “Analizziamo la contaminazione del territorio, se in questa 
piastrella qua ci sono 10 curie, qua 5, qua uno, quindi la vacca è meglio probabilmente che la 
faccia pascolare dove c’è uno, perché probabilmente la carne, il latte che mi darà sarà meno 
contaminato”, questo è il discorso. Perché allora, tornano a prima, c’è meno sensibilizzazione sul 
problema di Černobyl’ da parte degli abitanti che vivono in zona contaminata? Perché questo 
grande aiuto di solidarietà non conta su questi elementi, ma distoglie completamente il problema. 
Allora andiamo lì, rimaniamo colpiti dalle scuole un po’ fatiscenti, dal fatto che i servizi igienici siano 
formati da un cesso con un buco e quindi non siano quelli a cui noi siamo abituati, e si vanno a 
costruire queste cose, diamo queste cose qui: il benessere sociale. E loro le prendono molto 
volentieri, perché da un punto di vista esterno gli danno l’idea di vivere proprio bene, cioè vivono 
proprio bene, però io non intervengo sul loro bisogno prevalente che è quello che non si 
contaminino; quindi avremmo dei bambini che fanno i bisogni in posti molto belli, ma poi si 
ammaleranno e continueranno a morire di radioattività. Quindi non stiamo dando degli strumenti 
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per far fronte in quanto “bambini di Černobyl’”, questa incapacità nostra, quindi di questo enorme 
flusso, siamo a 30 mila ingressi di minori stranieri solo in Italia, poi c’è tutto il mondo, figuriamoci, 
questo nostro intervento di solidarietà, che quindi non diamo la possibilità di focalizzare sugli 
strumenti che loro dovrebbero avere per gestirsi bene in territorio contaminato, perché i “bambini di 
Černobyl’” per quanto siano “adulti di Černobyl’”, “genitori di Černobyl’” abbiano degli strumenti per 
i loro “figli di Černobyl’”, non stiamo facendo questo, questa politica dello Stato molto 
contraddittoria, aggiunta al fatto di costruire tra 2-3 anni, probabilmente, di cominciare a costruire 
nella regione di Moglov una nuova centrale nucleare, tutti questi impulsi fanno in modo che loro il 
problema di Černobyl’…unito al fatto anche che non lo vogliono sentire perché gli ha creato questo 
conflitto col territorio in cui vivevano, blocca il toro completamente. E questo dà l’idea della difficoltà 
che c’è di intervenire, per cui l’unica cosa, Černobyl’ è sentito quando il discorso è speculativo che 
dà la possibilità di portare del guadagno, sociale o individuale, allora il problema Černobyl’ c’è; 
però se io mi metto ad affrontare, normalmente come in questa stanza qua…”Lasciamo vivere 
tranquillo. Non crearmi ulteriori problemi, ne ho già abbastanza di quelli che ho!”, quindi “Non pormi 
il problema di Černobyl’ di fronte”. 
 
E: E il problema in questo è che viene da entrambe le parti, sia da chi riceve l’aiuto, sia da chi lo 
dà. 
 
B: Esatto, esatto. Infatti noi riteniamo…io faccio questa campagna per i “bambini di Černobyl’” 
perché so che dietro al problema di Černobyl’ c’è stato un incidente nucleare, io sono 
antinuclearista, nel senso che ritengo che sia perverso l’uso del nucleare e…ma non perché sono 
contro al nucleare così, in teoria, ma perché è il problema dell’accettazione del rischio. Non è il 
problema della probabilità del rischio, la probabilità del rischio in una centrale è molto bassa, può 
essere l’uno per mille, bassissima, però, poi, se succede un incidente, riusciamo ad accettarlo, 
questo rischio? No. Pensiamo al rischio di Černobyl’ e di molte altre cose nucleari che non 
sappiamo e poco per volta verranno fuori, è un rischio che si paga a chilometri di distanza, c’è il 
problema del risarcimento, chi risarcisce le migliaia di vittime che ci sono state dopo Černobyl’? Se 
porremo anche solo questo problema del risarcimento probabilmente nessuno costruirebbe 
centrali, primo perché nessuno te le assicura e poi, come faresti a risarcire? Quindi…e questo per 
dire che anche il problema, l’obiettivo prevalente, il problema prevalente è che ci sia stato un 
incidente nucleare, nessuno di noi si è posto…si è fatto una grande azione di solidarietà, ma 
abbiamo perso due generazioni, una generazione, che son 20 anni, è proprio nel taglio della 
generazione, abbiamo perso una generazione in Italia perché non siamo stati in grado, dico in 
generale, a dare gli strumenti in Italia per crescere e capire cos’è il nucleare, che fonte di energia è 
e che rischi che ha no? Se fosse stata parallela o proporzionata al grande sforzo di solidarietà che 
c’è stato verso Černobyl’ dovremmo essere in Italia tutti antinuclearisti, invece è cresciuta molto 
poco, c’è gente che addirittura: “Che c’entra il fatto che io faccio solidarietà per i “bambini di 
Černobyl’” col problema del nucleare? Sono due cose diverse, io faccio solidarietà, non mi 
interessa niente del nucleare”. Quindi, come abbiamo agito in Italia? Come abbiamo agito? Quindi 
abbiamo perso una generazione, abbiamo perso una generazione…no, lui [indicando Sergei] ha 
18 anni, ma che strumenti gli abbiamo dato per continuare a vivere in un territorio contaminato? 
Prova a chiederglielo a lui. Che strumenti ha, se dovesse avere dei figli, per far contro alla 
radioattività? Lui, probabilmente, se ne frega della radioattività; cioè la radioattività è quella che, 
probabilmente, gli ha dato la possibilità di venire in Italia, il fatto di essere tra virgolette “bambini di 
Černobyl’”, di venire in Italia, adesso di parlare l’italiano, di conoscere una famiglia italiana, di avere 
dei buoni rapporti e forse, un domani, di avere delle prospettive per il suo futuro, o di lavoro o di 
altre cose. Ma rispetto al problema di Černobyl’ che strumenti gli abbiamo dato punto interrogativo? 
 
[pausa pranzo] 
 
B: Il discorso delle abitudini, degli stili di vita…quello che definivo, l’ho detto un mucchio di volte, 
crollo dei depositari, è bello, fa fine, non impegna, [non si capisce] un termine psicologico. Come la 
realtà della contaminazione ha proprio inciso sui costumi della gente, nel senso che se ne sono 
accorti subito di come poteva incidere sui costumi della gente e come potrebbe, come avrebbe 
potuto cambiare fin dall’inizio la vita delle persone, questa era un po’ la cosa che, secondo me, da 
un punto di vista sociale, da un punto di vista economico, da un punto di vista culturale, 
spaventava. Perché a una cosa di questo genere che risposte dai? È difficile darle, vuol dire 
cambiare completamente il modo anche di governare no? E allora hanno fatto in modo di non 
cambiare le abitudini di vita, ma che le abitudini di vita esistenti, cioè quello che facevano prima, 
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diventassero loro, come dire, la…gli strumenti per combattere la realtà della contaminazione. Mi 
spiego meglio, l’esempio che ho portato di bere vodka, la vodka è un’abitudine di vita, usiamola per 
dire che fa bene contro le radiazioni; il cetriolo, il cetriolo è un alimento tipico, aguriez, è alimento 
tipico della cultura, della cucina slava, diciamo che anche questo fa bene contro le radiazioni, e 
anzi, diremo di più, perché lo dicono, il cetriolo, a differenza di altre verdure, a differenza di altri 
frutti, assorbe meno radioattività per caratteristiche sue, perché è particolare, perché lui…perché è 
vero, in natura ci sono delle cose che assorbono meno elementi e altre che ne assorbono di più, e 
guarda caso il cetriolo è quello che assorbe meno radioattività. 
 
E: Ma questo è vero? 
 
B: Eh! No, no! Le assorbe come le assorbono le altre cose. Però hanno usato le abitudini come 
strumenti, piuttosto che abbattere le abitudini, perché avrebbero dovuto essere tutte abbattute, 
rivisitate e cambiate, cambiando completamente il modo, come dicevo, anche il governo, ma 
proprio il governo politico e il governo quello normale della vita. E, anche l’abitudine che loro hanno 
di entrare nelle case, di togliersi le scarpe, tu non potresti girare così in casa loro [indicando il fatto 
che indossavo le scarpe], a casa loro quando entri ti togli subito le scarpe, anche perché nelle case 
hanno molti tappeti e sporchi, quindi questa abitudine, che ce l’hanno anche nelle case di 
campagna dove c’è una specie di pre-ingresso dove si lasciano anche alcuni attrezzi agricoli, si 
lasciano…loro hanno un posto per tenere queste cose, come nelle città hanno il balcone, il balcone 
lo fanno chiuso con dl vetro e ci mettono tutto e diventa una camera di ripostiglio, degli attrezzi. 
Comunque, in campagna c’è questa camera all’ingresso, e lì si cambiano le scarpe; questa loro 
abitudine, normale per loro, anche così d’igiene per certi aspetti, è diventata una misura 
fondamentale contro la radioattività, cioè hanno implementato queste abitudini, perché la 
radioattività è caduta, è caduta sui terreni, è caduta sulla strada, c’è nelle polveri, quindi se tu 
cammini te le porti con le scarpe, quindi le scarpe le lasci fuori casa perché se entri in casa ti porti 
la radioattività in casa no? Cioè, dal punto di vista culturale, piuttosto che abbattere e cambiare 
abitudini di vita, che non sarebbe stato possibile, hanno fatto in modo che loro stesse diventassero, 
alcune volte con forzature, degli elementi, degli strumenti per combattere la radioattività…questo 
mi veniva in mente mentre mangiavamo. 
 
G: Sì, hanno implementato delle abitudini che già erano loro e hanno, diciamo così, aumentato il 
valore dandogli appunto questa esponenza di antinuclearità. 
 
E: La cosa brutta è che si sono limitati a fare questo. 
 
G: Eh sì, era un modo, diciamo così, per non intervenire. Questo è stato un modo di dare un 
espediente per non intervenire. 
 
E: Far vedere che si interveniva fino ad un certo punto e si risolveva così la cosa. 
 
B: Ma anche perché, da un punto di vista economico, un incidente nucleare non si può sostenere, 
non si può reggere. Loro…pensando che i primi anni che sono passato e il 15-20 % del budget 
nazionale andava per contrastare in qualche modo le conseguenze nucleari, e siamo al 23 % del 
territorio contaminato, quindi se avessimo avuto il 100 % voleva dire che tutto il budget avrebbe 
dovuto andare per la decontaminazione. No, cose ne hanno fatte, ne hanno fatte tantissime di 
cose, soprattutto a livello strutturale: hanno distrutto dei villaggi, hanno interrato dei villaggi, hanno 
chiuso le zone, hanno costruito nuove case, hanno costruito nuovi villaggi, hanno chiuso dei 
kolkoz, hanno costruito nuovi kolkoz…sono intervenuti parecchio, però non sono stati interventi 
che hanno agito a livello culturale, a livello singolo, a livello di prendere coscienza che la 
contaminazione non è un fatto limitato nel tempo. C’è un alluvione, io intervengo: ricostruisco le 
case, faccio gli argini alti, incanalo in qualche modo il fiume, gli do una possibilità di divagazione, 
normale, cioè un fosso…insomma riesci in qualche modo a contrastarlo no? È faticoso, è faticoso 
per tutti, ma le persone poi non vivono più con un rischio; invece, a parte l’esplosione, a parte 
quello che è stato evidente subito, non si sente il rischio della radioattività, e la radioattività 
continuerà ancora per secoli e secoli e secoli. Se noi pensiamo al plutonio, ha un 14-24 mila anni 
di vita, è una cosa pazzesca, se pensiamo che solo per ritornare puliti i terreni dal cesio 137 ci 
vogliono 300 anni…quindi…è per quello che la gente non ne vuole nemmeno sentire. Come puoi 
tu vivere e pensare…! Ma lo faremo anche noi in Italia, non mettiamoci nell’ottica di giudicare; io ho 
sempre pensato, ed è questo un po’ il nostro difetto quando diciamo : “Ma è possibile, perché non 
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se ne vanno via di lì!”, cioè, non è mica facile lasciare un posto! E se io sapessi di vivere un posto 
che per secoli, per mio figlio, per mia figlia…è meglio che non ci pensi perché insomma, a vivere 
nel migliore dei modi no? A resistere, cioè, non venirmi a rompere le scatole. 
 
E: Ma ci sono persone che, invece, se ne sono andate e si sono trovate bene?  
 
B: Persone se ne sono andate, ma che si trovano bene in altre realtà no. 
 
E: Perché c’è anche la questione del rifiuta da parte di quelli che accolgono ed hanno paura della 
radioattività, anche non sapendo bene cosa sia. Quando si spostano vengono trattati sempre come 
dei “černobyliani “. C’è anche questo. 
 
G: Quando vengono discriminati. 
 
B: In Bielorussia non c’è molto questa cosa qua, no. cioè, io non l’ho quasi…anzi, eh, in Bielorussia 
c’è l’effetto opposto, c’è lo stato di “černobyliano“ che si cerca di dare a tutti, perché, anche se 
adesso, lo stato di “černobyliano” porta al fatto di avere delle compensazioni, quindi con un livello 
di vita, di quello che è, di quello che abbiamo visto…Infatti i liquidatori, intendo per liquidatori coloro 
che sono venuti per liquidare, i pompieri, queste 600 mila persone che sono intervenute e che sono 
state a contatto nella centrale anche per pochi secondi con il cesio, quindi hanno cercato di 
liquidare buttando calcestruzzo, sabbia, scavando delle buche per metterci del materiale e così via, 
se noi guardiamo poi son tutti liquidatori, cioè una marea di liquidatori: dal liquidatore, da quello 
che curava l’evacuazione, alla maestra che si è spostata con i bambini da un’altra parte…Ci sono 
un marea di liquidatori, perché il fatto, per esempio, di essere liquidatore, dà la possibilità di avere 
le medicine gratis, che adesso si cominciano a pagare, ti danno la possibilità di viaggiare sui mezzi 
di trasporto gratis e tutte queste cose qua. Lo stato di “černobyliano”, invece, è lo stato che ti 
permette di andare all’estero, di godere di questi viaggi di risanamento e i viaggi di risanamento 
diventano sempre una grande opportunità per le famiglie che mandano i bambini. Il “caso Maria” è 
successo perché buona parte di questi bambini, non c’è solo Maria ce ne sono moltissimi, vengono 
con lo status di fare i soggiorni di risanamento, ma Maria è una bambina di un internat non è 
assolutamente una bambina di Černobyl’, è una bambina che vive in una zona del nord della 
Bielorussia, una zona pulita. Ma quanti bambini che vengono così e sono passati come “bambini di 
Černobyl’”? C’è, paradossalmente…paradossalmente lo status di “černobyliani “ e che Lukashenko 
non vuole che i bambini escano, ha dato la possibilità di arrestare la situazione di molte famiglie e 
di sorreggere in qualche modo l’economia della Bielorussia. La Belania, la Belania è una 
compagnia di bandiera aerea della Bielorussia; io il primo anno, 13 anni fa, vedevo lì questi aerei 
all’aeroporto…adesso viaggiano a tutt’andare, viaggi della speranza di questi bambini avanti e 
indietro. 
 
G: 2 o 3 aerei…Prima avevano tutti questi turbo dell’Unione Sovietica e negli ultimi 4-5 anni, anche 
per sostenere questi voli di solidarietà, hanno acquistato credo 3 di questi Boing 737 usati, però, 
comunque, diciamo ancora accertati, diciamo così, di qualità e quindi adesso usano questi… 
 
B: Il problema, il problema di Černobyl’ come adesso noi ne abbiamo parlato, come il problema 
della Bielorussia parlando della [?] si capisce solo se si ragiona solo in termini di contraddizioni, in 
termini di paradosso. Se un paradosso sostiene l’altro, una contraddizione sostiene l’altra, cioè non 
si può affrontare il problema di Černobyl’, il problema della Bielorussia, come un discorso lineare 
con un inizio e una fine ben precisa, son percorsi che s’intersecano persino le cose opposte 
sorreggono quelle… 
 
G: Con le quali si combattono. 
 
B: Con le quali si combattono. Questa è la cosa assurda. C’è un governo, abbiamo detto un 
governo non democratico, quindi non ha interesse a fare venie i bambini in Italia no? Ma non 
perché non debbono fare risanamento, perché i bambini in Italia, e qui uso anche un termine 
contraddittorio, un paradosso, si contaminano di un’altra cultura, di altri valori. Io non dico quali 
siano i più giusti, i valori della nostra cultura occidentale, consumistica, cose così…però li portano, 
e quindi creano dei problemi. E creano dei problemi non solo dal punto di vista di governo, ma 
delle cose, perché poi ci sono delle pretese, ci sono delle cose che poi non si riescono a trovare, 
non ci sono, quindi poi c’è la fuga di questi bambini; molti ragazzi arrivati alla maggiore età sono 
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fuggiti, soprattutto donne sono fuggite a questa realtà sposando persone straniere, e di questo il 
governo ha paura, ha paura anche perché pi portano delle idee diverse che sono in 
contrapposizione con questa specie di dittatura. Quindi da una parte non vuole che vengano i 
bambini per questo motivo, dall’altra parte ci sono i volontari, i volontari che da 12-13 anni a questa 
parte hanno fatto accoglienza. È da tantissimo tempo che dicono che bisogna andare oltre 
l’accoglienza, che bisogna intervenire in loco; il problema di Maria, di questa estate, l’ha posto con 
maggiore evidenza, i rischi dell’accoglienza sono questi…possiamo discuterne qua, aprire un 
dibattito, ma sarebbe troppo lungo e questa non è la ragione. Per cui han detto: facciamo, 
interveniamo laggiù. Interverranno laggiù molte associazioni, ristrutturando delle colonie che 
c’erano in tempo sovietico e che erano soprattutto del nord della Bielorussia cosicché i bambini al 
posto di venire in Italia a fare risanamento vanno nei posti puliti della Bielorussia che sono nel 
nord. 
 
E: Nella loro cultura. 
 
B: Questo, però, non cambia niente, dal punto di vista dell’obiettivo prevalente, perché questi 
bambini vivono in territorio contaminato, non vengono più in Italia, vanno in Bielorussia, poi 
ritornano nel posto contaminato dove vivevano, quindi per un mese all’anno, due volte all’anno, 
senza strumenti di nuovo. Quindi il problema non l’abbiamo risolto, però a livello politico l’abbiamo 
risolto, quindi noi ristruttureremo tutte le colonie, faremo quello che vuole Lukashenko, i bambini 
non andranno più all’estero perché avranno le colonie, quindi lui chiuderà i confini geografici, i 
confini politici, i confini filosofici, i confini culturali anche sul nucleare. Quindi si parlerà meno di 
Černobyl’, si parlerà meno del nucleare, ha risolto un problema interno e potrà costruire la nuova 
centrale nucleare. Questo per dire le contraddizioni… 
 
E: È l’unico obiettivo che regna. 
 
B: No, è uno degli obiettivi più grossi perché è anche un obiettivo per entrare dalla finestra rispetto 
a un ruolo di Lukashenko, del governo, di accettazione da parte del consenso democratico 
internazionale. Perché è riconosciuto come dittatore, che non va bene, ma dal momento che 
comincerà il grosso business del nucleare in cui ci saranno delle industrie francesi o tedesche o 
americane addirittura che potranno buttarsi su questo business, perché il business del nucleare è 
una cosa folle a livello di soldi, le centrali sono un grande investimento a livello economico, cioè poi 
ammette il danno che recano, che poi c’è il problema dello smaltimento delle scorie, poi c’è il 
problema che una centrale non dura mai come dovrebbe durare, quindi la fusione nucleare ha 
bisogno di interventi, di manutenzione…è una cosa a non finire no? Quindi ci sarà un grosso 
indotto sul nucleare, che sostituirà tra l’altro l’indotto, adesso, dell’accoglienza, perché chiaramente  
si potrà chiudere tranquillamente l’accoglienza; e che permetterà al regime di non essere più 
criticato, perché quello che muove poi le file è il problema economico, è il problema dell’energia 
quasi sempre, lo vediamo nella guerra dell’Iraq: non è perché Saddam è un dittatore, perché ci 
sono le fonti energetiche su cui mettere le mani no? Di dittatori ce ne sono tanti al mondo, si 
interviene solo su alcuni, perché non sono sotto la propria sfera di influenza o sulle vie del petrolio 
insomma no? Ecco, questo è il grosso problema. Černobyl’ adesso va capito con queste 
contraddizioni. Figurati la difficoltà che abbiamo noi a capire queste cose! Adesso i paradossi ce li 
hanno la gente che vive laggiù, quindi di fronte a tutte queste contraddizioni la cosa migliore è 
chiudere, cioè: “Faccio i miei figli, io sto bene, non ci sono problemi”, adesso è congeniale che 
dicano così perché lo Stato: “Va bene” e si è detto così. Černobyl’ è chiuso.  
 
E: E gli conviene così non ci pensano più. 
 
B: Non ci pensano più e possono investire, possono dare anche fiato all’agricoltura, perché il 23 % 
del territorio è tanto, per questi che erano i granai dell’Europa, e quindi bisogna…bisogna produrre 
di nuovo. 
 
G: Basta togliere le sbarre, basta togliere i cartelli e i terreni diventano incontaminati, sani, puliti. 
 
E: E non c’è nessun problema. 
 
G: Se si vanno a coltivare il grano, se si vanno a costruire delle città, vuol dire che i terreni sono a 
posto, l’emergenza radioattività è finita, son passati vent’anni. Ecco perché abbiamo un’educazione 
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che non ci permette di vivere l’emergenza per un certo numero di anni, cioè vent’anni di 
emergenza sono un’enormità, mai in nessun altro disastro umano aveva provocato questa 
emergenza latente per vent’anni, cioè l’uomo non regge una emergenza così. E quindi ecco perché 
anche lì hanno tutti voglia di dire Černobyl’ non c’è più, perché sono esausti; è un’emergenza 
anche pressante. 
 
B: Invece, se lo affrontassimo, secondo me, come rischio, come un rischio gestibile, probabilmente 
non cambierebbe, cioè è questo l’investimento culturale: la gestione di un rischio, come nella 
nostra vita gestiamo i rischi in ogni momento, gestiamo il rischio di andare in macchina, e come lo 
gestiamo il rischio di andare in macchina? Con dei limiti di velocità, con dei cartelli stradali, con dei 
semafori, la segnaletica verticale, lo stop…controlli enormi. 
 
E: E accettando anche gli effetti negativi. 
 
B: E accettando…no? Ci sono. E così sono un mucchio di cose. 
 
E: Gli sportelli informativi che avete creato riescono a svolgere la loro funzione o no, nel riuscire ad 
inquadrare appunto il rischio, queste anomalie che sono saltate fuori, queste contraddizioni su 
come cambiare le abitudini, su che cosa sia veramente o meno pericoloso o accettabile? 
 
B: Noi vorremmo che servissero ad una cosa di questo genere. La sensazione di come siano 
utilizzati ancora…a me lascia molto perplesso, anche perché dovremmo governare un po’ di più la 
situazione, avere la capacità, le risorse per andare su diverse volte e controllarli. Dico una cosa, in 
questa fase in cui si tende a chiudere il problema Černobyl’, anche se non funzionano bene, ma lo 
stesso fatto di aprirli, che quindi tengano aperto il problema Černobyl’ è un successo. Quindi io sto 
insistendo, ne apriremo adesso un altro anche a Karmà; che siano aperti, che non chiudano il 
problema, che la gente dica: “Ma perché ci sono queste cose? Ma perché aprono questo 
sportello?”, “È per Černobyl’” e possono dire: “Eh, Černobyl’, che palle!”, però dobbiamo tenerlo 
aperto. Farlo funzionare, farlo funzionare bene è difficile, è molto difficile. 
 
E: Adesso chi è che lavora in questi sportelli? 
 
B: Mah, in questi sportelli lavorano generalmente gente di un istituto di Gomel, un istituto che si 
chiama Niiradiologhi, è braccio operativo di Comcernobyl, la commissione di Černobyl’, il quale 
va…Quindi ne abbiamo uno a Dubovy Log, ne abbiamo uno a Sudkovo, che però non sono ancora 
andato a vedere perché…l’han proprio aperto i contributi dei comitati del Veneto, e ne abbiamo 
uno, questo qui, che aprono a Karmà. Noi facciamo in modo che ci sia tutto il materiale informatico 
Niiradiologhi che ci sia tutto il know how, libri, materiale…dà delle indicazioni alla gente locale, che 
lo tengono aperto e se la gente va li, chiede delle informazioni, danno delle informazioni. Secondo 
me bisognerebbe crearli un po’ più vivi, un po’ più farli abituare, perché se aspetti che la gente 
vada lì, la gente va abbastanza poco, quindi bisognerebbe spingerli di più; siamo in questa fase, 
dobbiamo, secondo me, lavorare un po’ di più. Per quanto riguarda l’esempio di Dubovy Log, è 
importante che ci sia questo centro, è quello che ci permette di fare in modo di aprire, a partire dal 
primo di dicembre di quest’anno, un doposcuola. Per cui i bambini…lì hanno chiuso la scuola, a 
partire da quest’anno, questa scuola a Dubovy Log. 
 
E: L’hanno chiusa! 
 
B: Hanno deciso di chiudere per economia. Quindi i bambini alla mattina si alzano, aspettano al 
freddo, meno 20, meno 30, d’inverno, se arriva il pullman perché non arriva sempre, sono senza 
nonno a casa, se non trovi i loro genitori è perché sono a lavorare in una stalla, stanno da soli, se i 
genitori non sono ubriachi, poi c’è tutto questo discorso qua…se ne vanno nella scuola, si alza la 
sbarra, vanno a scuola, ritornano, si alza la sbarra, e a casa verso le tre. Abbiamo aperto proprio lì 
l’infosportello, nella biblioteca, a cui abbiamo dato tutto il materiale informatico, stanno lì dalle 4 del 
pomeriggio alle 7 di sera, quindi anche comunque un controllo sociale rispetto alla famiglia dove ci 
sono determinate situazioni, faranno il doposcuola, Niiradiologhi, per determinati giorni al mese 
andrà lì, si sposterà direttamente, farà delle lezioni sulla radioprotezione, lo stesso faranno gli 
insegnanti, faranno lezioni di computer e in più, la cosa importante, sono tutti bambini che vivono in 
case singole col proprio orto, quindi mangiano prodotti contaminati, gli unici prodotti puliti sono 
quelli che vende lo spaccio, il negozio che c’è in quel villaggio, però tendono a comperare il meno 
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possibile alimenti nel negozio, se vanno nel negozio comprano quaderno, detersivi, scotch, 
comprano robe non alimentari, sono molto limitati gli acquisti di alimentari. Provvederemmo invece  
noi a dargli un pasto, una merenda sostanziosa di alimenti puliti…lì abbiamo implementato il ruolo 
dell’infosportello. Dovremmo avere la capacità di riuscire a farlo anche in altri villaggi, questo vuol 
dire che dovremmo crearci di più una rete di referenti in cui, su cui investire culturalmente. 
 
E: Questa rete esiste già o bisogna crearla? 
 
B: Questa rete bisogna crearla, bisogna soprattutto crearla passando attraverso la scuola no? 
stiamo pensano, e non sono ancora partiti, avevamo la possibilità economica di poterlo fare, ci 
hanno detto che li avrebbero fatti, poi non li hanno fatti, non so perché, di fare dei corsi agli 
insegnanti che insegnano nelle scuole contaminate. Perché inserissero dei programmi sulla 
radioprotezione, ecco, questo  sarebbe molto importante no? Che ci fosse continuativamente, con 
tranquillità, già dalla prima classe della scuola elementare andando oltre; per cui lo percepiscono 
come una realtà che gli sta attorno, con cui devono convivere e con cui si può convivere, questo è 
il grosso discorso, però, come dice lui [indicando ?], siamo ancora all’alba, benché siano passati 
vent’anni dall’incidente di Černobyl’, per queste cose qua siamo ancora all’alba, cioè questo è 
proprio un discorso difficile, perché non c’è nessuno che lo porta avanti, né coloro che fanno 
cooperazione e né lo Stato, per tutti i motivi che ci siamo detti prima. 
 
G: A noi mancano fondi per incentivare queste cose, perché in effetti, i corsi di formazione per gli 
insegnati alla fin fine costano. Avere là la presenza anche nostra là, sarebbe utilissima per dare 
modo a queste cose di avere la loro…come si può dire…il loro regime di azione, però anche lì, non 
possiamo andare su e giù tutti i mesi, costa, noi andiamo su a nostre spese eh…noi lavoriamo. 
Quindi dovremmo non solo sopperire alle spese di andare là, ma anche assentarsi dal lavoro, ci 
spediscono a casa! Adesso io sono in pensione, ma lui lavora ancora per cui…insomma. Tutte 
situazioni che, diciamo così, non si riescono anche a concretizzare in modo completo, quindi, ecco, 
da qui i tempi biblici del volontariato, perché…giocoforza, chiaro l’organizzazione del volontariato è 
un’organizzazione che non ha i vincoli del denaro e quindi ha i tempi suoi, mentre invece, 
chiaramente, il legame dettato dal denaro detta dei tempi più stretti e quindi… 
 
B: Per cercare in qualche modo di intervenire in queste realtà da quest’anno abbiamo lanciato una 
campagna, non so quanta gente ci potrà aderire, non penso molta perché è faticosa, ma d’altronde 
non si possono fare solo le cose facili no? Che si chiama l’”accoglienza cooperante”: l’accoglienza 
perché, come dicevo prima, non bisogna chiudere il problema di Černobyl’ e…io l’accoglienza non 
la vedo come contrapposizione alla cooperazione, prima ti ho detto: molti parlano che bisogna 
andare oltre l’accoglienza, io non parlo invece di andare oltre, io dico c’è l’accoglienza che è uno 
strumento e la cooperazione che è uno strumento, sono due strumenti che possiamo entrambi 
utilizzare bene o utilizzare male. Cioè la cooperazione se la utilizziamo laggiù per mettere a posto 
le colonie per poi chiudere i bambini, chiudere il problema di Černobyl’ è una cooperazione che 
non dà i frutti che noi vorremmo dare, che penseremmo di dare; e l’accoglienza lo stesso, se ci 
sono derive come il “caso Maria” non è quello che noi vorremmo fare. Quindi sono due strumenti 
che devo in qualche modo saper utilizzare e che mi devono portare a dare degli strumenti nei 
territori contaminati ai bambini e alle loro famiglie che vivono in territorio contaminato. Questo è il 
discorso che voglio fare, siccome vuole passare il problema della chiusura, il problema del 
nucleare, per me è importante, nonostante la deriva Maria, con tutti i rischi di derive Maria che ci 
potranno essere per il futuro, tenere aperto il problema dell’accoglienza, per dire che il problema 
del nucleare non è chiuso, il problema di Černobyl’ non è chiuso. Tenerlo aperto, implementando la 
capacità di informazione in Italia sul nucleare e sul problema di Černobyl’… 
 
E: Perché se ne parla ben poco. 
 
B: Perché il problema di Černobyl’ non è un problema chiuso e…tenerlo aperto direttamente nei 
loro territori con la cooperazione, l’accoglienza cooperante; però una cooperazione che sia 
indirizzata all’obiettivo prevalente, al fatto, dicevamo all’inizio del nostro discorso, che sono 
“bambini di Černobyl’”. Allora, io ritengo che se riesco a intervenire sulle…quindi apro infosportello, 
faccio lezioni nelle scuole, intervengo anche a livello preventivo sanitario, gli aiuto a mantenere i 
loro diritti, risarcimentare i giusti che hanno nei confronti del problema di Černobyl’, faccio indagini 
sui prodotti alimentari per dire: “Guardate che c’è la radioattività”, faccio analisi nel territorio, faccio 
analisi di salute, tipo il [non si capisce], cioè analizzare per esempio il livello di radioattività che 
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hanno in autunno, si siedono su queste sedie per la radioattività, anch’io mi sono sottoposto, e se 
in autunno mangi funghi il livello della radioattività sarà alto; poi facciamolo in primavera, quando si 
mangeranno i funghi che hai messo via, ma non più quelli freschi, cioè c’è una calata…ti 
accorgerai che anche la tua radiazione interna probabilmente è diminuita, e quindi la gente farla 
ragionare, comprare dei pribori, che sono degli strumenti, pribor vuol dire “strumento” in russo, 
degli strumenti di rilevazione della radioattività, in cui la gente…quindi in questo infosportello ci sia 
questa apparecchiatura dove la gente, con molta serenità e tranquillità, senza correre il rischio che 
quello che porta gli venga sequestrato, posso portarlo, lo riveli: “Guarda, la radioattività è questa, 
portatelo a casa, puoi mangiarlo”. Perché se fosse oltre il limite posto dallo Stato, in teoria, gli 
ufficiali, i pubblici ufficiali, dovrebbero in qualche modo requisirlo; bisognerebbe arrivare a fare una 
cosa libera, portato, è radioattivo, sta a te mangiarlo no? “Decidi: se vuoi mangiarlo, mangialo, però 
quel prodotto lì potresti averlo meno contaminato se facciamo determinate cose, se per esempio lo 
cuciniamo in un determinato modo, se eliminiamo una parte di questo cibo eccetera”. Ecco, queste 
son le cose su cui bisogna intervenire, sono le cose più importanti, il resto sono interventi di 
secondo livello che vanno bene, ma diventano un’immuno stimolazione sociale. Allora, noi 
sappiamo che la radioattività, detta anche “Aids di Černobyl’”, perché? Perché immuno depressiva, 
vai facilmente incontro alle malattie, perché il tuo sistema immunitario in qualche modo è colpito, le 
tue cellule sono colpite nella duplicazione, si tramandano il dato cellulare della contaminazione, 
quindi vengono più facilmente aggredite dagli elementi esterni, quindi c’è più facilità ad ammalarsi. 
Non pensiamo ai cancri, alle grandi malattie, alle leucemie, ma alla possibilità per esempio di 
andare facilmente incontro a dei raffreddori d’inverno e quindi che durino più di quanto durerebbero 
ad un soggetto non esposto…vuol dire cataratta, problemi di allergia, problemi di gastrite, poi 
pensiamo anche ai problemi psicologici. Quindi c’è un immuno depressone globale dei soggetti 
sottoposti, perché il problema non è dovuto tanto all’irradiazione acuta, quella che c’è stata subito 
dopo l’incidente che ha fatto alcune vittime no, ma è dovuto alla costanza nel tempo, alla complicità 
delle basse dosi di radiazione. Stanno studiando questo e questo dà degli effetti nel lungo termine, 
quindi sono le persone immerse in queste ambiente, quindi le persone sono immuno depresse. La 
depressione però, non è dovuta, di qualsiasi individuo, solo a delle cause interne, ma anche a delle 
cause sociali: noi sappiamo che lo stress è immuno depressivo, ipotesi, non so se hai letto dei 
trattati medici o degli articoli di medicina, quando una persona è stressata, per esempio, è 
stressata perché lavora molto, perché ha un tipo i vita caotica e…può per esempio andare incontro 
alla manifestazione di herpes, che sono segni di immuno depressione; anche nelle persone che 
sono affette da cancro hanno degli herpes che vengono fuori perché sono sintomatici nei casi di 
immuno depressione, non è detto che siano dovuti a cancri o patologie…basta semplicemente uno 
stress. Allora dico, se noi interveniamo su quello che è l’elemento fondante che causa la 
radioattività, sulla catena alimentare, e quindi torniamo su tutti quegli esempi ce ti ho portato, allora 
sì che anche questi interventi di secondo livello, che vuol dire fare le aule di informatica, 
ristrutturare le scuole, fare i servizi igienici nuovi, fare dei corsi professionali perché abbiano delle 
possibilità di lavoro per il futuro…vanno bene e sono interventi di immuno stimolazione sociale, 
perché se tu riesci a combattere tra virgolette la malattia che in qualche modo ti sta causando dei 
problemi e attorno hai un contorno più sereno, con più prospettive e queste cose, tutto aiuta a 
vivere meglio; ma se hai solo questo contorno e non intervengo sulla causa reale, ti pare di star 
bene, poi domani ti ammalerai, si ammaleranno i tuoi figli e che elementi, che strumenti gli avrai 
dato per far fronte alla radioattività? 
 
E: Non li potranno neanche usare. 
 
B: No, quindi nessuno. Ecco questo sarebbe la…questo ragionamento però è difficile fare perché 
una delle cose che attrae di più, che attira, che spinge, in tutte le cose di questo mondo, e che 
devia dall’argomento prioritario è la povertà. Cioè, noi quando vediamo qualcuno perché è povero, 
perché fa pena no? là le situazioni di povertà ci sono, le situazioni di disagio famigliare ci sono, 
quindi pensano: “Poverino, quel bambino lì!”, ma è giusto eh! “Povero quel bambino lì, guarda, a 
casa, lasciato da solo, i genitori ubriachi - l’alcolismo è una piaga sociale, una piaga molto grossa - 
guarda in che situazioni di igiene, che brutte, vive in quella casa là, guarda lì ci sono le 
zecche…interveniamo”. Interveniamo, investiamo, ristrutturiamo la casa e tutto, però il problema di 
Černobyl’ rimane, ecco la difficoltà ulteriore a intervenire sul problema di Černobyl’. Noi cerchiamo 
di ribaltare questo discorso, intervenire sulla prima causa, poi sulle altre, le altre noi non diciamo 
che bisogna intervenire eh! Perché dico l’effetto di una stimolazione sociale c’è e ci deve essere, 
però se non c’è, se non [?] sull’obiettivo prioritario, perché alla fine questo obiettivo della povertà, 
dello star male, delle situazioni disagiate, è la stessa cosa di cui ha bisogno un bambino dell’Africa, 
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un ammalato di Aids, è la stessa cosa di un meninos de rua dl Brasile che ha il problema di essere 
abbandonato per strada, è la stessa cosa di quello che hanno bisogno i bambini soldato del 
Ruanda, è la stessa cosa di altri bambini, ma non è che tutti questi bambini abbiano…hanno dei 
bisogni diversi no? Perché hanno uno stato diverso di disagio e non lo risolvo dando solamente 
delle condizioni di tipo pratico, che sono quelle che soddisfano anche te perché sono poi quelle più 
visibili, no insomma. La difficoltà di intervenire del nostro progetto è che in ambito culturale è molto 
meglio raccogliere soldi per regalare un camion che non serve niente, ipotesi, ma perché un 
camion si vede, è una [?] abbiam dato i soldi, lo accendono, lo mettono in moto, lo consegno, 
faccio le foto…qui non serve niente, ci sono vagonate di tir che partono, tir di scarpe, per “bambini 
di Černobyl’”, dimmi cosa servono in quanto “bambini di Černobyl’” sto dicendo, non servono 
niente! Io le scarpe le ho comprate laggiù, a 30 euro, le uso qua d’inverno, sono impermeabili, 
cammino nella neve, figurati se loro, vivono nella neve alta 2 metri a meno 30, cioè, voglio dire no? 
che poi non abbiano i soldi per comprarsi quelle di stile italiano lo capisco, però e ne stai rendendo 
conto che quello che diciamo è un discorso difficile? Quindi il problema di Černobyl’ è un problema 
culturale, è un problema culturale difficilissimo. 
 
E: Io non capisco come mai questa visione dell’aiuto sia saltata fuori solo adesso! 
 
B: Non è saltata fuori adesso! Non ancora, non ancora! Io lo dico da diversi anni, però fa fatica, fa 
fatica. 
 
G: Perché noi abbiamo queste tradizioni culturali di fare beneficenza, perché la beneficenza è 
omogenea; la solidarietà è un’altra cosa, che è quella che noi stiamo cercando di fare passare e ha 
le sue diversificazioni perché la solidarietà ha degli obiettivi preminenti, privilegiati, mentre invece 
la beneficenza va bene per tutti, è uguale, è omogenea, unifica tutto, cioè fare beneficenza è la 
tradizione nostra cattolica. 
 
E: E non ci vuole neanche tanto per farla… 
 
G: Ed è la sola sulla quale si fa leva, la beneficenza va bene per tutti sì, ma non risolve il problema 
Černobyl’, la beneficenza va bene su quei fenomeni di povertà perché… 
 
B: Perché il problema è questo: che la radioattività… 
 
E: Adesso sto per scoprire che i problemi non sono lì, ma sono qua!ù 
 
B: La radioattività non si vede, non si sente…ma come non la vedono, non la sentono loro, il 
beneficiario, nemmeno il benefattore non la vede, non la sente. Per cui si vede la casa in rovina, si 
vede il bambino con le zecche, si vede il bambino con la pozzanghera, si vede la strada non 
asfaltata, si vede la casa col tetto rotto, si vede la povertà, un bambino senza la gamba, si vedono 
queste cose, la radioattività non si vede. Questo è il grosso dramma di Černobyl’. Per quello che si 
può chiudere, tuc tu  tuc bòn, il problema è finito. Per cui la capacità del futuro è quella di tenere 
aperta questa cosa qua usando gli strumenti dell’accoglienza e della cooperazione in maniera 
corretta, facendo molta sensibilizzazione e continuando, soprattutto a livello scientifico, a 
fare…investire dei soldi. Ecco qui anche la difficoltà nel recepire dei soldi: per loro è più facile darli 
per un camion, che si vede, ma dei soldi, per esempio per far delle analisi in loco, per dimostrare 
anche scientificamente, perché la nostra associazione non dev’essere solo…il cuore la muove, 
però bisogna metterci il cervello, le capacità e la scienza vicino anche che ti aiuta. E dimostrare 
che: “Signori miei, è contaminato, non è vero che il problema Černobyl’ è chiuso”. 
 
E: Poi c’è anche il problema dei dati certi, è difficile averne, son sempre manipolati. 
 
B: I dati certi è difficile averli perché non esisteva un registro dati epidemiologico. Non esisteva 
prima di Černobyl’, quindi non hai dei paragoni sull’insorgenza delle malattie. Tu hai visto che c’è 
stata un’insorgenza, però la scienza prevede che si debbano paragonare con dei dati 
precedenti…questi non ci sono stati. 
 
E: Leggevo anche che le analisi vengono fatte solo nelle aree contaminate, quindi non c’è neanche 
il confronto col resto del paese. In Bielorussia non so, ma in Ucraina sì. 
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B: Sì. Ma anche lì, il discorso delle basse dosi no? per cui considerano dove c’è un problema solo 
dove ci sono livelli di radioattività X, mentre dove ci sono 1-2 curie lo considerano una cosa 
abbastanza normale. Invece lì ci sono…ci sono anche lì dei problemi. Ci sono anche problemi 
legati alla vita sociale: nelle zone di Černobyl’, lo diciamo come un dato di fatto, sono aumentati i 
suicidi, perché nonostante tutto, che diciamo che il problema di Černobyl’ è un problema chiuso, 
qualcuno lo vive e…unito al fatto che c’è mancanza di prospettive, a un periodo un po’ più buio 
della sua vita, sapendo di vivere in territorio contaminato, allora lì il problema si pone no? Quando 
sei negativo prima o poi…Son cresciuti i casi di diabete, ma io voglio dire, perché ci sono più casi 
di diabete nelle zone di Černobyl’ e meno nelle altre parti? Perché nei bambini ci sono più casi di 
mucoviscidosi che da altre parti? Perché nelle zone di Černobyl’ ci sono più allergie che da altre 
parti? Perché ci sono più cataratte che da altre parti? E se mi dicono, e se mi dicono: “Dov’è la 
scienza? Come le dimostri?”, me ne fotto le balle della scienza! Perché noi persone che viviamo, io 
riesco a capire che c’è un differenza nelle stagioni rispetto a trent’anni fa, io non so spiegartela a 
livello scientifico, però vedo, c’è no? E non so, anche tu te ne accorgi di un mucchio di cose, cose 
che sono cambiate, hai degli elementi scientifici per dimostrarlo? No penso, però lo vedi, è 
effettivo, quindi questo è il problema di Černobyl’. Solo che se vuole, se vuole [?] è un pretesto 
della scientificità. I casi di…di nodulo alla tiroide stanno aumentando, son sempre di più, noi 
pensavamo che il problema dello iodio fosse finito perché lo iodio minimizza in 9 giorni, 8-9 giorni 
lo iodio, e quindi avesse dato tutto il peggio di se stesso in quel periodo, per cui…Gomel in 
Bielorussia è diventata la capitale mondiale di cancri tiroidei, una patologia relativamente rara nei 
bambini; ma io sono andato, e questo per darti un esempio pratico, 2 anni fa insieme a dei 
fotogiornalisti, che dovevamo organizzare in previsione del ventennale una mostra fotografica, a 
parlare con la fam 
 
[interruzione nastro] 
 
E sarebbero stati previsti nei prossimi 5-6 anni 15 mila nuovi casi di patologie tiroidee, legate 
anche al fatto di aver…che le generazioni…cominciano a nascere figli di coloro che erano bambini, 
hanno tramandato geneticamente. Questa Kapitonova è stata inclusa nel Chernobyl Forum, è stata 
pagata per dare certe conclusioni confacenti all’AIEA, all’OMS, che erano a capo del Chernobyl 
Forum…e quando, lei si ricordava di me perché le avevamo anche chiesto il permesso di fare foto, 
la mostra della De Benedetti ha delle foto fatte all’interno, dei bambini che erano malati di tumore, 
c’ho anch’io delle foto qua in computer, quest’anno a gennaio quando sono andato, a settembre 
era uscito il Chernobyl Forum di un anno fa, sono andato e ho chiesto di incontrarla per verificare 
questi dati, lei non ha voluto incontrarmi perché era stata diffidata a dire delle cose che erano 
contrarie a quelle che erano determinate…Quindi dov’è l’obiettività della scienza no? Quindi la 
scienza, la manipoli anche a seconda degli indirizzi politici e filosofici che gli vuoi dare insomma; 
adesso gli indirizzi, scusa se io arrivo…poi questa è la mia visione, io ti dico la mia visione, sia 
nella minimizzazione del problema nucleare, per cui bisogna dare solo un certo tipo di dati. Ma te 
lo dico anche con ragione di causa: il Progetto Humus è l’unico progetto in cooperazione con la 
commissione di Černobyl’, il Komcenobyl, che lavora anche con l’AIEA tra l’altro…vedi, da tutto 
prendono un po’, cioè á la guére comme á la guére, per sopravvivere si prende un po’ di tutto, io 
non gli ho portato mai niente, nessun soldo praticamente perché ho fatto degli interventi da 
volontario, e in effetti da volontari, se li stiamo un po’ a mettere assieme in questi anni, se abbiamo 
portato 100 mila euro per me è tanto, da noi è tanto. Però 100 mila euro rispetto all’AIEA, queste 
robe qua [ride], loro cominciano a ragionare dai milioni di euro, quindi diciamo…Noi siamo l’unica 
associazione di volontariato internazionale, l’unica al mondo che ha un progetto di cooperazione, 
non so, è una questione di culo, scusa, si può anche scrivere nella tesi, culo [ride], fattore C no? 
Che…ma perché sono partito con molto idealismo io a fare queste cose, forse sono stato uno dei 
primi allora, 9-10 anni fa, con questa idea di intervenire sulla catena alimentare, intervenire su una 
cosa culturale. Ma se tu ci pensi, sono io l’antropologo, a fare lo studio antropologico, io son 
partito, ma figurati! Perché io prima Černobyl’ l’ho vissuto perché hai tempi di Černobyl’, quando è 
successo, mia figlia aveva 2 anni, quindi io, avendo una bambina piccola…non si possono 
mangiare le foglie, la verdura a foglia larga, il latte eccetera, genitore, bambino piccolo…eh, si 
amplifica il problema. 
 
E: L’ha sentito proprio per questo. 
 
B: Sì, e lì è nata una mia sensibilità, ho cominciato a lavorare, poi sono andato avanti…ho 
cominciato a fare campagna di accoglienza 13 anni fa, anch’io ho ospitato per 2 anni dei bambini, 
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poi ho gestito sempre queste cose qua, e poi mi è nata diversi anni fa l’idea di far nascere questo 
progetto. Perché mi ha telefonato un amico ella Romagna e mi ha detto: “Massimo, perché non 
facciamo crescere dei pomodori puliti in territorio contaminato?”. Come si può fare? Ci sono delle 
tecniche particolari. Allora io, approfittando di questa cosa ho detto: “Ma qua si può fare un 
discorso culturale unendo questi aspetto pratico no? Perché la gente non vede solo il discorso 
culturale, ma vede che è possibile fare anche… 
 
E: Più culturale di così poi! 
 
B: Come cultura è proprio…e infatti “humus” è perché è substrato culturale delle persone sulle 
quali bisogna agire perché nasca una nuova cultura, la cultura della radioprotezione; ed è proprio 
humus la terra, perché la contaminazione è nel terreno, nei primi 5 centimetri di terreno eh? Non è 
nell’acqua, non è… 
 
E: Non è nell’acqua? 
 
B: In realtà no, l’acqua è come l’acqua di Vicenza, l’acqua è pulita, può avere problemi chimico-
fisici di ferro, di altre cose…può essere inquinata da altre cose, ma dal punto di vista della 
radioattività no. Infatti, gli ultimi interventi che hanno fatto rispetto alla…alla contaminazione dei 
terreni, è stato quello di renderli acidi in qualche modo per controbattere il cesio, hanno cercato di 
togliere il primo strato di terreno, ma è una cosa folle perché non puoi togliere il primo strato di 
terreno di tutti i territori contaminati perché c’è una ricaduta dovuta agli incendi no? Agli 
incendi…perché è depositato sul terreno, è depositato sugli alberi, è depositato sulle foglie; gli 
incendi ci sono, infatti ci sono soventi perché c’è la caccia di frodo, quindi si accendono il 
fuocherello, prende fuoco, la ricaduta e così via. Comunque, tornando a bomba: quindi tutte queste 
cose qua, son partito con l’idea di farmi un progetto, scritto. Son andato in Bielorussia dal Ministro 
che c’era, allora era un Ministro, mi son fatto ricevere. 
 
E: E l’ha ricevuta! 
 
B: Sì, sì [ride]. Son andato là: “Io ho questo progetto”, “Bello. E i soldi?”, “Di soldi non ne ho, le 
faccio vedere se va bene questo progetto”, “È inutile che mi venga qua se non ha i soldi”, “Va 
bene”. Vengo in Italia, dico: “Io ho questo progetto. Vorrei i soldi”, “Ma laggiù chi ti appoggia?”, 
“Laggiù non mi appoggia nessuno, perché non ho ancora i soldi” [ride] Quindi… 
 
E: Un circolo vizioso. 
 
B: Poi non lo so perché, forse perché ho rotto talmente i ciglioni che non c’era via d’uscita. Ma alle 
volte lo sai, le battaglie ideali sono quelle che ottengono più risultati di quelli che pensi, e quando 
qui cominci a far tutti calcolini che poi non ci riesci più no? Sono riuscito a fare un protocollo e a far 
firmare questo progetto. E di lì…abbiamo incominciato e quindi io è da allora che sto portando 
avanti questo discorso culturale. Quanta fatica! Quanta fatica! E la gente fa fatica a recepire questo 
perché è il discorso più difficile anche qua in Italia, è quello più difficile no? Molto più facile ospitare 
“Poverino, lo facciamo”…quindi questa è la strada che abbiamo scelto e qualche frutto 
incominciamo ad averlo. Io penso che, senza presunzione, con tutti i difetti che ha, che sia il sito in 
materia più visitato in Italia, è uno in materia più visitato in Europa…anche perché non ce ne sono. 
Noi siamo partiti da 2 visite al giorno, 3 visite, 1000 visite all’anno, 2 mila, 3 mila, adesso 
quest’anno arriveremo sulle 180 mila visite in un anno, che non è una cifra folle, ma ormai ogni 
giorno ci sono 500 visite, ed è una cosa monotematica, non è che parli, che sei il giornale dove si 
vedono le notizie. 
 
E: Questo allora è un buon segno! 
 
B: È un buon segno, ma sai cos’è, sai, mi sento un po’ anche gaffato sotto certi aspetti. Ti 
dicevo…tutti dicono che siamo bravi, che questo è il futuro, però nessuno investe, per delle 
capacità e delle risorse in queste cose qua. 
 
E: Perché ormai i sindaci sono tutti a favore del nucleare. 
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B: No! Ma anche per la gente è più difficile l’intervento. Anche perché intervenire culturalmente ti 
pone delle difficoltà anche oggettive di raccogliere i soldi, come dicevo prima, compriamo dei 
computer, dalle ditte che ne hanno da rottamare, oppure con la raccolta…riesci a trovare delle 
cose, è una cosa evidente, poi te le impacchetti bene, foto, fiocco…facciamo dei corsi di 
formazione per gli insegnanti, e avevo trovato, e ho lanciato attraverso l’Informahumus, adesso 
l’Informahumus è da diverso tempo che non è più costante sennò è stato ogni mese, ma poi ho 
perso 14 mila indirizzi, sto ancora ricostruendo tutto l’archivio, mi ci vorrà solo un anno per riportare 
14 mila indirizzi e…abbiamo trovato questo posto dove per aggiornare per aggiornare un 
insegnante c’era posto per 30 insegnanti, perché fossero formati…50 euro per insegnante, sì 
perché l’insegnante doveva dormire 3 giorni a Gomel, fare tutto, una full immersion per 3 giorni; 
non ho trovato, con tutti i comitati, i mille e più indirizzi che ho in Italia, nessuno che abbia aderito 
ad una campagna del genere. Per 50 euro! Quindi vedi, il problema culturale è molto difficile. 
 
E: Difficilissimo! 
 
B: Però andiamo avanti. Sta di fatto che adesso faremo il terzo convegno su Černobyl’ a caratteri 
culturali e la gente sta arrivando; ci saranno, forse non molti, un centinaio di persone, in un paesino 
piccolo, Carignano che è qua vicino, però in rappresentanza dei comitati della Liguria, Val D’Aosta, 
Piemonte, Veneto, Lombardia…quindi c’è chissà, forse ad investire, l’onda prenderà per un certo 
senso. Però…e poi è quella che resta con convinzione questa, perché se tu sei convinto di questa 
cosa continui, sai che l’accoglienza e la cooperazione sono due strumenti che hai a disposizione, e 
li usi a quello che rende di più a favore dei beneficiari no? E quindi questi continueranno in ogni 
caso perché hanno questa convinzione; quelli che fanno accoglienza solo così, dovesse finire 
l’accoglienza, il governo Bielorusso vieta eccetera, il problema di Černobyl’ per loro è finito, allora 
mi chiedo: “Quale era il motivo per cui facevate venire i bambini?”. Io son convinto che se il flusso 
fosse chiuso, le frontiere…automaticamente non venisse più nessun “bambino di Černobyl’”, ci 
sarebbe forse al massimo un terzo delle famiglie che vanno sempre su che sono tanti i viaggi 
charter, sono due le agenzie di viaggi in Italia, che sono la Juventus Viaggi e la Travelways di 
Bergamo, che vivono solo sui “ragazzi di Černobyl’”, punto. Falliscono, non ci sarebbero più viaggi 
dei bambini e più famiglie che vanno in Bielorussia, gli alberghi, il tourist di Gomel si 
svuoterebbero, e allora dov’era la tua convinzione di intervenire? Se la tua convinzione era 
intervenire per far fronte alle conseguenze di Černobyl’ per queste persone continui in un altro 
modo perché quella è al mia convinzione no? Questo dimostra che c’è… 
 
E: Eh sì, sicuramente perché non si informano. Io ho parlato col presidente dell’associazione di 
Marostica e ci sono rimasta di merda, perché non sapeva quando era successo il disastro e 
continuava solo a parlarmi di valori da dare a dei ragazzi che, poverini, non sanno cosa significhi 
vivere in famiglia… 
 
B: È come se fossero degli ammalati, di dargli  la terapia, è la cosa più obbrobriosa. 
 
E: Non c’è neanche la voglia di chiedersi: “Ma cos’è l’Ucraina?, Cos’è la Bielorussia?”, capire la 
loro cultura, la storia. Anche questo senso di reciprocità: noi diamo a loro e anche loro danno a noi. 
 
B: Tu riesci a capire com’è faticoso l’investimento che sto facendo anche con te? Io queste cose 
che dico a te son quello che dico…ogni volta a ripeterle con passione…e quindi non perdere la 
passione, ma…ce l’ho perché son convinto, e andare avanti su questa strada, andare avanti, 
insistere. 
 
G: Il volontariato va fatto con i piedi. 
 
B: La nostra associazione “Un mondo in cammino” ha come slogan “Il volontariato va fatto con i 
piedi”. Nel senso che bisogna andare a conoscere le realtà. D’altronde c’era un famoso giornalista 
che diceva: “Il vero giornalismo va fatto con i piedi”, cioè dove succede qualcosa tu ci devi essere, 
se vuoi raccontarlo. Lo stesso sosteniamo nel Caucaso, il volontariato fatto con i piedi: andiamo 
laggiù, faremo un incontro di 3 giorni, saranno presenti 3 etnie, per la prima volta, cercheremo 
di…il prossimo anno, di invitare anche su un gruppo di 10 ragazzi mussulmani, cristiani…in 
conflittualità, dove hanno la stessa scuola, ma non la frequentano insieme, ci son conflitti, ma 
cercheremo di capire e di smuovere no? Perché i processi sono lenti, nascono dalle piccole cose 
che non sono le cose eclatanti; ieri ci siamo trovati di nuovo a Vercelli ieri sera, appunto col 
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presidente della provincia di Vercelli che verrà a fare questo viaggio con un nostro amico [?] e 
dicevo: non sappiamo, dobbiamo renderci conto che noi agiamo con i piedi, e a 360 gradi, che ci 
sono degli obiettivi a cui noi non diamo importanza, ma che sono importanti nei processi, e sono 
soprattutto i processi culturali no? Ma in qualsiasi modo, perché  è un processo culturale anche là 
dove c’è stato lo tsunami, con costruire le case…oltre che economici ovviamente no? Culturali, 
capire come investire il tuo futuro, il futuro delle future generazioni, un gioco d parole, e dicevo: 
pensa, dal punto di vista culturale, ci sono delle cose di rottura, le imponi anche certe volte, a fin di 
bene no? Tipo il divieto di fumare, secondo me è una cosa culturale; ha fatto bene Sirchia a firmare 
una legge d questo genere, come è normale che la gente al ristorante si alza e se ne va fuori, 
grazie a Dio! È aiutato un processo culturale, non è stato negato. Quindi ci sono anche delle cose 
che ti impongono e che ti fanno andare, e noi su queste cose dobbiamo intervenire. Ti ho detto, 
pensa di far venire dei bambini ingusci e osseti, che le loro etnie sono in guerra tra di loro, per noi è 
eclatante il fatto di farli venire, sensibilizzare come in Italia li vedono, come se fossero palestinesi e 
israeliani, ha un effetto mediatico notevole, ma poi forse il risultato non è questo. Guardiamo il 
problema a 360 gradi, ci sono altri risultati. Pensa che noi adesso andiamo laggiù e dobbiamo 
cercare di convincere le madri degli osseti a dare il permesso che il proprio minore venga col 
bambino di un’altra etnia e viceversa, ed è già diverso; pensa al funzionario osseto, che odia gli 
ingusci, che ritiene che loro stanno usurpando il tuo territorio, un territorio che invece era loro e che 
voi avete usurpato perché ve l’ha dato Stalin…quindi figurati questo casino…che al posto che, non 
solo fare il documento per il bambino osseto della sua etnia, ma è obbligato a mettere il timbro e 
fare il documento per il bambino dell’altra etnia. Questo è un processo culturale non indifferente. E 
allora, per dirti, noi ci occupiamo di queste cose, io ci metto tutta la passione su queste cose, e 
così ce la metto per Černobyl’, questo però non…non mi salva da dei momenti di sconforto e di 
depressione rispetto al problema; perché ci sono, perché in certi momenti dici: “Chi cavolo me la fa 
fare?” 
 
E: Rispetto al fatto se sia utile o meno? 
 
B: No, al fatto che ti senti un po’ solo certe volte, ti senti in difficoltà. E in difficoltà proprio anche a 
recepire i soldi, a recepire i fondi, perché sulle cose culturali fai fatica. 
 
E: Ma con l’associazione “Un mondo in cammino” non riuscite? 
 
B: Non siamo noi due, ma siamo noi, cioè, ma noi possiamo prendere i soldi, ma noi non facciamo 
le grandi cose, cioè voglio dire: noi possiamo andare avanti, abbiamo un’economia, racimolare 10-
15 mila euro…noi siamo più per i micro progetti, noi andiamo [fieri?] di questo, di non fare dei 
grossi progetti, soprattutto per quanto riguarda la Bielorussia. Ma questa è una filosofia che 
praticamente ci sta condizionando per tutto, perché nei posti dove le situazioni non sono 
democratiche, dove le situazioni sono in evoluzione, queste cose qua, tu di fare un intervento, di 
mettere a posto una colonia, c’è un intervento di un’associazione per 700 mila euro per mettere a 
posto una colonia, Lukashenko domani te la requisisce, ti attacchi e il problema è finito. Lo porto 
nel mio piccolo esempio, questa scuola di Dubovy Log, noi siamo andati a gennaio, abbiamo fatto 
questo filmato, sapevo che volevano chiudere la scuola, io ho chiesto: “Quanto costa la scuola a 
mantenerla?”, “4 mila euro, un anno, con gli insegnanti, il riscaldamento e dandogli da mangiare, 
dando da mangiare ai bambini”. Sono andato a parlare con la provincia, ho detto: “Se trovo questi 
4 mila euro, per un anno, possiamo…”, “Sì, se trovi i soldi la scuola non…”, e invece non [non si 
capisce], cioè tutto quello che dici più essere relativo. Se io avessi investito 4 mila euro, mi avrebbe 
un po’ scocciato che son 4 mila euro,  figurati poi se fai degli investimenti maggiori no? Per cui non 
si possono fare degli investimenti maggiori, perché poi là dove ci sono delle economie in crescita, 
delle difficoltà economiche…il grosso intervento attira degli elementi estranei che vogliono 
intervenire per…per guadagnarci loro. Quindi conviene, anche questo pensiamo in Cecenia, di 
intervenire con degli interventi piccoli e...e quindi noi puntiamo nei rapporti che abbiamo sulla 
fiducia, sulla conoscenza con i nostri partners, perché il rapporto deve continuare al di là 
dell’investimento che tu devi avere. Allora, una delle politiche che noi facciamo, e la facciamo 
anche in Bielorussia, è la cosiddetta “the confidence building”, della costruzione della confidenza, 
noi cerchiamo di costruire la confidenza reciproca, la reciprocità con le persone, perché poi se la 
crei riesci anche a fare delle cose piccole; per esempio io ho un rapporto di reciprocità molto 
grosso con i funzionari e con Černobyl’, fossi un altro elemento, non ci fosse stata questa cosa, mi 
avrebbero già scacciato, che io a loro non è che porto delle cifre, non posso mandare…non sono 
appetibile dal punto di vista economico e finanziario, perché non faccio come quelli che arrivano, 
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come adesso il progetto CORE, mi pare sia 5 o 6 milioni di euro, cioè, io non lo sono no? Però 
abbiamo creato dei rapporti di rispetto, di confidenza, di queste cose, per cui anche con 100 mila 
euro, 200, mille, queste cose qua, il nostro rapporto continua. Mi ricordo, 20 minuti fa da dove ho 
incominciato: allora, questa politica della liquidazione delle conseguenze di Černobyl’ continua, sta 
incominciando molto forte a livello burocratico, a livello amministrativo; KomČernobyl’, quando io 
ho incominciato 12 anni fa, ti ho parlato di quell’aneddoto quando il ministero…allora c’era un 
ministro, poi quel ministro l’hanno tolto, l’hanno ritolto, gli han dato lo stato di Ministero, lo stato di 
Ministero perché…lo stato di Ministero vuol dire anche un certo numero di fondi comunali e la 
struttura costava parecchio e…questo ministro, che si chiamava Keni, che è andato a fare delle 
determinate cose…hanno messo un dirigente, il direttore, il presidente di KomČernobyl’, Zalko e, 
per dare importanza a questa struttura, l’hanno messa sotto la tutela dl Presidente della 
Repubblica direttamente, quindi una struttura di primo livello no? Ha continuato, da quest’anno 
hanno trasferito Zalko, che è il presidente, Sevcuk, che è il vice-presidente, l’hanno tolta dalla 
tutela del Presidente della Repubblica e l’hanno messa sotto tutela del Ministero del …Ministero? 
Zamberletti che ministero era in realtà? 
 
G: Ambientalista. 
 
B: No. 
 
G: Protezione civile. 
 
B: Ministero della Protezione Civile. Quindi l’hanno declassato notevolmente. Alcune persone, 
anche questa collaboratrice che…al Ministero praticamente la spostano di settore, 
ridimensionando  Komchernobyl che è la commissione di Černobyl’ che dovrebbe studiare le 
conseguenze. Loro stessi mi hanno detto che sono obbligati a mantenere delle posizioni ufficiali, 
loro, pur essendo una cosa statale, pur percependo soldi dall’AIEA, hanno detto che il Forum, il 
trattato del Forum per Černobyl’ è una cosa che minimizza in maniera oscena le conseguenze; loro 
non sono d’accordo, ha fatto anche delle loro osservazioni, però non sono prese in considerazione. 
 
E: Sono come delle voci velate, che appunto non seguono le direttive ufficiali. 
 
B: No, no, loro seguono le direttive, però poi a livello di rapporto personale ti dicono che la realtà 
non è quella descritta dal Chernobyl Forum, quella è quella ufficiale che però non è… 
 
E: Quindi non mi posso neanche fidare di quei documenti. 
 
B: Quali, del Chernobyl Forum? No. Il Chernobyl Forum è di parte, è l’AIEA. Se tu chiedi a un 
juventino di farti la storia del calcio, come te la farà? Se chiedono a un milanista di farti la storia del 
calcio come te la farà? Se chiedi a quello dell’AIEA di farti la storia di Černobyl’, come te la farà? 
Che lui…il suo compito istituzionale è di diffondere il nucleare nel mondo? E quindi dimostrare che 
le conseguenze di Černobyl’…sì, ci son stati quei 30 morti, ma ormai! Passato. 
 
E: E arrivando ai mezzi di comunicazione di massa, tv, radio, tg? 
 
B: Per carità! Se ne parla quando c’è l’anniversario, ma non è una cosa approfondita. In 
Bielorussia c’è una produzione folle di materiale di Černobyl’, una produzione folle che ha fatto 
KomČernobyl’, che hanno fatto delle associazioni straniere, perché si interviene finanziando 
ricerche, tutto…però rimangono all’interno dei Ministeri, non vengono diffuse a livello di 
popolazione. Certo che se lo Stato intervenisse con una trasmissione culturale ben fatta 
probabilmente avrebbe probabilmente un’incidenza maggiore, però questo…dove c’è un unico 
canale, dove non c’è opposizione…uno può darsi la zappa sui piedi perché…poi vuol dire 
incrementare delle pretese dall’altra parte, cosa che non possono permettersi. 
 
E: Quindi non c’è neanche, per esempio, un gruppo di intellettuali che la pensano in un’altra 
maniera? 
 
B: No, anche perché devi inquadrare, il problema di Černobyl’ è un problema politico, speculare a 
degli interessi; l’opposizione, quella che c’è, cavalca il problema di Černobyl’, lo cavalca anche 
nella misura in cui te lo dico io, però non è smosso dalle stesse cose…è mosso da dei soldi, degli 
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Stati Uniti, da dei soldi di Soros…Perché, pur essendo Lukashenko un dittatore, lo chiamo così 
anche se è un po’ eccessivo, io son sicuro che il 60-65 % della popolazione lo sostiene veramente, 
hanno veramente chi rappresenta la maggioranza della popolazione, poi che sia un essere che 
può piacere o meno questa è un’altra cosa. E c’è un grosso interesse da parte degli Stati Uniti, 
anche per la battaglia proprio del petrolio, di togliere zone di influenza alla Russia; lo stesso 
discorso si è fatto con l’Ucraina con la Rivoluzione Arancione, adesso è andata a ramengo, è 
ritornato Janukovič a comandare, ex comunista, sta ritornando sotto l’…han cercato di fare con la 
Bielorussia quando ci sono state le elezioni quest’anno. Quindi questi movimenti di opposizione 
sono pagati sa Soros, che è sempre stato uno…un imprenditore che ha sempre sostenuto i 
movimenti contro la Russia dagli Stati Uniti. E anche Černobyl’ viene sfruttato come opposizione in 
questi giochi qua, però entra saltuariamente e poi bòn, finisce lì. Questo è il discorso di Černobyl’.  
 
G: Non bisogna farci anche noi prendere dalla risacca, perché adesso c’è stata tutta l’ondata degli 
aiuti umanitari e adesso la risacca c’è, non bisogna farci buttare via nella risacca, come farà la 
grande stramaggioranza delle associazioni su Černobyl’. Noi, diciamo, siamo abbastanza radicati 
su queste cose. 
 
B: Noi abbiamo fatto le fondamenta e quindi abbiamo avviato dei piccoli processi, voglio dire, non 
buttiamo tutto in vacca no? Continuiamo convinti, se domani ci accorgeremo che sbagliamo 
cambieremo rotta, cioè daremo anche modo di rapportarci. Abbiamo fatto delle piccole cose, una 
delle cose che abbiamo fatto è un libercolo di raccomandazioni alimentari, abbiamo fatto insieme 
a…[cerca il libretto] era qua, volevo fartelo vedere…insieme a KomČernobyl’ e l’abbiamo distribuito 
nel villaggio di Dubovy Log. Ho saputo, e adesso me ne spediscono una copia, che un gruppo 
della Lombardia è andato sul sito, mi aveva scritto a suo tempo un anno e mezzo fa, abbiamo 
avuto una corrispondenza di 2-3 mesi poi la cosa è caduta, è finita lì, hanno preso queste 
raccomandazioni, hanno ovviamente anche messo il simbolo del Progetto Humus, hanno fatto dei 
libricini su queste raccomandazioni, e ne hanno distribuite 5 mila copie nella provincia di Cecersk. 
Quindi questo è positivo, un piccolo segno delle cose che abbiamo fatto, per dire, facciamo fatica 
ma qualcosina probabilmente, a forza di andare avanti, di insistere, viene fatta. È come la battaglia 
del fumo, ti dicevo, da quant’è gente che combatte contro il fumo? Da una vita, da 20-30 anni, e 
solo adesso si vedono i risultati. 
 
E: E lì avete, diceva, dei partners, che sono persone singole o associazioni? 
 
B: Dove? 
 
E: In Bielorussia. 
 
B: In Bielorussia noi lavoriamo a livello istituzionale, noi lavoriamo con la Commissione di 
Černobyl’, con l’Istituto Nei radiologi e poi nei villaggi, soprattutto a Dubovy Log, con la 
municipalità, col sindaco che sarebbe il rappresentante del Consiglio Rurale.  
 
[cercano ancora il libretto che non si trova] 
 
E: Il ruolo delle donne in queste situazioni di cambiamento, di dinamicità. Ho letto vari rapporti in 
cui spiegano che le donne sono più adattabili, riescono a recuperare le risorse per superare il 
momento di crisi. Lei ha notato questo in Bielorussia? Se sono più o meno attive degli uomini 
rispetto a queste tematiche. 
 
B: Sicuramente la gestione dell’economia domestica è più sulle mani delle donne che sulle mani 
degli uomini. È vero o no? 
 
G: Non ho seguito. 
 
B: Che il ruolo delle donne, le donne sono molto più attive nell’economia domestica, quindi sono 
molto più attente… 
 
G: Si sentono molto più responsabilizzate. Si son fatte carico almeno del 50 % o di più di quelle 
che sono le sorti del loro Paese. L’uomo è meno reattivo, ha meno capacità, è più passivo su 
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queste tematiche, allora la donna, invece, ha una capacità di prendersi sulle spalle più 
responsabilità. 
 
B: Sulle donne non saprei cosa risponderti di preciso, questo non…sono più attive, ma non vorrei 
inventami delle cose che non corrispondono. Va a vedere un po’ Sergei che gli fa alcune domande. 
 
NOME Sergei 
RESIDENZA Karmà, Bielorussia 
CHI È “bambino di Černobyl’” 
 
 
BONFATTI: Sì, perché? 
 
SERGEI: E perché no? 
 
BONFATTI: E perché sei un “bambino di Černobyl’”, un “ragazzo di Černobyl’”? 
 
ELISA: Senti la differenza rispetto agli altri? 
 
S: No, non sento niente. Dicono così. 
 
E: Dicono così perché vieni qua [Sergei annuisce]. E lì com’è la tua giornata, ad esempio? 
 
S: Una giornata normale. 
 
E: Non ne parlano a scuola, ti danno regole di comportamento, ad esempio? 
 
S: Sì, qualche volta parlano. Ci sono giorni che parlano. 
 
E: E ci date retta? Le seguite? [Sergei fa segno di no] 
 
B: Ma tu ritieni…tu c’hai l’orto? 
 
S: Mia nonna. 
 
B: Tu mangi le patate di tua nonna? 
 
S: Sì. 
 
B: I cetrioli di tua nonna? 
 
S: Sì. 
 
B: I salami di tua nonna? 
 
S: Non li fa. 
 
B: Non ti poni il problema se sono alimenti puliti o alimenti sporchi? 
 
S: No. 
 
B: Perché? 
 
S: Perché? 
 
E: Perché non t’interessa. 
 
B: Non è un tribunale eh! Eto ne KGB! [si ride]  
 
G: Non c’è neanche tutto quello che è l’indotto di questa cosa del prendere consapevolezza. 
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B: Ma, ma la domanda che ti volevo fare, seriamente ma anche con estrema leggerezza non con 
pesantezza: tu sei venuto in Italia a 10 anni e sapevi di essere inserito nei programmi dei “bambini 
di Černobyl’”. 
 
S: No, non lo sapevo. 
 
B: Quando hai saputo di essere un soggetto di Černobyl’? 
 
S: Dopo 2 anni…non mi ricordo più. 
 
B: Perché eri troppo piccolo per parlarti di Černobyl’. Quando tu hai saputo che eri un ”bambino di 
Černobyl’” hai pensato a cosa volesse dire essere un “bambino di Černobyl’”? Cosa vuole dire? 
 
S: Vuole dire che io abito in un posto dove c’è radiazione. 
 
B: E la radiazione è pericolosa? 
 
S: E certo che è pericolosa! 
 
B: Ok. Poi hai smesso di essere un “bambino di Černobyl’” giusto? Sei diventato un maggiorenne e 
non sei più venuto in Italia perché non potevi più entrare nei programmi di risanamento. E adesso, 
come maggiorenne, sapendo che eri “bambino di Černobyl’”, non ti viene da chiederti: “Che cosa 
posso fare se sono andato in Italia perché vivevo in territorio contaminato, adesso non vado più in 
Italia. In Italia, almeno per un mese mi risanavano, dicevano no? Adesso che sono adulto che cosa 
faccio?” 
 
S: Che cosa faccio? 
 
B: Se hai dei figli che cosa farai? 
 
S: Vivo. 
 
B: Vivi e li manderai in Italia se continua. 
 
S: Sì. 
 
B: Cioè, cosa farai per dare degli strumenti perché si contaminino il meno possibile? 
 
S: Non lo so. 
 
E: Non ci pensi. Non hai la ragazza lì? 
 
S: Sì che ce l’ho. 
 
E: E volete sposarvi? 
 
S: È ancora presto! 
 
E: Allora è presto anche per pensare ai bambini. 
 
S: Sì. 
 
B: Sì, però non ti viene il problema da dire: “Siccome è contaminato mi mandavano in Italia. Io 
continuo a vivere lì e continua ad essere contaminato”, e non ti viene voglia di fare niente? 
 
S: Spiegami un po’…in un modo che più capisco. 
 
B: Venivi in Italia, perché venivi in Italia? Perché vivevi in un posto di contaminazione giusto? E la 
contaminazione è pericolosa. È pericolosa perché ti va dentro nell’organismo. Ma adesso continui 
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a vivere lì, la contaminazione ti va dentro lo stesso giusto? E tu pensi che non si possa fare 
qualcosa per contaminarsi di meno? 
 
S: Si può far qualcosa. 
 
B: Tipo? 
 
S: Tipo andare in un posto dove c’è meno radiazione, dove non c’è più o non c’è neanche. 
 
B: Tu sai da dove si prende la contaminazione? 
 
S: Da dove? 
 
B: Lo sai? 
 
S: Sì. 
 
B: Da cosa? Otkuda ty byriosh radiazia? [Da dove prendi la radiazione?] 
 
S: Zemly, da terra, da quello che mangio. 
 
B: Quindi la catena alimentare no? Tu pensi che non si possa far niente? 
 
S: Si può. 
 
B: Tipo? 
 
S: Tipo cercare la terra dove c’è meno radiazione. 
 
B: E questo è difficile no? Perché lo sai che avete il terreno, anche perché non è che ci siano molto 
soldi eh! E quindi bisogna mangiare le patate, bisogna mangiare il cetriolo, bisogna mangiare la 
gallina, bisogna farsi il salame, queste cose qua. Quindi le cose son quelle no? Ma nessuno, per 
esempio, a scuola…da altre parti ti ha detto: “Se mangiate i cetrioli…”, lo sai che i cetrioli li metti in 
quel liquido? [Sergei annuisce] Tu cosa fai? Mangi il cetriolo giusto? E col liquido cosa fai? 
 
S: Lo butto via. 
 
B: Molti lo devono. 
 
S: Qualcuno lo beve, ma io no. 
 
B: Tu non lo bevi perché non ti piace forse. 
 
S: Sì. 
 
B: Quel liquido è pieno di radiazioni. Ecco, noi diciamo che se la gente forse lo sapesse…Il latte, lo 
bevete il latte, tu sai che nel latte ci sono i radionuclidi perché a mucca, la terra, l’erba contaminata, 
nel corpo [mima la mungitura], latte. E cosa fai? 
 
S: Lo bevo lo stesso. 
 
B: Tu lo sai che il latte lo puoi bollire, lo sai che fa la panna sopra, e sai che i radionuclidi vanno in 
questa panna, basta togliere la panna e tu ti contamini molto di meno? Cioè, quello che…ma non è 
per farti…quello, per dire, c’è la possibilità di stare in territorio contaminato e far delle piccole cose 
che ti contamini di meno, tu, facendo queste cose qui, ma ce ne sono altre, io ti ho portato i due 
esempi più importanti, ma ce ne sono altre, hai lo stesso beneficio come venire in Italia, se non 
molto di più continuato. Ed è questo che puoi passare ai tuoi figli. L’importante, per esempio, è 
mica che ti voglio dire: “Sergei, non andare nei boschi, non prendere i funghi!”. 
 
S: Io non li mangio neanche. 
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B: Sì, vabbè, non guardare, ma tu sai che i funghi si mettono via no? L’importante è sapere che ci 
sono funghi che prendono più radioattività, altri che ne prendono di meno, forse è meglio mangiare 
quelli che ne prendono di meno no? E…tu vai a pescare? 
 
S: Sì. 
 
B: Tu hai mai pescato il luccio? 
 
S: Sì. 
 
B: Il luccio è uno dei pesci più radioattivi. 
 
S: Sì, lo so. 
 
B: Ecco, e quindi è quello il problema no? Probabilmente mangia la carpa! Ci sono dei pesci più da 
fondo…i radionuclidi…oppure basta cucinare in un certo modo…cioè son delle piccole cose, non 
bisogna mica cambiare la propria vita eh! È come dire ad uno, dire ad una persona: “Ma tu stai 
fumando 20 sigarette al giorno”, “Io lo so”, “Fumane 4-5, cioè diminuisci o cambia, al posto di una 
sigaretta mangiati una caramella non so!”. Voglio dire, la stessa cosa; però nessuno ve le dice tutte 
queste cose qua, è vero o no? 
 
S: No, qualcuno me lo dice. 
 
B: Chi è che te lo dice? 
 
B: Anche a scuola lo dicono. 
 
B: Se lo dicono, son contento se lo dicono a scuola. Ma sul serio lo dicono, danno tutte queste…? 
Perché io ho trovato che danno delle norme di vita generali, io ho visto a scuola ho seguito dei 
programmi: “Viviamo in zona radioattiva quindi dobbiamo tenere dei comportamenti di vita sani; 
sani vuol dire correre all’aria aperta, lavarsi le mani”, che sono quelli generali. Ma non riferiti 
proprio alla radiazione, ne ho sentiti pochi di questi. Per esempio, il fatto, molti vanno a prendere la 
legna no? 
 
S: Sì. 
 
B: Nei boschi. Tu vivi…vicino a te ci sono delle zone chiuse perché è contaminato? Con i simboli 
della radioattività? 
 
S: Sì, sì, ci sono. 
 
B: Ci sono dei boschi dove c’è la radioattività per cui [frase terminata in russo]. 
 
E: Dove abiti? 
 
S: Karmà. 
 
B: Comunque c’è gente che va lo stesso in questi boschi? 
 
B: Sì c’è. 
 
B: C’è perché devono vivere, devono…d’inverno penso che andate meno 20. 
 
S: Anche meno 30. 
 
B: Io ho detto meno 20 perché un anno mi son trovato meno 30 ma ti giuro faceva proprio freddo. 
E la ente che non ha soldi va nei boschi e prende la legna giusto? Da mettere nella pečka, che è 
una piccola Černobyl’ la stufa sai? Perché? 
 
S: Perché nella legna c’è tutta la radioattività. 
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B: E quando brucia alla fine c’è? Cenere. Molti di voi cosa fanno della cenere? 
 
S: Buttano nella terra. 
 
B: Nessuno va a dire: “Forse è meglio non metterla come fertilizzante perché fertilizzi con 
radionuclidi”? No? Banalità giusto? Però…basterebbero questi accorgimenti, è quello che stiamo 
dicendo da una vita, e nemmeno a voi tra l’altro io penso come “bambini di Černobyl’” dicevano, tu 
hai perfettamente ragione quando dici…tu sei venuto quando avevi 9 anni no? 
 
[discussione sull’età precisa] 
 
S: La prima volta sono venuto nel ’96, ’97. 
 
G: Nel ’96, d’estate. Nel ’96 avevi 9 anni, non ancora perché li facevi d’inverno. Sei dell’ ’87 tu, 
giusto? 
 
B: Sì, comunque dicevo, se tu vieni, fai la vacanza, poi sei un “bambino di Černobyl’” lo sappiamo 
noi, lo possono sapere i genitori, ma non è un bambino di 8-9 anni a cui dire…Tu pensi che…cioè, 
pensando a quello che c’è stato, se, quando avevi 13-14 anni, venendo anche qua, insieme agli 
insegnanti, alla famiglia…”Guardate che vivete là, ma potete vivere tranquillamente facendo alcune 
cose” e ve le avessero dette, sarebbe stato utile secondo te? Ti avrebbe creato dei problemi? 
 
S: No. 
 
B: Ecco, è questo che diciamo no? Questo investimento che avremmo e dovemmo fare per 
esempio no? Intervenire nelle scuole, aprire infosportelli, come adesso faremo a Karmà, parlare di 
queste cose, non mettere paura, perché se la gente ha paura cosa fa? Se ne va via, non vuole 
sentire il problema di Černobyl’. [frase in russo]. Non vuole assolutamente aver niente a che fare 
no? Ecco, è questo che… 
 
G: È snobbato il problema di Černobyl’, le risposte non partono da tutti; anche loro, i ragazzi stessi, 
da fastidio già essere… 
 
B: Ma tu non conosci della gente importante nel Veneto? Che ci possa finanziare. Anche per un 
tuo lavoro. Perché io ho una cosa, che ce l’ho da tanti anni, si riesce a fare non riusciamo a 
fare…bisognerebbe trovare diversi migliaia di euro, diversi, partire, anche attrezzati [?] che ti 
sappian consigliare, e fare le interviste a quelli che erano “bambini di Černobyl’” e sono…questa è 
una realtà che bisogna…E ricapire cosa abbiamo fatto. Cioè prendere ragazzi come lui, prendere 
ragazzi che invece hanno 10 anni più di lui che son genitori, sono passati 20 anni, pensa c’è 
qualcuno che potrebbe essere nonno. 
 
G: No, nonno addirittura no. 
 
B: Però 16 anni, 36, 15 anni, 35…no, no, no, nonno è presto. Però potrebbe già avere dei bambini 
che sono inseriti in programmi già avanzati di accoglienza. Perché se rimane, se rimane…della 
risoluzione del problema Černobyl’, il fatto che lui risolverà il suo problema mandando suo figlio, e 
allora quando i bambini non potranno più andare all’estero?  
 
[interruzione nastro e fine intervista] 
 
Le discussioni continuano ancora, Massimo è molto preso dai problemi dell’accoglienza e dai 
programmi di educazione al rischio radioattivo e ribadisce ciò che ha già detto e ripetuto in 
precedenza. Parole che non si stancherà mai di ripetere. I discorso che ha fatto a me, 
probabilmente, l’ha già fatto e lo farà a tantissime altre persone: mi stupisco di come l’entusiasmo 
sia una caratteristica perenne e inesauribile della sua voce. Esco con Giampaolo e Sergei, 
camminiamo insieme fino all’edificio del mercato che ormai ha sbaraccato continuando i discorsi 
sull’accoglienza, poi l’incrocio ci divide. 
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TERZA INTERVISTA 
 
 
NOME Andrii 
COGNOME Omelianiuk 
RESIDENZA Brovary, regione di Kiev, Ucraina 
ATTIVITÁ vice-presidente del Fondo umanitario “Korda” di 

Kiev 
LUOGO INTEVISTA  casa di Francesca Lomastro 
GIORNO INTERVISTA 19 novembre 2006 
DURATA INTERVISTA 60 minuti 
REGISTRATORE Si 
 
Andrii viene spesso a Vicenza per partecipare alle attività dell’associazione “Il Ponte-Mict”. L’ho 
conosciuto durante il convegno marosticense in veste di interprete: dev’essere proprio in gamba. 
Decido di incontrarlo ancora per sapere come ha vissuto l’esperienza del disastro e cosa lo ha 
spinto poi ad occuparsi di Černobyl’. Come sarà il punto di vista ucraino? La disponibilità nel 
parlarne, come sempre, è immediata e decidiamo di incontrarci a casa di Francesca che, da quel 
che ho visto finora, sembra il punto nel quale si radunano tutti quelli che hanno a che fare con la 
questione.  
 
ELISA: Io sono qua per chiederti: uno, come hai vissuto tu la cosa, se l’hai sentita nell’’86, e poi 
perché ti interessi di questo e…se mi sai dire qualcosa su com’è la situazione adesso dalla parte 
del Governo ucraino, se c’è un interesse o è una cosa solo di superficie. 
 
OMELIANIUK: Una cosa per volta. Allora io, nell’’86, avevo 14 anni praticamente, quindi ero un 
ragazzino. E come la maggior parte della popolazione, la stragrande maggioranza della 
popolazione, non ne sapevo niente delle radiazioni, dei loro effetti, di che cosa bisogna fare per 
proteggersi, mangiare, non mangiare. E…come tutti, sono vissuto all’oscuro di tutto questo per una 
settimana, dieci giorni già dopo l’incidente, perché si sapeva che era successo l’incidente ma quali 
sono le conseguenze è stato tenuto segreto. Anzi, da ragazzini ricordo che siamo andati sul tetto 
dell’edificio più grande della mia città, che dista 100 chilometri da Černobyl’, per vedere se per 
caso si intravedeva il famoso fungo atomico cioè…stupidamente, questo testimonia la mancanza di 
informazione. 
 
E: Sapevate che c’era una centrale nucleare lì? 
 
O: L’abbiamo saputo un paio di giorni dopo che è successo questo incidente perché molti autobus 
della nostra città, che è un capoluogo di provincia, sono stati mobilitati per evacuare la 
popolazione. Anche se agli autisti era stato vietato in maniera molto esplicita di diffondere le 
informazioni, chiaramente in famiglia hanno parlato, raccontando anche delle storie terribili della 
gente che perdeva capelli così, a vista, che si spellava praticamente e…per cui si sapeva però non 
si capiva il vero pericolo di tutto ciò, poi la radiazione è invisibile, impercettibile, quindi non è che ne 
avverti la presenza o l’assenza. Si vedevano le macchine che passavano qualche volta al giorno 
lavando le strade, l’asfalto, tutto lì. E poi abbiamo saputo che non bisognava mangiare le…le 
piante, le erbe, l’insalate, non bere l’acqua… 
 
E: I funghi, i pesci… 
 
O: I funghi, i pesci…nelle scuole hanno iniziato a distribuire dello iodio e via dicendo. 
 
E: E questo per quanto tempo? 
 
O: Questo per alcuni mesi, solo che io sono stato…non ho finito neanche l’anno scolastico perché i 
miei genitori mi hanno mandato dai nonni in Bielorussia. Che non so in realtà se era la regione più 
tranquilla in questo senso, certo che non è quella direttamente adiacente alla centrale, ma un po’ 
più verso l’ovest, la regione di Brest, quindi, diciamo, forse era un po’ più tranquilla per…per cui 
non so che cosa esattamente stava accadendo in quel periodo. 
 
E: E tu ascoltavi queste direttive di non mangiare, non bere…? 
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O: Beh, si e no. Nel senso che nel mangiare ci badavano i genitori perché erano loro che 
acquistavano e poi preparavano, mentre, ad esempio, al raccomandazione di non uscire, tenere 
chiuse le finestre e queste robe qua…da ragazzini si voleva andare a giocare a calcio, queste cose 
qua per cui… 
 
E: Era anche estate… 
 
O: Sì, primavera. E quindi…me lo ricordo abbastanza bene perché ero già grandicello per dire 
e…mi ricordo anche la famosa manifestazione del Primo Maggio, la gara ciclistica, la gara della 
pace, che era una gara internazionale che passava in quel periodo per Kiev, ed è stata anche 
quella la causa per cui il governo non ha voluto allarmare la popolazione, per non far saltare la 
gara eccetera. Ci sono delle ragioni, però adesso evidentemente stupide, ma in quel periodo 
politicamente, diciamo, erano importanti. E poi, vabbè, si cercava di evitare la fuga di massa, il 
caos, perché chiaramente se dicessero apertamente tutto quello che era da dire, era inevitabile, 
perciò hanno cercato anche loro di dosare le informazioni, solo che appunto i ritardi sono stati 
talmente lunghi che poi, alla fin fine, l’effetto delle misure di protezione era piuttosto piccolo. 
 
E: E adesso, per quanto riguarda le informazioni, c’è lo stesso atteggiamento? 
 
O: Adesso…sì e no anche in questo caso perché, per esempio, sulla situazione radiologica, 
praticamente sui giornali si pubblica il livello delle radiazioni in determinate zone e la divergenza 
dal livello naturale delle radiazioni praticamente tutti i giorni, quindi è un dato che è entrato nella 
quotidianità. 
 
E: Chi è che fa queste ricerche? 
 
O: Ci sono delle istituzioni specializzate…governative immagino che siano, e le informazioni sono 
attendibili altrimenti sarebbe già saltato fuori…delle diversità. E devo dire che in questo momento, 
almeno nelle zone dove abito io e anche a Kiev, la capitale, sì, sono superiori ai livelli naturali, ai 
livelli del pre-incidente, ma non più di tanto, cioè la radiazione più attiva era quella dei primi giorni, 
quella che ha colpito di più. Adesso c’è semplicemente questo fondo radioattivo che è un po’ di 
sfondo…che è un pochino più elevato. Invece, per quanto riguarda l’atteggiamento del governo 
rispetto alle centrali nucleari in genere, qui c’è un bel problema. Nel senso che da un lato il Paese, 
che tra l’altro si sta sviluppando economicamente nei recenti anni con grande rapidità, ha bisogno 
di energia inevitabilmente, e c’è anche la pressione da parte della Russia, il famoso discorso del 
gas, i prezzi del gas e del petrolio si sono triplicati nell’arco di un anno per cui l’alternativa 
dell’energia che apparentemente costa poco, quella nucleare, è molto attraente, lo diventa sempre 
di più. Per cui, appunto, ho sentito di recente proprio qualche mese fa, è stata approvata la 
decisione di costruire delle altre centrali atomiche, a parte il mettere in funzione quelle già esistenti 
ma sospese. Con delle prospettive anche di esportazione dell’energia elettrica eccetera eccetera. 
 
E: È quindi un progetto molto grosso, per produrre molta più energia sia per l’Ucraina che per 
l’estero. 
 
O: Sì, sì. si dice che sono dei reattori di nuovissima generazione, sicuri, eccetera eccetera, però 
sappiamo già che non c’è mai niente di assolutamente sicuro per cui, e dato che nella popolazione 
il ricordo è ancora molto vivo ed è una questione dolente, che molti hanno sofferto se non 
direttamente, ma i famigliari o amici, parenti, sì, è una questione molto discussa, sentita.  
Poi, relativamente al sarcofago, anche qui c’è un bel problema perché, con l’andare del tempo, da 
un lato la costruzione dello stesso sarcofago si sta deteriorando, ci sono delle crepe, ci sono ad 
esempio delle gru che sono rimaste lì vicino al sarcofago, che chiaramente non servivano più a 
nessuno, nessuno ha pensato di portarle fuori, però adesso sono delle costruzioni di ferro e si 
stanno arrugginendo rischiando anche di crollare proprio sul sarcofago. Per cui lì ci sarebbe da 
intervenire anche con urgenza, il punto è che…nonostante il piano è stato approvato, il progetto è 
passato, tutte le istanze, sono venute fuori nel tempo delle storie anche di tangenti, di ricerche fatte 
male, anche se erano delle aziende specializzate, estere, su insistenza della banca Mondiale che 
ha finanziato queste ricerche e…quanto pare, i soldi se li sono presi, ma di ricerca effettiva ce n’è 
stata poca. Soprattutto per quanto riguarda l’impatto ambientale. E quindi i tempi si allungano e i 
costi aumentano, inevitabilmente e…sì, c’è una parte della colpa che è da attribuire proprio al 



 255

governo che non ha spinto questa questione, non ha continuato a farla presente davanti agli stati 
che a suo tempo hanno garantito il finanziamento del progetto, perché è su queste garanzie che è 
stata approvata la decisione di chiudere la centrale, di spegnere il reattore…i reattori perché 
erano…poi stupidamente, insomma stupidamente, ma sono stati rimessi in funzione a pochi mesi 
dall’incidente e…e quindi niente. E poi c’è anche un altro progetto che è quello di far diventare il 
territorio della centrale un…come si dice… 
 
E: Una riserva naturale. 
 
O: No, di portarci… 
 
E: Smaltimento delle scorie. 
 
O: Ecco, esatto. Di portarci delle scorie dalle altre centrali perché attualmente, secondo gli accordi, 
perché il fornitore del carburante nucleare è Russia, adesso gli accordi prevedono la ri-
esportazione delle scorie in Russia, dove vengono elaborate estraendo delle sostanze che 
vengono ancora servire, però il resto che è comunque altamente radioattivo l’Ucraina deve 
riprenderselo, e non sa dove metterlo, e da qui parte l’idea di metterli già dove la zona è 
contaminata. E questo potrebbe essere, però c’è sempre il pericolo che ammassandoli possa 
succedere qualche fuoriuscita e siamo a pochissimi chilometri dalla capitale. 
 
E: E i cittadini cosa dicono? 
 
O: I cittadini sono, generalmente sono contrari. È chiaro che è un problema che ha bisogno di 
essere risolto, però dicono: “Insomma, una l’abbiamo già presa, adesso dobbiamo proprio 
prendercene un’altra?”. Per cui ci sono state delle manifestazioni di protesta eccetera. 
E…vedremo, non è stata ancora approvata una decisione definitiva. 
 
E: Questo riguarda gli ultimi anni. 
 
O: Sì, quest’anno praticamente. 
 
E: Mentre prima non se ne parlava? 
 
O: Prima se ne parlava, ma pochissimo. Si esaltava in qualche modo il ruolo dei liquidatori, di 
quanto è stato fatto, perché è vero; però con questo pretesto, diciamo, si mettevano un po’ in 
ombra le altre informazioni che erano appunto relative alla situazione della centrale, alla gestione 
di questi progetti di sarcofago numero due, quindi il governo faceva i doppio gioco 
sostanzialmente. 
 
E: E lo sta facendo ancora se vuole costruire altre centrali più risolvere… 
 
O: Sì, ma almeno lo dice, lo dichiara, non è che si prendono delle decisioni così, sottobanco. E 
questo…sì, suscita dei malcontenti nella società, d’altro canto bisogna dare retta anche a lui che 
ha il coraggio di dire le cose come stanno, anche se a fare tutto questo è stato il governo 
precedente, diciamo, quello dei democratici, e adesso siamo passati al governo di Janukovič che è 
la parte opposta, filorussa, per cui si vede già che c’è la tendenza di oscurare alcune cose, di 
parlare il meno possibile. Vedremo, staremo a vedere come si evolverà la situazione. Tra l’altro, il 
governo di adesso non si è ancora espresso il suo atteggiamento relativamente a tutti questi 
problemi, sarà passato poco tempo, poco più di tre mesi, ma…loro si danno da fare nei campi di 
economia, di relazioni, c’è un tira e molla tra il presidente e il ministro perché c’è in atto una riforma 
istituzionale…e quindi questi problemi passano di nuovo in secondo piano. Vedremo cosa 
succederà. 
 
E: Quindi è ancora tutto in fase di progetti, non c’è nulla di scritto? 
 
O: Sì, sostanzialmente sì. No, ci sono degli accordi, tra l’altro ci sono degli impegni presi dagli stati 
industriali che avevano promesso di finanziare in pieno la costruzione del secondo sarcofago 
e…alcuni stati tipo Giappone hanno adempito immediatamente versando la loro quota, altri stati 
hanno versato una parte dicendo: “Un’altra parte arriverà quando sarà il momento…”. Per cui c’è 
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questa mancanza, se non sbaglio si tratta di un miliardo e 200 milioni di dollari, il costo del 
progetto, di cui saranno a disposizione tipo 200 milioni: è una bella fetta che manca. 
 
E: Eh sì. Ci sono persone disposte a lavorare lì nell’area? 
 
O: Sì, ci sono sempre state perché ha coinciso questo periodo subito dopo l’incidente anche 
periodo di crisi economica e, dato che le condizioni di lavoro, la retribuzione del lavoro nella zona 
di Černobyl’ erano piuttosto allettanti, moltissima gente, tra la quale anche mio papà, hanno 
accettato di andare lì, lavorare a turni, prendere almeno un po’ di stipendio, che era garantito… 
 
E: E quindi anche adesso darebbero più soldi a quelli che andrebbero a lavorare lì. 
 
O: [fa di sì con la testa].  
 
E: E come percezione del rischio, visti tutti questi progetti? 
 
O: Ci siamo, un po’ ci siamo abituati a sapere che c’è questa cosa che, tra l’altro, ci sono stati dei 
momenti anche un po’ di crisi quando sono apparse delle nuove crepe; la costruzione del 
sarcofago numero uno era calcolata per durare una quindicina di anni, ormai ne sono passati venti 
e, chiaramente, sia per i fattori atmosferici che per la temperatura interna, perché molto elevata, le 
costruzioni metalliche cominciano a cedere, un po’ alla volta. Per cui si sa che c’è un rischio e…in 
qualche maniera, così, sottosotto, nella coscienza, si è pronti a partire in qualunque momento, 
dovesse succedere qualcosa sappiamo cosa dobbiamo prendere a casa e più o meno dove 
andare. 
 
E: Quindi è proprio un pensiero costante. 
 
O: Una cosa…sì, un punto fisso. D’altro canto si cerca anche di esprimersi, per cui ci sono, di solito 
all’occorrenza degli anniversari dell’incidente, che si fanno delle manifestazioni, chiedendo oppure 
esponendo quello che si ritiene necessario di fare, a parte che sono poco…almeno negli anni 
precedenti il governo ci ha badato abbastanza poco. 
 
E: E a scuola ne parlano ai bambini? 
 
O: Sì, sono delle informazioni piuttosto generiche, non è che se ne racconta molto. 
 
E: Anche informazioni oltre che sul rischio, anche magari sul nucleare? 
 
O: Sì beh, c’è il corso della fisica che comprende questa tematica. Io non so esattamente, nel 
senso che non frequento la scuola, però so che se ne parla, che comunque è un tema 
molto…odierno, di cui si parla frequentemente, soprattutto chi…perché molta gente che è stata 
evacuata, per esempio nella mia città ci sono dei palazzi interamente dedicati, perché erano in fase 
di fine costruzione in quel periodo, quindi li hanno prestati per questa gente evacuata e…loro 
stanno lì, molti con i loro problemi di salute, problemi di lavoro anche; dato che fanno parte ormai 
della comunità se ne parla in giro, si sa di questi problemi. 
 
E: Quindi è un argomento di cui si parla o…? 
 
O: Sì, sicuramente. 
 
E: O viene anche snobbato tante volte, messo da parte. Magari le persone sono stanche e dicono: 
“Basta, è successo 20 anni fa, chiuso”? 
 
O: No, questo non mi è capitato di accorgermene, anche perché è un tema che continuamente 
viene fuori per vari motivi. Ad esempio l’anno scorso c’è stato quel famoso referto 
dell’Organizzazione Internazionale per l’Energia Atomica, dove dice che l’impatto è stato molto 
limitato, le vittime sono pochissime, i territorio è abituabile…e questo ha suscitato un’ondata di 
proteste, di dissenso da parte della popolazione perché giustamente dicevano: “Beh, se è 
veramente così tranquillo il tutto, perché non venite a starci voi che siete così sicuri?”. Chiaramente 
c’è un lobby, anche a livello mondiale, solo che…loro pensano a sviluppare l’energia atomica che, 
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per carità, sviluppare può essere sviluppata, però senza andare a…esaltare troppo oppure a 
limitare a livelli ridicoli il pericolo che effettivamente è presente. 
 
E: E tu come mai ti sei appassionato? 
 
O: Beh, appassionato non posso dire [sorride]. A parte che io faccio parte del mio popolo, quindi 
con tutte le conseguenze, e poi l’ho subito anch’io l’effetto della radiazione a mio tempo, con anche 
problemi a livello di salute e poi…Io, adesso, faccio parte di queste iniziative, non tanto perché 
Černobyl’, anzi, con il passare degli anni all’estero vedo che se ne parla sempre meno, solo in 
occasione di grandi anniversari come quello dei venti anni di Černobyl’, ma perché c’è bisogno di 
aiutare allo stato, sostanzialmente, per quanto riguarda le condizioni di vita di famiglie o bambini, in 
questo caso, situazioni di bisogno economico soprattutto, oppure di quelli che sono rimasti per 
varie ragioni senza la tutela dei genitori, che per loro è importantissimo. Cioè, l’aspetto della salute 
è una parte, ma giustamente, come dicono adesso sui giornali italiani: “Sono passati 20 anni da 
Černobyl’ e ancora stiamo parlando dei “bambini di Černobyl’”, saranno già cresciuti!”, ed è vero, 
da un lato, e…per cui sono iniziative, a mio avviso, più mirate a dare una mano alla gente in 
difficoltà economiche. E…d’altro canto molti specialisti dicono, e secondo me hanno anche ragione 
loro, è adesso, in questi anni, che si vedranno gli effetti veri di Černobyl’ perché la gente che come 
me aveva un’età piccola a quell’epoca, adesso cominciano a fare figli, e qui si vedranno le vere 
conseguenze, perché sono stati degli organismi giovani con le difese naturali limitate che hanno 
subito più effetti. Quindi bambini di Černobyl’ non sono quelli direttamente colpiti, ma quelli che 
sono discendenti. 
 
E: Dicevi che l’aiuto va soprattutto sulle persone che, economicamente, non riescono a 
sopravvivere. Ma lì, a questo punto, posso dire che una persona può essere economicamente 
messa male anche se non abita nella zona contaminata. 
 
O: Sì, infatti abbiamo dei bambini provenienti dalle zone non contaminate anche. 
 
E: Quindi non è un aiuto mirato al disastro di Černobyl’. 
 
O: No, cioè, è una delle ragioni, ma non l’unica. E…tra l’altro, comunque, questo disastro ha inciso 
notevolmente anche sullo stato economico generale del Paese perché fino ad adesso, ogni anno, 
lo Stato devolve 8-10% del Pil alle conseguenze di Černobyl’ e vuol dire molto, cioè, non è 
indifferente, contribuisce al peggioramento della situazione economica in tutto. E poi…ci sono, cioè 
noi riteniamo che anche chi sta nelle zone contaminate però sta bene economicamente, ha la 
possibilità di mangiare meglio, di andare a risanarsi nelle zone non contaminate, di…anche di 
traslocarsi volendo, cioè, nessuno glielo impedisce, può farlo, può permettersi di farlo, e invece ci 
sono delle persone che appunto non sono in grado, non hanno la possibilità e a loro questo aiuto 
serve. 
 
E: E tu sei stato nelle aree contaminate? 
 
O: Sì, diciamo, è una cosa un po’ politica anche questa perché, non so se lo sai, sono 4 le zone, 
suddivise in base al livello di contaminazione, e…le prime due sono di evacuazione obbligatoria 
per cui, in teoria, non ci dovrebbe stare nessuno ormai, anche se in realtà sappiamo pure che 
persino nella zona del raggio dei 30 chilometri di Černobyl’ ci sono centinaia di persone che non 
hanno…o non hanno voluto andare via, oppure che sono tornate dopo perché preferivano correre 
questo pericolo delle radiazioni piuttosto che stare in un luogo che era totalmente alieno, e anche 
con problemi di disoccupazione eccetera eccetera. Quindi hanno preferito appunto tornare nei 
luoghi dove abitavano, che, tra l’altro, è una zona profondamente rurale quella attorno alla centrale, 
quindi sradicare questa gente che per secoli stava lì nella loro terra…è un forte shock, culturale 
anche, se vogliamo, molti preferiscono tornarsene indietro. E poi, insomma, teoricamente la mia 
città, per esempio, che conta 100 mila abitanti circa, dovrebbe essere compresa nella cosiddetta 
quarta zona dove non è obbligatoria l’evacuazione della popolazione, anzi, non è neanche 
consigliabile perché appunto la terza zona, chi sta lì ha il diritto di chiedere di essere evacuato 
anche se lo Stato poi non garantisce niente in realtà, non hanno i mezzi. Questa quarta zona, 
comunque, dovrebbe comprendere in teoria anche Kiev e la mia città, che dista a 20 chilometri da 
Kiev, però, solo per il fatto che questo entrare nella zona prevede delle sovvenzioni da parte dello 
Stato in modo da bilanciare un po’ il fatto delle radiazioni, e pensando che Kiev conta ormai quasi 3 
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milioni di abitanti, cioè, è chiaro che lo Stato semplicemente non se lo può permettere, per cui se 
vediamo la piantina con le aree di contaminazione, in maniera quasi miracolosa Kiev viene 
esclusa. Per cui la anche la politica ha il suo ruolo. 
 
E: Capito. E come cambiamento di abitudini, di comportamento, alimentari…persistono? 
 
O: Sì perché, per esempio relativamente ai funghi, sono molte le persone che per guadagnarsi 
qualche soldino, da quella zona che è economicamente depressa, portano dei funghi o freschi o 
secchi a Kiev e in altre città, li vendono ai mercati eccetera. E…è diventata un abitudine cercare di 
chiarire da quale zona vengono per cui…insomma, devono inventarsi delle provenienze diverse, 
chi li vende, per non correre il rischio di non vendere nulla. Anche se spesso il livello di 
contaminazione non è così altissimo, però si continua a starci attenti. Molti hanno smesso, come 
anche la mia famiglia, di andare alla raccolta dei funghi, proprio per il fatto che non si sa mai no? E 
anche dei frutti di bosco, delle noci; dato che è una zona molto forestata, prima dell’incidente era 
un’abitudine frequente di andare anche così per fare pic-nic in mezzo alla natura, molti hanno 
smesso. Molti hanno smesso di fare la pesca, di…si è sentito l’impatto dell’incidente anche in 
questo senso. 
 
E: E adesso, al posto di fare la pesca e il pic-nic cosa fate? 
 
O: Si sta a casa a guardare la tv più o meno [ride]. No, ci sono altre attività, solo che si evita di fare 
quello che teoricamente potrebbe comportare un certo rischio. 
 
E: E questo ti dispiace molto? Sei triste? 
 
O: Sì, è una limitazione imposta, in qualche maniera, quindi sì, un dispiacere. Anche perché la 
natura è molto generosa, anzi, nella zona di Černobyl’ si parla di prosperoso sviluppo delle specie, 
degli animali, delle piante, che è dovuto anche alle mutazioni, ai mutamenti…ci sono delle piante, 
mio papà raccontava, ci sono delle erbe che addirittura riescono a bloccare le macchine, cioè non 
si può passare perché hanno un filo molto resistente, molto forte, per cui i meccanismi che girano 
si bloccano quasi istantaneamente. Poi ci sono dei progetti anche per rinvigorire in qualche 
maniera la natura, dato che si è creata quasi da sola questa riserva naturale, ci hanno portato… 
Mio papà, ha seguito un progetto dei cavalli di pedgevaski, che sono una specie in via di 
estinzione, in Ucraina ci sono solo in zona protetta e hanno portato una trentina di questi cavalli 
nella zona di Černobyl’ per vedere sostanzialmente come andava a svilupparsi la loro vita e…Per 
ora, a quanto pare, non ci sono problemi particolari nel senso che la natura, in genere, sta bene 
dove non ci sta l’uomo, comunque sono monitorati e si cerca di capire appunto che impatto può 
esserci anche per le generazioni future di animali, di specie biologiche. 
 
E: E tu cosa pensi delle persone che sono andate ad abitare nella loro vecchia casa da dove erano 
state evacuate? 
 
O: Io penso che, a parte che bisogna rispettare la scelta loro perché è una scelta cosciente, ritengo 
che, a parte l’aspetto puramente fisico dell’effetto delle radiazioni, c’è anche quello psichico, e la 
tranquillità mentale è molto importante anche per lo stato della salute. Perché in molti, negli anni 
subito dopo Černobyl’, si è sviluppata la cosiddetta “sindrome di Černobyl’”, sindrome della vittima 
sostanzialmente: “Ah, io ero una persona innocente, invece c’è stata questa cosa che mi ha colpito 
gravemente, adesso lo Stato mi deve risarcire i danni, mi deve curare”, cioè un atteggiamento così 
di…di consumismo no? Ma non a proprie spese. E…con i problemi conseguenti della salute, 
perché se uno si ritiene continuamente affetto da queste radiazioni, poi la malattia eccetera 
eccetera finisce con l’esserne in realtà affetto. Per cui…e queste persone che invece sono tornate 
lì, a parte il discorso di cui parlavo prima di sradicamento, questa è la loro terra che gli dà anche 
forza e, a mio avviso, è lo Stato che non li vede di buon occhio perché deve provvedere in ogni 
caso portandogli del cibo, provvedendo alla fornitura di energia elettrica eccetera, e…sono 
relativamente poche le persone quindi è un carico ulteriore per lo Stato, di disturbo in qualche 
modo. Dovrebbe essere cosciente, secondo me, anche di questi fattori e badarci di più; 
sicuramente non favorire la rete di immigrazione, ma almeno garantire un certo tenore di vita a 
queste persone che, la stragrande maggioranza sono delle persone anziane che vogliono 
semplicemente finire i loro giorni stando a casa. È anche un diritto. 
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E: Ci sono dei dati per sapere il numero di queste persone? 
 
O: I dati, i dati no, anche perché è un numero che continua a variare. Nella relazione di 
Baranovska si parla da 300 a 800 persone, a dipendenza dal periodo. Non si sa esattamente 
anche perché ci sono molti residenti abusivi, che non si dichiarano, non si registrano, non si 
presentano in nessun modo quindi…a volte sono delle persone che semplicemente, per un motivo 
o per un altro, hanno perso la casa in qualche altra zona e sanno che lì ci sono delle case in 
abbandono, e pur rischiando di subire le dosi di radiazione elevata preferiscono avere una casa 
piuttosto che stare in una zona più pulita ma non avere dove, dove… 
 
E: Un’altra cosa, ma non so se mi sai rispondere, sul ruolo delle donne in questa questione. 
Secondo te possono dare di più, stanno facendo di più? 
 
O: Generalmente stanno facendo di più. 
 
E: A livello anche di coscienza del problema, del rischio e di cura. 
 
O: Sì perché da noi le donne, io direi, hanno anche a livello generico più coscienza perché si 
ritengono più responsabili della famiglia, dei figli, dei mariti, dei genitori; sono loro in qualche modo 
il centro di questo mondo e si ritengono di esserlo. Io non saprei dire proprio così con precisione 
nell’ambito della storia di Černobyl’, ma generalmente…nei primi anni Novanta, soprattutto, le 
donne sono state il motore del Paese, perché nelle condizioni della grave crisi economica, perché 
abbiamo avuto un’inflazione altissima che ha mangiato tutti i risparmi e…adesso il ricordo diventa 
sempre più vago, ma ci sono stati dei mesi, degli anni, quando non potevi comprare niente: 
praticamente entravi in un negozio, vedevi la commessa e gli scaffali vuoti. E in queste condizioni 
proprio le donne si sono date da fare, anche perché, in questo periodo di transizione dall’economia 
pianificata, quando in un certo senso tutto era garantito, all’economia del mercato dove devi essere 
tu a cercare di darti da fare per poter stare bene, non aspettare che qualcuno lo faccia per te, sono 
state proprio loro ad adeguarsi più velocemente a queste nuove condizioni. Chi cercava di andare 
a comperare delle cose che erano…tipo vestiti, che in Italia ne sono arrivate parecchi, e poi di 
rivendere; chi svendeva quello che aveva in casa; chi andava qua in cerca di lavoro anche fuori dei 
loro luoghi soliti…e appunto anche qui in Italia ne sono arrivate moltissime, e questo ha permesso 
anche al resto della popolazione uno, di non degradare economicamente proprio a livelli 
bassissimi, e due, ha dato del tempo necessario per adeguarsi mentalmente. Sicuramente il ruolo 
delle donne è stato molto importante. 
 
E: E i giovani? 
 
O: I giovani…come dappertutto, nel senso che, non avendo l’esperienza dietro, l’esperienza è 
quello che stanno acquistando in questo momento e…si pensa sempre meno al passato, ma di più 
al giorno d’oggi, neanche tanto al futuro. Appunto, negli anni Novanta, l’unico obiettivo era quello di 
trovare un lavoro, o comunque una fonte di guadagno, che permetteva di stare bene 
economicamente, anche spesso sacrificando gli altri aspetti, come quello della salute; quindi molti 
si arruolavano per andare nella zona di Černobyl’ dove era garantito un ben retribuito lavoro. 
Adesso la situazione sta cambiando e si capisce che, ad esempio, per avere un salario decente, 
un tenore di vita decente, bisogna, non solo darsi da fare nel senso di trovare un lavoro e lavorare, 
ma anche avere un certo livello di istruzione, per cui sta crescendo sia il numero delle università 
che il numero di studenti. Perché da noi non è come in Italia dove basta iscriversi, ci sono degli 
esami da passare, c’è un numero chiuso di studenti per cui, a differenza delle specializzazioni, i 
corsi variano da due persone per un posto, a, nel caso delle facoltà che sono più richieste tipo 
quelle dell’economia e della giurisprudenza, anche linguistiche, si arriva a 15-16 persone per un 
posto. Insomma, c’è il desiderio, poi se è possibile realizzarlo questo è un altro discorso. 
 
E: Speriamo allora che aumenti il numero delle università.  
 
O: Comunque c’è chi sfrutta pure in questo caso perché l’anno scorso hanno chiuso tipo 4-5 di 
università perché promettevano, arruolavano gli studenti, facendoli pagare, perché anche nel 
campo dell’istruzione c’è il passaggio dall’istruzione completamente finanziata dallo Stato a quella 
 
[interruzione nastro] 
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ad adempire queste promesse per cui dopo le lezioni sono state [non si capisce] 
 
E: Ma perché non c’erano i professori? 
 
O: C’erano, ma non avevano la preparazione giusta, non avevano i materiali didattici necessari per 
cui anche il diploma, di conseguenza, non poteva essere riconosciuto in realtà. 
 
E: Ho capito. Parlando con Francesca, mi diceva della voglia degli ucraini di rientrare in Europa, 
del bisogno di riscrivere una storia più vera, sull’Europa, e quindi comprendere anche la Russia. 
 
O: Beh, il desiderio c’è, anche se è poco concreto nel senso che c’è ancora questa…un residuo 
nella coscienza dei tempi sovietici quando tutto era garantito dallo Stato, insomma, poco ma 
garantito. E…c’è questa aspettativa di vivere come in Europa, secondo i criteri europei, con 
guadagni alti eccetera, però non sempre c’è la coscienza che per avere questo bisogna anche 
adeguarsi in altri settori: come comportarsi da europei, di avere la legislazione adatta, di rispettarla, 
anche perché ci sono delle leggi che non vengono…ci sono, ma non vengono rispettate. Quindi…e 
poi c’è anche una parte della popolazione che, col passare degli anni, diventa sempre minore ma 
c’è, normalmente sono delle persone di una certa età che fanno fatica ad adeguarsi mentalmente, 
che è molto filorussa. Quindi con un, diciamo, un rimpianto per i vecchi tempi, l’Europa non viene 
vista che attraverso un mirino, come un nemico, perché per anni, per decenni, si è conservata 
questa visione del resto del mondo come mondo capitalista, completamente ostile alla nostra 
realtà. Quindi anche il discorso di entrare nella NATO, che teoricamente potrebbe avvenire in 
qualunque momento dovesse l’Ucraina decidersi di dire sì, adesso che è arrivato questo nuovo 
governo, il Primo Ministro ha detto: “Mah, staremo a vedere”…così, frenando il discorso che era in 
atto. Per cui…sicuramente non sarà facilissimo, non sarà sicuramente neanche tanto veloce. 
D’altro canto c’è anche la cognizione dell’Europa stessa, che non è che esprime molto chiaramente 
il proprio desiderio di vedere l’Ucraina nel suo ambito, anche perché c’è la Russia dall’altra parte 
che, essendo fornitore delle materie prime, cerca di non offenderla troppo. L’Ucraina è una 
questione dolente perché sta nel mezzo ed è una…una preda molto ambita perché ha delle 
risorse, sia umane che naturali, ha un livello di preparazione generale elevato, ha delle 
[coparzialità?], ha degli sbocchi sul mare, quindi geograficamente, economicamente…ha 
un’industria pesante molto sviluppata che ancora è rimasta dai tempi dell’Unione Sovietica, è uno 
dei pochi paesi del mondo, credo 7-8, che ha la propria industria aerospaziale, che vuol dire un 
livello di tecnologia molto elevato. Quindi è chiaro che la Russia non se la vuole perdere per niente, 
ed è una patita politica grossa. 
 
E: Allora anche il nucleare e Černobyl’ entrano in tutti questi giochi? 
 
O: Infatti. E la questione…la ultima guerra del gas ne è un ulteriore conferma. 
 
E: Bene. 

 
Terminata l’intervista ho come la sensazione di non avergli chiesto tutto, mi sarebbe piaciuto 
approfondire il discorso sui liquidatori e suo padre, ma mi sembrava un argomento troppo 
personale. La compostezza di Andrii e il suo italiano perfetto e ricercato hanno reso un po’ difficile 
il coinvolgimento, almeno da parte mia. 
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Per sapere cosa significa Černobyl’ oggi e da che parte far ruotare la tesi ho bisogno della 
Pachlovska, una guida critica e molto informata sui fatti, nonché una persona molto attiva a 
riguardo. Appunto per questo suo essere sempre in movimento sono riuscita a scovarla a Vicenza, 
due ore di tempo tra la sveglia e una conferenza potevano bastare per l’intervista. La incontro che 
sta ancora facendo colazione: mi aggrego con un caffè e parliamo di quello che stiamo facendo 
negli ultimi tempi prima di accendere il registratore. Sono molto felice di vederla perché mi mette 
sempre addosso tanta voglia di fare. 
 
ELISA: Il tema generale è la situazione adesso in Ucraina, quindi l’atteggiamento del governo, 
delle persone, delle istituzioni o associazioni riguardo il problema Černobyl’. 
 
PACHLOVSKA: Dunque, il problema Černobyl’ va vista su più piani. Il piano più visibile è il meno 
importante, nel senso che non è che non sia importante il piano tecnico di questa catastrofe che 
continua, che striscia, che serpeggia, che continua a proliferare e a insinuarsi nella vita della 
società a tutti i livelli; perché chiaramente, dal punto di vista tecnologico, nulla è stato risolto, e 
quello che è stato risolto ha una traiettoria uguale perché non sappiamo bene quello che succede 
nel sarcofago, né si sa oggi il rimedio definitivo, né si sa come ovviare a quello che è già stato. Non 
si fanno progetti concreti sul piano tecnico, come arginare la catastrofe e prevenire una possibile 
ripresa o pericolo che è sempre incombente. Dunque, poi ci sono piani più nascosti, quelli più 
complicati. Sul piano…da quale piano cominciamo…cominciamo dal piano politico perché anche 
quello è importante. In Ucraina c’è stata nel 2004 la Rivoluzione Arancione che ha visto la società 
ribellarsi contro il sistema post-sovietico, perché in occidente per quanti si capiscono, si sanno 
queste cose, però non si da molto peso a un’analisi, a questa situazione in tutte le sue dimensioni. 
Cosa vuol dire potere post-sovietico, cosa vuol dire società post-sovietica? L’Ucraina è una 
società, è una situazione particolare perché, come dice uno dei massimi studiosi della Grande 
Fame degli anni ’32-’33, che l’Ucraina è una società post-genocidio, non soltanto post-sovietica, 
perché questo olocausto ucraino negli anni ’32-’33, fatto proprio a tavolino da Stalin, ha portato via 
da 8 a 10 milioni di persone. Quindi Černobyl’, per certi versi, è una…come dire…è stata resa 
possibile per una catastrofe demografica, sociale, culturale, politica, economica, quella che è stata 
prodotta durante quel periodo; perché era il momento…più significativo che ti faceva vedere una 
specie di limite del sistema nel non considerare la vita umana. 
 
E: Cioè Černobyl’ come proseguimento del genocidio? 
 
P: Mah, era il genocidio degli anni Trenta che si è ripetuto per una semplice ragione, perché 
dall’Ucraina  stata sradicata la realtà, non soltanto economica culturale, contadina, quelli che erano 
portatori del senso della terra come Gaia. E questi contadini, bisogna anche ricordare che Ucraina 
con tutte le cose scontate che di nuovo si sanno in Occidente e si ripetono sempre: granaio 
d’Europa eccetera e questa terra nera dell’Ucraina; quindi è una ricchezza non soltanto materiale, 
potenzialmente economica di un Paese, è anche una realtà che determina la struttura della 
società, la psicologia, la filosofia della classe contadina che è stata sempre molto diversa rispetto, 
ad esempio, ai contadini russi, perché in Ucraina c’è stato sempre questo forte senso di 
individualismo…sistema monofamiliare di conduzione della vita degli agricoltori…e quindi era 
l’unica e l’ultima classe privata che aveva insomma questa dimensione assolutamente che non era 
accettabile da parte di uno Stato, di una dittatura del proletariato comunque. E allora questa classe 
è stata sterminata, e da lì praticamente si è svuotato il senso della vita e si è svuotato il senso della 
terra, dell’appartenenza. E a questo torneremo più tardi perché voglio scremare questi piani, 
diciamo, più concreti, più palpabili. Ecco, e dunque questa Rivoluzione Arancione era una 



 262

grandissima ripresa della società che ha ricordato se stessa, che ha manifestato la sua volontà, la 
suo voglia di democrazia, il suo diritto alla democrazia, la sua capacità di mettersi a costruire la 
democrazia…quindi, sì, normalmente era il fatto del voto falsificato eccetera, ma dietro a questa 
protesta così massiccia è emersa un’altra Ucraina, che è l’Ucraina nuova, completamente 
inaspettata anche per noi che non speravamo più che questa Ucraina esistesse. E allora questo 
dato ha fatto vedere veramente due Ucraine, però non come è stato interpretato in Occidente: 
Ucraina russa, russofona, Ucraina ucrainofona, non è così; c’è un’Ucraina europea, c’è un’Ucraina 
sovietica. L’Ucraina europea è un’ucraina multiculturale, sì che la sua matrice è ucraina, però è 
una realtà che accoglie russi, ebrei, tatari, polacchi, tutti quanti; cioè che riesce a risolvere conflitti 
precedenti, ma anche i conflitti di oggi. Risolvere con la chiave europea, proprio con la chiave del 
multiculturalismo che è stata sempre la forza dell’Ucraina e che, questo multiculturalismo, è stato 
anche sottratto nel periodo sovietico, soprattutto dopo la guerra, quando varie etnie e nazioni che 
abitavano in Ucraina, come i polacchi hanno scappato in Polonia, come gli ebrei sono stati 
sterminati, come i tedeschi sono andati in Germania eccetera o deportati, o greci deportati i tatari 
deportati…Comunque, e allora questo multiculturalismo dopo la guerra è stato sostituito dal 
bipolarismo ucraino-russo dove, dalla parte russa, c’era l’apparato di repressione, burocrazia, 
potere, partito, cioè tutti i nodi repressivi della società…Ecco, e allora la parte sovietica 
dell’Ucraina, per questa stessa ragione, è una parte monoculturale, ma in realtà è a-culturale, è 
anti-culturale perché nell’intervento pro-russo di questa parte della società è una falsificazione non 
soltanto nei confronti dell’Ucraina, ma è una falsificazione della storia dello stesso messaggio 
culturale russo perché di cultura russa là non c’è niente. Per dire che Janukovič il famigerato, da 
protagonista della Rivoluzione Arancione è attuale Premier, quando gli hanno chiesto cosa ama 
della cultura russa lui ha detto che ama molto la “Achmetova”. Perché aveva sentito che c’era una 
poetessa Achmatova, però siccome il maggior mafioso, l’uomo più ricco dell’Ucraina e il suo 
sponsor e tutor è Achmetov, lui ha detto “Achmetova”, e quando gli hanno chiesto in che modo lui 
conosce Achmetova lui ha detto: “Ho visto i suoi quadri”. Questo è il quadro della conoscenza della 
cultura russa da parte di questa parte della popolazione, in più, il guaio è che [?] metà, ma si dice, 
si sociologi dicono che per cambiare la società bisogna che ci siano due terzi della società 
compatti in una certa idea, questi due terzi in Ucraina non ci sono perché quasi ci sarebbero, però 
non ci sono in quanto…le elezioni del 2004 hanno dato 52 per Jushenko e 44 per Janukovič. 
Adesso gli hanno dato 33 alle elezioni parlamentari a Janukovič e quasi 50, quasi 50 per le forze 
democratiche. E perché non si sono coalizzati? Il guaio è questo, che le forze democratiche non si 
sono coalizzate. 
 
E: Ma non  erano insieme ai socialisti, alla Timoshenko? 
 
P: Eh, però nell’ultimo momento i socialisti hanno passato dalla parte di Janukovič, quindi ha reso 
impossibile la Coalizione Arancione e si è creata la coalizione filorussa praticamente. Che poi io, 
non è filorussa perché quello che succede adesso in Russia fa male alla Russia, quello che 
succede in Ucraina, ha l’appoggio di queste forze, fa male sia alla Russia sia all’Ucraina. E allora, 
entrando in queste tematiche, bisogna prima sviscerare queste tematiche per dopo capire cosa 
succede attorno a Černobyl’ perché…sostanzialmente a quella classe politica che c’è adesso al 
potere in Ucraina che praticamente è successo la rivincita, è avvenuta a tutti gli effetti una 
rivincita…resa possibile sia dal tradimento dei socialisti, sia dalla incapacità di coalizzarsi 
velocemente da parte degli Arancioni per modo di dire no? Perché la situazione attuale richiede 
una reazione forte, compatta, decisa, cosa che loro non hanno saputo fare no? Perché…per varie 
ragioni, e allora di nuovo, questo per completare il piano politico, è il pendolo che si è spostato 
dall’altra parte con la società delusa, arrabbiata, e assolutamente non si sa niente per il futuro 
adesso perché se l’Ucraina non riuscirà a fare dei passi decisivi di nuovo la prospettiva dell’Unione 
Europea si sposta all’orizzonte non so quale. Ed è soltanto questa la prospettiva che potrebbe 
aiutare l’Ucraina a risanare tutte le…tutti i punti dolenti che finora si sono accumulati nella sua vita. 
Černobyl’. Quindi per i politici, per esempio nel 2004 quando hanno cominciato, quando la gente 
ha fatto esplodere il sistema censorio, le cose che sono venute fuori erano veramente pesanti, per 
cui si sapeva per esempio che lo stesso Janukovič, e tutta la banda attorno a lui, dava ai vari 
dirigenti nella zona di Černobyl’ l’ordine di raccogliere metalli, vendere e procurare a loro 20 milioni 
di dollari, 40 milioni di dollari eccetera eccetera, cifre pazzesche. Perché la zona di Černobyl’ è una 
zona di…come dire, il mondo al contrario, dove tutto l’illecito è lecito. Il fatto della vendita dei 
metalli, una storia vecchia, in tutta l’Ucraina si vendono i metalli…perché là si poteva trovare fili 
spezzati con ferro tirato fuori, rame, insomma, qualsiasi cosa perché questo qui rende; quindi la 
gente che non ha niente raccoglie qualsiasi pezzo di ferro, vende e ha concluso. 
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E: E quelli che compravano non sapevano da dove veniva? 
 
P: È quello che le voglio dire, che quelli che raccolgono e vendono sanno, e quelli che comprano 
sanno. 
 
E: E non hanno paura? 
 
P: No. Ma perché non hanno paura? Perché non c’è legge. Il sistema che ha creato Kučma, 
famigerato ex presidente, che, insomma, la Rivoluzione Arancione è dovuta in parte anche al fatto 
che proprio contro quel sistema di corruzione assolutamente trasversale, dilagante, per cui gli 
storici occidentali chiamavano il sistema creato da Kučma “Black Man State”, stato di ricatto. 
Perché tu rubi, tu rubi, tu rubi, io so che tu rubi, tu sai che io rubo eccetera, e noi siamo tutti 
ricattabili e lui ha messo in moto un sistema dove tutti sono diventati ricattabili e dove tutti potevano 
essere tenuti sotto pressione, sotto controllo perché…per ognuno si poteva trovare…perché Mosca 
vuole avere Janukovič? Perché Janukovič ha due processi dietro le spalle e altre cose sospettate, 
chiuse… 
 
E: Sempre per corruzione? 
 
P: No, per rapina a mano armata! Per stupro di gruppo! 
 
E: Anche! 
 
P: Certo. Solo che lo stupro di gruppo è stato chiuso eccetera, la donna è stata pagata e spedita 
chissà dove; mentre rapina a mano armata non ci sono documenti, dove sono questi documenti? A 
Mosca! Nel momento in cui lui fa quello che Mosca non vuole, lei può tirare documenti. 
 
E: Quindi è una pedina anche lui. 
 
P: Sì certo. Il problema è che questa classe post-sovietica che si è arricchita facilmente, chi erano? 
Erano i dirigenti post-sovietici che sapevano dove andare, dove prendere i soldi, dove raccattare 
soldi, e comunque erano meccanismi che permettevano di avere nel giro di pochi mesi milioni e 
milioni di dollari. Ecco perché si è creato questo sistema in Russia, perché si è creato in Ucraina. E 
perché la classe è post-sovietica? Non è come in Estonia che quando è venuto il giovane Premier 
ha detto: “Via tutta la classe dirigenziale vecchia! Via! 25 anni? Ecco vai”. Questi qui sono 
veramente vecchi, obsoleti, tutti usciti dal Komsomol, dal Partito eccetera; ma volgiamo che loro 
ragionino nei termini del mondo moderno! È assolutamente impossibile no? E allora il fatto 
che…che esisteva questa corruzione, questa corruzione non è soltanto una corruzione materiale, 
la corruzione materiale diventa sempre la corruzione morale, o è inizialmente morale e dopo 
materiale, e poi che differenza fa? Una cosa è l’altra. E allora Černobyl’ praticamente è diventata la 
zona di corruzione, dove fanno parte di questa corruzione anche varie istituzioni occidentali: chi va 
lì per esperimenti vari e illeciti qua, perché per esempio, ancora nei tempi quando ci andava mia 
madre quando facevano film eccetera, allora praticamente…non so, loro stessi vedevano, la troup 
televisiva vedeva mucche alle quali iniettavano lo stronzio eccetera eccetera, cioè praticamente 
esperimenti proibiti dappertutto, ma lì. È una catastrofe estrema, una catastrofe che si apre verso 
l’ignoto; il problema è questo, che quando succede qualcosa che non conosciamo per noi è un 
meccanismo che non conosciamo, ma quando c’è questo ignoto cosa ai con questo ignoto? È 
come un avvelenamento dove non si sa…come Dubrovka, com questo uomo che di nuovo 
ammazzato dal Cremino, come Jushenko avvelenato, non si sa la sostanza no? E quindi non ci 
sono colpevoli, non ci sono colpevoli perché quando sai la sostanza per lo meno puoi risalire, ma 
se potessi risalire comunque è tutto blindato che non riesci a…Quindi è il sistema sovietico che ha 
creato queste nicchie del segreto, impenetrabili per l’uomo normale e dove si annidano uomini e 
strutture anti-umane; e però non c’è un modo di snidarli e…lottare contro di loro perché è un 
sistema onnipresente, fatto in una maniera, con tutto il caos del sistema sovietico eccetera, proprio 
questo sistema antiumano è fatto razionalmente, è fatto razionalmente, ma talmente impenetrabile 
che non riesci a capire da quale parte cominciare. E quindi Černobyl’ si divide in due, 
diciamo…problemi…in due mondi incompatibili e che non comunicano tra loro. Il mondo di questa 
attività illecita a tutti i livelli: politica, soldi, esperimenti e tutto quanto; perché quanti soldi sono stati 
mandati dall’Occidente per Černobyl’? Chi sa come sono stati spesi? Chi ha mai controllato 



 264

questo? Se si poteva arricchirsi così facilmente prendendo i metalli a Černobyl’, figuriamoci allora 
che esperimenti, che cosa si poteva fare con i soldi venuti dall’Occidente! Sono finiti nelle tasche 
dei burocrati, del potere; e chi lo può provare? Chi ha mai visto? Cioè non è possibile, non è 
possibile risalire, non è possibile prenderli tutti e sbatterli in prigione! Perché se è tutto un sistema 
così…se su un sistema politico pulito si stagliano 3 delinquenti li prendiamo e…e qui no!  
 
E: È proprio tutto un sistema… 
 
P: Sì, è tutto un sistema, dal più grande al più piccolo, perché il più piccolo non ha soldi, eccetera 
eccetera, è dipendente, e lui come fa, dove va? Come il minatore, tu dici: “Ah, tu minatore sei 
arretrato”. Ti rimandano di nuovo sotto la terra, poi esci perdendo 100 amici di fila che lì esplode 
metano e tu esci e tu non vai a strangolare i tuoi padroni e dire: “No, voi domani risanate le miniere 
perché noi possiamo vivere e lavorare come persone nomali, non come bestie”? No, tu esci, ascolti 
il concerto di cretini, proprio ultimi…popsa si dice, pop musica no? Venuti da Mosca, ai quali i tuoi 
padroni pagano per un concerto 4 milioni di dollari, e a te pagano spiccioli o non pagano; però tu di 
nuovo ritorni sotto terra ed esci e voti quelli che ti stanno ammazzando. Perché se uno si ribella gli 
chiuderanno la bocca subito. 
 
E: Finisce male! 
 
P: Finisce male. Se non si allarga il contesto della società civile dove ognuno può avere la 
voce…niente, la situazione è senza sbocco. E allora è questa faccia, faccia di corruzione, faccia 
nera di Černobyl’ che…praticamente molto difficile, sia studiare, sia capire, comunque arginare 
perché, perché…ci sono sempre, come un idra, drago, che crescono le teste e basta. C’è un’altra 
faccia, la popolazione; cos’è successo a questa popolazione? Cioè, Černobyl’ ha veramente 
ributtato quella parte dell’umanità, che è stata oggetto diciamo diretto della catastrofe, è stata 
ributtata nella Preistoria. Perché praticamente o la gente che torna nella zona di Černobyl’, o la 
gente che vive attorno, ormai ci sono storie umane…quella povera donna che vive sola in una 
casetta sperduta tra i boschi e deserta…anche ultimamente abbiamo sentito delle storie orrende, 
una di queste donne è stata violentata, pensi, dai banditi che si aggirano là, avendo 80 anni, pensi 
che cosa, e per spavento, per shock  è andata verso il confine bielorusso ad abitare, sempre 
trovandosi in una casa vuota eccetera e dopo in quella casa lì è entrato sempre un bandito così, 
che è in giro, che l’ha ammazzata. Capito? E quindi qualsiasi bandito va in quella zona lì perché sa 
che nessuno lo becca. 
 
E: Può fare quello che vuole. 
 
P: Può fare quello che vuole, colpire una donna o gli animali che differenza fa? 
 
E: Non ci sono dei controlli? 
 
P: Ci sono, ci sono dei controlli rigorosi a prima vista. Se io e lei ci mettiamo in macchina e 
andiamo là, se i nostri amici non ci procurano il lasciapassare, non passiamo, però, se un 
cacciatore là dentro va ad ammazzare qualche animale e dopo viene al mercato di Kiev a vendere, 
nessuno lo ferma, perché lui sa chi pagare. È quello il sistema, capito? E quindi, il…e questa gente 
che sostanzialmente è stata perduta perché…ed è stata perduta a tutti i livelli, il livello culturale, il 
livello nazionale, il livello etnico perché c’è la cultura etnica molto forte, molto interessante. 
Polissia, Polissia è la più antica terra slava, i primi insediamenti slavi sono cominciati là; allora, c’è 
la zona dei boschi, delle paludi, la zona abitata sempre nel folklore da varie forme di forze del male 
e comunque zona che tenacemente coltivava anche le credenze pagane, i riti, insomma tutta 
quella ricchezza che è ancora molto molto antica e lì ancora reggeva perché era il mondo 
conservato, il mondo che non si muoveva, che non era esposto a… 
 
E: Sì perché era una vita rurale. 
 
P: Sì, vita rurale. E allora, tutto questo mondo è praticamente stato cancellato perché qualcosa è 
stato raccolto, ma diventa un oggetto da esporre nel museo. Tra l’altro c’è adesso, un progetto a 
cui ha partecipato mia madre, hanno fatto il Centro di Studio delle catastrofi a Kiev, di studio e di 
prevenzione della catastrofe; come hanno fatto anche il Museo di Černobyl’, con tutte le cose che 
hanno preso là e portato via. Ma questo non argina lo stesso questa perdita culturale che 
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comunque c’è stata e che non si può più…ricostruire quel mondo: la gente è stata sparsa, sparsa 
nelle regioni vicine dell’Ucraina, naturalmente avendo questo marchio di Černobyl’, la gente aveva 
paura di loro come se fossero appestati e questo…E quindi sono due mondi invisibili praticamente: 
quel mondo culturale disseminato, ucciso, sparso così in quel modo e che non interessa più a 
nessuno; e quel mondo della corruzione che interessa a tanti, ma lo stesso è nascosto. 
Allora…cosa si può fare? Bisogna capire le ragioni di questo, bisognerebbe vedere cosa si può 
fare perché  come se fosse veramente una malattia nell’organismo della Nazione, visibile e 
invisibile. Abbastanza visibile da dover decidere “Estirpiamo questa malattia”, però è anche una 
malattia in un sistema di malattie del mondo moderno e quindi per estirparle ci vuole tanta volontà 
politica eccetera eccetera, e non soltanto in Ucraina. Quindi soltanto un’Ucraina democratica, 
seria, intenzionata ad andare avanti con una seria democrazia insieme al mondo europeo 
interessato anche lui potrebbe farcela; così non lo so, non lo so perché di nuovo sul piano 
dell’energia è la questione cruciale di oggi dell’Ucraina. L’anno scorso si è visto perché la Russia, 
dopo la Rivoluzione Arancione, adesso proprio lo si dice apertamente in Russia, che Cremino non 
ha saputo comportarsi in una maniera intelligente nell’ambito della Rivoluzione Arancione, si è 
comportato come un elefante su vetri di cristallo che calpestava tutti e tutto, si è manifestato 
proprio ultimo scemo di tutti questi politecnologi cosiddetti venuti in Ucraina “Cosa dicevano, cosa 
facevano?”, era una cosa [bestiale?], avvelenato Jushenko…insomma, lavoro rude, brutale no? 
Invece adesso si dice…perché la Russia non si aspettava che gli ucraini fossero ancora vivi, e 
adesso quando ha visto così allora…tu Russia hai imparato a creare crisi sistemiche, crisi 
sistemiche atte a non permettere all’Ucraina di andare verso l’Occidente. E quindi d’estate per 
esempio vengono per le manovre, per azioni congiunte con l’esercito ucraino, concordate prima 
eccetera e…vengono le navi americane, allora si organizzano i pensionati di Feudosia per 
protestare contro le navi americane, gli si pagano i soldi per farli uscire e manifestare contro gli 
americani, e loro vanno e manifestano, dopo assalgono le navi, rubano Coca-Cola, pezzi di 
computer, ruote del jeep, però protestano e dicono: “Noi siamo contro la NATO!”. Con un’ignoranza 
assoluta perché vengono i giornalisti e dicono: “Ma voi siete per la partecipazione dell’Ucraina con 
la NATO o all’Alleanza Nord Atlantica?”, “Alla NATO no, all’Alleanza Nord Atlantica sì se c’è la 
Russia”. Allora, queste crisi sistemiche significano organizzare le forze ucraine in modo tale da 
poter demolire, o comunque indebolire, lo Stato ucraino; quale mezzo migliore? Ultimamente c’è 
stato…una situazione veramente vergognosa perché la Russia vuole entrare nel World Trade 
Organization per dettare le ragioni, le condizioni all’Ucraina, e l’Ucraina che aveva tutte le carte in 
regola per entrare già quest’anno, lo stesso Premier Janukovič, lo stesso Merosis socialista, che 
ha tradito, andarono, fecero spola con Mosca per concordare le mosse che non avrebbero 
permesso all’Ucraina di entrare prima della Russia. Perché naturalmente…Merosis si dice che si 
sia venduto per 300 milioni di dollari, si dice che nel Parlamento ucraino girano sacchi di soldi, lo 
dice Jushenko apertamente.  
 
E: Appunto per creare queste dipendenze. 
 
P: Sì, per creare queste dipendenze. Quindi il problema è che è un sistema che non riesce a 
guarire perché se per il posto nell’elenco del Partito per le elezioni si paga, allora chi può pagare di 
più diventa il primo posto, il secondo posto, ed entra nel Parlamento. Chi può pagare di più? Quello 
che è più mafioso di altri no? Entrando in Palamento cosa fa, lavora per il Paese? Scherziamo! 
Lavora per se stesso, quindi detta quelle leggi che permettono a lui e a questa cricca 
mafiosa…mica a loro conviene di entrare in Europa, loro sono già entrati in Europa con i loro yacht 
attraccati lì nei vari posti balneari del Mediterraneo, questa è la loro integrazione nell’Europa, nelle 
banche europee con i loro conti. A loro non serve altro perché entrando in Europa gli vengono 
imposte delle regole che non permetterebbero a loro di rubare così eccetera eccetera. E allora 
queste crisi sistemiche, e il centro nevralgico di queste crisi sistemiche è l’energia. L’anno scorso 
abbiamo visto come la Russia ha chiuso il gas e arrivederci. L’80% del gas che arriva in Europa 
arriva via Ucraina. L’Europa, come si sa, ha il 20% del gas che viene dalla Russia e il cerchio si 
chiude. Il cerchio si chiude e l’anno scorso a gennaio, cioè quest’anno a gennaio, il 4 gennaio, è 
stato firmato questo nuovo accordo che è assolutamente assurdo e, più che assurdo, è mafioso 
questo accordo, perché praticamente dal discorso tra due stati passa tutto il potere decisionale, e 
quindi il potere ricattatorio, nelle mani di questa struttura che si chiama Rossocremergo. 
Rossocremergo è una fittizia organizzazione dove ci sono un po’ di…50%, si dice, azioni di 
Gazprom e altri: mafiosi ucraini; cioè loro spartiscono…e poi ucraini tra virgolette perché è sempre 
quella classe post-sovietica che non è né ucraina, né russa, né chissà che cosa, proprio sovietica a 
tutti i livelli…e allora loro possono fare il bello e il cattivo tempo. Come adesso si è visto con la 
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Polonia, se la Polonia fa qualche mossa contro la Russia e la Russia dice: “Tu prendi il gas a 360 
dollari”. È così, si sveglia un giorno e domani ti dirà 400 e domani ti dirà 700 cosa fai? Sei senza 
gas, perché in tutto questo periodo non è mai stato fatto niente per diversificare le fonti di energia. 
 
E: E per questo motivo in Ucraina pensano a riprendere in mano il nucleare? 
 
P: Ecco, perché parlo di questo, perché per questa stessa ragione di nuovo è tornata la questione, 
ma anche in Bielorussia…che la Bielorussia ha seguito la Russia così bene, proprio si è proposta 
sul piatto d’argento “Ma prendimi tutta”, nemmeno quello ha funzionato perché la Russia la 
considera come pezze ai piedi; allora, alzando il prezzo alla Bielorussia, praticamente scardina 
l’idea che se tu ti vendi a me io ti faccio il prezzo politico, vuol dire quello, più vendersi della 
Bielorussia! E allora ritorna l’attualità della cosa, del nucleare. Come si fa? E allora c’è stato un 
nuovo contenzioso, e lo è adesso in atto in Ucraina, Jushenko stesso è per il nucleare, per la 
ripresa di questo e per la costruzione di altre centrali in Ucraina. 
 
E: La vede come unica via di fuga? 
 
P: Sostanzialmente sì, è l’unica di fuga. Dall’altra parte, costruire lo stesso tipo di centrale, con lo 
stesso staff di lavoratori, con questa mancante cultura ecologica, è più pericoloso perché la cultura 
ecologica nasce in base all’amore per la propria terra. 
 
E: Ma, essendo gli ucraini molto legati alla terra, mi pare strano che non ci sia una cultura 
ecologica! 
 
P: Guardi, questo è un paradosso, un paradosso che si può spiegare soltanto andando nel 
profondo di quelle patologie prodotte dal sistema sovietico, perché gli ucraini sono, per certi versi 
sembra a volte più di qualsiasi altra nazione, sono legati alla loro terra, al senso della Patria, 
perché? Perché sono sempre stati o cacciati via, o perseguitati in Patria propria e comunque 
hanno vissuto una storia dove questa Patria veniva alienata da loro, gli veniva tolta…è come i 
polacchi che, dopo la spartizione della Polonia alla fine del Settecento, dicevano: “Per più di un 
secolo dopo noi abbiamo vissuto con la Patria a portata dentro di noi, la Patria intellettuale, 
emotiva, ma non quella reale che era occupata dai russi”. Allora il fatto che questo legame con la 
terra c’è, però da una parte; dall’altra parte, prendendo in considerazione questa struttura della 
società così complicata come quello che è venuto dopo il sistema sovietico, tutte queste patologie, 
storture prodotte, c’è una parte della società che non solo non ama la propria terra, ma che non ha 
alcun senso della Patria, alcuno. Cioè quello che ha fatto il sistema sovietico, e questo dico perché 
non ci sono o sono pochissimi studi su questo perché è difficilissimo studiare perché non è che ci 
siano strumenti così a portata di mano, bisogna conoscere molto bene le culture rispettive per 
capire cosa è successo. Io le posso dire, e non so se mi capirà lei che studia queste cose qui, se 
lei ha già strumenti sufficienti per poter indagare, che per esempio nella cultura ortodossa c’è una 
cosa stranissima: da una parte c’è una grande venerazione della Patria eccetera, dall’altra parte 
c’è un disamore verso la Patria. Perché se io amo la mia casa, la mia Patria comincia con la mia 
casa, io ho la mi casa…io cerco di renderla solida, poi cerco di abbellire, dopo cerco che questa 
casa sia accogliente per altri, cioè sono tappe della vita dell’uomo, della società che comincia da 
un nucleo, ma dopo è per tutta la società no? E, invece, la cultura ortodossa è una cultura astratta, 
è una cultura che ragiona nei termini astratti. Se lei vede un’icona e vede un quadro 
rinascimentale, un quadro sacro: la cultura occidentale del Cristianesimo occidentale ha la 
prospettiva e invece l’icona non ha prospettiva storica, quindi è archetipo, e non si sviluppa nel 
tempo. Nell’Occidente lo spazio sacro include lo spazio profano, in Oriente lo spazio profano e lo 
spazio sacro sono staccati, esistono assolutamente senza alcuna comunicazione tra loro. E…tutto 
sommato, come diceva Toembin, non si può capire Lenin senza capire Bisanzio. Il sistema 
sovietico perché è durato così tanto? Perché si è innescato, è stato costruito, su una cultura 
ricettiva per questo tipo…della struttura verticistica del potere eccetera eccetera. Allora, e questo 
noi per esempio quando…se lei conoscerà meglio la letteratura russa, lo vedrà ad ogni piè 
sospinto, cioè non esiste il senso della Patria…cioè per me l’Ucraina, io posso amare più Leopoli 
che Domezk, però se Kiev mandasse i carri armati contro Domezk io la prima mi metto sotto questi 
carri armati dicendo: “Questa è la mia terra!”. Quando tu chiedi ad un russo, il russo ti dice: “Oh 
che bello il Teatro Marinskij a San Pietroburgo!”, e ti gli chiedi: “E il Teatro di Opera a Groznij, ti 
piace?”, “Nooooo!”. Ma scusa, non è tuo? Non è parte della tua cultura? Ma perché lo vuoi dentro? 
Perché lo distruggi? Non è tuo? Lascialo andare! Allora tutto non è…Caucaso no, Asia no, Siberia 
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non è quella Russia di cui andiamo fieri, quindi che lì è sprofondata in quello che è sprofondata, 
basta che noi abbiamo queste due: Mosca, Pietroburgo, Pietroburgo e Mosca centri 
 
[interruzione nastro] 
 
P: Quando non arrivano le informazioni, non arrivano strumenti culturali tranne quelli più banali, più 
volgari tranne tipo musiche stupide…assolutamente, cose che proliferano adesso a livello infimo. E 
diceva un nostro collega russo venuto all’università, gli abbiamo chiesto: “Come vedi la Russia 
adesso?”, “All’assassinio di Politkovskaja, come reagisce?”,  “Ma quale Russia?! – lui dice – se 
mai, qualcosa si sa a Mosca e a San Pietroburgo, per il resto chi se n frega! Nella baracca di 
Tumin o a [Balulula? nome paese] o dove? Non esiste quel mondo lì! Non esiste per la cultura, non 
esiste…Esiste per estrazione, esiste…basta, basta!”. Nessuna democrazia è costruita in quel 
modo. E allora la terra così non si ama, la si ama virtualmente, perché c’è un modello ideologico: 
“Io amo Grande Russia”. Quale Grande? E allora fammi vedere dov’è grande. “Grande quando - 
diceva uno scrittore russo - quando io alzo la cornetta chiamo [Tessir, Tessir ?] a Riga”. Invece…e 
allora, non avendo questo, perché questi problemi esistono in tutti i paesi, per esempio ieri 
guardavo Napoli e mi faceva paura: “O Dio Santissimo! Ma questa amata Italia! Ma cosa succede 
se una città così può essere così ridotta?!”,e quindi questi mali sono insiti in qualsiasi società, 
ognuna a modo proprio. Però proprio quel tipo particolare del loro disamore verso la Patria esiste 
soltanto nelle lande ortodosse, anche perché in questi paesi hanno sempre vissuto nella povertà e 
hanno vissuto nella povertà non perché poveri loro, ma perché, come diceva un politologo 
americano: “È come una persona che sta morendo di fame sta seduta su una scatola di conserve, 
però non inventa la chiave per aprire quella scatola di conserve”. 
 
E: O qualcuno glielo dice o… 
 
P: O qualcuno glielo dice, o qualcuno glielo procura o lui niente, lui muore di fame! E anche questo 
ha radici lontane perché a cultura ortodossa non è stata secolarizzata fino al Settecento, non è 
stata secolarizzata, non ha mai dato la libertà all’uomo di agire, di reagire, di essere presente nella 
vita storica, sociale, eccetera. Quindi l’uomo è stato sempre strumento, non protagonista, come qui 
dal Rinascimento, dall’Umanesimo in poi, l’uomo così svincolato dal dominio della Chiesa, dal 
dominio…non perché fosse quel dominio buono o cattivo, però non è quello il discorso, è un 
discorso dell’Uomo Vitruviano di Leonardo che è la misura del cosmo, la misura dell’universo. Lì 
l’uomo non è stato…L’Ucraina allora era il pezzo, diciamo, di questo mondo bizantino, anomalo e, 
per certi versi era una sfida al mondo bizantino proprio perché l’Ucraina faceva parte integrante 
dello Stato Polacco, ha comunicato con l’Europa Cinquecento, Seicento eccetera, era l’ultimo 
segmento praticamente del mondo neo-latino in Europa. E come dice Darandolf: “Il mondo 
democratico finisce là dove finisce il mondo latino”, perché era il mondo dialogante, il mondo che 
veicolava un messaggio culturale diversificato. 
 
E: Ma l’Ucraina non è stata sempre ferma! 
 
P: L’Ucraina non è stata mai ferma! L’Ucraina è l’unico Paese ortodosso dove la lotta per la libertà 
è stata continua, costante e per questo, il rapporto sicuramente é diverso, molto diverso dalla 
Russia, ma proprio come parte sua sovietica è comunque rimasta sovietica e tale persiste. E quella 
parte sovietica, scardinarla, delimitarla non si può perché  le condizioni stesse della vita non 
permettono a questo mondo di muoversi. 
 
E: Quindi dice che è anche un problema economico. 
 
P: È anche un problema economico. Perché, parlando diciamo sommariamente, quel tipo di 
religione non, avendo liberato un uomo o un uomo che fosse liberato da questa religione di nuovo 
causa-effetto, questo tipo di cultura non ha permesso di sviluppare per esempio la scienza. 
Perché? Perché il corpo dell’uomo era proibito, la natura era proibita per indagine, per lo studio; 
anche in Occidente, quante lotte si facevano per fare anatomia? E poi studiare il cosmo, Galileo e 
Bruno… 
 
E: Gli eretici! 
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P: Eretici, però loro studiavano. Comunque sia qui l’uomo è riuscito a capire la sua collocazione nel 
mondo e nell’universo. Lì non si studiava, non c’era la scienza! Fin da Pietro il Grande tutte le 
lande occupate dalla Russia erano assolutamente vuote per la scienza e la cultura, la letteratura 
che producevano era cultura religiosa, dove il centro era l’Ucraina che irradiava insomma…e quindi 
venuti i russi in Ucraina proibito il latino, il polacco e l’ucraino. Quindi pensiamo che contributo 
culturale….E allora, l’immobilità di questo mondo; questo mondo importa, e cosa esporta se non fa 
niente? Anche oggi cosa fa la Russia? Lei vede qui qualcosa “Made in Ucraina”, “Made in Russia”? 
No, “Made in Russia” è gas, che è un’arma pazzesca adesso, perché hai visto come Russia 
adesso usa quest’arma contro l’Ucraina, contro la Polonia e va bene, ma usa adesso contro 
l’Europa. Adesso ultimo accordo firmato da Scaroni, che è diventato adesso…insomma, Scaroni 
adesso è…a Vicenza, questo istituto che vado adesso è in mano di Scaroni. 
 
E: E chi è? 
 
P: Scaroni è vice-persidente dell’Eni. E allora, ha firmato l’accordo con Gazprom, ma con quelle 
condizioni…già i politici dicono: “Bhè, le condizioni sembrano positive, ma c’è qualcosa che non ci 
piace”, non riescono a capire cosa non gli piace. Ma noi che non capiamo niente in questa cosa, 
Putin, gas eccetera, non possiamo spiegare cosa non gli piace; perché loro ti vogliono fregare in 
tutti i modi, perché vuole fregare? Perché c’è scritto, nero su bianco, che la Russia diventa Impero 
energetico, che è una potenza eurasiatica, che l’Europa deve essere appendice della Russia, che 
la Russia si alleerà con tutto l’Oriente, e si vede no? E schiaccerà l’Occidente, in primis America 
che , insomma, la concorrente è l’America, ovviamente, e siamo sempre lì, fino alla nausea, siamo 
sempre lì. Allora, addirittura, c’è un…tra vari scritti ideologici, diciamo, l’Impero quello, l’Impero 
questo…l’Impero energetico, e nervocratico, eurasiatico. Allora, è nervocratico ed eurasiatico si 
dice anche che adesso come la Prima Roma è diventata impero costruendo le strade in tutto il 
mondo, adesso la Russia costruisce il suo, attenzione, gasdotto ortodosso. Quindi quando Scaroni 
firma il contratto, mica c’è scritto gasdotto ortodosso da lì a là, e lui non lo sa, lui firma! Ma non sa 
che dietro c’è gasdotto ortodosso, e gasdotto ortodosso è progetto della Terza Roma, Mosca, che 
schiaccia il mondo circostante. E se andrà così, veramente lo può schiacciare perché già influisce 
su questo processo di sgretolamento della democrazia occidentale, per cui i paesi occidentali non 
fiatano, quando succedono in Russia, ma anche fuori dai confini della Russia, anche in suolo loro, 
succedono le cose intollerabili per la democrazia. Come questo avvelenamento della spia del FSB 
a Londra, con che cosa? Con sostanza radioattiva, e ha perso i capelli subito eccetera. Ieri è stato 
detto avvelenamento con sostanza radioattiva, e dove possono essere sostanze radioattive? Chi 
detiene diossina con la quale è stato avvelenato Jushenko? Per il momento non si vende in 
farmacia, eh? Questo è il discorso, allora il gas diventa l’arma di ricatto perché l’Europa da parte 
sua non ha pensato…perché neanche l’Unione Sovietica non ha così ricattato Europa come la sta 
ricattando adesso la Russia, e…l’Europa non ha pensato di diversificare le fonti energetiche e 
neanche l’Ucraina; in questo periodo l’Ucraina perché aveva il potere, insomma, che andava a letto 
con tutti loro, però l’Europa avrebbe potuto, insomma, preoccuparsi un po’ di più. E questa è, come 
dire, è un ricatto che può far ritornare all’Impero del nucleare e…di nuovo il ciclo della tragedia si 
riprenderà, perché non ci sono condizioni né economiche, né tecnologiche sufficienti da portare 
avanti un progetto nucleare diciamo pulito, sicuro e…e comunque, se una decisione così grande si 
prende sotto pressione, non potrà mai funzionare come, diciamo, una cosa positiva. Questo è il 
discorso. 
 
E: E tra la popolazione civile non c’è una coscienza di queste cose in Ucraina? Perché so che alla 
fine degli anni Ottanta c’era questo movimento “Zelenii svit” e l’Unione degli Scrittori che 
facevano… 
 
P: Zelenii svit, l’Unione degli scrittori eccetera, sì, c’è questo…Sì, io direi che è abbastanza 
adesso…se esiste, esiste a livello delle dichiarazioni sparse e non influisce più di tanto, anche 
perché lo stato della società è molto…ci vuole una sorta di psicanalisi per questa società, perché 
adesso è una società molto politicizzata, politicizzata e che partecipa attivamente, nel bene e nel 
male, a tutte le vicende politiche da una parte, dall’altra parte questa politica è come se fosse una 
nuova malattia che non permette alla società di essere libera e con calma, con consapevolezza e 
razionalità decidere il suo futuro, perché i politici cosa sono? O vogliono stare lì, sapere che il 
popolo li mantiene, lavorare in silenzio per far vedere i risultati, se non piacciono i risultati 
andarsene via; invece, come si fa in Estonia che ha puntato tutto sulla riforma e sulla 
computerizzazione del Paese, adesso fai il pieno di benzina in Estonia, clicchi il computer e: 
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“Come va il mio Parlamento? Ah, no…Voi potreste fare questo, questo…digitare e spedire al 
Parlamento”. Cioè, tutto: “Ah, come sono stati spesi oggi i soldi dal Parlamento?”, lo si legge in 
computer, in farmacia, in negozio, dappertutto. Questa è Estonia uscita da…[sottintende Unione 
Sovietica] informazione! Così…e il contrario, tu qui in Ucraina, tu vedi il potere di nuovo fa tutto 
quello che vuole, naturalmente un Janukovič del 2006 non è un Janukovič del 2004, nel 2004 lui 
avrebbe già mandato, avrebbe ripristinato la cintura, avrebbe mandato carri armati, avrebbe fatto 
piazza pulita di qualsiasi protesta; adesso lui scrive per l’anniversario della Rivoluzione Arancione, 
scrive: “Sette colonne della democrazia che sorreggano di nuovo il cielo della nostra libertà”. Io 
quando ho letto questo sono crollata, proprio dire… 
 
E: Chi è che gli scrive i discorsi? 
 
P: I politecnologi americani, Elisa, americani; prima erano i russi, si vedeva cosa avevano prodotto. 
 
E: Che erano rudi. 
 
P: Che erano rudi…mafiosi russi…ce n’era uno che ha fatto club russo a Kiev, che adesso cerca di 
venire, ma adesso l’hanno arrestato in Ucraina perché persona non grata, sia chiama Maxim, 
Kuročkin, e ha il soprannome Max il Matto, perché è un mafioso proprio di quelli, insomma, 
pazzesco, miliardario…è così. E allora queste sette colonne, vedi il discorso religioso no? [ride] Da 
un teppista di provincia che la Bibbia l’ha vista nel sonno. “Sette colonne che sorreggano il cielo 
della nostra libertà”. Cioè dev’essere tutto, dev’essere la nostra, dev’essere libertà, dev’essere 
democrazia, devono essere sette colonne che devono reggere…cioè è veramente un disegno, un 
linguaggio politico proprio brillante, per capire quanto è futile questo linguaggio post-sovietico 
ortodosso no? Si vede quanta carica religiosa c’è in questo. E…futile perché detto da una persona 
che non sa cosa sia la democrazia, la libertà, che non sa le parole “Europa”, “democrazia” eccetera 
eccetera, che sono parole completamente vuote in questo contesto, che sono usate; perché cos’è 
per loro la democrazia? Per i russi la democrazia è una cosa proprio schifosa perché ha portato 
prostituzione, droga eccetera. E questo il livello della comprensione. Dgerenoski, è il leader del 
partito che si chiama Partito Liberale democratico, perché non soltanto democratico, ma anche 
liberale democratico! Ma liberalismo e democrazia in uno come Dgerenoski proprio esce da tutti 
pori. Quindi questo è il discorso che…potrebbe essere presa questa via di nuovo, di pendere 
questa via verso il nucleare, senza avere condizioni che avrebbero garantito la sicurezza, la 
serenità e la responsabilità di una decisione in questo senso, e prima di prendere questa 
decisione, questa decisione, andrebbe monitorata la situazione su tutte le centrali nucleari, perché 
ogni tanto si sente: “Quella centrale si è fermata”, “Quell’altra non si è fermata, è successo 
qualcosa”. 
 
E: Ma non si rendono conto dei rischi? Del pericolo? 
 
P: Secondo me il senso del pericolo è molto attutito adesso, anche perché l’impatto con 
l’informazione di questa società è stato da una parte liberatorio, dall’altra parte traumatico e dalla 
terza parte deviante. Adesso c’è quello che succede in Occidente, dove la gente legge Gente, i vari 
tabloid: chi è andato aletto con chi, chi ha fatto il figlio, chi vuole farlo…cioè noi abbiamo questa 
cultura di massa che produce informazione di massa e per la massa sui singoli, e questo 
sostituisce la vita personale, sostituisce il mondo interiore, sostituisce tante cose, sappiamo bene, 
insomma, che queste cose sono studiate. Allora, lì nella società post-sovietica a maggior ragione 
avviene questo perché la gente è ancora più avida della gente di qui che ha più attrazioni di questo 
tipo di informazione, quindi pensando allo stesso minatore che esce da…perché sono stati così 
popolari questi film, filmacci brasiliani eccetera eccetera, interminabili serial, polpettoni pazzeschi, 
tutta la famiglia incollata lì a guardare nella fazenda brasiliana cosa succede là…Perché questo? 
Perché è un altro mondo, ci son vestiti belli, dove tutti si muovono così, fa caldo…e allora tutti, tutta 
l’attenzione si sposta verso queste cose che sostituiscono e che alleviano la pesantezza del 
quotidiano. 
 
E: Cioè gli vengono proposti altri ideali, praticamente. 
 
P: Sì, altri ideali che…non sarebbero neanche ideali, è proprio, come dire…una dolce ovatta in cui 
sprofonda la società, naviga lì, tutti belli…è il modo proprio di dissociarsi, distaccarsi dal mondo 
pesante, pressante vissuto quotidianamente. 
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E: Ma io dico, ho una domanda, l’ho fatta anche agli altri ma non sapevano: ma le donne, che si sa 
che in questi momenti sono sempre molto propositive, hanno questo senso di protezione cura dei 
figli, ma quindi anche della società civile alla fine, non fanno qualcosa di alternativo, di risveglio 
civile? 
 
P: Ma le donne fanno, cioè ci sono…per esempio, il problema cosiddetto gender problem che 
ormai è popolarissimo in Ucraina. Tutti questi movimenti femminili, di femministe ci sono, e anche 
loro si dividono…hanno una struttura com…perché ce ne sono molti, molti di questi movimenti, che 
cominciano da solite rivendicazioni sessuali eccetera eccetera, anche a livello elitario diciamo, fino 
ai normalissimi movimenti di cui parla lei. Però, secondo me, non incidono più di tanto, secondo me 
sono piuttosto…è un mosaico, è un mosaico variegato che non ha una ideologia, quella di cui parla 
lei, cioè un’ideologia di conservazione, di difesa, di recupero eccetera. Piuttosto è una 
fermentazione, cioè, quello che io le faccio a occhio può sembrare un quadro disastroso, però molti 
politologi dicono, e io sono d’accordo con loro, meglio un caos così che non quella serenità del 
forte che c’è in Russia no? Perché questo caos è il segno dei processi che avvengono, che 
iniziano, che procedono, che finiscono e che iniziano nuovi processi. Cosa le posso dire di sicuro? 
Che la generazione che viene adesso, giovani, che tu vedi giovani, giovanissimi che…che già 
diventano professionisti, tipo politologi, e gente che [non si capisce] che tu vedi nelle lettere degli 
scolari, piccolini ancora; e ormai veramente avviene il cambio generazionale, con la coscienza più 
pulita, con una visione del mondo completamente diversa, ormai non è più possibile catturare 
questa mentalità negli schemi sovietici, farà fatica magari a imporsi, a coagularsi, a coalizzarsi, e 
però sono germogli del nuovo, questo è fuori dubbio. Però…come dire, oggi come oggi la 
situazione è in sospeso, in sospeso dove il problema del gas è il problema cruciale perché un 
problema che ha investito tutti i campi, praticamente, della vita della società e in primis quel campo 
di…nel senso che il Paese adesso è indifeso proprio per questa ragione, perché una volta, perché 
il piano della Russia è comprare il gasdotto ucraino, una volta comprato il gasdotto ucraino il 
discorso è finito no? E non ci sono garanzie che quei mafiosi che sono al potere adesso, non 
svenderanno questo gasdotto sotto qualche pretesto, e allora sì che saranno nei guai, perché tutto 
il sistema economico di quel tipo lì è assolutamente, non soltanto non trasparente, proprio non c’è 
neanche la parola “trasparente”, e allora nessuno sa, la società non sa che compravendita può 
avvenire dietro le sue spalle. Dobbiamo sempre considerare che questa classe politica, che si tratti 
di mafiosi ucraini, che si tratti di mafiosi russi, non sono né russi, né ucraini, sono sovietici, 
pericolosi, capaci di qualsiasi azione più disonesta di questo mondo perché le regole del mondo 
democratico non esistono per loro, non gli interessa; e il sistema, se li vedi, anche conoscendo 
sommariamente la storia politica della stessa Russia, si vede che quello che non è stato mai 
prodotto in quel Paese è la cultura giuridica, ed è sempre frutto della religione ortodossa, che non 
esiste la legge giuridica, esiste la legge morale. Nella legge morale io ho la mia allora non [non si 
capisce].  
 
E: È quello il problema. 
 
P: Ecco, e quindi se io ho la mia legge morale dice che io posso prendere una persona e buttarla 
dalla finestra, io dico: “Io sono proprio investito da Dio i persona e quindi io sono giustificato”.  
 
E: Ho letto anche di vari processi fasulli, proprio fatti per mettere a freno, per mettere le mani 
avanti… 
 
P: Adesso il procuratore generale della Russia ha in mano tutte le carte di Politkovskaja, compreso 
il suo computer, tutto è sparito dalla sua scrivania pechè lui indaga, va nel profondo di questa 
storia. Figuriamoci se sarà mai! Tutto finirà lì, sarà chiuso e sigillato, se non distrutto, basta. E 
questa, come dire…questa è una questione che quando tu spiega all’Occidente ti guardano come 
dire: “Tu non ami la Russia”. no, non è quello il discorso. Voi dovete capire che quando si tratta con 
il mondo arabo, quando si tratta con qualsiasi mondo, devi capire le regole di questo mondo, che ti 
piacciano o meno, tu sai che le regole sono quelle; se tu vai in Egitto o in uno di quei Paesi lì, uno 
che è un burocrate ti dice: “Tornerò tra 5 minuti” e non torna tra 5 minuti, ma tra 5 ore, tu sei 
stupido perché devi sapere che lui tornerà tra 5 ore se tornerà, e allora tu devi sapere questo e, in 
base alle regole di questo mondo, costruire i tuoi rapporti con questo mondo. Tu non puoi firmare 
accordo sapendo che, che tra la latro tutti gli accordi che Ucraina abbia mai firmato con la Russia 
eccetera, perché noi lo sappiamo, perché questo lo abbiamo scoperto nel 1654 quando [?] ha fatto 
accordo con la Russia, e lui che faceva parte della cultura giuridica polacca ed europea pensava 
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che uno firma l’accordo e se dall’altra parte l’accordo non è sciolto, allora viene sciolto no? Eh no, 
l’accordo non esiste, è quello il discorso. Perché come diceva [?]: “La Russia è un paese non del 
diritto, ma della verità”, eh oh…è una radice ortodossa, quando non si riconosce questa cosa non 
riusciamo a capire cosa succede oggi. Perché il sistema più, come dire, più antireligioso, più ateo, 
come era l’Unione Sovietica , era un sistema religioso, perché semplicemente Dio, che era la 
Chiesa, che era la società col potere laico e politico, è stato sostituito dal Partito, che differenza fa? 
Con Ivan il Terribile e dopo con Pietro, questo processo ha ottenuto la sua compiutezza, la Chiesa 
in Russia non è mai stata Chiesa come dimensione religiosa, come dimensione della fede, è stata 
solo Chiesa ideologica al servizio del potere, da Ivan il Terribile in poi. Allora, questo significa 
che…questo è anche una delle ragioni dell’immoralità che si insinua nella società, perché si sa 
benissimo, quando la Chiesa diventa soltanto effige, soltanto una maschera delle ideologie, del 
potere dello Stato, la persona non riesce a trovare una sua dimensione umana del rapporto con la 
fede, quindi le ragioni sono molto profonde. Mi faccia delle domande perché ho paura di non 
riuscire…ho detto troppe cose… 
 
E: Questa nuova generazione che viene adesso, come viene educata nelle scuole in famiglia, ci 
sarà comunque uno stampo di vecchio stile. 
 
P: Come dire, la scuola, anche la scuola è molto variegata, per cui ci sono scuole eccellenti e ci 
sono scuole pessime, ci sono scuole che hanno fatto passi avanti per veramente costruire una 
nuova storia, rivedere le leggi della storia, e ci sono scuole che vivacchiano, versano nelle 
condizioni economiche pesanti eccetera eccetera e nulla fanno per aiutare a crescere queste 
nuove generazioni. Poi varia la situazione, naturalmente, come in tutte le città e società 
verticistiche non c’è quel livello di cultura media, perché anche la classe media fa fatica a formarsi 
in queste condizioni, c’è una grande disparità tra la capitale e, per esempio, la Crimea, in Crimea 
per esempio può essere scritto qualsiasi libro anti-ucraino e distribuito nelle scuole, perché la 
Crimea è una realtà creata con strumenti di ingegneria sociale, da dove deportati? Crimea né 
ucraina, né russa, è tatara, tatari tutti sono stati deportati nel ’44, quindi…e  dai russi, quali russi? 
Mica i russi che amavano quella terra, no, per loro la terra era strumento per qualcosa, per ricavare 
qualche appendice per loro. E allora loro non amano, loro vorrebbero tornare nella Russia, cioè, è 
assolutamente la visione geopolitica del mondo, della propria Patria, completamente 
scombussolata, come come Transnistria. Che cos’è Transnistria? Loro vogliono andare con la 
Russia, adesso Ossezia ha votato per andare in Russia, ma se la Russia non li vuole! La Russia 
vuole che loro votino per la Russia per ricattare la Georgia, ma non li vuole in Russia, quelli che 
vivono a Transnistria non hanno passaporto che gli permetta di andare in Moldova e che gli 
permetta di andare in Russia, non possono andare da nessuna parte, stanno lì, nella loro 
situazione mafioso, col loro esercito, col dominio sovietico, stanno lì. Ma non riescono a rendersi 
conto che stanno lì perché l’hanno voluto loro così, e la Russia una regione così non la vuole, sul 
territorio della Russia un’altra regione depressiva, che ne ha anche tante, e che perde 800 mila 
persone all’anno per alcolismo eccetera, è un disastro economico, un disastro demografico 
pazzesco, e dopo li invita a seguire i ritmi dei cinesi che non bevono e lavorano. E…e dopo ci sono 
movimenti neonazi che ammazzano gli stranieri…Quello è il discorso, quindi, senza vedere questi 
processi, senza prendere coscienza di questi processi non si può andare avanti. E allora come 
vengono educati? Io credo che, veramente, la componente ucraina della società di queste nuove 
generazioni crei un contrappeso proprio per il tasso di acculturazione più alto e quindi c’è più 
consapevolezza di se stessi, della propria terra, dell’Europa eccetera, perché bene o male la 
cultura ucraina ha prodotto questa mente critica, questa capacità critica di vedere la propria storia. 
Però si scontra con ancora una parte forte della società che ragiona come ragiona ed è difficile 
scardinala; però, io studio per esempio molto i forum elettronici, vedo cosa scrive la gente, e non 
posso dire che le cose sensate siano scritte soltanto dagli ucraini, no, assolutamente no, perché la 
critica del potere, tutto quanto, ragionamento sul mondo eccetera eccetera. Se sono ucrainofobe 
allora è un fiore di incoscienza tipo col [mat?] russo: parolacce, cose così, sconfusionate, 
assolutamente si vede proprio la coscienza assolutamente spappolata proprio; mentre sia…forme 
in russo, forme in ucraino, persone che ragionano nei termini della Patria, della società civile, 
indifferentemente dalla lingua, e ci sono, eccome che ci sono, e ci sono queste, come 
dire…aggregazioni civili…che non è necessario che siano proprio strutturate, si vede per esempio, 
proprio sui siti, proprio attraverso questo mondo virtuale, informazione on line che riesci a 
capire…ci sono siti completamente ucraini: c’è un sito “Maidan” giovane, perché Maidan era la 
piazza dell’indipendenza dove è avvenuta la Rivoluzione Arancione e…ed è un pulsare del 
pensiero civile, tutti attenti per qualsiasi piccola cosa, e loro sono ucraini, ucrainissimi, però se 
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capita un fatto russo lo mettono in russo, se capitano disastri a Sebastopoli, per esempio - 
ultimamente Sebastopoli, questa dom [casa] russa, ha dichiarato che questa è la città della fama e 
della gloria russa e che è una città proprio russa Sebastopoli, benissimo - e allora succede un 
disastro perché ad un tratto dal rubinetto corre l’acqua con un sapore strano, con odore strano e 
risulta che è avvelenata, risulta che la fonte del Mar Nero lo sapeva e non ha detto niente alle 
autorità della città. “Amata città russa” ma per piacere! Dite per lo meno…e allora loro scrivono: 
“Presidente dell’Ucraina, se voi non salvate Sebastopoli, noi cosa facciamo? Andiamo con la 
Russia”, andate. E allora questi ragazzi ucrainissimi del Maidan dicono: “Chi può fare, come, per 
aiutare Sebastopoli?”. A Sebastopoli devono fare anche la derattizzazione, la città è invasa dai 
topi…prima di parlare della droga no? Però…questi ragazzi ucrainissimi volevano aiutare 
Sebastopoli. C’è un sito tutto fatto in russo, ma che fa strage di Putin, di Russia, di tutti i Janukovič 
di questo mondo, proprio patriottici di quelli, ma proprio ragazzi con denti aguzzi così perché 
scrivono anche bene eccetera ed è bellissimo leggere! Quindi questi…perché quando tu vedi che 
la società civile è [?] e non è il discorso della lingua perché la persona civile, e che ci sono 
tantissimi anche russi civili, io conosco una donna, una signora che lavora a Kharkiv alla…in una 
casa editrice importante, lei è russa, russissima. Quando sono venuti dalla Russia suo padre con 
due figli ad abitare in Ucraina in una città russificata come Kharkiv: “Voi siete venuti in Ucraina, 
andate alla scuola ucraina a studiare ucraino”, e parlano soltanto ucraino, sa benissimo la lingua 
come anche suoi figli, suo fratello. Quindi niente, la soluzione è la società civile e la democrazia, 
questo, e allora Černobyl’ si inscrive in questo problema che, come vede, ha tantissimi piani. 
 
E: E in tutto questo caos, mi chiedo perché studiare Černobyl’ e occuparsi di questo? 
 
P: Proprio perché è il cuore nero di…del Novecento ucraino, del Novecento sovietico, del 
Novecento europeo. Perché tutti i mali che sono stati prodotti dal sistema si sono tradotti poi nella 
catastrofe di Černobyl’; perché Černobyl’ potevano fare soltanto persone che non amano la terra 
dove vivono, che non considerano l’uomo, che non considerano come valore né la terra, né la 
Patria, né l’uomo, né i futuro. E quando…l’approccio razionale alla realtà, quell’illuminismo malato, 
che non è altro che l’illuminismo e il pragmatismo sovietico risulta…e alla fine del nazismo no? 
Cioè, la differenza è soltanto che il nazismo è visibilmente razionale, quello sovietico è 
internamente razionale per la distruzione…non lo dice che distrugge, il sistema sovietico è ancora 
più pericoloso rispetto al nazismo perché il nazismo dice: “Io distruggo” e distrugge, son tedeschi; 
invece questi qui dicono: “No, io vado a salvare” e intanto progettano la distruzione e finché 
qualcuno per stupidità, qualcuno per mancanza di cultura, qualcuno per ingenuità dice che: “Sì 
bisogna salvare” casca come il pero in questo macello. E…perché Černobyl’ se lo si prende anche 
staccato dalle problematiche scientifiche di cui non siamo specialisti, proprio Černobyl’ va studiato 
a livello umanistico con tutti gli strumenti delle scienze umanistiche: storia, filologia, culturologia, 
sociologia, eccetera, perché fa vedere cosa può produrre l’uomo che non ama più la terra, che non 
ama più il valore, che non considera più il valore dei [?] in tutte le sue dimensioni; quando finisce 
questo, e l’etica stessa della vita e la presenza dell’uomo in questo mondo, che come la tribù 
Masai dice: “La terra ce la danno in prestito i nostri figli”, cioè la tribù Masai è molto più saggia… 
 
E: Lo dicevano anche gli Indiani d’America. 
 
P: Sì, lo dicevano anche gli Indiani dell’America. Perché? Perché noi non siamo padroni, mentre 
l’uomo sovietico era padrone della terra, vedi tutti questi esperimenti…e per arrivare a Černobyl’ si 
doveva allagare le campagne, si doveva annegare…sa che sono stati fatti questi laghi artificiali, 
mari artificiali, campagne annegate, anche adesso si può imbattersi dentro in una chiesa 
sommersa eccetera eccetera. Perché questo? Perché non esiste l’amore per la vita, e la cultura 
che vede…che non riesce a creare, a costruire questo amore per la vita, la cultura è perduta. 
Questo è il discorso, quindi Černobyl’ va studiato come monito, Černobyl’ va studiato come 
avvertimento, come esperienza dell’uomo moderno che con un tocco può distruggere il mondo. 
 
E: Quindi come campanello d’allarme. 
 
P: Come campanello d’allarme, come catastrofe emblematica che fa vedere come…come è 
potente quella forza distruttiva nascosta che l’uomo ha creato, e non nel senso retorico tipo armi 
nucleari, io credo che difficilmente qualcuno farebbe esplodere le armi nucleari no? Ma questa è la 
stessa cosa, soltanto che sembra in misura minore, poi bisogna vedere quanto è minore, quanto è 
minore. E tutto questo crea quel sistema disumano che va dal…dall’enormità di questa visibile 
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catastrofe alla sofferenza di quel bambino nell’ospedale oncologico di Kiev al quale aiutano gli 
occidentali italiani, magari “Soleterre” che ha ricevuto, mandavo a tutti. E allora io invoco le autorità 
locali, con tutti i loro milioni eccetera eccetera, e quel bambino, per quel bambino…mentre in 
Occidente c’è la terapia del dolore, non soltanto terapia del male, terapia del dolore, ma per quel 
bambino non esiste neanche la terapia del dolore; e quindi quel bambino può lottare contro il suo 
male e nessuno lo sente. È questo il sistema che si diceva più umano del mondo, e risulta 
completamente disumano. Non è solo il dolore fisico, è proprio l’eredità di questo…di questo 
dolore, di queste strutture psicologiche, fisiche…che si tramandano da una generazione all’altra. E 
quindi come esiste nel Černobyl’ reazione a catena dal punto di vista fisico, la stessa reazione a 
catena esiste nelle storture della vita della società; e attraverso l’ottica di Černobyl’ si può studiare 
le storture della società sovietica e post-sovietica a livello politico, nazionale, culturale, etnico, 
sociale, nei…capito? In questo processo verso la democrazia, di nuovo, o la ripresa, di nuovo, di 
questo modello di potere che è sempre potere chiuso che porta all’autodistruzione, autodistruttivo, 
che infine porta sempre a una forma di autocrazia. Ecco, questo è. 
 
Finita l’intervista usciamo insieme dall’albergo e le faccio strada verso la sede dell’Istituto di Storia 
sociale e religiosa presso il quale deve recarsi. Ancora qualche prezioso minuto di conversazione e 
poi ci salutiamo. 
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QUINTA INTERVISTA 
 
 
NOME Giacinta 
COGNOME Parise 
RESIDENZA Montecchio Precalcino (VI) 
ATTIVITÁ presidente dell’associazione “Montecchio per i 

ragazzi ucraini” di Montecchio Precalcino 
LUOGO INTEVISTA  casa dell’intervistata 
GIORNO INTERVISTA 30 gennaio 2007 
DURATA INTERVISTA 60 minuti 
REGISTRATORE si 
 
Giacinta Parise si è mostrata subito disponibile e interessata all’incontro, tanto che ha voluto anche 
una copia della mia precedente tesi triennale su Černobyl’. Abbiamo rotto il ghiaccio con un caffè 
che mi ha dato il tempo di presentarmi meglio e di spiegare il mio progetto. L’intervista si è svolta 
con tranquillità da parte mia e un briciolo di emozione da parte sua. 
 
ELISA: Quand’è che si è appassionata all’argomento? 
 
PARISE: Nel 2002. Perché io facevo parte della precedente amministrazione comunale, stavamo 
organizzando i dieci anni di “Montecchio incontra i popoli del mondo”, una manifestazione culturale 
di un certo spessore che abbiamo organizzato anche, negli ultimi anni, in collaborazione con altri 
enti locali, e abbiamo avuto anche ospiti di prestigio come il Premio Nobel per la Pace [dl menchiù], 
che per la prima volta è stata nel Veneto qua a Montecchio Precalcino, quindi una conferenza 
proprio internazionale. E, come le dicevo, stavamo organizzando i dieci anni e abbiamo, ci siamo 
detti così proprio a livello di giunta: “Perché non facciamo qualcosa di concreto, un’azione di 
solidarietà, di incontro di culture diverse?”. Poi, in quel periodo, siamo venuti a conoscenza di 
queste accoglienze ai bambini ucraini…orfani, oppure di famiglie disagiate, allora ci siamo messi in 
contatto con l’associazione referente ucraina e da lì abbiamo cominciato a percorrere i primi passi 
e la prima accoglienza è dell’estate 2003. 
 
E: Come mai vi siete diretti…solo perché avevate sentito altri comuni agire in questo senso? 
 
P: No. Di solito le associazioni non nascono all’interno [del comune]. La nostra è un po’ anomala. 
Di solito nascono nelle parrocchie, da gruppi…invece la nostra è nata proprio all’interno, 
nell’ambito delle Politiche Giovanili e dell’Assessorato alla Cultura, era proprio un progetto interno 
del Comune. Infatti c’è stato una delibera non solo in giunta, ma anche del consiglio comunale, è 
stato inserito nel Peg… 
 
E: Che cos’è? 
 
P: Il piano di gestione del Comune. Quindi proprio rientrava negli obiettivi, negli indirizzi, nelle linee 
guida dell’amministrazione comunale. Anche la successiva amministrazione comunale ha ritenuto 
opportuno proseguire il percorso, e ha chiesto a me di continuare ancora ad occuparmi dell’iter 
burocratico per l’accoglienza dei bambini. 
 
E: Ma era stato presentato come progetto a lungo termine o solo per quell’anno? 
 
P: No…era un progetto che si prefiggeva almeno di continuare negli anni…e comunque il cambio 
di amministrazione non ha creato problemi, anzi, c’è stata una dimostrazione di sensibilità da parte 
della nuova amministrazione, tanto è vero che noi siamo un’associazione però dipendiamo 
totalmente ancora dal Comune e il rappresentante legale della nostra associazione, colui che 
firma, è ancora il Sindaco, come all’inizio. Mentre, ad esempio, “AMA” di Marostica è una onlus…e 
il rappresentante, il firmatario diciamo, è il presidente, Agostino Zannoni, nel nostro caso è proprio 
il Sindaco. 
 
E: Ho capito. E per sapere come strutturare questa cosa da chi vi siete informati? 
 



 275

P: Beh, all’epoca abbiamo avuto occasione di incontrare Don Maksim, che era un sacerdote che si 
occupava di accoglienza. 
 
E: Ucraino? 
 
P: No, era italiano, però lavorava in Ucraina. E poi, per dir la verità, per sapere come fare ho 
telefonato al Ministero, mi sono fatta mandare tutti i vari modelli, poi comunque li ho scaricati anche 
da internet. Allora si chiamava Ministero del Lavoro, adesso si chiama della Solidarietà Sociale, ma 
non cambia nulla. Che si occupa dell’accoglienza dei bambini, dei minori è il Comitato Minori 
Stranieri, è un ramo del Ministero. 
 
E:  E di cosa si occupa questo comitato? 
 
P: Cioè noi, per poter accogliere i bambini, dobbiamo presentare la documentazione al Comitato 
Minori in varie frange, 70 giorni prima dell’arrivo, 30 giorni prima…e poi è questo Comitato che 
approva o meno il progetto. Perché potrebbe anche non essere approvato il progetto, è capitato 
più di una volta, non a noi per fortuna, ma può succedere. 
 
E: Lei ha capito in base a cosa po’ succedere? 
 
P: Mah, ci sono…la programmazione del progetto…Beh, c’è una parte, proprio come fa la 
programmazione scolastica: ci sono proprio gli obiettivi, i contenuti, le attività per conseguire… 
 
E: La tempistica…e anche i finanziamenti… 
 
P: Sì, bisogna precisare il bilancio, l’aspetto finanziario. E si divide in tre parti: la parte A, la parte B 
e la parte C; le chiamano anche buste: busta A, busta B, busta C e, per esempio, nella busta A 
dimostriamo che c’è una delibera di giunta, che è approvato dall’amministrazione e poi 
presentiamo il nostro bilancio. E c’è una parte, nella busta C, che riguarda anche l’associazione 
referente in Ucraina. Perché magari noi possiamo avere tutto a posto, però, dall’altra parte, magari 
c’è qualche anomalia, qualcosa, e il progetto viene bloccato egualmente. 
 
E: Ho capito. Avete fatto riferimento anche all’Ambasciata? 
 
P: Sì. Noi dobbiamo inviare, per esempio, quando noi facciamo…perché non basta inviare la 
documentazione a Roma, quella è una parte della documentazione, però poi bisogna inviare la 
documentazione al nostro referente e anche all’Ambasciata. In più il Sindaco formula l’invito 
ufficiale che va rivolto sia all’associazione referente ucraina, che all’Ambasciata; e in questo invito 
bisogna precisare che noi ci accolliamo tutte le spese, che i ragazzini sono assicurati, sono una 
serie di garanzie proprio per l’Ambasciata; in più il Comune di anno in anno rinnova la convenzione 
con l’associazione referente ucraina, dove vengono stabiliti i compiti del Comune e quelli 
dell’associazione referente. 
 
E: E l’associazione referente in Ucraina come l’avete trovata? 
 
G: Beh, noi per il momento non abbiamo avuto particolari problemi, finora tutto si è svolto in 
collaborazione. Sicuramente, lavorando, nasce qualche piccolo problema, ma noi l’abbiamo 
sempre risolto. 
 
E: Intendevo dire come vi siete conosciuti. 
 
P: Ah! Non avevo capito. Tramite Don Maksim, il sacerdote di cui le parlavo.  
 
E: Che conosceva… 
 
P: Aveva fondato all’epoca l’associazione con una docente universitaria, Elena Matuzenko, che 
insegna nell’Università di Kiev. Poi i rapporti tra i due si sono guastati e…e lui, però, ha fondato 
un’altra associazione, mentre noi abbiamo continuato con “Nabat”. 
 
E: Si occupavano sempre dei bambini orfani di lì? 
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P: Sì, beh, all’inizio venivano anche bambini di famiglia, adesso noi ci siamo orientati, come 
gruppo, verso i bambini di orfanotrofio, perché ci siamo accorti che c’erano questi bambini di 
famiglie disagiate e in mezzo c’erano anche bambini che proprio di famiglie disagiate non erano, 
allora noi abbiamo detto che l’aspetto più importante per noi è proprio anche quello affettivo, 
quindi, se ci impegniamo, cerchiamo…almeno ci sforziamo di fare qualcosa di positivo almeno per 
tutti i bambini. 
 
E: Come mai c’erano anche questi bambini in mezzo agli altri? 
 
P: [ride] Questo non…sa, non è che li abbiamo invitati noi, ma sono giunti… 
 
E: Cioè la scelta viene fatta… 
 
P: La scelta, la scelta veniva fatta all’epoca da Don Maksim e…comunque poi anche…magari 
possiamo dire che ci sono famiglie che avrebbero piacere di ospitare una bambina, un bambino, 
ma poi sono loro che fanno questa ricerca. C’è il nominativo, ma non è che noi più di tanto 
possiamo fare, d’altra parte sono loro che girano, vanno negli orfanotrofi, hanno magari contatti 
con famiglie. 
 
E: E quindi, adesso, solo orfanotrofi. 
 
P: Noi sì. Altre associazioni continuano anche con le famiglie, invece noi ci siamo prefissi come 
obiettivo proprio il patto  lavorare con i bambini…di accogliere i bambini che provengono 
dall’orfanotrofio. 
 
E: Quanti bambini vengono all’anno? 
 
P: L’anno scorso ne abbiamo avuti, che sono arrivati, 49. Ne avevamo invitati 54, poi, per fortuna 
loro, 2-3 sono stati addottati, quindi hanno trovato una famiglia per tutta la vita e non per un mese e 
poi, 2 o 3 avevano problemi di salute. Anche a Natale, ne avevamo invitati 25 e alla fine ne sono 
arrivati 18: 4 perché la direttrice non ha concesso loro di venire in Italia, perché è la direttrice che 
ha la patria potestà in cui stabilisce…noi possiamo invitarli però è la direttrice che deve comunque 
firmare perché è lei che dà il permesso; poi un bambino è in adozione, per fortuna, e arriverà 
anche a Marostica; invece un altro, purtroppo, è stato ricoverato d’urgenza prima della partenza e 
non è potuto venire. 
 
E: Per fare tutte queste cose avete creato uno statuto? 
 
P: Sì, noi abbiamo uno statuto, però noi non siamo registrati come associazione, perché 
dipendiamo ancora dal Comune. 
 
[ci accordiamo e mi manderà lo statuto via mail] 
 
E: Le famiglie ospitanti, qua a Montecchio, si offrono loro spontaneamente perché sanno di questa 
cosa…? 
 
P: Beh, il primo anno hanno parlato i sacerdoti di Kiev e Don Maksim e poi c’è un passaparola, non 
è che noi facciamo più di tanta pubblicità, anche perché la famiglia se lo deve proprio sentire, è un 
impegno…dev’essere la famiglia che sente, secondo noi, il desiderio di intraprendere questo 
percorso. 
 
E: Ci si presenta e poi dev’essere anche informata. 
 
P: Sì. Poi anche a livello delle famiglie, chiedono. Per esempio noi abbiamo un incontro in 
programma la settimana prossima, martedì, allora noi diamo le informazioni. Poi, a dir la verità, c’è 
il firmatario del progetto che fa una selezione delle famiglie, perché magari non tutte possono 
avere i requisiti per accogliere; e poi la Questura fa un’ulteriore cernita. 
 
E: Ah, la Questura! 
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P: Noi, infatti, dobbiamo inviare la richiesta di ospitare i bambini in Questura, accompagnata 
dall’autocertificazione e anche dalla fotocopia di un documento valido d’identità di tutti i 
maggiorenni componenti il nucleo famigliare, e poi la Questura stabilisce se dare o meno il 
nullaosta di affidabilità alle famiglie. È successo che per qualche motivo, qualche famiglia ha 
dovuto rinunciare. Perché poi il Comitato Minori di Roma chiede anche una scheda… 
 
E: Allora prima si danno tutti i documenti al Comitato Minori… 
 
P: No, è così: praticamente, il primo passo che facciamo per l’accoglienza è preparare la 
documentazione per la Questura, perché richiede parecchio tempo. 
 
E: E quindi tutti i dati delle famiglie… 
 
P: Sì, la richiesta da parte delle famiglie, l’autocertificazione e poi la fotocopia dei documenti dei 
maggiorenni e poi prepariamo un tabulato che raccoglie tutti i dati di queste famiglie. Sono famiglie 
ospitanti anche le famiglie d’appoggio, cioè quelle che, se interviene un problema grave in una 
famiglia ospitante, si rendono disponibili ad ospitare il bambino 2-3 giorni, il tempo necessario per 
risolvere questo problema. Ma devono avere anche loro il nullaosta da parte della Questura. Nel 
frattempo noi mandiamo l’elenco dei bambini al nostro referente ucraino che deve andare in tutti gli 
orfanotrofi a chiedere, dei bambini che sono già venuti, se le direttrici sono ancora disposte a 
mandarli, oppure chiede anche altri bambini, bambini tra virgolette nuovi, se ci sono orfani nuovi 
che vogliono ospitare. E cominciamo a preparare anche la documentazione per Roma, come le 
dicevo, le 3 buste; va inviata la prima parte 70 giorni prima dell’arrivo dei bambini, poi c’è una 
seconda parte che va inviata 30 giorni prima, in cui bisogna anche dimostrare che è già stato 
prenotato il volo aereo, prenotato, pagato, che è tutto a posto, l’assicurazione…E poi, nel 
frattempo, bisogna anche richiedere l’invito ufficiale all’Ambasciata, e anche lì bisogna dimostrare 
che siamo in regola, che abbiamo assicurato i bambini, che c’è tutto quello che serve. 
 
E: Un processo lungo. 
 
P: [ride] Richiede del tempo. E poi, quando sono arrivati, entro 5 giorni dall’arrivo, servono delle 
altre documentazioni con l’elenco di Stato delle autorità di frontiera, timbrato. E poi 5 giorni dopo la 
partenza, entro un mese, anche la relazione dell’accoglienza, dei risultati, sempre al Comitato 
Minori Stranieri. 
 
E: L’Ambasciata non segue più? 
 
P: No, l’Ambasciata, una volta che ha concesso l’espatrio non…noi non abbiamo più rapporti con 
l’Ambasciata, niente; il referente ucraino, invece, continua ad avere rapporti perché i campi sono 
un po’ separati: noi seguiamo un aspetto, mentre loro ne seguono un altro. 
 
E: I bambini sono sempre gli stessi? 
 
P: Ci sono bambini che vengono praticamente dalla prima volta, quindi sono già all’ottava 
accoglienza; e poi ci sono bambini che invece…vengono anche…l’estate abbiamo avuto, l’estate 
scorsa, diversi bambini nuovi perché magari, intanto famiglie nuove, e poi i bambini crescono, 
diventano anche maggiorenni e poi non possono più venire, finché non hanno compiuto i 18 anni 
possono venire.  
 
E: Finche sono qua cosa fanno? 
 
P: Beh, allora, noi organizziamo…d’estate organizziamo delle attività: due volte alla settimana 
nuoto e attività motorie, poi un pomeriggio alla settimana ludoteca. Inizialmente avevamo 
organizzato più attività: c’era una giocherai, e poi si era fatto anche un fine settimana al Pretto[?], 
ma poi ci siamo accorti che quello che i bambini prediligono è rimanere in famiglia, anche perché 
loro la famiglia non…Proprio rimanere nello spazio fisico della famiglia che è la casa, allora è 
importantissimo restare in famiglia, vivere le semplici azioni quotidiane, cose che magari noi diamo 
per scontato, ma che per loro…anche preparare la tavola, per dire, oppure avere uno spazio, non 
so, avere un comodino, un piccolo armadio per sé, perché in certi orfanotrofi non hanno neanche 
un cassetto a loro disposizione. E in inverno, invece, abbiamo organizzato l’inserimento scolastico, 
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abbiamo avuto l’inverno scorso bambini che andavano alle elementari, primarie adesso, e due 
anche alle superiori, allo Scotton di Breganze. 
 
E: Quindi andavano a scuola. 
 
P: E l’esperienza scolastica penso sia molto importante, sia per i ragazzini ucraini che per i 
coetanei italiani, perché avvengono degli scambi culturali anche di un certo rilievo.  
 
E: Quindi anche le maestre si organizzano… 
 
P: Sì, sono molto, molto disponibili. Penso che adesso tutti i bambini di Montecchio sanno che c’è 
l’alfabeto cirillico, alcuni caratteri, cose che prima penso ignorassero perché non è…per dire una 
sciocchezza; o cominciano ad avere qualche notizia sulla travagliata storia dell’Ucraina, possono 
essere anche informazioni semplici, ma sono anche importanti e comunque è sempre un incontro 
con l’altro, con l’altra cultura, con altre persone che hanno esperienze di vita diverse. 
 
E: Quindi ci sono delle giornate, a scuola, speciali. 
 
P: Sì, però comunque loro vanno a scuola come se fossero bambini italiani, dopo iniziano… 
 
E: Capiscono tutto? 
 
P: Beh, ci sono dei bambini che parlano veramente bene l’italiano, ma in quei giorni lì si devono 
sentire alunni a tutti gli effetti. E loro apprezzano molto questo. 
 
E: Apprezzano quindi sia l’esperienza in famiglia che a scuola. 
 
P: Poi c’è qualcuno che magari a scuola tanto volentieri non va [ride]. Però ce ne sono che vanno 
veramente volentieri, perché poi anche durante l’anno si mantengono in contatto con la 
corrispondenza epistolare, magari c’è qualche piccola telefonata, poi quando tornano in estate, 
anche se la scuola è chiusa, magari vengono invitati a casa di questi ragazzini, quindi c’è un 
rapporto di amicizia che continua tutto l’anno. Anche gli insegnanti sono molto, molto disponibili, 
tutti quanti fino ad adesso. 
 
E: Quindi avete l’aiuto…beh, il Comune che è la base, le scuole, le famiglie, la parrocchia… 
 
P: Sì, e poi noi abbiamo…sì la parrocchia…quando c’era Don Maksim faceva molto di più e... 
 
E: Quand’è che è cambiata? 
 
P: Lo scorso anno. Anche questo, però il precedente lo sentiva in maniera particolare perché 
proprio nella sua canonica aveva ospitato, non so per quanti anni, bambini ucraini, quindi aveva 
proprio l’esperienza diretta che non è cosa da poco. Precisiamo che tutta la comunità si mobilita 
perché abbiamo: la “Fidas”, il gruppo sportivo “Il Murazzo”, l’altra sezione di volontariato “La 
Rondine”, gli alpini, che organizzano ogni anno qualcosa per i ragazzini, o l’incontro conviviale, o 
ricreativo…diciamo che tutta Montecchio si mobilita e poi ci sono tante persone disponibili che, pur 
non potendo accogliere i bambini, ci danno una mano, anche nelle iniziative per reperire fondi 
perché poi c’è anche questo aspetto. 
 
E: mi diceva anche dei mercatini natalizi… 
 
P: Adesso abbiamo la vendita dei fiori…Il nostro, lo chiamiamo “mircatino”, e “mir” è l’acronimo di 
“Montecchio Incontra i Ragazzi dell’Ucraina”, fatto in continuazione al discorso della rassegna 
culturale. E “mir”, tra l’altro, in ucraino, vuol dire anche “pace”; quindi è nato proprio come cultura 
della pace…Abbiamo avuto la fortuna di trovare quel nome… 
 
E: Perfetto. 
 
P: È stato un po’ un caso perché io ho detto: “Cerchiamo un acronimo”, e poi ho guardato nel 
vocabolario e ho detto: “Ma come si dirà pace?” ed è venuto fuori che era “mir”, si scrive in un altro 
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modo, ma comunque si pronuncia “mir” , ma guarda, proprio…E così è nato il nome anche del 
gruppo. 
 
E: Allora è molto sentita la cosa. 
 
P: Sì, adesso molto. 
 
E: Lei vede che la comunità cambia? 
 
P: Mah, diciamo che è più partecipe, secondo me, e poi noi inviamo a questi orfanotrofi anche aiuti 
umanitari. Per esempio siamo impegnati a rinnovare ogni anno due camerate di due orfanotrofi di  
Yurassik e Dubinka, per quanto riguarda la biancheria da letto. 
 
E: Nella regione di? 
 
P: Nella regione di Kiev. E qua si mobilita mezzo paese perché c’è chi procura la stoffa per le 
lenzuola, c’è chi le cuce, una signora bravissima che, tra l’altro, è originaria anche di Marostica, si 
chiama Alba Bao, le cose belle vanno dette, e lei ogni anno prepara dei bellissimi piumoni, proprio 
li cuce lei, è bravissima, per i bambini di questi due orfanotrofi, che poi ci mandano anche le foto 
e…abbiamo tante persone veramente brave e disponibili. Poi organizziamo ogni anno una lotteria, 
che lotteria non chiamiamo per un discorso della Siae, chiamiamo sottoscrizione a premi e anche lì 
i privati ci danno dei bellissimi premi da mettere nella lotteria. 
 
E: Ogni anno due camerate da rinnovare. Una camerata quanti letti ha? 
 
P: Dipende…questi orfanotrofi non sono grandissimi perché ci sono pochi ragazzini, sono 50-60, 
quindi camerate da 10-12, con i letti tutti addossati. 
 
E: Almeno ci sono i letti. 
 
P: In questi anni hanno anche ristrutturato molto rispetto a 5-6 anni fa. Ci sono ad esempio delle 
associazioni, noi no, ma ad esempio la Galliera per dire una, che hanno diversi soldi e hanno, per 
esempio rifatto il tetto di un orfanotrofio che era tutto in rovina, fatto le camerate, le cucine, hanno 
cambiato veramente aspetto. 
 
E: Siete sicuri che i vostri aiuti arrivano… 
 
P: Beh, per quanto riguarda i nostri sì, anche perché abbiamo dei ragazzini che sono anche 
grandicelli e controllano tutto; ma comunque, nel caso nostro, la direttrice consegna tutto. Per 
esempio, l’anno scorso una signora aveva donato degli asciugamani bellissimi e mi hanno 
raccontato poi i ragazzi lì che, addirittura, la direttrice li ha chiamato per chiedere che colore 
volessero…da scegliere il colore dell’asciugamano, quindi per questo noi siamo tranquilli. Però non 
è che facciamo tante cose, queste piccole…non abbiamo fatto interventi murari e cose del genere. 
 
E: Loro sono contenti di questo? 
 
P: Penso proprio di sì. 
 
E: E ha notato dei miglioramenti nei bambini? 
 
P: Beh, l’aspetto che più mi coinvolge è questo perché all’inizio, in genere, sono bambini un po’ 
timidi e anche un po’ diffidenti, non tutti perché varia anche dal carattere, ma in genere sono 
bambini che hanno vissuto delle esperienze traumatiche, che comunque vivono il dramma 
dell’abbandono che è un doppio dramma, perché non è che abbiamo la mamma o il papà che sono 
morti, sono vivi ma non si occupano di loro…quindi il dolore nel dolore. E poi sono bambini che, in 
genere, hanno poca fiducia in sé stessi, infatti le prime volte se dici: “Bravo, brava” loro ti guardano 
come per dirti: “Tu mi prendi in giro”, hanno pochissima autostima, questo è proprio qualcosa che li 
accomuna. Però di volta in volta acquisiscono fiducia in se stessi, cominciano a sentirsi 
amati…Anche perché loro vivono in situazioni molto tristi, ad esempio, negli orfanotrofi piccoli 
vanno a scuola all’esterno e lì sono considerati un po’ i rifiuti della società perché sono un po’ tutti 
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figli di alcolizzati, persone che sono in carcere…quindi sono emarginati. Invece sentirsi…per dire 
anche quando qui vanno a scuola, sentirsi accettati, quasi protagonisti della situazione, questo è 
molto, molto importante.  
 
E: Sì, riescono ad acquisire un senso di società attorno a loro. Anche per dare un senso alla vita. 
 
P: Certo. Infatti noi abbiamo invitato una ragazza ucraina di Padova che è stata adottata dopo 
essere venuta per anni in soggiorno terapeutico, e lei diceva che a volte basta anche una sola 
esperienza per dare speranza al futuro. Perché in genere sono bambini un po’ apatici, non hanno 
stimoli. Quelli che sono in orfanotrofio vanno a scuola anche a 7 anni, quindi non è che siano 
seguiti come possono essere seguiti come i bambini che hanno una famiglia. Anche le 
accompagnatrici ci dicono che in genere sono bambini che hanno avuto un apprendimento 
piuttosto lento rispetto ad altri, ma queste sono anche le carenze affettive che determinano… 
 
E: Se non ci sono stimoli attorno! Poi lì in Ucraina stanno sempre dentro l’orfanotrofio o…? 
 
P: Ci sono quelli che stanno sempre dentro, altri che magari hanno qualche parente e qualche 
volta vanno a casa…dipende dalla situazione, se c’è qualcuno di cui la direttrice si fida, altrimenti 
rimangono sempre dentro. Vanno d’estate, cioè cercano di chiudere l’orfanotrofio per lavori di 
recupero, e i ragazzini li mandano in colonie, che sono ancora orfanotrofi però almeno escono da 
quell’ambiente lì per pi ripiombare in un altro che è uguale, ma insomma. 
 
E: L’orfanotrofio è in campagna o vicino a paesi? 
 
P: Io ne ho visitati solo due, quindi non fa testo quello che dico io. Quelli che ho visto io erano nella 
regione di Kiev, 60-70 chilometri dalla città, dalla capitale, paesi piuttosto squallidi…però so che ce 
ne sono anche di…si chiamano “internat” e il nome è molto…però so che ce ne sono anche di 
grandi che accolgono anche 200-250 ragazzi. Poi ce ne sono, anche lì, che non funzionano 
bene… 
 
E: Come in tutte le cose.  
 
P: Ci sono alcuni modelli di “case accoglienza” a Ocidin, a pochi chilometri da Kiev, han detto che lì 
cercano di raggruppare i bambini in 5-6, ad ogni gruppetto assegnano un’educatrice, che svolge 
anche il ruolo di mamma, e comunque hanno la loro casetta che, diciamo, è diverso rispetto alla 
camerata. 
 
E: La vostra associazione si occupa quindi dei bambini, dei loro valori e del loro benessere, e il 
contesto? Quindi il perché vengono abbandonati? 
 
G: Noi a dir la verità chiediamo alle famiglie di non chiedere niente, poi sono i ragazzini che, 
eventualmente, di volta in volta, sentono il desiderio di aprirsi, di raccontare qualcosa, ma 
cerchiamo di essere molto delicati perché a volte sono situazioni tragiche alle spalle e noi non 
possiamo risolvere nulla. Quindi ci siamo fatto consigliare anche da esperti in materia che ci hanno 
detto di ascoltare, ma non di… 
 
E: E a livello sanitario? 
 
P: A livello sanitario, quando sono qui sono coperti dal servizio sanitario dell’A.S.L. Dovrebbero 
arrivare con una scheda con i vari problemi di salute, non sempre ce l’hanno, ma niente di 
particolare. Ci sono associazioni che accolgono bambini che sono stati ricoverati all’ospedale 
oncologico di Kiev, ne abbiamo avuti anche noi, due all’inizio, ma lì la situazione si complica un po’, 
non possiamo, bisogna avere anche delle…[competenze]. Noi li abbiamo potuti ospitare perché 
erano in casa di un medico, ci vuole insomma un minimo di… 
 
E: Poi, per un bambino ammalato compiere un viaggio e andare in un paese di cui non conosce la 
lingua e in cui non conosce nessuno…E per quanto riguarda i livelli di radiazione interni? 
 
P: La maggior parte viene da una regione che è contaminata, però ci sono anche altri che vengono 
da altre regioni non contaminate perché sono proprio lontane da Černobyl’. Tre bambine, che 
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ospito io tra l’altro, mi hanno raccontato che la loro nonna, che a sua volta aveva raccontato a loro, 
che abitava proprio vicino a Černobyl’ e, quando è avvenuto, ha dovuto lasciare tutto quanto ed è 
salita con i figli nella camionetta dei soldati, pensando di ritornare dopo qualche giorno, in realtà, 
non sono più tornati; mi sembra nel 2000, hanno concesso allo zio di andare non so se dentro casa 
o…e comunque non ha potuto toccare nulla. 
 
E: Quindi è potuto ritornare a vedere. 
 
P: Solo a vedere credo, senza prendere niente. Ma, se si parla con gli ucraini sembra che tutto si 
sia risolto, che adesso l’acqua sia perfetta, che adesso le coltivazioni non abbiano risentito di 
queste radiazioni, mentre, secondo gli studiosi, il problema sussiste ancora.  
 
[discussione a riguardo] 
 
E: E comunque, analisi sulla salute non… 
 
P: Noi non le abbiamo mai fatte, però il parroco che avevamo prima, quando arrivavano i ragazzini 
che ospitava, faceva sempre un controllo all’arrivo e alla partenza e risultava che si abbassava il 
cesio notevolmente. Durante l’anno tendeva a risalire, ma poi, se tornavano, si riabbassava 
ancora. 
 
E: perché mangiavano alimenti puliti. 
 
P: Oppure contaminati, ma meno, perché anche i nostri sono contaminati. 
 
[discorso sui fondi di radioattività] 
 
E: Come preparazione su questo argomento, l’associazione dà informazioni alle famiglie? 
 
P: Sì, beh, il nostro parroco ogni anno, si era proprio documentato, e faceva così una 
presentazione. Però…pensavamo di unificare gli incontri di informazione, mentre l’anno scorso 
Marostica seguiva, chiamava i suoi relatori, noi i nostri…quest’anno abbiamo pensato di unire le 
forze, se va in porto questo progetto. 
 
[discorsi su eventuale incontro da organizzare] 
 
E: Quindi fate sempre un percorso di formazione. Di cosa si parla? 
 
P: Beh, cambia di anno in anno. Prima facevamo formazione proprio per le famiglie, per 
l’accoglienza; e fino a due anni fa anche un approccio alla cultura ucraina, proprio per dare qualche 
idea, per non essere proprio ignoranti su tutti i campi, qualche piccola informazione. L’anno scorso 
abbiamo fatto 3 incontri, uno proprio sulle origine dell’abbandono, tenuto dalla dottoressa Quadri, 
una psicologa… 
 
[cerca la programmazione e la guardiamo insieme] 
 
P: Siamo partiti come risanamento, pensando all’aspetto proprio della salute, e poi abbiamo 
spostato l‘obiettivo alla dimensione affettiva perché ci siamo resi conto che era il bisogno principale 
del bambini, anche perché provenivano da orfanotrofi, magari bambini che vivono [non si capisce]. 
 
E: Poi, quando tornano lì, come vivono il distacco dall’Italia? Sapere che dovranno aspettare un 
altro anno. 
 
P: In genere vengono due volte all’anno. Mah, lo accettano perché comunque sanno che quella è 
la loro realtà, però il fatto di sapere di ritornare infonde loro anche fiducia, fa in modo che accettino, 
diciamo, la loro realtà, perché hanno proprio la speranza del ritorno, e comunque sanno che, 
anche se molto lontano da loro, hanno dei punti di riferimento. C’è la famiglia che scrive la lettera, 
che settimanalmente telefona…e loro sanno che c’è qualcuno che li pensa, che li ama. 
 
E: Date anche supporto per un eventuale futuro? Era lei che mi parlava di corsi di italiano? 
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P: Quando sono qua in estate organizziamo sempre un laboratorio linguistico per fornire lo 
strumento della lingua, e poi, man mano che escono dall’orfanotrofio cerchiamo di seguirli perché 
da loro se hanno dei buoni risultati a scuola hanno diritto di frequentare l’università. Però poi hanno 
bisogno anche di sostentamento, quindi le famiglie si impegnano e fanno tutti gli anni dei progetti 
per seguirli una volta usciti dagli orfanotrofi. 
 
E: Per far continuare questa cosa. 
 
P: Siamo ancora agli inizi, però stiamo pensando anche al post-internat.  
 
E: È importante questo perché magari un bambino, dopo i 18, si sente abbandonato di nuovo. 
 
P: Le famiglie cercano comunque già a livello personale di continuare a seguire il ragazzo perché è 
molto importante che comunque senta che c’è ancora qualcuno che lo pensi, che 
continui…Adesso cerchiamo di elaborare un progetto più dettagliato, non improvvisato. 
 
E: per mantenere anche un contatto istituzionalizzato. 
 
P: Sì. Adesso ci sono associazioni che sono molto più avanti di noi perché hanno cominciato 
prima. Ma comunque noi non vogliamo mai allargarci troppo, perché vogliamo conoscere tutte le 
famiglie, tutti i bambini…io li conosco tutti, perché sennò diventiamo un’agenzia di viaggi. Se uno 
porta qua 200 bambini, 100 bambini, se li vede passare nel computer ma, in realtà, i bambini non li 
può conoscere; invece noi prendiamo un massimo di 50 bambini, facciamo due gruppi. 
 
E: E poi è una cosa che va fatta anche passo per passo.  
 
P: Per noi già più di 50 è difficile reggere, un numero superiore ai 50, perché senno passa in 
secondo piano la dimensione umana, il rapporto diretto coi ragazzini, e poi vogliamo anche 
conoscere le famiglie. Non siamo e non vogliamo essere un’agenzia di viaggi, questo non rientra 
nei nostri scopi. 
 
E: E riguardo il “caso Maria” avete avuto problemi, discussioni? 
 
P: Problemi, ne hanno avuto le associazioni che lavorano con la Bielorussia. E sembrava, però, 
che il Comitato Minori volesse rivedere in forma ristretta le linee guida per il 2007 e addirittura 
proibire ai ragazzini degli orfanotrofi di ritornare in Italia, però tutto si è bloccato lì [non si capisce]. 
 
E: E tra di voi ne avete parlato? 
 
P: Sì, a livello di associazione sì.  
 
E: E cosa ne è saltato fuori? Paura? 
 
P: Sì, paura, insomma anche…non sono tutti uniformi…non mi sento neanche di giudicare quella 
famiglia lì, penso che bisogna vivere sempre dal di dentro, dal di fuori è facile mettere delle 
sentenze o dare dei giudizi. 
 
E: Infatti volevo chiederle, i rapporti tra di voi e tra le famiglie? 
 
P: All’interno del nostro gruppo dice? Finora non abbiamo avuto particolari problemi, c’è stato il 
caso di una famiglia, ma…probabilmente non aveva più voglia di ospitare, andava a cavillare ma 
non ha trovato seguito per cui…Finora siamo uniti da questo progetto per cui non abbiamo avuto 
particolari problemi nel confrontarci, nel lavorare insieme, finora [ride] perché non si può mai 
stabilire cosa sarà il domani. 
 
E: E come linee guida a smuovere la cosa? I principi base che uno sente per ospitare un bambino, 
che hanno dato il via a questa iniziativa? 
 
P: Non so dove lei voglia arrivare, non capisco, mi scusi. 
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E: Perché fa questo? 
 
G: Ah, perché facciamo questo. Noi, beh, perché è un atto di solidarietà nei confronti di bambini 
che sono svantaggiati, ma poi abbiamo capito che i beneficiari dell’accoglienza non sono solo i 
bambini, a volte siamo più noi che loro. Ad esempio il giorno della Befana, abbiamo riunito le tre 
comunità, le famiglie di Marostica, Montecchio, Dueville, eravamo 200 persone, protagonisti 
assoluti i bambini ucraini e abbiamo scoperto che queste tre comunità insieme possono lavorare, si 
aprono, si confrontano e si va verso l’altro. La dimostrazione che la conoscenza di sé passa 
attraverso l’altro. Questo è il principio ispiratore nostro. 
 
E: Prima ha nominato l’associazione “Nabat”. 
 
P: Il nostro referente ucraino è “Nabat”, per esempio “Il Ponte”, l’associazione della signora 
Lomastro, lavora con un altro referente che si chiama “La Korda”. Mentre Breganze lavora con la 
Caritas di Kiev. Mentre noi, Marostica, anche la Galliera, lavoriamo con “Nabat”. 
 
E: Quindi con “Nabat” ci siete voi, Marostica, Dueville… 
 
P: Diciamo che Dueville , fino al 2004, faceva parte dell’associazione “Il Ponte Mict”, dal 2004 è 
stato fatto un accordo intercomunale dai sindaci di Montecchio e Dueville per cui le famiglie di 
Dueville sono entrate a fare parte del nostro gruppo. Hanno la loro autonomia nella gestione delle 
attività per reperire fondi, però poi, per quanto riguarda proprio l’accoglienza dei bambini, siamo 
insieme. Siamo noi che ci occupiamo anche dell’aspetto burocratico. 
 
E: Bene, per adesso non ho altre domande. 
 
Spento il registratore la signora Parise chiede ancora la mia conferma su un possibile incontro da 
organizzare con le famiglie: ritiene che sia importante parlare della situazione socio-culturale 
ucraina di oggi. Insomma, ci rivedremo di sicuro. 
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SESTA INTERVISTA 
 
 
NOME Dionisio 
COGNOME Sartori 
RESIDENZA Longa di Schiavon (VI) 
ATTIVITÁ membro del direttivo del Comitato per i Bambini 

ucraini di Breganze, presidente fino allo scorso 
anno 

LUOGO INTEVISTA  ufficio dell’intervistato 
GIORNO INTERVISTA 2 febbraio 2007 
DURATA INTERVISTA 80 minuti 
REGISTRATORE si 
 
Mi reco presso gli uffici del Comune di Breganze di prima mattina: mentre io aspetto fuori, Dionisio 
Sartori è già in ufficio. Attendo l’ora dell’appuntamento per suonare il campanello e mi fa 
accomodare. I preamboli sono pochi, gli è bastato quello che gli ho spiegato per telefono qualche 
giorno fa. 
 
ELISA: Io vorrei sapere della sua associazione: come si chiama, se ha un nome, come è nata, 
quando, in base a… 
 
SARTORI: È nata nel 2002, come espressione di una parte della Caritas parrocchiale, quindi, 
diciamo così, era già…la Caritas ha già nei suoi scopi l’aiuto a persone, cose varie. È partita come 
collaborazione con il Comune di Breganze, a fronte del Comin, che è il Comitato per i Minori 
presso il Ministero del Lavoro, si è assunto, diciamo così, la parte burocratica e di, di supporto 
tecnico a questa associazione. Anche perché questo facilitava la possibilità di far venir questi 
bambini oppure di fare queste attività. E una parte operativa la gestiva la Caritas con i suoi 
volontari eccetera. Nel 2006, l’anno scorso, all’interno della Caritas, essendo la Caritas di 
Breganze molto impegnata in tanti settori: dalle badanti alle famiglie che hanno bisogno, alle 
adozioni a distanza e…ad aiuti a missionari del [nomi movimenti missionari, cerca in internet] 
eccetera, e…diciamo così, si è deciso che la palanca di attività che riguardavano soprattutto 
ospitalità o supporto a strutture all’estero e cose del genere, si costituisse un’associazione che si 
chiama “Cammino insieme”. È nata l’anno scorso e attualmente ha 130 soci… 
 
E: Che, però, non significa 130 famiglie ospitanti. 
 
S: No, le famiglie saranno una settantina, ecco. È un’associazione che ha sede in Breganze, che 
però opera anche sul territorio di altri comuni: da Piovene a Lusitana, Schiavon, Molvena, 
Mason…poi cosa c’è, Fara…e raggruppa tutte queste persone che si interessano. Allora, 
all’interno dell’associazione ci sono delle famiglie che ospitano bambini già da…cioè, le più vecchie 
l’estate prossima sarà il sesto anno. Sono 60 i bambini che vengono portati dall’associazione in 
queste zone qui. Una parte dei soci, invece, segue il discorso di adozione a distanza, cioè magari 
un bambino che hanno conosciuto e che ha avuto l’opportunità di essere qui o che la Caritas Spes 
ucraina, che fa capo al vescovo di Kiev cattolico… 
 
E: Che sarebbe il vostro partner dall’altra parte. 
 
S: Sì. Ecco, bisogna distinguere: in Ucraina c’è la Caritas, come c’è in Italia, che però fa capo al 
mondo ortodosso, e i cattolici hanno voluto aggiungerci un termine “spes”, speranza, per…diciamo 
così ecco. E, ad esempio, una lunga parte che segue la ristrutturazione di queste case in cui i 
ragazzi sono ospitati e la creazione delle cosiddette case famiglia, che ci sono tipo quelle di Papa 
Giovanni qui in Italia. Quindi una famiglia a cui vengono affidati 7-8 bambini, gli viene dato qualche 
cosa in modo che possano anche inserirsi un po’ nella vita. In orfanotrofio son lì, hanno i 
cameroni… 
 
E: Comunque c’è una famiglia in queste case. 
 
S: Una famiglia oppure dei religiosi oppure… 
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E: Degli educatori? 
 
S: Sì, sì, anche degli educatori. Io, ad esempio, io ho presente quella che ho visto due anni fa a 
Zytomir, “Casa Maria”, in cui ci sono due suore laiche e poi, che gravitano su di loro, ci sono un 
paio di famiglie lì del paese, cattoliche, che vanno a dare una mano quando c’è da…Però, diciamo, 
invece del gran numero, 230-250 orfani messi là che vanno dai 6 anni ai 16 anni, lì si è creata una 
famiglia con dei bambini, vengono seguiti, vanno nelle scuole fuori, eccetera. Ecco, questa è 
l’esperienza che è partita dalla Chiesa Cattolica in Ucraina come risposta, meglio alternativa, a 
quelli che sono i grandi orfanotrofi. Che poi è il percorso che abbiamo fatto noi dopo la guerra in 
Italia con gli orfanotrofi a strutture più piccole, più gestibili, più umane.  
Poi, un’altra attività che noi seguiamo, sempre a favore di questo disastro di Černobyl’, è quello dei 
cosiddetti appartamenti protetti, cioè, tramite sempre la Caritas Spes ucraina, vengono acquistati 
nelle città dove ci son scuole o università, presi in affitto, due appartamenti, e vengono dati in mano 
a dei tutor, i quali seguono questi ragazzi , o studenti o lavoratori, che, usciti da questi orfanotrofi 
non sanno più dove andare, che dimostrano capacità e voglia di impegnarsi. E vengono seguiti per 
questo periodo in cui o sono introdotti al lavoro fintanto che riescono a produrre un minimo di 
reddito da mettersi per conto suo, per autogestirsi, e quindi si dà anche una mano a trovare lo 
spazio per dove vivere, oppure, per gli studenti, per il periodo in cui frequentano l’università fino al 
titolo di studio. E anche qui, tramite un contributo del Ministero degli Esteri, assieme alle ACLI 
vicentine e padovane e altre due associazioni del territorio, una è l’ABC Onlus di Vò Euganeo e 
l’altra è del veronese, stiamo preparando questo progetto che, anche per quest’anno 2007, trova il 
finanziamento tramite [loro], poi dovremmo autogestirle noi. Quindi con fondi nostri da raccogliere o 
con offerte o con iniziative varie. Questo è un po’ il panorama che si fa. Una delle ultime cose non 
laterali è quella della formazione delle famiglie, anche per capire un po’ la formazione di questi 
bambini o giovani che vengono qui in Italia, i quali, perlopiù, non sanno cos’è una famiglia perché o 
son stati tolti in famiglie in cui hanno avuto problemi per droga, alcool e storie varie oppure, 
addirittura, non sanno neanche di chi sono insomma. Ecco, quindi anche…mettere questi bambini 
nelle famiglie non sempre è facile perché…tra l’altro si è di fronte anche al “no”, a piccoli divieti, a 
volte vanno un po’ in crisi…quindi anche preparare la famiglia.  
L’ultimo progetto che si sta concretizzando sempre più è quello di progredire anche dopo il limite 
che la legge impone per la venuta in Italia di questi minori… 
 
E: Che è di 18 anni. 
 
S: Beh dipende poi, i 18 anni…sì, dipende perché li possono anticipare. Diciamo dopo i 16-17, di 
progredire a seguirli di là, sempre tramite la Caritas, versando un tot all’anno che poi, a seconda di 
quello che devono fare, parte da un minimo di 450 euro e si arriva anche ai 2 mila euro se c’è da 
pagare l’università o storie varie. Ecco, questo è un po’ il discorso. Non ci occupiamo di adozioni, 
perché non è il nostro compito, anche se poi, purtroppo, tante associazioni accusano questi gruppi 
di [farlo], ma noi non lo facciamo. 
 
E: C’è già un reparto della Caritas che si occupa delle adozioni no? 
 
S: Sì, ma ci occupiamo anche noi, ma solo adozioni a distanza: cioè rimangono al suo posto, come 
si fa anche per l’Africa, per l’India, e versiamo quello che ci chiedono per il mantenimento. 
Ovviamente sempre con un controllo, cioè mai direttamente con la famiglia, mai direttamente con 
chi sa chi, ma solo tramite la Caritas Spes di Monsignor Stanislav Shyrokoradiuk di Kiev, il quale si 
rende conto di tutte le cose.  
Ecco, questa è un po’ l’attività. Diciamo così, c’è anche un grosso lavoro che viene fatto all’interno 
dell’associazione che è quello anche di…di selezionare un po’ le famiglie, perché a volte 
l’entusiasmo non è sempre…quindi ci sono dei momenti in cui con le famiglie si fanno anche questi 
colloqui per capire il motivo, il perché ci tengono ad ospitare, a fare. Quando ci si rende conto che 
la situazione non garantisce un certo humus per l’ospitalità del bambino, allora, magari, facciamo 
delle proposte tipo l’adozione a distanza, tipo il finanziare una ristrutturazione di uno di questi 
istituti o di contribuire per…ecco, quindi diciamo. È un’associazione che, comunque, non è ferma 
solo sul mondo ucraino perché non sappiamo come dopo anche questa, chiamiamola emergenza , 
cesserà quindi…nello statuto è stata prevista massima apertura a situazioni di disagio che 
potrebbero essere anche di paesi non europei un domani, se ci fosse la necessità.  
Questo come attività è sorto nel 2002 così da incontri e da situazioni che sono state promosse 
dalla caritas Diocesana, la quale parlava di queste emergenze. A quel tempo stava un po’ 
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scemando l’entusiasmo per i cosiddetti “bambini di Sarajevo”, nella ex Jugoslavia, perché anche lì 
avevano cominciato ad apparire nell’orizzonte di questi scambi delle situazioni non molto chiare, 
per cui ci si poneva a quei tempi una riflessione sul come e sul perché delle cose da fare, anche 
per capire se affettivamente quello che si stava facendo era fatto bene, se era fatto a vantaggio di 
questi bambini. 
 
E: Quindi anche Breganze ospitava questi bambini? 
 
S: No, no. Diciamo, facendo parte della Caritas, quando ci si trova, si è anche a confronto con tutte 
le associazioni che sono in Diocesi, e sono anche parecchie, per cui senti parlare, ne parli, 
qualcuno butta lì: “Ma voi che fate questo, perché non potete fare anche quest’altro?”, e allora poi 
da lì nascono le cose e via insomma. Dalla riflessione, dall’incontro di questi è venuto fuori: “Mah, 
si potrebbe fare qualcosa”, e poi, nel parlarne anche così in chiesa, magari in un’omelia da parte di 
Don Antonio, che è un po’ colui che segue le cose da quando son nate, la gente comincia: “Mah, 
sai, sarei disponibile”, e allora nascono queste cose. 
 
E: Avevate sentito di altre associazioni che fanno… 
 
S: Sì, sì, a livello di Caritas si erano sentite, per cui apri anche gli occhi, ti accorgi che a Dueville 
c’è un gruppo, che da altre parti c’è e avanti insomma. 
 
E: Questi bambini vengono da… 
 
S: Allora, la maggioranza di questi bambini vengono da internat, sono orfanotrofi gestiti dallo Stato, 
a volte ci sono dei direttori, almeno per quelli che abbiamo visitato noi, ne abbiamo visitati diversi, 
perché nel 2005 siam stati su ospiti del Vescovo di Kiev, Monsignor Stanislav, e ci ha messo a 
disposizione due pulmini: abbiamo girato come forsennati, ne abbiamo visti 13, di cui alcuni in 
condizioni, io direi, oltre l’umano, proprio in situazioni di un degrado bestiale che penso che 
neanche le nostre bestie, diciamo così, son trattate. E, aspetta che forse ho una cosa… [cerca nei 
cassetti] 
 
E: E dove si trovano questi orfanotrofi? 
 
S: Alcuni nell’area di Kiev, che sono quelli tra virgolette più ben messi, perché qualche aiuto arriva, 
ma quelli che abbiamo visto nel nord, verso Černobyl’, molto a nord, all’infuori di uno, che poi dirò 
anche delle cose, gli altri sono in situazioni disperate. 
 
E: Ci sono molti bambini per orfanotrofio? 
 
S: Sì, diciamo che quello più piccolo che ho visto ne aveva 80, siamo arrivati fino a vederne 260-
270. ecco, al nord ne abbiamo visti 8. Uno di questi ci ha colpito perché gli ospiti erano tutte 
persone disabili o persone…malati psichici, erano tutti di giovane età. Il direttore, colui che lo 
gestiva, era un ex generale che ha lasciato la sua attività e si è dedicato a quest’opera sociale: ha 
trasformato questa ex caserma in una…diciamo in una reggia perché odori non ce n’erano, i 
bambini li abbiamo visti trattati al personale come fossero i migliori eccetera. Cioè, ci ha 
dato…addirittura, siccome dove c’è questo internat col più vicino paese la lontananza è enorme, è 
riuscito in qualche maniera ad avere un forno, di far fare il pane…cose così…sembrava un 
bellissimo fiore in mezzo a tanto marciume. Lì ci ha veramente colpito, lui non sapeva come fare  a 
ringraziarci perché ha detto che era la prima volta che delle persone esterne andavano a trovarlo. 
E lì è stato poi il vescovo che ha voluto, per farci capire che anche nel poco, dove non c’è niente, 
perché il governo passa una miseria per ogni bambino ospite, e lì ci ha fatto capire che se un 
direttore ci crede le cose si trasformano. In altre parti abbiamo, invece, avuto l’impressione che al 
direttore interessa la sua paga e la paga dei collaboratori e quindi tutto va… 
Questa è stata un’esperienza molto molto forte perché: prima ci ha aiutato a riprogrammare meglio 
le nostre cose, cioè abbiamo capito che le nostre scelte andavano sempre di più verso quegli 
orfanotrofi in cui c’è veramente il bisogno di dare a questi ragazzi l’esperienza di che cos’è una 
famiglia, un papà e una mamma, altri fratelli e la condivisione delle cose; in secondo luogo anche 
ci ha fatto capire che, visitando anche alcune realtà che la Caritas sta gestendo all’interno di zone 
un po’ abbandonate, in particolare per quello che è la realtà ucraina, in cui ci sono questi bimbi che 
vivono in nuclei famigliari che non sempre sono i loro, cioè cosa è capitato? Con Černobyl’ 
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parecchie famiglie, parecchi villaggi si sono sfaldati: chi perché è morto, chi perché è fuggito a 
cercare lavoro e ha lasciato lì i propri figli o qualcuno ad amici…si sono create delle realtà di clan in 
cui tutti danno una mano a tutti, però nello stesso tempo magari non sono neanche in parentela. 
Quindi, anche da quello che ci è stato spiegato, che ci è stato fatto vedere, anche una perdita del 
valore della famiglia e del fatto che ognuno fa qualcosa per tutti. E anche lì, siccome, ovviamente, 
ci sono dei bambini, delle bambine che dimostrano delle buone capacità si sta cercando di dare 
anche a questi un’opportunità, in modo che un domani siano coi valori in più per quel territorio 
perché possano riscattarsi. E allora qui ci siamo rivolti in duplice maniera: alcuni li ospitiamo, anche 
per dargli la possibilità di capire com’è una realtà diversa, e nello stesso tempo stiamo cercando 
anche di raccogliere fondi perché questi possano, da dove sono, andare in…negli appartamenti 
protetti che ho detto dove possono fare gli studi, visto che hanno le capacità. E, terza e ultima 
scelta che abbiamo fatto, eliminando altre che in precedenza si facevano perché si era un po’ 
nuovi, è quella di dare anche l’opportunità a queste case famiglie, a questi bambini anche per 
sollevare di venire anche loro in Italia. Ecco, lì il discorso, diciamo, è col rapporto tra associazione 
cattolica con associazione cattolica anche per vedere se alcuni di questi bambini, che non sempre 
in queste famiglie sono normali…hanno dei caratteri [non si capisce], riescono, confrontandosi con 
altre realtà; e qui c’è un rapporto anche molto stretto tra l’assistente sociale di queste case famiglie 
e i nostri tecnici, nel capire i loro comportamenti anche in altre realtà. Lì, diciamo tra virgolette, si 
può chiamare una specie di terapia. Ma la maggioranza di questi bambini vengono da queste 
realtà di orfanotrofio dove non hanno nessuno, oppure, se ce l’hanno, gli è stato tolto dallo Stato 
per motivi vari. Queste sono le scelte. 
L’esperienza iniziale è stata bella il primo anno, per l’entusiasmo, poi, man mano che si andava 
avanti, ci si rendeva conto che il partner che avevamo a quel tempo avevamo era un partner in 
parte affidabile in parte non affidabile. 
 
E: Non siete partiti con la Caritas? 
 
S: No, no. Noi con la Caritas siamo venuti due anni fa dopo un travaglio anche interno con 
l’associazione ucraina che avevamo prima, laica o laicista, come si vuol dire, e…in cui ci siamo 
accorti che ci faceva figurare bambini “orfani”, ma in realtà erano figli di un poliziotto o di un 
magistrato, gente…non dico che si potesse permettere di venire qui, perché il costo della vita in 
Italia rispetto a loro è molto alto, però che non avevano quelle esigenze. Allora, nel 2004, sì, alla 
fine del 2004, con questa associazione abbiam chiesto un incontro, siamo stati su a Kiev e 
abbiamo parlato, abbiamo chiesto che ci dessero risposte su tante cose e non siamo arrivati ad un 
accordo anche perché, probabilmente, loro la pensano in modo diverso; loro gestiscono tante altre 
attività e probabilmente non avevano…io non è che mi voglia giustificare…però ci siamo lasciati. In 
parte con un discreto accordo, in parte con rottura, perché a loro è venuto a mancare un grosso 
finanziamento, perché per ogni bambino che viene in Italia dovevamo versare una cifra x, che poi 
loro giustificavano come giustificavano come documentazione o come, ma sono venute delle robe 
eccessive perché adesso, dopo l’esperienza con la Caritas in cui paghiamo tutto a piè di vista [mai 
sentita sta espressione], ci rendiamo conto che spendiamo molto molto meno ecco. Ma, a parte 
questo, quello che a me interessava era che il servizio venisse fatto come un servizio fatto come si 
deve, e anche privilegiando, effettivamente, chi ne ha più bisogno. Per cui abbiamo fatto questa 
scelta che è stata molto pesante anche all’interno della nostra associazione, perché magari le 
famiglie che si erano affezionate ai bambini che venivano prima hanno visto un po’ alla volta quei 
bambini non venire; abbiamo dovuto anche ricorrere a delle forzature sia con il governo ucraino 
tramite Nunzio Apostolico e giù a Roma al Comin tramite persone di nostra conoscenza per 
riuscire a non danneggiare questi bimbi che poi non sarebbero più venuti. 
 
E: Perché alla fine ci rimettono loro. 
 
S: Esatto. Per cui, dopo l’esperienza del 2005 con la Caritas che ha avuto tutte le difficoltà della 
prima esperienza, perché anche per  la Caritas Spes ucraina era alla prima, che però è andata 
molto molto bene. Difficoltà soprattutto nelle parti burocratiche, anche queste hanno comportato 
parecchio lavoro per noi e per loro e…l’anno scorso è stata un’esperienza, vorrei dire, 
entusiasmante, anche perché abbiamo potuto, visto che si era un po’ rodata la macchina 
burocratica, veramente darci da fare sul bambino, anche sul fatto di renderlo non solo ospite, ma 
partecipe un po’ di tutto. Ecco, quest’anno si vuole continuare in questa situazione. Abbiamo 
richieste da parte di altre associazioni, di affiancarsi a noi perché, dopo la constatazione che hanno 
avuto l’anno scorso, si sono resi conto che c’è un diverso modo di gestire, di qualità e anche di 
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rapporto col partner di là, che non è un rapporto con un’altra ditta, ma è un rapporto proprio di 
famiglia e quindi i problemi miei sono i loro, i loro sono i miei e insieme ci si vede. Tanto che 
l’ottobre scorso abbiamo ospitato qui il vescovo per un paio di giorni e insieme abbiamo anche un 
po’ valutato le problematiche che insorgono nelle due cose e abbiam cercato di raddrizzare quelle 
piccole sbavature che potevano magari creare qualche piccolo disagio. Questo un po’ l’esperienza 
ampia. 
 
E: Di preciso, qual è il vostro iter quando portate qua i bambini? 
 
S: L’iter parte a gennaio quando noi chiediamo alle famiglie dell’anno precedente la conferma o 
meno se intendono ospitare; quindi lì c’è una prima raccolta di un modulo di adesione e lì parte il 
primo invio di nominativi su in Ucraina. Poi, nel frattempo noi, già da settembre, siamo partiti a fare 
incontri, a fare iniziative varie, io ne devo fare una adesso a metà febbraio in una parrocchia qui 
vicino in cui vado a presentare un po’ il progetto, perché c’è qualcuno che è sensibile allora li invita, 
dice: “Mi trovo con altre famiglie”, oppure tramite la parrocchia, oppure tramite non so chi, li 
presentiamo, e lì nascono le famiglie nuove. Alle quali facciamo sottoscrivere un modulo di pre 
adesione e poi li invitiamo ad alcuni incontri: uno con la psicologa, un altro con chi ha avuto 
l’esperienza, in modo che si capiscano, che comincino a riflettere e vediamo di concludere, 
possibilmente entro metà marzo, l’adesione definitiva in modo che il tutto va trasmesso su a Kiev, 
con più o meno l’età del bambino, della bambina eccetera. Nel frattempo noi partiamo con la nostra 
prima parte burocratica interna che è quella di raccogliere questo modulo di adesione, di far 
compilare loro una domanda per l’ospitalità, a cui [non si capisce] e vanno portate in Questura. La 
Questura fa una prima indagine sulle famiglie, se sono idonee o meno all’ospitalità. 
 
E: In base a quali criteri? 
 
S: Beh, ci sono criteri stabiliti per legge: deve essere una famiglia normale, non deve aver avuto 
precedenti penali di un determinato tipo, tutte ‘ste cose qua insomma. Per cui la Questura, ha 
tempo 30 giorni, poi ci restituisce questo nulla osta, nel frattempo arrivano le prime segnalazioni da 
Kiev che ci dicono: “Ok, in linea di massima queste famiglie sono a posto”, si spedisce il tutto al 
Comitato dei Minori giù a Roma presso il Ministero del Lavoro, in cui si fa la domanda, vi si allega il 
programma delle attività, più o meno il periodo di ospitalità eccetera. Al quale il Comin dà una sua 
prima adesione. Fatta questa adesione, noi poi, entro 30 giorni dalla venuta dei bambini, dobbiamo 
mandargli giù copia dell’assicurazione, il programma definitivo, l’abbinamento definitivo con le 
famiglie, regolamento interno a cui devono sottostare e poi…la compilazione di un grosso 
questionario in cui mettiamo sia il modulo qui: come vogliamo gestire le entrate, se le famiglie 
pagano, se mandano contributi, tutte quelle storie lì; e in più gli dobbiamo dire chi è il vettore che 
ce li porta qui o come li facciamo venire. 
 
E: Quale compagnia aerea. 
 
S: Se vengono con l’aereo, se vengono in treno, se vengono in pullman ecco, in più il giorno 
dell’arrivo. Fatto questo, l’unico obbligo che abbiamo dopo è quando arrivano, farci vistare questo 
elenco che l’Ambasciata italiana ha trasmesso a noi e al Comitato dei Minori come nulla osta per 
l’uscita e ecco. Quello che dobbiamo fare è timbrare al posto di frontiera con la data, l’ora eccetera 
e comunicare entro 10 giorni al Ministero che questi sono qua in Italia, al Comin. E la stessa cosa 
dobbiamo fare quando ritornano. Ovviamente c’è un’assunzione di responsabilità da parte 
dell’associazione, per tutto questo, e noi cerchiamo anche di responsabilizzare e calarla anche su 
tutte le famiglie; perché noi siamo responsabili sia dell’integrità fisica che morale di questi…sono 
minori no? Quindi anche lì, quando ci incontriamo prima della loro venute, soprattutto nel mese di 
maggio, a quelle famiglie facciamo capire questi discorsi, cioè cerchiamo di dire: “Se voi in casa 
siete abituati…eh, dovete tenere un atteggiamento che sia rispettoso”. Basta, questa era un po’ 
l’iter grosso burocratico.  
Dall’altra parte loro hanno un lavoro più robusto nel senso che, quando hanno la richiesta dei 
nominativi e tutto, devono andare dal direttore dell’internat, siccome è anche tutore dei minori che 
ha dentro, questo deve andare a fronte di un notaio e dare l’autorizzazione a uno delle 
accompagnatrici o accompagnatori che li portano qui per il periodo che vengono, quindi viene 
[vidimato?] il loro passaporto e tutte queste cose, e quindi possono venire in Italia. Tutta questa 
documentazione va portata al loro Ministero dell’Istruzione il quale la vaglia eccetera, da lì vanno al 
Ministero della Gioventù, fatto anche quel passaggio i documenti sono portati all’Ambasciata. 
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E: All’Ambasciata italiana in Ucraina. 
 
S: All’Ambasciata italiana con sede in Kiev, la quale dà il nullaosta verificata tutta la 
documentazione eccetera. E questa poi, manda copia al Comin, copia a noi e con questa poi parte 
l’iniziativa. 
 
E: Quindi l’Ambasciata ucraina in Italia non svolge un ruolo in questo percorso? 
 
S: No. Può darsi che sia utilizzata da loro, dagli ucraini, per avere notizie sulle associazioni. Io mi 
ricordo che nei primi anni c’erano queste informazioni, siamo andati giù a presentarci e anche a 
chiedere la possibilità di essere esonerati da alcuni pagamenti per far pervenire di là del materiale. 
Insomma, abbiam trovato sempre una buona ospitalità e anche una buona accoglienza perché, 
insomma, alla fine l’Ucraina ne ha un vantaggio da queste cose. Tanto è vero che anni fa, quando 
si doveva pagare il visto d’ingresso che costava 100 euro, quando siamo andati nel 2002, quando 
siamo andati, ce l’hanno ridotto perché abbiam spiegato che era per motivi umanitari e tutto, ce 
l’hanno ridotto mi pare a 30 euro a testa. 
 
E: Perché avevate un carico da portare. 
 
S: No, no, c’era bisogno di un visto. Adesso è stato tolto, anche in vista di un futuro ingresso nella 
Comunità Europea, cioè il fatto di andare in Ucraina non hai più bisogno, basta che tu abbia i 
documenti a posto. Mentre una volta bisognava andare a Milano a ritirare il visto. 
 
E: lei ha sentito che la Bielorussia vorrebbe chiudere le frontiere, beh, lì è anche un altro discorso 
politico, e tende sempre meno a lasciare che questi bambini escano, oltre per il fatto che poi 
magari vogliono andare in Italia da maggiorenni, ma anche per il fatto che portano nuovi valori 
dentro il territorio. In Ucraina è diverso? 
 
S: No, in Ucraina tempo fa c’era anche lì questa colluttazione, ma penso che, da come l’ho capita 
io parlando anche con le persone che ci ha fatto incontrare il Vescovo, che erano anche persone 
del Ministero, penso che lì la pensano un attimo in modo diverso, sia perché stanno vedendo che 
le associazioni italiane non stanno facendo solo un’attività di ospitalità, ma fanno anche un’attività 
là, nel luogo, ad esempio, quello che dicevo prima che in Bielorussia non è mai partita questa delle 
case famiglia, degli appartamenti protetti, cioè il fatto di tenere lì nel posto i bambini. Poi sapere la 
situazione politica dell’Ucraina, lo sappiamo, è di un’instabilità enorme, perché è una democrazia 
nata nel ’91 e anche lì c’è chi è fermo ancora alla situazione dell’ex comunismo, chi invece è più 
filoeuropeo, però vediamo che i governi vanno e vengono e cambiano, e quindi, probabilmente, 
non hanno neanche il tempo di pensare a questo. Ecco, avevano iniziato un anno e mezzo fa una 
politica sociale in cui avevano dichiarato che gli orfanotrofi devono essere chiusi entro 
 
[interruzione nastro] 
 
però quanti anni son passati? Abbiam chiusi col 31 dicembre gli ultimi, quest’anno. Leggevo sui 
giornali ecco. Però grosse difficoltà come…ah, probabilmente la Bielorussia è stato un po’ anche 
per il discorso di quel caso di Cogoleto e via insomma. Perché anche da noi ci sono stati dei 
bambini che non sono più rientrati, ma si son fatte tutte le cose in regola, parlandone con 
l’Ambasciata, parlandone col Ministero, perché magari ne avevano bisogno per motivi di cura; c’è 
un bambino che è ancora in ospedale a Dueville, non so se te l’hanno accennato. 
 
E: No, devo ancora incontrarli. 
 
S: Quando li incontrerai loro ti accenneranno che hanno un bimbo che, per motivi di salute, è 
ancora qui, mi pare che siano quasi due anni ormai. Però le cose si sono…cioè basta farle nella 
legalità. È come se io andassi nella famiglia di un altro, mi portassi via il bimbo e: “Beh, te lo do 
quando voglio”, cioè non si fa insomma, ci sono delle regole. Io, che ero fino all’ultima stagione il 
responsabile, delle venute andavo io, firmavo, mi assumevo la responsabilità; quindi anche di 
fronte ai genitori dicevo: “Guardate, non mi potete fare queste cose. Se ci sono problemi ne 
parliamo e valutiamo, andiamo in Questura o dove si deve andare e basta”, cioè, non si può 
giocare, anche perché ne va di mezzo sia l’associazione sia tutte le persone che ci lavorano.  
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Noi ci manteniamo facendo tantissime cose: da fare le frittelle nelle sagre qui, nei paesini nostri, la 
famosa frittella quella grande… 
 
E: C’eravate anche voi quindi alla festa del Torcolato! 
 
S: No, no, qua al Torcolato non l’abbiam mica fatto perché quelli sono produttori locali. Noi 
c’eravamo qui a San Martino, ecco, poi abbiamo fatto quest’anno icone, imparando un po’ una 
tecnica e le abbiamo messe in vendite, abbiamo fatto delle lotterie, cioè, qualsiasi iniziativa che 
nasca all’interno dei vari gruppetti che ci sono in giro per i paesi, tutto aiuta a raccogliere soldi. 
 
E: Avete instaurato una rande rete. 
 
S: Sì, sì. Per dirti ci sono alcune ditte che, invece di dare la gratifica o un omaggio natalizio ai loro 
clienti, ci hanno chiesto, ad esempio l’anno scorso una lettera, in cui i soldi che loro ci avevano 
dato li utilizzavamo per fare qualche opera. A cui poi noi abbiamo fornito le foto col rendiconto 
economico e loro hanno ringraziato i clienti che avevano rinunciato magari a quell’omaggio, non 
so, poteva essere un vaso di fiori, quelle storie lì. Per cui anche quello ci aiuta in tante cose. 
 
E: Perché avete realizzato opere anche là? 
 
S: Anche là, sì. Sì, adesso, adesso a Kočne, stiamo realizzando, per 18 mila euro, tutto il 
rifacimento dell’impianto idrico sanitario, perché lì non c’erano servizi igienici a sufficienza, non 
c’era l’acqua calda, gli infissi erano in condizioni pietose…e quindi anche tutti gli infissi e le porte. 
Con 18 mila euro, che per questi lavori ce li segue la Caritas Spes del vescovo il quale, nel 
frattempo, per aiutare un po’ tutti ha creato tre ditte: una di falegnameria che sta rifornendo il 60-
80% delle strutture che stanno sorgendo, delle porte, degli infissi, delle finestre; una che segue la 
parte elettrica; un’altra la parte muraria della costruzione. E sta dando lavoro a questi ragazzi che 
dimostrano capacità, cioè diciamo che la scelta della Caritas, oltre a un discorso che siamo legati 
perché siamo dello stesso mondo religioso, anche se all’interno dell’associazione c’è gente che 
magari non ci crede, però si rispetta, è stato anche questo: di dare un futuro, di non fermarsi ad 
una pura ospitalità che poteva diventare anche deleteria, perché dalla miseria in cui vivono vedere 
la bambagia in cui siamo avvolti, poteva creare veramente dei disagi. 
 
E: Questo è un grande problema. Perché, poi, i bambini sono sempre gli stessi o cambiano? 
 
S: Cambiano. Ci sono alcune famiglie che conservano gli stessi fino al compimento dell’età, ma 
c’è…un esempio, io finora ne ho ospitati 3 in 5 anni, cioè…non faccio né scelte né niente, dico di 
là: “Valutate voi. Se questo bambino ha ancora bisogno bene, se invece ha…valutate”. C’è invece 
chi si affeziona di più e vuole quello perché magari all’inizio ha fatto fatica, perché vengono qui che 
non sanno la lingua, quindi il primo anno è un po’ dura per tutti. Io, il primo anno, ho avuto la 
fortuna che il bambino che è venuto qualcosa di inglese sapeva quindi parlavo in inglese con lui 
e…e riuscivo a metterlo almeno a suo agio. A parte che ho visto che hanno una capacità di 
apprendimento della nostra lingua che è bestiale, perché poi vanno via bambini che sanno parlare 
il dialetto quasi meglio di noi. Questa è un po’ la situazione. 
 
E: Loro decidono di rimandarli qui, di dare questa possibilità di venire due o tre volte, in base a 
cosa? 
 
S: Noi nel nostro statuto non abbiamo limiti, cioè uno potrebbe anche, se lo pende a 6 anni, tenerlo 
fino al compimento dei 16. Cerchiamo poi di far capire alle famiglie che un legame troppo stretto a 
volte rischia di danneggiarlo più che aiutarlo. Gli proponiamo ad esempio quello di: “Seguiamolo fin 
tanto che…quando può incominciare una scuola e lì può essere seguito, gli diamo l’opportunità di 
una borsa di studio, di un’adozione tra virgolette a distanza, anche se non intera, magari si mettono 
assieme 2-3 famiglie e gli fanno questo. Poi, nel mondo variegato, c’è sempre quello che vuole 
solo quello: va bene, nessuno si scaglia contro, però diciamo di avere un occhio di attenzione 
maggiore che questo non diventi il gioiellino della famiglia da mostrare, più che non un fattore di 
opportunità educative.  
Poi facciamo anche delle verifiche tramite i due internat a cui attualmente ci siamo…perché una 
delle prime esperienze è che provenivano da una miriade di internat, per cui veniva difficile 
dialogare e parlare, attualmente ci stiamo portando ad un internat, massimo due, in modo da avere 
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rapporti stretti col personale, sia docente, sia di servizio che c’è lì, soprattutto con questi direttori e 
assistenti sociali. 
 
[interruzione telefono] 
 
S: Sì, questa era un po’ l’esperienza. In modo che possiamo poi anche stendere delle schede di 
osservazioni e di cose che abbiamo notato nel bambino durante la sua permanenza, in modo che, 
nell’istituto dove è ospite, anche l’assistente sociale o chi lo segue, o lo psicologo, si renda conto 
se il comportamento che ha è normale o è molto diverso dall’altro, per capire. Questo è frutto 
anche di questi due anni e sono rimasti molto contenti di questa collaborazione, perché per loro era 
una cosa mai vissuta, pur avendo mandato altri bambini o in Italia, o in Francia, o in Spagna o in 
Germania; e ha notato che il più delle volte, alcune delle osservazioni che loro avevano nelle 
schede di questi bambini, corrispondevano a quelle che abbiamo detto noi, per cui si sono anche 
un po’ tranquillizzati. In altri casi hanno notato, invece, che in un ambiente un po’ più sereno, più 
piccolo, a parte il fatto che, come vede, in tante cose “È mio, è mio, è mio” che è tipico del 
bambino, però il ragazzo ha fatto dei passaggi, è ritornato da loro, ha preso anche il modo di vivere 
in comunità più gioioso, più sereno, più tranquillo, per cui, alcuni di questi, ci hanno detto: “Mi 
raccomando, l’anno prossimo non levategli questa opportunità, perché vediamo un cambiamento”. 
C’è anche il lato negativo di qualcuno che è tornato e non voleva più far niente, voleva solo l’Italia, 
perché lì magari ha trovato la famiglia che lo accontenta perché magari “Poverino, poverino!” e 
allora, a fronte anche di queste osservazioni, noi chiamiamo la famiglia e ci ragioniamo sopra. Gli 
diciamo: “Guardate, questo tornerà, d’accordo, però guardate che ha presentato questa difficoltà, lì 
si rifiuta…quindi o siete duri voi, adesso che gli scrivete mettete in chiaro che o si impegna o non 
viene” cioè, cerchiamo quelle collaborazioni. 
 
[interruzione telefono] 
 
S: Gli diciamo: “C’è questa collaborazione” che chiedevamo già fin dall’inizio perché il bambino, lo 
dovevamo seguire, lo dovevamo anche capire, e valutare se valeva la spesa di aiutarlo o meno. 
 
[interruzione telefono] 
 
S: Quindi diciamo che il travaglio che l’associazione ha fatto è stato anche quello di arrivare a 
mettere il bambino al centro e dire: “Di questo ci interessiamo non solo per i 30 giorni, ma ci 
interessiamo per 365 giorni, insomma”. Per cui anche un lavoro di segreteria, di tenere il conto di 
queste cose, di raccogliere osservazioni con le famiglie, di fare il colloquio alla fine con le famiglie 
in cui c’erano stati o dei problemi o perché il bambino da un punto di vista caratteriale è un po’ 
diverso da uno normale, e poi stendere queste cose, farcele tradurre e mandarle, comporta un 
grande lavoro, un grande dispendio di tempo e di energie. E, si sa, in tutte le associazioni si è in 
tanti, ma poi che fanno ci si riduce a poche persone, anche perché non sempre è facile delegare e 
dire: “Fammi una parte tu, una…” perché poi si notano le diversità, non c’è lo stesso metodo di 
valutazione, allora fa uno e poi nel direttivo si vagliano le cose per cui si dà una uniformità. 
La parte burocratica porta via tanto tempo perché compila le liste, fa tutte le schede, e fai, e segui, 
vai in Questura, e giù col Ministero e avanti…cioè, non sono cose molto molto semplici. Anche se 
ci sono dei mesi che da un punto di vista di chi è esterno dovrebbero essere morti, invece son mesi 
in cui lavori moltissimo per preparare, per tirare le conclusioni…ecco. 
 
E: Sì, se mi ha detto che comincia già a gennaio. 
 
S: Però beh, noi ad esempio, come Breganze facciamo l’ospitalità da metà giugno a metà luglio, 4 
o 5 settimane a seconda di com’è il volo aereo. Poi, una parte lo fa anche a Natale, non tutte le 
famiglie, ma un piccola parte, 5,6,8, dipende dagli anni, fanno l’ospitalità anche a Natale che son 
20 giorni di solito, e per cui anche lì c’è tutto da preparare. Ma per dire, terminato luglio, all’infuori 
di quel mese, di quei 15-20 giorni in agosto, poi l’attività riprende subito: un po’ ridotta però cominci 
a raccogliere i contatti, cominci a raccogliere e rimettere assieme tutti i questionari che le famiglie 
hanno fatto con le osservazioni sia sul programma, sia sul bambino, sia sull’organizzazione e tutto. 
Cominci a vagliarli, metterli assieme e a riprogrammare le cose anche perché finché è un po’ 
presto…e poi riparte tutta l’attività dei vari momenti o a Piovene o a Breganze in cui raccogli fondi, 
in cui incontri della ente eccetera e poi riparte con gennaio la macchina burocratica per il periodo di 
giugno. Che poi va ad intensificarsi sempre più da metà marzo fino al giorno in ci arrivano e poi, 
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quando sono qui, sei quasi a tempo pieno, 5-6 persone: e per i corsi di nuoto, e per le uscite, e per 
le attività ricreative e per le serate che i vari gruppi organizzano in cui…Faccio un esempio, io abito 
a Longa di Schiavon e una sera del periodo che son qui invitiamo, come gruppo, tutte le famiglie e 
anche gli amici che fan parte dell’associazione ad un evento conviviale in cui si sta assieme: ci 
sono dei giochi, attività e cose varie, poi alla fine offriamo a tutti una pastasciutta, un secondo, un 
dolce e questo lo facciamo in collaborazione col piccolo gruppetto di Maragnole che è vicino a noi 
e si sta assieme. Un modo anche perché le famiglie compartecipino all’iniziativa e poi se si 
raccoglie qualcosa, facciamo una libera offerta, va nella cassa; il gruppo, per dire, in questo caso di 
Longa e di Maragnole, offrono quello che è i prodotti o quello che decidono di fare insomma. La 
stessa cosa fa il gruppo di Fara, la stessa cosa fa altri gruppi, per cui veniamo anche incontro alle 
famiglie e nello stesso tempo ci troviamo anche assieme, i bambini ucraini che si conoscevano si 
vedono in quel momento…solidarizzano magari con altri. 
 
E: Sì, è importante che abbiano sempre il gruppo come riferimento. 
 
S: Poi c’è il gruppo di Salcedo che fa lo stesso, ecco, sono 4-5 di queste cose nelle settimane. E, al 
limite, anche una famiglia che ospita una sera dice: “Respiro, non devo fare da mangiare, ma vado 
a fare dell’altro”. 
 
E: Quindi ogni gruppo si gestisce. 
 
S: Sì, nella massima libertà. Non è perché uno quest’anno lo fa lo debba fare anche l’anno 
prossimo, chi si sente lo fa, ecco. Ovviamente a Piovene non lo possiamo chiedere perché chi lo fa 
sono solo due famiglie, per dire. Però quelli fanno delle attività nel mese di dicembre che 
raccolgono parecchi soldini per l’associazione, nei mercatini che hanno lì del solidale eccetera, e 
con parrocchia fanno…raccolgono i loro 2-3 mila euro per cui, son bei soldini insomma. 
 
E: Un’altra domanda. Dal punto di vista proprio radiologico, essendo questi bambini di aree 
contaminate quindi mangiano cibi contaminati e hanno dei livelli più alti. 
 
S: Sì, noi, i suggerimenti che abbiamo da loro sono questi: non esposizione diretta al sole, cioè 
cercare di tenerli all’aria aperta, però possibilmente in zone miste, un po’ ombreggiate e dargli 
tanta frutta e verdura. Tanta frutta e verdura, questo cerchiamo di fare. Tra questi ci sono anche 
bambini che hanno problemi, perché hanno principi di leucemie o cose varie e allora, anche qui, 
abbiamo delle schede che ci vengono inviate anche un po’ per tempo in modo che possiamo 
programmare, nel periodo che sono qui, delle visite. Finora abbiamo trovato grandissima 
collaborazione soprattutto con l’ULSS di Thiene, dove noi facciamo…però se abbiamo avuto 
bisogno anche in altre parti non ci hanno fatto difficoltà, ci hanno anche fatto dei canali privilegiati, 
anche con delle anamnesi e delle situazioni valide, per cui abbiamo potuto anche suggerire a loro, 
perché di là le visite, le cure costano tantissimo, non tutti se le possono permettere, il tipo di 
medicinale eccetera che devono prendere o cosa devono fare. No, no, da quel punto di vista lì, 
dove si è richiesto lo facciamo. Come anche ci stiamo interessando per bambini in età inferiore ai 4 
anni con la Città della Speranza, che è quell’ospedale lì di Padova per le leucemie infantili, di far 
venire in Italia due di questi bambini che lì non avrebbero l’opportunità di essere seguiti e curati. 
Ecco, per cui, poi lì si mette in macchina la macchina burocratica, si arrangia, noi gli fissiamo gli 
appuntamenti, le modalità e tutto, magari troviamo a Padova una famiglia che ospita la famiglia, o 
che accompagna questo minore, tanto per non aggravare nelle spese eccetera. Cioè, c’è un gran 
giro con anche piccole sfaccettature. 
 
E: E sotto questo aspetto si notano dei miglioramenti? 
 
S: Eh…non è facile rispondere a questa domanda per il fatto che, almeno da quello che dicono gli 
esperti, il periodo di osservazione dovrebbe essere almeno decennale; però, a detta così in 
maniera superficiale di chi segue proprio questi bambini negli internat, l’impressione è che ritrovino 
appetito, comincino…qualcuno che magari era sempre un po’ emaciato cominci ad avere un po’ 
più di colorito, un po’ più voglia…se son rose fioriranno insomma, è un po’ difficile. Ce lo 
domandiamo spesso anche noi, ce lo diciamo, però bisognerebbe avere una cartella clinica 
perfetta fatta là e poi controllata magari qui e rifatta quando vanno via, quando ritornano, ma sono 
spese molto elevate e allora si tiene monitorato solo quei casi di bambini che hanno determinate 
segnalazioni di una certa rilevanza. Sì, sennò per dire, l’osservazione normale che ci giunge da 



 293

questi direttori internat è questa: “Ha superato l’inverno senza nemmeno un raffreddore, senza 
quasi nulla, senza un’otite né una tonsillite” cioè questa è quasi la normalità per quelli, diciamo così 
tra virgolette, normali che vengono. Mentre prima tutt’uno, ecco. È un segno, bisognerebbe però 
monitorarlo, bisognerebbe capire il prima e il dopo. 
 
E: Sì, è ancora troppo presto per vedere. E come attività di preparazione per le famiglie, oltre a 
vedere se la famiglia è idonea ad ospitare il bambino… 
 
S: Facciamo questi incontri a maggio, ci sono tre incontri, chiamiamoli obbligatori, in cui incontrano 
di solito o un psicologo o un pedagogo che conoscono un po’ la materia, che hanno avuto 
esperienza anche nel mondo delle adozioni, soprattutto con i bambini ucraini, o che conoscono la 
realtà ucraina, o comunque sono stati in contatto con noi quindi conoscono un poco il 
comportamento di questi bambini. Poi un secondo incontro viene fatto con una ragazza che 
attualmente abita in Italia, a Gazzo, che è stata una delle prime a venire in Italia e fare l’esperienza 
dei bambini di Černobyl’, cosiddetti; attualmente è stata adottata da una famiglia italiana, si è 
laureata e lavora, per cui viene qui e spiega qual è stato il suo entusiasmo, il suo disagio, la sua 
esperienza ed è, diciamo, il momento più emozionante da questo punto di vista, perché nelle 
famiglie tutti i dubbi, soprattutto in quelle nuove, si chiariscono. E poi c’è un terzo incontro tecnico 
in cui si spiega le cose normali, quella del non dar loro soldi perché non hanno…il più di questi non 
sanno neanche cosa sono i soldi quindi non dare loro soldi; non accontentarli in tutto, ma devono 
essere come un figlio proprio, quindi le regole che ci sono per i propri figli ci devono essere anche 
per loro, tutte quelle cose lì normali insomma. Poi ci sono anche altri momenti, ma questi noi 
chiediamo che siano obbligatori, con la partecipazione di tutta la famiglia, non di uno eccetera. Poi, 
per dire, le famiglie hanno a disposizione l’accompagnatrice capo che li conosce tutti e ha un 
cellulare a cui chiamare, basta che loro la ospitano e la chiamano, questa va in casa…se ci sono 
problemi risolve, e poi ci siamo anche noi dell’organizzazione. Io, ad esempio, per il gruppo mio 
fanno riferimento a me eccetera e quindi se c’è da portarli dal dentista e bisogna capire cosa dice 
và l’accompagnatrice ecco. 
 
E: Siccome il mio lavoro sarebbe più concentrato sulla conoscenza del disastro e delle sue 
conseguenze, le famiglie che ospitano, voi stessi che organizzate e la Caritas, siete a conoscenza 
di quello che è successo? 
 
S: Sì, sì, abbiamo anche appoggiato l’iniziativa che è stata organizzata dal gruppo “Il Ponte”, da cui 
dovrai andare, che è stata fatta nella ricorrenza del ventesimo anniversario, tutta quella mostra di 
immagini. Ma lo sanno perché anche qui alle famiglie diamo sempre i fogli in cui si descrive oppure 
gli diciamo che c’è un determinato sito, soprattutto di Greenpeace, che descrive molto molto bene 
tutte le cose. Sono tutti a conoscenza insomma. Anche se l’ufficialità ucraina non ha ancora 
ammesso più di tanto questa cosa qua, per loro è ancora…io parlavo con Alessia, una delle 
accompagnatrici che è venuta qui che adesso lavora come procuratore, nella Procura della 
Repubblica lì a Kiev…e mi diceva che lei l’ha saputo, e sì che suo papà era un funzionario anche 
di un certo rango, l’ha saputo circa un anno dopo. 
 
E: Un anno dopo! 
 
S: Cioè sapevano che il latte non così, che le verdure bisognava lavarle eccetera, in concreto 
sapevano che c’era stato questo incidente, ma…come gliel’ho descritto io lei ha parlato che a quei 
tempi lei aveva 12 anni, ma mi a detto che suo papà e sua mamma gliel’anno etto un anno dopo 
insomma. Circa un mese dopo ha cominciato a sentire: “Fate così, fate cosà” però, vabbè, 
possono essere precauzioni perché qualched’un altro è capitato, ma non… 
 
E: Lei non si chiede mai del fatto che questi ragazzi vivono in un territorio che apparentemente è 
sano, è la loro terra, ma che in realtà gli fa male, nuoce loro… 
 
S: Beh, io ho avuto questa esperienza: abbiamo parlato anche con un amico che lavora all’interno 
di un’associazione italiana che è Greenpeace, che mi faceva presente che è molto più contaminata 
la Bielorussia e di là perché le correnti a quel tempo han fatto fare a [non si capisce] il giro, per cui 
la zona di Kiev, che è a 90 chilometri, ha molto meno inquinamento d alcune zone delle nostre Alpi. 
Questo è certificato eccetera no? Per cui per il popolo, per anche gli adulti che vengono qui 
dall’Ucraina, l’impressione è che loro son convinti che non hanno più di anta contaminazione. È 
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vero che più si va a nord, verso Černobyl’ dove siamo andati anche noi a visitare gli istituti, più si 
vede la desolazione, nel senso che i paesi sono paesi fantasma, le strade ci sono e non ci sono, 
cioè c’è stato un abbandono di quella zona, anche se non siamo dentro i famosi tre sbarramenti, 
che sembra di essere…vivere come in Italia 50-60 anni fa insomma. 
 
E: Però c’è molta gente che ritorna ad abitare in queste aree che erano state evacuate, soprattutto 
da altre aree della Russia dove c’è la guerra. 
 
S: O perché dove sono non hanno…L’Ucraina è stata sempre considerata il granaio dell’Europa 
perché ha una terra fertilissima, irrigata, abbiamo visto campagne enormi, distese…però, 
purtroppo, anche lì è stato assegnato il terreno a chi lo lavorava, però senza dare i mezzi, perché 
prima c’erano questi benedetti kolchoz in cui tutti avevano tutto, c’era il capo ma mangiavano. 
Infatti, chi esce da Kiev, si rende conto di essere in un’altra nazione, nel terzo mondo: mentre Kiev 
può essere Milano, può essere Torino, può essere Parigi, perché è bella, perché ha tutto. 
 
[interruzione telefono] 
 
S: E questo…per cui, stavo dicendo…sì, della campagna. Per cui si sta verificando, e questo lo 
testimoniava anche qualcuno della Caritas ucraina, si sta diffondendo il latifondismo perché il 
contadino non riesce a, e quindi comincia a vendere e chi in città che ha un’attività comincia a 
comperare. Per cui ha anche la possibilità, un domani, di prendersi il trattore, la mietitrebbia 
eccetera. Cioè quello che ci ha impressionato nei vari viaggi, che è venuto fuori nelle varie regioni 
dell’Ucraina, è questo: di vedere ancora carri con ruote in legno e ferro e il bue davanti o la mucca, 
il cavallo, ma trattori pochissimi, se non nelle vicinanze delle grosse città. Dove, probabilmente, si è 
già ripreso un certo latifondismo. E poi quello che ci impressionava era vedere, lungo queste 
strade, il…come si chiama, anziani che con un piccolo secchietto, avevano tre cipolle da vendere, 
due carote, quattro mele, cose insomma… 
 
E: Quindi è la povertà che più… 
 
S: Noi volevamo fermarci perché magari con una stupidaggine nostra riuscivi a comperare 
qualcosa e loro non sapevano come ringraziarti; e allora, con l’accompagnatore che avevamo, 
Svetlana, gli chiedeva se era meglio una volta, e la risposta era: “Col Comunismo mangiavamo”, 
ma questo è capibile perché prima il rancio era garantito eccetera, adesso invece… 
 
E: È un’altra situazione. Va bene. 
 
S: Io vorrei, pensavo…[cerca un cd di foto e diario dell’ultimo viaggio in Ucraina, ma non lo trova] 
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SETTIMA INTERVISTA 
 
 
NOME Michela 
COGNOME Modolo 
RESIDENZA Creazzo (VI) 
ATTIVITÁ presidente dell’associazione “Progetto Černobyl’ 

Veneto Legambiente” di Creazzo 
LUOGO INTEVISTA  casa dell’intervistata 
GIORNO INTERVISTA 3 febbraio 2007 
DURATA INTERVISTA 90 minuti 
REGISTRATORE si 
 
Giornata di nebbia pesante. Nonostante il rischio guido fino a Creazzo (con mia mamma vicino che 
ha voluto a tutti i costi accompagnarmi) perché Michela Modolo è molto impegnata e non voglio 
aspettare ancora settimane per fare l’intervista con lei. Mi accoglie amichevolmente e, dopo una 
breve chiacchierata nella quale si instaura una certa sintonia, inizia subito la registrazione. 
 
MODOLO: Già noi avevamo un gruppo che si interessava di ecologia, di alimentazione naturale 
eccetera, poi il passo è stato breve eprchè… 
 
ELISA: Ma sempre legato a Legambiente? 
 
M: Sì, sì, avevamo un gruppo di Legambiente, però il Comitato è nato in maniera spontanea, 
proprio per l’interesse di un gruppo di amici che condividevano poi parte delle vacanze, qualche 
week end eccetera e…attraverso un gruppo che era già sorto a Ponticello Conte Otto, di cui faceva 
parte anche un nostro amico, ci siamo interessati a questo tipo di esperienza ecco. E abbiamo 
formato il comitato, che però era un comitato allargato ad altre persone, in parte già in ambito 
sociale, magari con altre associazioni, oppure con la parrocchia, che però sentivano forte l’idea di 
poter fare qualcosa per questi bambini perché…comunque, al di là dell’impatto, poi venivano un 
attimo dimenticati. E quindi ci pareva anche un passaggio abbastanza omogeneo nella nostra, nel 
nostro impegno civile, quello di occuparci sì dell’ambiente, ma anche appunto di quelli che 
potevano essere i rischi che i bambini poi si portavano appresso a causa di un disastro ambientale 
insomma. Quindi abbiamo formato questo comitato… 
 
E: Quando? 
 
M: Dunque, noi ci siamo formati nel 1995 e poi nel ’97 abbiamo cominciato l’ospitalità. 
Praticamente abbiamo cominciato a lavorare due anni prima proprio per dare…intanto ci siamo 
informati anche sui vari tipi, comunque, di progetto che riguardavano i “bambini di Černobyl’ e… 
 
E: Non avevate pensato ad altri disastri, anche naturali? 
 
M: No, no, questo è stato l’impatto che abbiamo avuto perché comunque tra gli appartenenti 
avevamo tutti dei bambini che erano nati…o avevamo bambini piccoli nell’’86, quindi ci siamo 
potuti così, molto sentiti, coinvolti da questa cosa qua. Poi le notizie non erano per niente 
rassicuranti da una parte o eccessivamente rassicuranti dall’altra e quindi, così da genitori, sorgeva 
anche il dubbio per capire quale era la verità. Poi abbiamo cominciato ad informarci appunto tra i 
vari progetti e…e abbiamo selezionato, abbiam capito che alcuni progetti riguardavano soltanto 
una forma di solidarietà, per carità, rispettabilissima, ma non andava un po’ alle origini del disastro. 
Anche noi siamo partiti soprattutto spinti dalla forza solidale che si ha, perché poi quando si lavora 
con i bambini è chiaro che sei coinvolto molto di più, però un po’ alla volta abbiamo cercato di non 
dimenticare quale era stata la causa insomma. E soprattutto di chiederci cosa noi rischiamo tutti i 
giorni, visto che proprio qualche anno fa, qua noi abbiamo la Val Bruna [controlla dati], famosa 
Beltrame eccetera, dove c’è stata la fuoriuscita di radiazioni, hanno scoperto… 
 
E: Non lo sapevo. 
 
M: E, guarda caso, mi hanno telefonato perché sapevano che io ero stata più volte a Černobyl’ in 
zone contaminate, per sapere cosa avevo fatto io per non essere contaminata, perché nessuno ne 
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sa niente. Il fatto di…noi eravamo al corrente che, comunque, la nube aveva investito la 
parte…adesso ritorno al discorso di Černobyl’…aveva investito la parte del veneto alta e del 
Trentino; noi, in quel periodo, eravamo proprio ad Asiago e, da quello che ci risulta, Asiago è stata 
una zona molto colpita dalla radiazione e poi l’assorbimento del terreno ha trattenuto moltissimo. 
 
E: Perché è zona carsica. 
 
M: Chiaramente non è che da qua si possano trarre delle facili conclusioni perché sarebbe stupido, 
però, insomma, mi insospettisce molto il fatto che l’aumento di tumori ad Asiago sia a livelli 
abbastanza preoccupanti; questo ci è stato detto attraverso…così, le cose che si dicono, però è un 
dato di fatto, insomma. Probabilmente, attraverso i frutti di bosco, attraverso i funghi, attraverso le 
erbe eccetera che vengono raccolte, probabilmente c’è stato un tasso di irradiazione molto che 
però, come dire, non è stato verificato, non è più verificabile, oppure lo è, ma in termini 
completamente diversi e, soprattutto, noi non siamo mai stati informati della realtà del rischio. 
 
E: Nessuno si preoccupava di fare ricerche. 
 
M: No, assolutamente no. E poi, ecco, mi ricordo che Legambiente di Vicenza aveva richiesto 
all’Arpav i dati sulla contaminazione dei Colli Berici, di tutta questa zona e…non è che abbiano 
dato dei dati, hanno detto che la situazione non era assolutamente preoccupante e che i dati erano 
bassissimi. Noi sappiamo che dipende sempre dai livelli di rilevazioni che uno fa, sappiamo anche 
che molto spesso vengono alzati i livelli, per cui il rischio passa. Questo purtroppo è una…Quello 
che invece, così, noi cerchiamo di fare proprio adesso è rilevare proprio in Bielorussia, dove anche 
lì nelle zone contaminate si cerca di sminuire il danno e si cerca di dire che non esiste alcun 
problema, di avere delle rilevazioni serie; infatti con il coordinamento nazionale facciamo delle 
rilevazioni proprio a tempi costanti per vedere com’è attualmente la situazione.  
Ecco, quindi noi siamo partiti con questo comitato, sul modello appunto del Progetto Černobyl’ di 
Legambiente abbiamo…così, sentito l’esperienza degli altri gruppi che erano partiti prima e, a 
Creazzo, abbiamo cominciato accogliendo 18 bambini, con altrettante famiglie. All’inizio si è 
organizzato un centro estivo, diciamo, solo per i bambini comunque di Černobyl’ perché con la 
scuola iniziavano i centri estivi solo in luglio, e noi ospitavamo i bambini in giugno invece; quindi 
appena finito le loro scuole. I bambini restavano insieme dalle 8 di mattina fino all’una, due volte 
alla settimana si mangiava anche insieme e poi li portavamo in piscina: questa era un po’ il tipo di 
giornata trascorsa. E…la preparazione di tutto questo avveniva prima attraverso diciamo, non una 
selezione delle famiglie, ma cercando famiglie che si conoscevano e poi, un po’ alla volta, anche 
l’esperienza ci ha fatto sentire un attimo più sicuri e la cosa si è allargata. Però abbiamo riscontrato 
che è stato molto importante avere degli incontri fin dal primo gennaio, quando ormai era definito il 
gruppo di famiglie che ospitava i bambini, degli incontri che informavano le famiglie su il tipo del 
nostro progetto, e quindi il fatto che per esempio non si riospitavano questi bambini, che è una 
cosa…è stata difficile da far digerire alle famiglie, che comunque se loro poi mantenevano rapporti 
col bambino era un cosa al di fuori dal nostro impegno; e poi, appunto, un’etica comune, quindi 
seguire poi un certo…come dire, modo comune per gestire il bambino, il condividere il programma, 
che voleva dire mettere a disposizione le famiglie anche per gli appuntamenti comuni, nel senso, 
non so, la festa per le famiglie…E quindi tutto questo è avvenuto nel ciclo di 5 incontri formativi che 
andava da gennaio fino ai primi di maggio e si concludeva con 8 incontri di lingua russa in modo da 
dare un minimo di strumento alle famiglie per poter comunicare con il bambino. All’interno del 
nostro programma si è organizzato, un po’ alla volta anche acquisendo esperienza, un periodo di 
vacanze al mare, però i bambini venivano accompagnati dai loro animatori, da un responsabile qua 
del nostro gruppo, dalla loro accompagnatrice e non dalle famiglie. Insomma, ecco, le famiglie 
erano svincolate da quella che era un po’ una conduzione di gruppo. Poi l’esperienza del bambino 
veniva fatta alla sera con la famiglia, qualche sabato, qualche domenica, mentre qualche sabato e 
qualche domenica si vedevano anche insieme. Questo, comunque, ci ha avvantaggiato perché non 
sempre il rapporto bambino e famiglia era perfetto, nel senso che può succedere nasca un po’ di 
timore da parte del bambino, il bambino sia chiuso, la famiglia si senta un po’ in difficoltà, e non 
sempre le cose andavano bene. Se si lascia il bambino 24 ore su 24 in gestione alla famiglia è 
chiaro che poteva anche nascere un’esperienza totalmente negativa; così almeno si cercava di 
evitare i rischi maggiori insomma. Però bisogna dire che noi abbiamo, in maniera molto 
determinata, preferito sempre di essere dalla parte del bambino, questo l’abbiamo detto, noi siamo 
consapevoli che abbiamo chiesto tantissimo alle famiglie, però, ad un certo punto, noi dobbiamo 
fare una scelta, per il bene del bambino è chiaro che io metto al secondo posto la famiglia, anche 
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se ritengo sia stata indispensabile. E finora devo dire che siamo stati fortunatissimi perché 
abbiamo trovato sempre delle famiglie molto disponibili, che hanno capito, hanno accettato; poi, 
comunque, ognuna con la propria testa, non sempre condividevano le nostre scelte. Qualcuno poi, 
al di fuori del gruppo, ha fatto tornare lo stesso bambino pur sapendo che questo poteva creare 
qualche problema se lo faceva arrivare lo stesso periodo che arrivavano i nostri, perché poi i nostri 
bambini, arrivando più o meno sempre dalla stessa zona che noi abbiamo cercato anche un po’ di 
monitorare, è chiaro che capivano perfettamente che per loro c’era questa possibilità per venire a 
Creazzo e per altri, non si sa perché, perché avevano trovato una famiglia…crea una seconda 
possibilità. Quindi, queste cose che creavano differenza, noi…disturbavano molto insomma. Però, 
per fortuna, è stato un episodio, due non di più e fatto con molta anche discrezione in modo da 
contenere i rischi il più possibile.  
Ecco, dobbiamo dire che la grande sorpresa è stata appunto la risposta da parte del territorio che 
ha dato veramente tanto; probabilmente c’è un coinvolgimento molto emotivo quando si fanno 
questo tipo di esperienze di progetto. Però c’è stata un rispondenza eccezionale, soprattutto negli 
ultimi 6 anni, quando noi abbiamo trovato una struttura, che è un’azienda agricola aperta però al 
sociale, dove abbiamo potuto ospitare i bambini dalle 8 fino alle 5 del pomeriggio, dando quindi 
possibilità anche a famiglie che lavorano tutto il giorno di comunque vivere questa esperienza. 
Quindi i bambini condividevano i pasti e…ecco, tranne la sera. È stato molto bello perché da noi, 
per esempio, le ristorazioni, i ristoranti ci offrivano il pasto, due volte a settimana avevamo il pasto 
pronto; altre volte lo abbiamo anche evitato perché sennò i bambini, invece che fare 
un’alimentazione adeguata, andavano a casa con il colesterolo insomma [ride], il che sarebbe 
proprio il massimo! Sì perché poi uno dà sempre di più, no? Invece anche sotto l’aspetto 
dell’alimentazione abbiamo cercato appunto di curare un po’ e di dare tutto quell’apporto che 
invece non rientra nella loro alimentazione per una serie di cose: dalla frutta alla verdura, allo 
yogurt. Quindi questo è stato un po’ il nostro progetto in questi 11 anni.  
E da quest’anno abbiamo interrotto, però noi ci siamo impegnati con una scuola con la quale 
avevamo dei rapporti quasi un po’ di gemellaggio, l’abbiamo sostenuta perché aveva una scuola di 
folklore e cultura bielorussa e questa scuola nelle ore pomeridiane aveva organizzato uno 
spettacolo che poi stava girando nella provincia di Luninets in Bielorussia. E noi quest’anno 
abbiamo chiesto che facciano una tourné nel Veneto; per cui verranno in giugno, però saranno un 
po’ più grandi dei bambini che noi ospitavamo, che avevano di solito dai 7 ai 12 anni, questi sono 
già cresciuti, hanno dagli 11 ai 16 anni. Alcuni sono stati qua che erano piccolini e abbiamo voluto 
un po’ valorizzare anche i premi che hanno ricevuto perché sappiamo che hanno lavorato molto 
bene, siamo contenti di averli sostenuti come scuola perché all’inizio non avevano proprio mezzi, 
cioè mancavano anche di un piccolo microfono ecco. E…ecco, il fatto di poterli ospitare qua ci crea 
un po’ un legame dopo questo taglio diciamo, ecco, quindi…questo è un po’ l’impegno che 
abbiamo quest’anno.  
Ecco, noi di Creazzo siamo in rete con tutti i gruppi del Veneto che aderiscono al progetto di 
Legambiente, allora, in questi anni, abbiamo creato una specie di coordinamento che faceva un po’ 
da legame tra i vari gruppi… 
 
E: Vi ritrovate spesso? 
 
M: Sì, sì. Intanto per organizzare anche dei momenti comuni: per esempio chi ospita in giugno fa le 
vacanze al mare con i bambini insieme al gruppo di Monticello-Creazzo, allora andavamo sempre 
insieme; allora anche per i bambini era bello ritrovarsi, perché noi, come Veneto, abbiamo 
praticamente lavorato in due zone specifiche della Bielorussia che non sono tre le più contaminate, 
però c’è un alto tasso di tumori, stranamente ma è così. 
 
E: Quali sono? 
 
M: Sono Droghicin e Luninets, non so se…sarebbe più verso la Polonia, nella zona ovest, però 
sono abbastanza bassi quindi a sud vicino l’Ucraina. 
 
E: Li avete scelti appunto perché c’è un elevato tasso di tumori. 
 
M: Sì, ci sono stati indicati…Tutta la parte scientifica del nostro progetto faceva riferimento al 
professor Demickik che è responsabile del reparto oncologico della clinica pediatrica di Minsk e il 
figlio adesso è a Gomel, con loro noi abbiamo sempre monitorato le zone ad alto rischio. Allora, la 
zona di Gomel che noi conosciamo è però servita, dobbiamo dire, da tantissimi progetti e da 
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tantissime associazioni, mentre questa zona c’era stata segnalata perché lui ha avuto in cura 
parecchi bambini di queste due province e diceva: “Guardate che lì non ci sono associazioni” 
perché appunto il livello di contaminazione del territorio non era tra i più alti. In effetti anche noi, 
nell’ospitalità dei nostri bambini, abbiamo riscontrato, a Creazzo io parlo, dunque…tra 170 bambini 
che noi abbiamo portato in questi anni ne abbiamo riscontrati 5, di cui due abbastanza gravi, 
provenienti da queste zone. Quindi è un livello abbastanza alto, nel numero dei bambini, perché in 
altre zone come Gomel, Moghilov eccetera che invece, sappiamo, il livello è molto molto più alto, 
però, probabilmente c’è stata maggiore attenzione, i bambini mangiano meno prodotti dell’orto o 
dei boschi, perché c’è stata appunto più informazione, e quindi può darsi che il rischio, sotto questo 
aspetto sia minore, o sia stato minore. Però è tutta una cosa di cui bisognerebbe occuparsi, 
studiare, e siccome non abbiamo dati in mano… 
 
E: Bisognerebbe vedere anche gli effetti della radiazione a basso livello. 
 
M: Esatto, e noi da…però abbiamo, ecco, un aspetto che, oltre all’ospitalità, abbiamo sempre 
cercato dei dati scientifici perché al di là delle parole non è che si possa stabilire il rischio se non 
hai dei dati in mano, sulle supposizioni è difficile. E…effettivamente, un grosso progetto che è stato 
fatto da Legambiente è un ambulatorio mobile, dotato di ecografo, che noi abbiamo fatto girare 
proprio nella provincia di Luninets, per rilevare, soprattutto attraverso le scuole di villaggio e i Fap 
eccetera, bambini che non avrebbero avuto altri controlli perché lontani dall’ospedale di Minsk dove 
potevano fare adeguate indagini, e l’ecografia alla tiroide viene fatta soltanto nel caso in cui un 
medico riscontra già delle situazioni che molto spesso sono in stato avanzato. Mentre facendolo 
così, proprio come ricerca, cominciamo a avere dei dati significativi, abbiamo comunque i dati 
anche, non so se attraverso internet hai visto, prova a guardare “ambulatorio mobile” perché noi 
abbiamo dei dati adesso, finalmente, sì, sì, dovrebbero esserci, guardi eventualmente sempre 
“Legambiente solidarietà”, tra i vari progetti, progetti in loco o di cooperazione dovrebbe essere, 
adesso non mi ricordo, e comunque ci sono i dati dell’ambulatorio mobile, nel caso non li trovasse 
glieli posso eventualmente inviare. Allora, attraverso questi dati, noi finalmente abbiamo riscontrato 
appunto che c’è un livello di rischi di tumore tiroideo in determinate zone, compreso Luninets, però 
in questi anni la situazione è cambiata, è cambiata notevolmente perché negli ultimi 6 anni sembra 
che lo sviluppo del tumore tiroideo non tocchi più bambini in fase infantile, ma riguardi l’età dei 
bambini che avevano dai 0 ai 5 anni quando è successo il disastro, quindi adolescenti. E poi, 
sebbene c’è un picco che va fino, mi pare, al 2003, e gli ultimi dati adesso per quanto riguarda il 
tumore alla tiroide è in calo, però sono in aumento tutte le malattie cardiovascolari, all’intestino, allo 
stomaco, nonché forme subdole e stranissime tipo aumenti di cataratta, cioè in bambini dove, 
insomma, è quasi impensabile una cosa del genere. Ecco, noi abbiamo anche dei dati da parte del 
nostro medico del coordinamento, che è un medico volontario, che presenta proprio questi dati in 
base agli ultimi dati che noi abbiamo avuto sia dall’ambulatorio mobile che da un convegno che è 
stato fatto l’anno scorso in occasione dei vent’anni dal disastro di Černobyl’ proprio a Pinsk che si 
trova tra Droghicin e Luninets. Perché abbiamo sempre collaborato con l’Università di Modena, e 
quindi il reparto anche di tumori pediatrici di Modena, e le cliniche pediatriche per tumori di Minsk e 
Gomel, quindi sempre con medici in modo da poter confrontare le cose. 
 
E: Una bella collaborazione! 
 
M: Sì, è stato fatto proprio perché comunque l’idea era quella di non andare lì e investire le zone 
così…di solidarietà, da una parte, con l’accoglienza dei bambini oppure di risorse che abbiamo 
come mezzi anche tecnici eccetera, ma di farli sentire protagonisti perché crediamo che solo nel 
momento in cui si sentono loro i protagonisti, si sentono loro di poter scegliere,avranno un futuro. 
Sennò il rischio è quello, come abbiamo visto purtroppo di grossi investimenti, anche di risorse 
economiche, in ospedali e scuole che però poi sono rimasti là. Il [non si capisce] dell’ambulatorio 
mobile, che noi abbiamo dato per tre anni in comodato, e poi adesso è donato all’ospedale di 
Luninets, è nato proprio su questa idea, cioè il fatto di collaborazione tra medici bielorussi che 
venivano a fare formazione qua in Italia, e medici italiani che sono andati in Bielorussia per 
accompagnare per un periodo la rielaborazione dei dati… 
 
E: Per insegnare anche come utilizzare le strumentazioni. 
 
M: Sì, sì, e tutto questo veniva comunque stilato secondo un protocollo d’intesa in modo che tutto 
venisse fatto con una certa rigorosità e non così, tanto per fare, perché c’è questo rischio 
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insomma, c’è questo rischio. Ecco, per cui crediamo che la strada per il futuro sia proprio questa, 
quella di continuare, anche se i tempi sono lunghissimi, a volte estenuanti, a volte difficilissimi, 
perché ci scontriamo con una realtà diversa, con tempi che noi velocizziamo sempre di più e che 
invece in Bielorussia…perché lì noi abbiamo tanto lavorato più che con l’Ucraina, perché in 
Bielorussia abbiamo avuto comunque dei referenti affidabili, mentre in Ucraina non siamo riusciti a 
trovarli, quindi a suo tempo abbiamo troncato. E quindi, ecco, i tempi della Bielorussia sono proprio 
abbastanza lunghi. 
 
E: I vostri referenti chi sono, oltre a università, ospedali…? 
 
M: Allora, sì, questi sono dei referenti che ci servono per determinate azioni o attività. Abbiamo 
un’associazione di riferimento, che è nata proprio a seguito dei nostri contatti, la presidente si 
chiama Tamara Abranckuk, e ha creato un’associazione che si chiama “Help” che fa da tramite, 
organizza tutte le nostre attività. Naturalmente, con la chiusura dell’ospitalità, vedremo anche se 
l’associazione e Tamara riuscirai comunque a mantenere questo collegamento, ecco, perché sono 
sicura che abbiamo messo un po’ nei guai, adesso che abbiamo chiuso l’ospitalità, questa 
associazione, nel senso che attorno lei aveva creato circa 80 accompagnatrici che si erano 
preparate per parlare in lingua italiana, sono tutte laureate o medici che vengono ad 
accompagnare i bambini, quindi un buon livello di preparazione, un impegno notevole… 
 
E: Non erano semplici animatrici. 
 
M: No, no, no. Qua abbiamo trovato appunto animatori del loco perché ci piaceva che la cosa non 
fosse un pacchetto che arrivano qua, ha le loro accompagnatrici e basta. Le loro accompagnatrici 
all’inizio erano ragazze o studentesse, qualche maestra, che però non sapeva la lingua italiana; da 
5 anni, però, Lukashenko chiede un esame per le accompagnatrici perché purtroppo ci sono state 
anche quelle che non sono più tornate indietro, quindi…ecco, non è stato il caso nostro ma 
insomma…sì, molte si sono accasate, si sono anche sistemate qua, com’è comprendibile d’altra 
parte insomma. Però, indubbiamente, il livello di preparazione è alto. Ecco, questa associazione è 
un’associazione che comunque cura i rapporti che noi abbiamo poi con la Bielorussia, adesso, 
quando io andrò giù, organizza tutti gli appuntamenti, provvede all’autista per gli spostamenti, 
provvede alla prenotazione delle camere, alle interpreti che ci seguono…quindi un grosso, 
grossissimo lavoro. 
 
E: Comunque servirà anche adesso che non avete più l’ospitalità. 
 
M: Sì, sì, senz’altro sì. Al momento noi ci serviamo ancora di questa associazione, il mio era un 
pensiero un po’ personale perché non sappiamo quanto si continuerà, perché probabilmente 
prima, grosso modo, lavorava questa associazione solo con noi, indubbiamente adesso dovrà 
occuparsi di altre associazioni se questo è il loro grosso impegno di lavoro, insomma, e quindi ciò 
non toglie che per il momento, quando vengono rispettati i termini degli accordi…dico, per me, può 
lavorare con chiunque, insomma voglio dire, non è che…Ecco, è stata una scelta molto forte, molto 
sentita, che comunque, sebbene eravamo ormai orientati a superare questa fase che rispecchia 
più uno stato di emergenza perché, diciamo, continuare a portare di qua bambini nei quali abbiamo 
riscontrato che i rischi non riguardano più tanto la loro età quanto l’età adolescenziale o le loro 
mamme che si ammalano sempre di più di tumore al seno per esempio, casi di infertilità su ragazzi 
che avevano 5 anni quando è successo Černobyl’ e quindi casi di sterilità, mamme che hanno 
grossi problemi, per non dire parti abbastanza difficoltosi e tragici…Ecco, il pensare di continuare 
ad occuparci sempre e di non cambiare rotta, secondo me, e secondo l’associazione, la scelta che 
abbiamo fatto, e che condivido perfettamente, sarebbe stato un accanirsi su…qualcosa del tipo: ti 
piace quello che fai, sei a posto e basta. 
 
E: Anche perché quelli che erano i “bambini di Černobyl’” sono cresciuti, non sono più “bambini di 
Černobyl’”. 
 
M: Eh no, certamente no. Sono bambini che comunque vivono ancora in zone altamente 
contaminate, e quindi sono situazioni ovviamente molto difficili. 
 
E: Mi hanno detto che il limite dell’ospitalità e sui 17 anni, e poi continueranno a vivere comunque 
in territori contaminati. 
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M: Sì, c’è questo ritorno, infatti molto spesso ci si è chiesti se questo aveva senso. Però aveva 
senso perché noi abbiamo riscontrato che portando qua un bambino per un mese, facendolo 
mangiare cose sane, e comunque una vita sana, c’era una grandissima sferzata nel suo 
organismo; e quindi, tutte quelle malattie perniciose dell’inverno russo, per quell’anno venivano 
superate in maniera semplice senza ricoveri negli ospedali, cioè le mamme ci garantivano che 
quando i bambini venivano un mese in Italia poi passavano un inverno senza grossi problemi. E 
questo è poco però per loro credo sia già qualcosa. 
 
E: Perché erano bambini di famiglie, non di orfanotrofi. 
 
M: Sì, un’altra cosa che…perché sono tante le cose e magari si rischia di dimenticarle. I nostri 
bambini provenivano da famiglie perché i bambini degli orfanotrofi noi li ospitavamo solo in 
struttura collettiva, proprio per evitare il famoso rischio di attaccamento eccessivo. Certamente, 
molto spesso, avevano alle spalle famiglie disastrate, famiglie magari dove il papà aveva cercato di 
uccidere la mamma, quindi il papà in carcere, la mamma che magari portava le conseguenze di 
questa tragedia eccetera, però comunque famiglie…cioè, dove il bambino era ancora in famiglia, o 
con la nonna o con gli zii, ma in famiglia. Ecco, proprio questa è un’altra scelta che noi abbiamo 
fatto, e che condivido perfettamente, perché credo che sarebbe stato comunque un trauma enorme 
per un bambino che viene dai loro internati e poi si trova a vivere un’esperienza di famiglia, e di 
famiglia italiana, ecco…e poi rimandarlo in orfanotrofio credo sia di una ferocia unica, insomma. 
Perché già conoscendo la situazione dei nostri orfanotrofi e sapendo che cosa può provare un 
bambino eccetera, credo che…non avremmo mai accettato. Mentre, facendolo vivere in strutture 
collettive, come fanno dei gruppi di Novara che hanno fatto finora, dove si sono impegnati nel giro 
di alcuni anni di portare a turno tutti i bambini di un determinato orfanotrofio, quindi a turno, 
un’estate veniva un gruppo, poi l’altra estate…e quindi hanno lavorato bene con questo 
orfanotrofio, e allora la cosa è diversa: i bambini vivono una vacanza collettiva, non c’è il rischio di 
attaccamento e…e soprattutto non si fa un danno ai bambini. Perché una delle domande che ci 
siamo sempre fatti: “Ma facciamo bene? O facciamo del male?”. Perché noi pensiamo alla salute 
del bambino, che non è una cosa da poco, pensiamo di dare quello che il bambino non ha nella 
sua famiglia, nella sua casa, nella sua terra, però noi dobbiamo pensare che dopo il futuro del 
bambino è là, che, a meno che uno non si metta in testa di fare un affido, di fare un’adozione, ma 
poi abbiamo visto…uno non deve partire con un’idea: intanto lo ospito, poi si vedrà. Perché questa 
in situazione il bambino diventa il capro espiatorio, cioè, questo è il grande rischio e questa è stata 
anche la grande tragedia per questa bambina che tanto ha fatto scalpore, ma ripeto, era una 
situazione che prima o dopo doveva esplodere, perché non c’è stata mai chiarezza. Noi abbiamo 
sempre chiesto al Comitato Tutela dei Minori di mettere delle regole ferree sull’ospitalità dei 
bambini perché, proprio perché sono bambini, c’è questo investimento che non è…Io capisco 
benissimo la famiglia che voleva tenersi la bambina, capisco che la bambina, piuttosto che tornare 
in orfanotrofio, volesse stare con questi genitori…quando ho sentito alcune trasmissioni mi è 
venuto, veramente, avevo solo voglia di 
 
[interruzione nastro] 
 
M: Noi adulti non possiamo creare aspettative nei bambini, assolutamente, possiamo soltanto dire: 
“Siamo qua, ti diamo questa possibilità”, noi ai nostri bambini abbiamo sempre detto: “Ecco, noi vi 
ospitiamo e poi veniamo a trovarvi, veniamo a trovarvi là, nella vostra casa, nella vostra scuola 
nella vostra terra” e abbiamo cercato di mantenere questo impegno, e infatti è l’impegno anche di 
aprile insomma. Altre volte siamo andati anche in settembre. Perché non vogliamo insomma, 
assolutamente, creare un’aspettativa o un futuro per i bambini bielorussi in Italia, è assurdo portarli 
qua, parliamo di 300 mila bambini che sono a rischio, insomma, non ‘sta né in cielo né in terra. 
 
E: Un esodo. 
 
M: Sì, un esodo. Già questo ci dovrebbe far pensare. Se pensiamo che ogni anno ne vengono 35 
mila in Italia…siamo l’unico paese in Europa a portare ancora tantissimi bambini così di Černobyl’. 
E fa pensare perché anche altri paesi hanno lavorato, l’Inghilterra l’Olanda eccetera, però hanno 
avuto una dimensione molto più modesta, investendo però in loco. Per dare la speranza non solo 
ai bambini, ma anche ai papà e alle mamme, perché questi bambini non cresceranno mai se alle 
spalle non c’è un minimo di struttura famigliare o comunque persone d riferimento adulte che li 
possono aiutare. Per cui, ecco, per dare speranza a questi bambini bisogna dare speranza ai 
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genitori, alle famiglie, alle mamme e quindi bisogna lavorare lì per creare queste condizioni, 
secondo me. Senza grosse pretese, con tutti i limiti del volontariato, perché qua ci scontriamo coi 
tempi e con gli impegni di ognuno insomma, perché tutti lavoriamo quindi…ecco, questa è un po’ la 
situazione. Comunque noi avevamo, abbiamo, circa 11 gruppi nel veneto e al momento 5 hanno 
optato comunque per lavorare in loco e quindi rinunciano all’ospitalità dei bambini, altri sono rimasti 
un po’ in panne, non sanno ancora traghettare, diciamo. Il nostro impegno sarà quello, comunque, 
di creare un punto di riferimento forte per quello che potrà essere il nostro lavoro, legato 
ovviamente al nazionale che ha sede a Grosseto e…in modo da favorire e continuare questo tipo 
di ospitalità.  
Al momento noi manderemo, proprio come risposta immediata, 350 bambini al centro Rugiad…sul 
Progetto Rugiada, al Centro Nadežda, che si trova ad 80 chilometri da Minsk, ed è un centro di 
risanamento creato da giapponesi, tedeschi e bielorussi e dove, fino a 5 anni fa, anche il governo 
bielorusso mandava, per diritto, i bambini che vivevano in zone contaminate per un mese di 
risanamento anche in questo centro, era proprio il governo che pagava le spese. Adesso il 
governo, in questi anni, ha calato moltissimo il fondo per il risanamento dei bambini, quindi al 
centro Nadežda non li manda più. Noi abbiamo voluto appoggiarci proprio a questo centro perché: 
intanto in passato abbiamo avuto delle ottime collaborazioni per quanto  riguarda i bambini che 
erano stati ospitati in Italia, poi però avevano bisogno di cure particolari, di osservazione anche 
psicologica, e lì si dà anche sostegno psicologico, quindi abbiamo avuto veramente delle buone 
risposte. Ma anche perché il centro è un centro organizzato in maniera stupenda, che neanche in 
Italia non ho mai visto un centro organizzato così, nei vari laboratori dove i bambini possono 
svolgere attività di qualsiasi tipo, vanno dal teatro alla musica, attività manuali, attività pittorico-
espressive, poi hanno…fanno la cura dell’acqua, hanno un sostegno psicologico, hanno dei 
buonissimi operatori…É proprio un centro organizzato molto bene che ha fatto ultimamente anche 
delle scelte di carattere ecologico per il mantenimento energetico, quindi ha creato delle serre con 
una base di terreno sano, comunque questo si trova in zona non contaminata, ma hanno portato 
della torba garantita, per creare anche uno strato garantito di non contaminazione, e producono 
ortaggi, per il periodo chiaramente in cui possono farlo, ortaggi biologici. In più ha una fonte anche 
di energia creata dalle biomasse, ha accettato sempre di fare anche i nostri controlli quindi, quando 
noi andiamo con l’ARPAV di Modena, facciamo controlli sul cibo e ha sempre permesso che li 
facessimo in qualsiasi momento, anche senza preavviso e son sempre stati molto a posto, quindi è 
una buona garanzia insomma.  
Perché ci sono altri centri di risanamento ma, purtroppo, non sempre sono una risposta chiara, 
magari i direttori non sono disponibili, non accettano, a vedono come un’intrusione… 
 
E: Perché la vivono in maniera un po’ speculativa. 
 
M: Sì, c’è questo aspetto, insomma, è inutile che ce lo nascondiamo. Ci sono direttori che se non 
sono affidabili possono anche approfittarne, perché noi paghiamo una retta per questi bambini. 
Però, in questo centro, ci permettono di andare anche come ospiti, di condividere coi bambini un 
paio di giornate, cinque, adesso faremo anche un convegno con alcuni medici, proprio il 27, 
quando andiamo giù, probabilmente tra il 25 e il 27 saremo al Centro Nadežda, proprio lì a Minsk, 
in zona Vilejka e quindi, ecco, la disponibilità che abbiamo trovato lì, in altri centri di risanamento 
non abbiamo. E comunque sono gestiti dal governo e quindi il Governo ha una sua logica e lavora 
alla propria maniera. 
 
E: Comunque so che il Governo sta prendendo questa strada di evitare che i bambini escano. 
 
M: Sì, diciamo che da tempo Lukaschenko sta intraprendendo questa strada, perché, 
effettivamente, c’è una lettura anche abbastanza drammatica dell’uscita di tutti questi bambini. Al di 
là dell’aspetto così, un po’ coreografico, il legame, “Bella l’Italia, le famiglie ci scrivono” eccetera, 
però dopo c’è un aspetto molto molto più basso che è quello di creare comunque una dipendenza 
da parte delle famiglie. Perché, ragionando anche in termini concreti, noi avevamo tentato da 
alcuni anni di aprire un nostro centro di risanamento su un centro che il Governo sta chiudendo, ed 
era il nostro progetto “Cigno”, così chiamato, che però non è andato a buon fine perché la 
ristrutturazione, di cui noi avevamo già raccolto i tre quarti di spesa, prevedeva però una loro parte 
di spesa, con l’impegno sempre, secondo il metodo che ti dicevo prima, cioè vogliamo che anche 
loro ci mettano la loro parte. Allora, le garanzie non le abbiamo avute, abbiamo aspettato, li 
abbiamo aspettati in tutte le maniere, abbiamo anche cercato di andare incontro su alcune cose, 
però non ci si muoveva. Alla fine la risposta è stata molto semplice: “Ma a noi non ci conviene tirar 



 302

fuori – questo sindaco di quel paese, Ossipovic, dove questo centro che sta andando in malora 
poteva essere un luogo bellissimo, la zona buona, non contaminata, il kolchoz che ci forniva 
eventualmente tutto buono anche quello, già fatto le analisi, e invece ci hanno detto – Mah, a noi 
non conviene investire perché se noi continuiamo a mandare i bambini in Italia…vabbè, non con la 
vostra associazione che vabbè più di una volta, però non è detto che i nostri bambini non siano 
andati con altre associazioni. Quindi, se vengono in media tre volte all’anno in Italia, come in 
genere fanno tantissime associazioni, i bambini vanno a casa con le valige piene non solo di 
vestiario per sè, ma per tutta la famiglia, quello che non va bene loro lo vendono, ogni famiglia si 
sente anche di dare una piccola busta perché dopo…lasciamo perdere, la situazione in alcuni casi 
è talmente grave che sfido chiunque a non mettere dentro una busta con 50 euro. Per loro 50 euro 
significa, per chi vive in campagna, due mensili. Ecco, allora se vengono in Italia tre volte all’anno, 
è chiaro che ho già una risposta speculativa su quelle che possono essere, così, anche l’impegno 
economico di una famiglia”. Quindi, ecco, tutto questo ha creato una situazione veramente difficile, 
non dignitosa per i popoli della Bielorussia e…e secondo me Lukaschenko, al di là del fatto che sia 
un dittatore fuori di testa, però lui la vede così secondo uno schema molto sovietico eccetera, però 
non sbaglia totalmente quando dice: “I nostri bambini sono a rischio perché dopo che sono stati in 
Italia hanno un sacco di pretese”. Ecco, io la vedo, invece, sotto un’altra maniera: sarebbe molto 
grave che i bambini pensassero che in Italia ci sono bravi genitori, e che in Bielorussia non ci sono 
bravi genitori, perché qua i genitori sanno quello di cui ha bisogno un bambino, invece in 
Bielorussia il loro papà beve, il loro papà…ecco, e quindi fanno subito un confronto. Questo è 
tragico perché per il futuro del Paese crea veramente un terreno estremamente fragile e ecco. E 
quindi bisogna tener conto che poi questi bambini crescono, se mantengono i contatti con le 
famiglie poi a 18 anni, appena hanno la possibilità, cominciano a trovarsi i lavori, vengono con il 
permesso turistico un mese, poi ritornano, poi vengono, poi vengono come accompagnatori, poi...E 
quindi, con il calo demografico che c’è in Bielorussia e col rischio di uscita di adolescenti e di 
giovani capisco che Lukaschenko sia preoccupato. Purtroppo la sua risposta non è adeguata a 
fare da contrappeso, perché finora la Bielorussia ha giocato sporco, nel senso che ha approfittato 
di questa situazione eprchè così ha investito meno nel risanamento dei bambini, non ha investito 
nella ricerca, negli ospedali, non ha dato ai contadini, alle terre, la possibilità di rinnovare il 
territorio, di chiudere decisamente quelli contaminati e di aprirne altri. Non ha creato una 
condizione di risanamento anche interno e ha accettato, invece, tutto quello che veniva dato; 
adesso che vede che la situazione sta sfuggendo di mano e che quindi poi sarà veramente difficile 
allora chiude, allora chiude, certamente non facendo del bene ai bambini. Perché se poi non c’è 
una risposta, ripeto, altrettanto forte da parte del Governo che dice: “No, qua, però, comunque 
questi bambini che andavano di là, che bene o male per la salute era una sferzata eccetera, 
dobbiamo dargliela qua”, no. Cosa fa? Dice: “Caliamo i livelli di contaminazione, le terre potete 
ricominciare a lavorarle, chiudiamo i centri di risanamento perché ci costano tanto, tanto i 
bambini…non c’è più nessun problema!” e così è. Infatti la situazione della Bielorussia adesso è 
questa, però non è tanto diversa neanche da quella dell’Ucraina, perché noi siamo andati a 
Černobyl’ a protestare, il 26 di aprile eravamo davanti la centrale e, solo perché doveva arrivare 
Yuschenko eccetera, c’erano i lavoratori attorno alla centrale, senza niente in mano che 
lavoravano attorno alla centrale. 
 
E: Lavorano lì tutti i giorni. 
 
M: Lavorano tutti i giorni, sono 3600 persone che lavorano dentro, gli ingegneri sanno come 
comportarsi, hanno un minimo di protezione, i lavoratori, a turno, perché lì poi c’è di tutto di più, 
perché è un lavoro sporco, quindi la pulizia continua delle strade, le pulizie attorno eccetera, è un 
lavoro estremamente sporco. Nessuno dà delle garanzie, fanno delle misurazioni in toto, poi gli 
dicono: “No, tu hai il livello di radiazione alto, stai a casa”, quello sta a casa, ma dopo non si sa 
dove vanno a finire. Perché hanno contratti tutti a termine. Quindi la situazione è terribile. Noi 
abbiamo incontrato un’associazione che si chiama “Mama86”, di Kiev, e ci hanno raccontato delle 
cose incredibili: perché noi pensavamo che a Kiev invece, anche con il cambio di governo 
eccetera, ci fossero state delle novità, invece questa associazione che si è costituita a seguito del 
disastro perché alcuni di loro hanno perso figli eccetera, hanno ottenuto solo un grande successo: 
quello di aver garantito almeno in tutte le scuole della città l’acqua potabile, nelle scuole, e noi li 
abbiamo incontrati l’anno scorso, e questo era stato per loro un successo. Quindi, al fronte di una 
situazione del genere, vuol dire che lì è un disastro. Quando noi abbiamo attraversato i famosi 30 
chilometri ci siamo incontrati di fronte a contadini che stavano lavorando, villaggi naturalmente 
semi abbandonati ma lì la gente vive ancora. 
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E: Infatti ho parlato con una signora che mi ha detto che lì è proprio il mondo alla rovescia, una 
terra di nessuno dove regna l’illegalità, non c’è il controllo istituzionale… 
 
M: Eh sì, clandestini o che provengono da altre ex repubbliche sovietiche. Vanno là, trovano le 
case come sono, se le mettono un po’ a posto. Abbiamo livelli di contaminazione altissimi lì. Cioè 
noi attorno alla centrale, a parte che erano livelli astronomici in aria, avevamo un minimo di 
protezione, però un po’ di radiazione ce la siamo presa anche noi. Ma a distanza di 40 chilometri, 
ma sempre all’interno, ci siamo spostati nella zona della Poesia, ecco, insomma, ci hanno accolto 
non so, come se arrivassero gli americani nel ’45, insomma, cose che ti strappano l’anima perché 
dici: “Ma come è possibile!” e…e invece è così, e siamo in Ucraina voglio dire! Se ci spostiamo 
nella zona russa, che sarebbe la provincia di Briansk, peggio ancora lì, perché addirittura ancora lì 
rimpiangono Lukaschenko, perché Lukaschenko almeno, siccome ha voglia di fare apparire che la 
Bielorussia si sta emancipando, qualcosa fa; invece nella zona di Briansk abbiamo una situazione 
nelle zone contaminate, che sono comunque molto contaminate perché c’è la zona di Gomel ed è 
proprio la provincia più vicina. 
 
E: Quella punta che scende. 
 
M: Esatto, e quindi è un disastro. Le scuole sono…è una cosa pazzesca. Cioè la Bielorussia di 12 
anni fa. Infatti io adesso non la riconosco più: la città, anche qualche villaggio si sta…poi, per 
carità, in zone contaminate, le zone morte, sono quel che sono ed è uno spettro, lì non c’è vita, c’è 
uno spettro della vita. Ecco, però qualcosa sta cambiando. Mentre, invece, nella zona russa è la 
Bielorussia di 10-12 anni fa, una cosa incredibile, perché lì investimenti non ne vengono fatti in 
nessuna maniera, lì proprio Putin non ne vuol sentir parlare. Quindi è una situazione effettivamente 
molto difficile. 
 
E: Siccome la zona comunque, più o meno, è sempre molto radioattiva, Legambiente ha nei suoi 
obiettivi di dare delle istruzioni su come cercare di limitare almeno… 
 
M: Allora, ha fatto parte per un lungo periodo, però adesso si è costituito in associazione privata, 
eventualmente ti consiglio di guardare anche il sito: progetto humus. 
 
E: Lo conosco. 
 
M: Ecco lo conosci, benissimo, perché Bonfatti ha fatto una ottimo lavoro. 
 
E: Conosco anche lui, sono andata ad intervistarlo fino a Carmagnola. 
 
M: Ah, ecco, benissimo. Massimo ha lavorato con noi per parecchio tempo, poi lui si è allargato 
anche con i bambini dei Beslan eccetera. Beh, niente, lui ha…quindi sarai informata di tutto il 
progetto, le serre eccetera. 
 
E: So che avete anche contribuito con dei fondi per il suo progetto. 
 
M: Sì, infatti noi, come coordinamento veneto, abbiamo proprio istituito uno sportello informativo a 
Sudkovo che…è uno sportello che ha ideato, appunto, Massimo dove, attraverso un piccolo video 
eccetera possono essere aggiornati sui livelli di contaminazione e, attraverso un piccolo gioco 
anche, i bambini possono essere informati sulle cose che è bene non raccogliere, tipo i frutti di 
bosco eccetera. Ecco, sono cose, secondo me, molto importanti, però credo non sia stato fatto 
ancora abbastanza, probabilmente il “Progetto Humus” è l’unico che ha cercato di fare questo tipo 
di lavoro. Per quanto riguarda, secondo me, Legambiente, essendo molto occupata con l’ospitalità, 
perché siamo arrivati anche a 120 gruppi in tutta Italia, quindi gestire tutta la cosa non è stato 
facile, ma anche soprattutto regolamentarla, perché per dare poi spazio a tutti e che ognuno faccia 
da sé è anche facile, però cercare di contenere, invece, evitando grossi errori, è stato un 
grossissimo impegno. 
 
E: Volevo chiederle, anche voi avete quell’iter, per far venire i bambini qui, di raccolta moduli di 
partecipazione, delle famiglie, fotocopie delle carte d’identità, mandare tutto al Comin… 
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M: Certamente, noi siamo stati quelli che hanno chiesto anche che il controllo delle famiglie passi 
attraverso la Questura, per esempio. 
 
E: perché prima… 
 
M: No, all’inizio non c’era, qualche associazione aveva chiesto di togliere addirittura il Comitato di 
Tutela dei Minori che deve rilasciarci, è molto grave questo perché: intanto è importante che le 
famiglie non abbiano pendenze con la giustizia…perché io che ne so, se per caso qualcuno mette 
gli occhi su un bambino, cioè, non c’è da meravigliarsi assolutamente, certamente noi in Italia ci 
siamo scandalizzati della bambina che forse è stata violentata in orfanotrofio, beh, in Italia se 
sappiamo che la maggior parte delle violenze avvengono in famiglia, io sono molto più preoccupata 
della famiglia che non dell’orfanotrofio. Anche se so che, purtroppo, queste cose succedono. 
Quindi noi abbiamo chiesto questi tipo di controllo, e abbiamo sempre detto che il Comitato di 
Tutela dei Minori doveva chiedere come veniva fatta questa ospitalità: infatti, da alcuni anni, noi 
dovevamo rilasciare al Comitato Tutela dei Minori anche un resoconto preciso sull’attività dei 
bambini, sullo scopo, su quante ore stavamo insieme, sulle attività che si svolgevano con le 
famiglie, in modo da garantire un minimo di serenità. Certamente è laboriosa la cosa, è stata 
laboriosa, però se non altro, in questa maniera abbiamo evitato dei grossi rischi, ecco, eprchè tra i 
rischi c’era anche quello di alcune associazioni a Roma, che ho conosciuto, dove i bambini, era ora 
di portarli in orfanotrofio, uno ha preso la bicicletta, è salito su un’autostrada in bicicletta e l’hanno 
pescato dopo 1° chilometri, insomma. E queste cose, per fortuna dopo non vengono neanche fuori 
nei giornali, però ci sono casi di questo tipo, cioè bambini che svengono in aeroporto, che non 
riusciamo a farli rinvenire, che si…come se avessero uno sdoppiamento, e quindi chi è che rischia 
di caricarlo in…e queste cose sono successe insomma. Quindi sempre bisogna chiedersi…ecco. E 
noi ci siamo fermati in un momento in cui ci sono venuti dei grossi dubbi e abbiamo detto: “Bon, 
prima di rischiare di far grossi danni ai ragazzi, guardiamoci un attimo attorno, perché ultimamente, 
secondo me, i rischi erano maggiori dei benefici. E quindi bisogna sapersi fermare”. Bisognerà 
cercare di farlo capire alle famiglie bielorusse ma…è così. 
 
E: Fate anche voi parte di quella federazione delle associazioni italiane che operano con la 
Bielorussia? 
 
M: No, no, perché loro hanno degli scopi, mi pare, legati all’affido, all’adozione. 
 
E: Perché sarebbe comunque un modo per cercare di istituzionalizzare la cosa. 
 
M: Sì. Credo di sì perché…adesso non sono molto informata su questa cosa, ma noi a suo tempo 
non abbiamo voluto aderire perché il nostro era un risanamento e non volevamo assolutamente 
confondere quello che era invece un processo di affido o di adozione, insomma, sono cose 
completamente diverse.  
 
E: Infatti ho notato che nella maggior parte delle associazioni l’obiettivo è la povertà del bambino 
più che…non deve essere per forza “bambino di Černobyl’”. 
 
M: E brava! E allora occupiamoci anche dei bambini…noi abbiamo altre realtà nello Switzeland, 
progetti…Invece no, lo scopo nostro era che questo bambino è stato privato di un ambiente che in 
qualche maniera era il suo ambiente, dove aveva il diritto di vivere e crescere, invece è stato 
messo in uno stato di povertà a causa di un disastro ambientale. Ecco, questo era lo scopo nostro, 
ed è sempre rimasto questo. È stato difficile, comunque, farlo capire, anche alle famiglie, molto 
difficile. Infatti noi, quando torniamo fuori su queste cose…”Ah, ma sì, ma dai, poveretti, fanno 
pena”, ma certo che fanno pena, però non è questo, non è questo. Questo è un po’ deviante 
perché allora, ripeto, la formula è stata vincente perché le adozioni a distanza, il sostegno a 
distanza c’è, è una realtà che esiste per i bambini dell’Africa eccetera, il fatto di portare qua i 
bambini, invece, metteva a posto tutti, faceva star bene tutti: chi è presidente perché ha un ruolo, le 
famiglie perché sono investite di questo ruolo e…non c’è niente da fare, così, umanamente, è 
anche comprensibile. Però, ecco, se si dimentica effettivamente cosa c’è alle spalle…allora è vero 
che questi bambini sono poveri, ma la povertà molto spesso è stata indotta, sì è vero anche dal 
cambio di potere eccetera, ma in un villaggio dove vivevano discretamente e riuscivano a coprire 
quello che non veniva dato dallo stipendio dal proprio orto, adesso è chiaro, non avendo quella 
fonte di risorse, questi sono andati a catafascio. Le galline, non le possono mangiare, l’acqua è a 
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rischio, latte neanche se ne parla, le patate, basta, quello c’è. Invece, per loro, era tutto una fonte 
di riserva, di sicurezza, quindi il papà poteva anche lavorare a Droghicin in città, ritornare nel 
villaggio alla sera tardi oppure il sabato, però tutto il resto la famiglia si arrangiava eprchè aveva un 
minimo di sussistenza famigliare garantita. 
 
E: Lì c’è anche una cultura molto legata alla terra. 
 
M: Esatto, esatto. Comunque io, ho anche un cd che ti fa vedere, dura venticinque minuti che ti fa 
vedere un viaggio che abbiamo fatto, eventualmente ti interessa vederlo?  
 
[ora non c’è tempo per vedere il filmato, ne avrò una copia un altro giorno] 
 
M: Ci chiedevano un attimo come eravamo organizzati. Come coordinamento veneto, gruppo che 
coordina gli 11 gruppi, insieme con due fotografi, comunque molto bravi, che poi abbiamo 
organizzato una mostra fotografica…Anzi, se poi tu mi lasci il tuo indirizzo, noi abbiamo due 
iniziative importanti qua a Creazzo, porteremo questa mostra fotografica che abbiamo esposto a 
Vicenza l’anno scorso in occasione dei vent’anni, alle Opere Sociali, si chiama “La cicogna 
perduta”, è una bellissima mostra fotografica. Quest’anno noi la porteremo a Creazzo, perché 
vogliamo un po’ fare un incontro con le scuole eccetera. E allora abbiamo organizzato con questi 
due fotografi la mostra fotografica e probabilmente raccoglieremo tutti in un libro, speriamo di 
trovare lo sponsor, e…e oltre a questo abbiamo un cd praticamente che ci fa vedere il nostro 
viaggio, fa vedere un po’ la Bielorussia, com’è, com’era, con alcuni inserti veri sull’esplosione di 
Černobyl’ eccetera, le zone contaminate, le zone abbandonate, gli anziani, i bambini, le scuole, 
quello che noi facciamo lì insomma, eventualmente se vuoi te le posso dare. 
 
E: Verrò magari a prenderlo quando c’è la mostra fotografica. 
 
M: Ecco, allora lo troverai, dovremo riaggiornarlo perché adesso non c’è più l’ospitalità, alla fine noi 
abbiamo messo dei dati così sull’ospitalità. Però comunque lo potrai vedere, ma ne ho tanti altri. 
 
Spento il registratore mi fermo per un’altra ora circa da lei. L’atmosfera, già riscaldata dal 
coinvolgimento dell’intervista, diviene ancor più calda per via della tisana preparateci da suo 
marito, Carlo, e delle chiacchiere che passano con leggerezza dai discorsi sui luoghi in cui 
abitiamo alle attività di Legambiente, fino all’argomento dominante del pomeriggio: Černobyl’. 
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OTTAVA INTERVISTA 
 
 
NOME Rita 
COGNOME Mocellin 
RESIDENZA Rosà (VI) 
ATTIVITÁ presidente del comitato rosatese della 

fondazione “Aiutiamoli a vivere” 
LUOGO INTEVISTA  casa dell’intervistata 
GIORNO INTERVISTA 6 febbraio 2007 
DURATA INTERVISTA 60 minuti 
REGISTRATORE si 
 
L’intervista è andata purtroppo persa a causa di una mia svista. Fortunatamente la signora Rita è 
stata così gentile, già al nostro primo incontro, da fotocopiarmi alcuni articoli scritti da lei come 
presentazione del comitato per alcune riviste comunali. Riporto qui di seguito il testo da lei 
composto e che corrisponde fedelmente ad una parte dell’intervista registrata e poi persa. 
 
Come premessa le parole di suo marito che, il giorno dell’intervista, mi ha detto: “Prima che iniziate 
a parlare vorrei dire che qua in Italia si fanno molte adozioni a distanza, ma noi, i bambini, li 
portiamo qui, li vediamo e vediamo i loro sorrisi quando gli diamo i regali, niente è più appagante di 
averli qui, ti fa stare bene il cuore!”. 
 
Dicembre 2002 
 
Fondazione Aiutiamoli a Vivere “Natale 2003” 
 
Qualche tempo fa, in una lettera al giornale, già pubblicata, avevamo detto che il problema 
CHERNOBIL forse era stato dimenticato e quindi bisognava fare una riflessione e ripensare a 
quella tragedia e riconfermare il nostro impegno a favore di una popolazione toccata da una 
catastrofe ambientale di dimensioni inimmaginabili. In quella occasione abbiamo sbagliato, perché 
Rosà non si è dimenticata di Chernobil ed in particolare non si è dimenticata dei bambini bielorussi, 
provenienti dalle località contaminate, che vengono in Italia annualmente per un periodo di 
risanamento. Infatti, anche nel 2003 ben 29 ragazzi sono stati ospiti di famiglie di Rosà e del 
comprensorio per un mese, dal 29 maggio al 5 luglio. Un numero considerevole, e di gran lunga il 
più numeroso da che il comitato di Rosà è stato fondato. Questo vuol dire che la nostra comunità è 
sensibile ai problemi importanti che si manifestano anche lontano da noi; ma elemento ancora più 
significativo è che poi tali problemi li si continua a seguire con passione e convinzione. 
Il periodo è stato contrassegnato da manifestazioni di solidarietà da parte di tutta la comunità a 
partire dall’Amministrazione Comunale di Rosà che ha voluto anche quest’anno far fede al suo 
impegno con un congruo contributo finanziario ed una serata in pizzeria in sana allegria insieme; e 
poi, tutti gli altri che si sono a vario titolo offerti per rendere possibile l’accoglienza. Ricordiamo, 
diversamente ed a loro insaputa, la Parrocchia di Rosà che mette a disposizione un appartamento 
per l’accompagnatore-interprete, la Parrocchia di Tra vettore che accoglie il gruppo nella struttura 
parrocchiale per riunioni ed incontri, la ditta Rosà Autoservizi per il pullman da e per l’aeroporto, il 
gruppo Azzurro Vita per il suo grosso contributo finanziario annuale, il dott. Marchiorello per le 
ricorrenti giornate in piscina, la sig.ra Lago Aurora per il suo contributo annuale, la Farmacia S. 
Antonio di Tezze per i medicinali a prezzo di costo. Ma, poi...non dimentichiamo le famiglie che 
accolgono i bambini sobbarcandosi spese e “disagi”; sono loro i veri pilastri dell’Associazione 
AIUTIAMOLI A VIVERE della quale si onora di far parte il nostro Comitato. Un pensiero particolare 
all’amico Sergio Benacchio dell’omonima termoidraulica che, oltre ad accogliere un bambino, 
partecipa annualmente all’iniziativa dei lavori estivi direttamente in Bielorussia. 
Rosà, dunque, non si è dimenticata e continua nel suo cammino di solidarietà e di impegno verso 
chi ne ha più bisogno. È un impegno che sta diventando fortunatamente contagioso; infatti, 
quest’anno è stato possibile realizzare un periodo di attività ricreative presso il centro parrocchiale 
di Santa Croce con l’assistenza di studenti dell’istituto Scolastico Brocchi; naturalmente a costo 
zero; due nostre famiglie si sono date un gran daffare per rendere fattibile l’iniziativa. Un grazie alla 
Parrocchia di Santa Croce ed alla direzione dell’Istituto Scolastico Brocchi nonché alle due famiglie 
che hanno reso fattibile l’iniziativa e che, peraltro, non ci tengono ad essere menzionate. 
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Ricordiamo, infine, il significativo riconoscimento dato al Comitato C.I.F. gruppo di Rosà che ha 
voluto premiare tutte le donne (le mamme) che accolgono bambini bielorussi attraverso la nomina 
a donna dell’anno delle presidenti del comitato Rita Mocellin, attuale, e Mary Tosin, precedente 
nonché fondatrice del gruppo. Il riconoscimento formale è stato poi corroborato da un aiuto 
finanziario che non è mai, diciamolo, inviso. Non è male!!! Facciamo che tutto quanto realizzato 
non sia un punto di arrivo ma solo un buon inizio. 
Grazie a tutti e auguri di buone feste anche a nome dei bambini bielorussi. 
Loro dicono “SPASSIBA” che vuol dire “grazie”. 
 
 
Aprile 2004 
 
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” Comitato di Rosà, 10° anno di accoglienza 
 
Era il lontano, ormai 1994, quando la signora Tosin Mary Zanchetta di Travettore seguì una 
trasmissione televisiva e rimase colpita da una notizia: l’esplosione nucleare di Chernobyl 
(26/4/1986 ai confini tra Ucraina e Bielorussia) continuava a mietere vittime e a contaminare una 
vasta area della Bielorussia. Purtroppo i più colpiti di quelle zone sono i bambini, perché hanno 
meno difese immunitarie. Uno degli inquinamenti radioattivi, il cesio 137, è stato assorbito per il 
70% dal suolo bielorusso, continuano a contaminare ancora adesso la popolazione attraverso 
l’alimentazione. Il cesio 137 si accumula sui tessuti muscolari anche sul cuore, sui reni, sulla tiroide 
con varie conseguenze, e nei muscoli degli occhi provoca la cataratta; inoltre il cesio 137 nelle 
donne gravide passa attraverso la placenta e durante l’allattamento nel latte. 
In quella famosa trasmissione c’erano dei signori di terni che illustravano un progetto per aiutare 
questi bambini. Il progetto consisteva nel trovare famiglie da tutta Italia disposte ad ospitare per un 
mese questi sfortunati bambini, così da permettere loro di smaltire anche il 50% di radioattività che 
hanno in corpo. Mary si diede subito da fare, contattò i signori di Terni, parlò in parrocchia e 
incontrò alcune famiglie di Tra vettore, che si misero subito a disposizione per accogliere i bambini 
bielorussi. Voglio ricordare che ci sono ancora famiglie presenti dai primi dei 10 anni di 
accoglienza. 
Fu fondato il comitato di Rosà e nel 1995 a giugno arrivarono i primi spaesati e smarriti bambini; 
erano in 14 accompagnati da un’interprete. I bambini con questa associazione vengono accolti 
nella stessa famiglia per 3 anni consecutivi, ad hanno un’età che va dai 7 ai 12/13 anni. il gruppo 
via via con il passare degli anni, si è allargato anche a famiglie e a comuni limitrofi ed è cresciuto 
fino ad arrivare a 29 bambini nel 2003. per il giugno del 2004 il comitato aspetta 34 bambini ospiti. 
Il comitato di Rosà ha dato il via ad una serie di altri comitati in tutto il Veneto che ha permesso in 
pochi anni di ospitare centinaia di bambini. Dal 1995 al 2003 il nostro gruppo ha ospitato ben 176 
bambini, e questo per merito della disponibilità d’animo di molte famiglie che, pur con qualche 
sacrificio di convivenza ed economico, hanno messo in primo piano il bene e la salute di questi 
nostri piccoli e sfortunati fratelli bielorussi.  
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le famiglie che aderiscono al Comitato di Rosà, nonché tutti 
coloro che ci hanno aiutato sia economicamente che con altri mezzi. 
 
 
Dicembre 2004 
 
Da Chernobil a Travettore alla ricerca di serenità 
L’Associazione Aiutiamoli a Vivere compie dieci anni 
 
Era il giugno del 1995, quando i primo gruppo di 14 bambini è arrivato a Tra vettore da Chernobil: 
grandi occhi pieni di speranza, alla ricerca di qualcuno che li accogliesse offrendo loro un mese di 
vacanza e serenità in ambiente sano. Non portavano che poche cose, qualcuno con un capo di 
biancheria di ricambio, altri anche con un regalo per la famiglia che li avrebbe accolti, altri senza 
nulla, tutti accomunati da uno sguardo smarrito e privo di sorriso. 
“Sono passati dieci anni – afferma Rita Mocellin – ora i bambini sono 34 ma lo sguardo di ognuno è 
sempre lo stesso, vengono sempre da una terra sfortunata che paga tuttora per una immane 
tragedia”. Che dire del gruppo rosatese Aiutiamoli a Vivere nel 10° anniversario della sua 
fondazione? “È un gruppo che si è consolidato nel tempo – prosegue la presidente 
dell’associazione – è in continua evoluzione ed è sostenuto dalla consapevolezza di fare qualcosa 
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di importante, oltre che della solidarietà di una famiglia più grande rappresentata dall’intera 
comunità rosatese e non solo”. 
Oltre al sostegno dell’amministrazione comunale di Rosà e del gruppo “Azzurra Vita”, 
l’associazione può infatti contare sulla generosità di numerose ditte, privati ed istituzioni, tra i quali 
Rosà Autoservizi, l’Istituto Brocchi, i Servizi Sociali e la farmacia Pozzi di Bassano, le parrocchie 
Santa Croce e di Tra vettore, la farmacia Sant’Antonio di Tezze, Aurora Lago, Dino Marchiorello e 
la famiglia di Erminio Pavin. 
“Questo significa che la solidarietà è un valore di cui la nostra società  ricca – commenta ancora la 
Mocellin – e per questo ci sentiamo in dovere di rivolgere un grazie di cuore a quanti hanno 
creduto e credono nell’iniziativa ed alle famiglie che, nel 2004 e nel passato, hanno ospitato un 
bambino, augurando a tutti un Buon Natale ed un 2005 ricco ancora di soddisfazioni”. 
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NONA INTERVISTA 
 
 
NOME Agostino 
COGNOME Zannoni 
RESIDENZA Marostica (VI) 
ATTIVITÁ presidente dell’associazione “A.M.A. Onlus” di 

Marostica 
LUOGO INTEVISTA  ufficio dell’intervistato 
GIORNO INTERVISTA 10 febbraio 2007 
DURATA INTERVISTA 90 minuti 
REGISTRATORE si 
 
Non ero mai stata presso gli uffici del centro Ecoricerche di Bassano del Grappa. Zannoni lavora 
qui: analisi dell’acqua, prevalentemente, dell’aria e dei suoli. Il signore in portineria mi dice che lo 
posso trovare al primo piano, e infatti lo vedo subito, indaffarato con alcuni fascicoli davanti alla 
libreria. Dopo un breve saluto ci accomodiamo in ufficio ed inizia subito l’intervista: le sue risposte 
sono abbastanza concise e questa precisione blocca i miei pensieri che fanno fatica a formulare 
domande altrettanto precise, gli argomenti non vengono mai esauriti subito, si lasciano aperti per 
poi ritornarci sopra. Risposte che spingono a poche domande. 
 
ELISA: Sono venuta qua per sapere della sua associazione: che ruolo svolge lei, quando è nata, 
come, come si chiama. 
 
ZANNONI: Allora, l’associazione è nata nell’anno 2003 ed è nata come un piccolo comitato della 
parrocchia di Marostica. 
 
E: Di quale? Sant’Antonio, Santa… 
 
Z: Di tutte le tre parrocchie di Marostica, quindi anche quella di Marsan, non solo Sant’Antonio, 
Santa Maria, ma anche quella di Marsan. Ed è nata come un appello, diciamo, che hanno fatto le 
parrocchie per aiutare la situazione che si era creata in Ucraina per quanto riguarda i bambini…per 
le radiazioni per Černobyl’ praticamente no? Questa è nata perché, in quel periodo, un sacerdote 
che era andato in Ucraina ha visto la situazione, ha fatto praticamente un appello alla comunità di 
Marostica; questo appello è stato fatto ad inizio primavera e, dato i tempi ristretti, in questo primo 
appello hanno praticamente…hanno deciso di fare tutta quanta la documentazione per accogliere i 
bambini dell’Ucraina 7 famiglie. E c’è stata la prima esperienza di alcune famiglie. Questa 
esperienza è stata positiva e quindi questa esperienza è andata avanti, il comitato si è un po’ 
ingrandito, sono entrate altre famiglie, e nel 2004, praticamente, altre famiglie hanno accettato 
questa esperienza e i bambini che sono stati accolti nel 2004 sono stati circa una ventina. 
 
E: Molti di più. 
 
Z: Sì, abbastanza di più. Questa esperienza è nata proprio come esperienza per quanto riguarda 
l’accoglienza di bambini provenienti dall’Ucraina. Quello che ha un attimo distinto subito questa 
accoglienza è che già in origine le prime 7 famiglie, e quindi di successione anche le altre, hanno 
fatto la scelta di ospitare bambini provenienti dall’Ucraina ma con un altro problema, quello di 
essere orfani. Quindi, praticamente, orfani…e quindi si è anche sommato alla problematica della 
salute, diciamo anche la problematica di essere orfani. E abbiamo notato che questa problematica 
di essere orfani diventava, è diventata molto più pesante rispetto alla problematica di essere, 
diciamo, bambini che hanno bisogno di un miglioramento della salute. 
 
E: Perché avete visto che il miglioramento è una cosa provvisoria? 
 
Z: No, abbiamo visto…cioè, praticamente, abbiamo notato che forse per questi bambini diventava 
altrettanto importante, che non un miglioramento della propria salute, anche il miglioramento psico-
fisico, per il fatto che abbiamo anche un attimo conosciuto la situazione degli orfanotrofi che ci 
sono in Ucraina che non è sicuramente paragonabile alla situazione degli orfanotrofi che c’è qui in 
Italia o nei paesi sviluppati, per dare un termine così, un po’ generico. E quindi ci siamo sempre 
rivolti…quindi noi abbiamo fatto la scelta come obiettivo di aiutare i bambini con questo problema 
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dovuto alle radiazioni di Černobyl’, ma anche bambini orfani; cioè di fare un doppio aiuto. Nel 2005 
questo comitato si è trasformato in onlus, che si chiama “Associazione Marostica Accoglie” quindi 
con l’acronimo “A.M.A.” praticamente. 
 
E: Come fa un comitato a diventare una onlus? 
 
Z: Praticamente all’interno del comitato per fortuna c’era, c’è un persona abbastanza esperta dal 
punto di vista burocratico che ha fatto tutte le varie richieste di iscrizione alla onlus alla Regione 
Veneto, siamo stati accettati, quindi siamo diventati una onlus. Praticamente, come onlus, con un 
proprio regolamento, con la propria ragione di senso sociale e anche con possibilità di essere 
molto più trasparente rispetto alla popolazione, perché il problema era che quando eravamo 
ancora comitato dovevamo fare tutte quante le richieste per accogliere questi bambini tramite un 
ente, e come ente era stato scelto il signor Sindaco del Comune di Marostica. Mentre adesso, 
come onlus, possiamo operare come ente a se stante, perché rispetto, diciamo, al Comitato Minori 
Stranieri in Italia…il Comitato Minori Stranieri in Italia ha bisogno di un referente che sia 
conosciuto; in effetti ancora adesso moltissimi comitati fanno tutte le loro richieste tramite il sindaco 
del paese, perché c’è bisogno di una persona che si prenda la responsabilità in questo senso. 
Come onlus riconosciuta, a questo punto, possiamo operare in modo autonomo e tutte le 
comunicazioni che noi mandiamo a Roma per accogliere questi bambini lo facciamo come “A.M.A. 
Onlus”. 
Nel 2006 l’esperienza è continuata, nel 2006 i bambini sono stati 21. Nel 2007 stiamo lavorando 
per il 2007 perché siamo ancora in questa fase di accolta delle adesioni delle famiglie e…Altra 
cosa, velocemente, l’esperienza si fa nel periodo estivo, solitamente si fa nel periodo…noi siamo 
nati che nel primo periodo si faceva nel periodo di giugno, per 5 settimane, da fine giugno a fine 
luglio, vengono fuori circa 5 settimane; dopo, per esigenze varie di alcune famiglie che hanno 
proposto di fare anche i due mesi, siamo passati per alcune famiglie a fare la richiesta anche per i 
due mesi, quindi luglio e agosto. E, siccome per noi è importante il discorso del rapporto del 
bambino con la famiglia, abbiamo dato la possibilità di fare un terzo progetto solo per il mise di 
agosto; quindi, praticamente, noi presentiamo tre progetti: uno di circa un mese, uno di due mesi e 
uno solo per il mese di agosto, queste qui sono… 
 
E: Le famiglie sono agevolate… 
 
Z: Quindi le famiglie sono agevolate…in base al lavoro e così via perché magari nel mese di luglio 
entrambi lavorano, avere un bambino che ha già dei problemi di per sé e non poterlo seguire per 
noi non è…non va bene, quindi cerchiamo di favorire con questo discorso. Di avere periodi diversi 
in funzione delle disponibilità e così via. 
 
E: Anche la disponibilità della comunità perché ci sarà un giro attorno. 
 
Z: Anche la disponibilità della comunità perché nel periodo di luglio-agosto, anche nella comunità ci 
sono vari, diciamo…iniziative che può essere il Crest, vanno in oratorio, ci può essere qualcosa 
organizzato dal Comune, quindi c’è un attimo più di persone disponibili. 
Poi, per alcune famiglie, solamente per quelle che hanno già avuto l’esperienza, che vogliono 
ospitare i bambini anche nel periodo natalizio, abbiamo presentato la richiesta per il periodo 
natalizio. Ovviamente, nel periodo natalizio, le famiglie sono molto meno, possono essere anche 
solamente 4-5 famiglie, perché ci sono maggiori problemi per quanto riguarda 
questa…l’accoglienza dei bambini. Attualmente stiamo lavorando per il 2007, per l’esperienza 
estiva del 2007, perché entro fine…entro febbraio parte della documentazione deve essere già 
spedita, perché ci sono dei tempi tecnici da rispettare. 
 
E: La Questura, il Comitato… 
 
Z: La Questura, il Comitato e così via. 
 
E: È sempre quello il percorso. 
 
Z: L’iter è uguale per tutti e probabilmente tu già conosci. E quindi stiamo lavorando proprio adesso 
per questo discorso. E…diciamo adesso, altre cose che possono interessarti: l’esperienza è stata 
positiva, è stata sempre positiva rispetto a quello che c’è un po’…l’evoluzione è stata che mentre, 
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diciamo, i primi anni, 2003-2004 e anche 2005, abbiamo cercato di fare moltissime attività in cui i 
bambini ospitati si incontravano, abbiamo notato che questi bambini, la maggior parte, sono quasi 
tutti, tenderebbero a stare in famiglia, cioè di voler stare assieme in un ambito famigliare, un 
contesto diverso magari da un ambito di gruppo che magari sono già 10 mesi, 11 mesi all’anno 
insieme e quindi preferiscono molto di più a non stare in gruppo. Tant’è che alcuni bambini magari 
in questo periodo andavano in ferie con la famiglia e così via, perché probabilmente la famiglia ha 
la sua vita, preferivano stare a casa che non andare in giro; cioè tenderebbero più a stare 
nell’ambito famigliare piuttosto che… 
 
E: Perché appunto non lo vivono. 
 
Z: Perché non lo vivono, sì, perché non lo vivono e quindi tenderebbero a stare un po’…Diciamo 
che questi bambini sono bambini che sono orfani e bisogna tenere presente anche questo fatto 
qua: non è un orfani come nel nostro classico termine, cioè senza parenti o senza genitori, la 
maggior parte di questi bambini sono stati abbandonati, quindi alcuni bambini possono avere 
addirittura uno o entrambi i genitori ancora in vita, però sono stati abbandonati, quindi lo Stato gli 
ha tolto la patria potestà, vivono in orfanotrofi che sono di vario tipo.  
Dopo noi, come associazione, abbiamo un attimo deciso di aiutare anche questi bambini nel loro 
Paese, ovviamente essendo noi una piccola associazione non pensiamo di risolvere chissà quanti 
problemi, quindi abbiamo concentrato la nostra attenzione su un piccolo orfanotrofio di una 
cittadina vicino a Kiev, circa 150 chilometri da Kiev, che si chiama Tetyev, dove ci sono 
attualmente circa una trentina di bambini e noi abbiamo aiutato questo orfanotrofio, stiamo 
aiutando questo orfanotrofio anche dal punto di vista pratico acquistando del materiale o 
acquistando quello di cui hanno bisogno.  
 
E: Quindi prodotti per la scuola per l’igiene, cose così? 
 
Z: No,no, abbiamo avuto la fortuna che, nel 2005, io assieme a qualcun altro siamo andati quattro 
giorni in Ucraina, a vedere la situazione in Ucraina; quindi ci siamo resi conto della situazione in cui 
vivono i bambini e già in quell’occasione, essendo di supporto, abbiamo acquistato del materiale 
per i bambini, direttamente noi sul posto. Abbiamo acquistato, per esempio, ci ha fatto un attimo 
specie che i bambini vivevano in delle camere con degli infissi praticamente molto scarsi e che nel 
periodo invernale non avevano il piumino, non avevano la coperta pesante, allora abbiamo 
comprato in quell’occasione, per esempio, le coperte per i bambini. Insomma, piccole cose ma che 
per loro sono importanti. Dopo, quando i bambini partono da qui, ritornano sempre carichi di 
materiale, materiale che non è solo per il bambino ma anche per gli altri bambini che non sono 
venuti in Italia, quindi poi lo distribuiscono nell’orfanotrofio. Poi, quest’anno, è successo che uno 
dei bambini che è sempre venuto da noi ha fatto amicizia anche con una famiglia…con un’altra 
famiglia di Marostica e sono andati, hanno fatto tutta quanta la documentazione e quindi sono 
andati ad adottare questo bambino; e nel periodo che questa famiglia è andata in Ucraina per 
l’adozione l’abbiamo utilizzata per fare dei lavori nell’orfanotrofio, dato che andava lì ed è stata lì 
parecchio tempo, hanno qualcosa da fare e gli ho dato dei fondi per aiutare questo orfanotrofio, 
quindi hanno acquistato del materiale e quant’altro insomma. 
 
E: I bambini che ospitate vengono tutti da questo orfanotrofio? 
 
Z: No, questo è uno dei problemi che abbiamo perché quando facciamo la richiesta, noi facciamo 
la richiesta dei bambini orfani e così via…purtroppo non tutti i bambini provengono dallo stesso 
orfanotrofio ed è…una delle cose che noi chiediamo sempre al referente estero in Ucraina è fare in 
modo di avere bambini provenienti dallo stesso orfanotrofio. Questa richiesta non viene sempre 
soddisfatta per motivi che non sto lì tanto a pensarci sopra, quindi abbiamo bambini che 
provengono da più orfanotrofi. 
 
E: Quindi tra loro non si conoscono. 
 
Z: Tra loro non si conoscono. Parte arrivano dall’orfanotrofio di Tetyev, ma altri arrivano da altri 
orfanotrofi. 
 
E: Sempre della regione di Kiev? 
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Z: Sempre dell’Ucraina, ce ne sono alcuni che arrivano da un orfanotrofio, due credo che siano, 
dall’orfanotrofio Zaporivska, che è a 700 chilometri da Kiev, quindi molto distante da Kiev. Quindi 
d’altra parte…i bambini sono…non è che noi scegliamo il bambino, noi andiamo a dare delle 
informazioni sulla famiglia, che il bambino vorrebbe piacere, ma per alcune famiglie è anche 
indifferente, quindi non è che venga scelto il bambino da noi. 
 
E: però lo stesso bambino può ritornare per anni nella stessa famiglia. 
 
Z: Lo stesso bambino può ritornare per più anni nella stessa famiglia. 
 
E: Questo dipende dalla famiglia o dall’associazione? 
 
Z: No, dipende un attimo dalla famiglia: ogni anno la famiglia fa la richiesta e se ha già avuto un 
bambino può richiedere lo stesso bambino, però deve dire che è anche disponibile ad accettare 
anche se arriva un altro bambino, nel senso che, supponiamo che richieda un bambino che si 
chiama Paolo o quello che è, insomma, e, se quel bambino in quel momento non può venire per 
motivi suoi personali, pechè può anche… 
 
E: Essere ammalato. 
 
Z: Essere ammalato oppure decide di non venire più in Italia, perché se un bambino decide di non 
venire non viene più. 
 
E: È capitato? Che non vogliano più loro… 
 
Z: Quando sono grandi forse può capitare…un caso è successo, di una ragazzina che quando ha 
avuto 15 anni non ha più voluto venire in Italia, probabilmente cominciano a farsi la loro vita anche, 
anche…d’altra parte fa parte anche della…cioè il nostro scopo è di accogliere questi bambini, se 
dopo arriva sempre lo stesso bambino a cui magari la famiglia si affeziona oppure già conosce 
l’italiano, per la famiglia è ovviamente positivo, però se arriva un altro bambino…ci sono famiglie 
che hanno cambiato anche più bambini insomma, non è che sia proprio “Voglio quel bambino!”. 
Possono fare la richiesta di aere il bambino che già hanno avuto e conosciuto, però se quel 
bambino non può venire, oppure magari ha…ha altre cose…quest’anno, ad esempio, un bambino 
doveva arrivare, non è arrivato, perché il giorno prima è stato ricoverato in ospedale. E allora cosa 
si deve fare? Quindi questo è un po’ il significato della cosa. 
 
E: C’è un’età… 
 
Z: L’età, l’età di questi bambini: minimo 6 anni, sotto i 6 anni per legge non si possono avere, dai 6 
anni ai 17 anni. Questa è la fascia di età. La maggior parte dei bambini sono concentrati nel 
periodo dai 10 ai 14 anni, la maggior parte dei bambini che arrivano; anche se abbiamo avuto 
bambini piccoli, di 6 anni, e anche non più bambini, dei ragazzi di 15-16 anni, 17 anni una volta. 
Magari la famiglia, è più volte che viene in Italia, quindi lo porta avanti, è cresciuto e lo porta avanti 
finché arriva insomma.  
Poi altre cose particolari come esperienza: l’esperienza è positiva perché, proprio l’altro giorno, con 
una famiglia che ci siamo incontrati, con un bambino che hanno cominciato ad ospitare quando 
aveva 7 anni e adesso credo ne abbia 12, e si parlava un attimo dell’esperienza e si diceva: “Da 
quando è arrivato ad adesso il bambino è completamente cambiato”, prima era un bambino che 
non era gestibile, in un certo senso, perché aveva molti, molti, ma molti problemi, adesso è 
diventato un bambino che sa comportarsi, è rispettoso, quindi sa un attimo…viene 
volentieri…quindi anche per la stessa famiglia è un buon risultato insomma. Vedere anche i 
cambiamenti che ci sono stati dal punto di vista diciamo, sia fisico perché questo bambino era 
molto gracile quando è arrivato e adesso è un ragazzino come tanti altri ragazzini.  
Poi dimmi tu se hai qualcosa che ti interessa in particolare. 
 
E: Allora, no, mi interessava questa storia delle esperienze, sui benefici che trovano sia i bambini 
che… 
 
Z: Noi vediamo, sui bambini che vengono sin dalla prima volta e che poi vengono una seconda 
volta, un grosso cambiamento. Il bambino la prima volta…io credo che per un bambino di 6-7 anni 
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partire così, fare un viaggio, staccarsi da un mondo completamente diverso dal nostro, venire qui, 
è un esperienza abbastanza forte; e il secondo anno si cominciano a vedere i benefici più del 
primo anno, il secondo anno il bambino è più tranquillo, conosce di più l’ambiente, conosce di più 
le persone, e ha un modo di presentarsi, anche di accogliere alcune cose, un modo migliore. C’è 
un cambiamento dal primo al secondo anno, il primo anno infatti, per esempio, fare un esperienza 
il primo anno di due mesi, personalmente, sono un po’… 
 
E: È troppo. 
 
Z: È troppo forte, sia per la famiglia e sia forse anche per il bambino, mentre dopo no. perché il 
bambino può anche non avere un feeling molto con la famiglia, perché i bambini vengono scelti in 
modo casuale, non è che io…si scelga quel bambino…è una persona che arriva quindi. Abbiamo 
notato che alcuni bambini che in una famiglia non si trovavano benissimo, cambiando 
semplicemente famiglia non c’è nessun problema, magari c’è il bambino che ha proprio il bisogno 
di correre, di essere un attimo libero e si ritrova magari con una famiglia che vive in un condominio 
ed è un po’ un problema, va con una famiglia che ha un po’ il giardino e vive in 
campagna…problemi non ce ne sono.  
Per esempio, dal punto di vista, diciamo, fisico, i bambini che abbiamo ospitato sono bambini 
gracili, mangiano…hanno un tipo di cibo diverso dal nostro, io ho visto molte patate, molte 
minestre, molti cavoli, quindi non è che sia come il nostro tipo di alimentazione. Hanno grossi 
problemi dentali, quello un po’ tutti, quindi qua si cerca di fare anche delle convenzioni dal dentista 
per dargli una mano. Però in sé e per sé alcune critiche che ci vengono fatte, che si leggono, è che 
per questi bambini venire qui in Italia, vedere una tipologia di vita diversa dalla loro può essere un 
grosso problema. Al di là che questi bambini vedono anche loro la televisione, quindi vedono come 
si vive negli altri posti, io ho visto che i prodotti lì li conoscono un po’ tutti. Alcuni bambini più grandi 
con cui si può parlare con l’italiano ci hanno detto che per loro venire qui in Italia un mese, due 
mesi, vuol dire vivere meglio gli altri 11 mesi nel loro Stato, nel loro orfanotrofio perché son tutti 
orfani; e quindi sanno che c’è qualcun altro che è disposto ad accoglierli, che sa che verranno di 
nuovo in Italia, quindi anche questa…gli si dà una speranza in più forse di… 
 
E: Però è una speranza, comunque, di una vita migliore in un altro ambiente non nel loro Paese. 
 
Z: Sì, no. Io, parlando con alcuni ucraini che seguono questi bambini, dicevano che questi bambini 
solitamente…non hanno mai, non sanno cosa vuol dire famiglia e venire qui in Italia, dove vengono 
accolti, riescono a capire cosa vuol dire famiglia. E forse, forse, forse, quando saranno grandi, 
tenderanno anche loro a costruire una famiglia piuttosto che fare e non costruire una famiglia che 
non sanno che cos’è. Quindi loro hanno visto, noi siamo partiti presto, ma associazioni che sono 
partite molto prima di noi, quindi che hanno visto un attimo anche l’evoluzione, ci dicono che, non 
per tutti, ma per alcuni, hanno visto che quando sono venuti grani hanno cercato di raggiungere 
qualcosa in più del loro tipo di vita. Infatti una delle cose che ci hanno detto i referenti in Ucraina è 
che uno dei motivi principali è far capire cosa vuol dire essere una famiglia, di dare loro questa 
volontà, questo desiderio di costruire un futuro anche loro, un tipo di affetto diverso da quello che 
hanno avuto, insomma. Perché lì la situazione, l’abbiamo vista noi, ci sono orfanotrofi di varie 
tipologie, dipende dai direttori, dipende dalla struttura, dipende se sono lasciati liberi, dipende da 
tante cose che…adesso non ho foto da farti vedere, ma se si vedono le foto lo si capisce un attimo; 
non dobbiamo pensare ai nostri istituti, assolutamente. Meglio non registrare quello che si è un po’ 
visto perché non è una situazione…tu vedi…d’altra parte in Ucraina, se non sbaglio, dovrebbero 
esserci 300 mila orfani, cose di questo genere insomma, numeri molto molti alti e essenzialmente 
dovuti ai problemi dell’alcol. Il problema grosso è l’alcolismo insomma quindi… 
 
E: Che però è una conseguenza della fine dell’Unione Sovietica. 
 
Z: Questo non so, non ho…forse alcuni ucraini che sono Italia dicono che una volta, quando c’era 
l’Unione Sovietica, non c’erano gli orfani…d’altra parte, può essere anche questo, ma non posso 
risponderti su una cosa di questo genere, probabilmente l’alcol è sempre anche esistito quindi… 
 
E: Eh, li ha sempre caratterizzati un po’. 
 
Z: Effettivamente il problema di bere, bevono, bevono parecchi litri di vodka e questo crea tutta una 
serie di problemi. 
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E: Li sensibilizzate anche su questo fattore alcol? 
 
Z: Diciamo che, siam fortunati, questi bambini qua abbiamo visto che…forse perché hanno vissuto 
un’esperienza negativa, tenderebbero a dire “No vodka, no vodka” cioè proprio…l’hanno un po’ 
eliminato da quel punto di vista. Mentre sono, diciamo, molto sensibili al telefonino, sono molto 
sensibili al computer, sono cose che non…alla bicicletta, per esempio loro non conoscono la 
bicicletta e quando vengono qui in Italia vogliono andare in bicicletta con grande rischio e pericolo 
[ride] però…però dopo vediamo che, quando ti dicevo noi che prima, soprattutto nei primi anni, 
facevamo quasi, praticamente ogni giorno aggregazione con questi bambini, cioè, o partite di 
calcio, o attività in oratorio o attività sempre in comune e così via e abbiam visto che i bambini, in 
fin dei conti, amavano molto di più andare quell’ora, due in piscina che non stare assieme tra di 
loro. Perché proprio il fatto di stare assieme con la famiglia, con i bambini della famiglia e così via. 
Ecco, una cosa che come gruppo noi…non vogliamo essere un gruppo grosso, ci mancherebbe 
altro, vogliamo essere un gruppo di famiglie, però è importante, quando abbiamo qualche famiglia 
nuova, che tutti i componenti della famiglia siano d’accordo. Se la famiglia ha anche altri figli, 
oppure se ha i nonni, oppure se vive in una famiglia di tipo allargato, bisogna che la famiglia sia 
d’accordo, tutti d’accordo. Proprio perché, in fin dei conti, arriva una persona nuova in famiglia 
dove c’è il problema della lingua, anche se non è un grandissimo problema quello della lingua 
perché imparano abbastanza in fretta e capiscono abbastanza in fretta, però è ovvio che qualche 
problema nasce, sorge, è ovvio insomma. 
 
E: E lì ci sono gli accompagnatori ad intervenire? 
 
Z: Allora, ogni 25 bambini ci sono uno, due accompagnatori ucraini che devono sapere anche 
l’italiano, ci sono magari quelli che lo sanno meglio, quelli che lo sanno peggio, ma insomma in 
ogni modo loro lo capiscono; allora li si utilizza sia per fare da interpreti con i bambini, o anche per 
alcuni problemi che possono sorgere, se si riesce ad intervenire per qualche emergenza che 
ovviamente può capitare: il bambino esce sul prato, si taglia, cose del genere. Quindi gli 
accompagnatori servono proprio per fare, ovviamente per accompagnare i bambini nel viaggio, ma 
anche, soprattutto, per aiutare le famiglie. Infatti, quando l’accompagnatore…facciamo in modo che 
cucinino tutte quante le famiglie, che vadano una volta, due volte all’interno della famiglia col 
bambino, cioè son tutte cose per fare in modo che questi accompagnatori… 
 
E: E loro vengono ospitati? 
 
Z: Anche loro vengono ospitati, sì. C’è sempre il problema di trovare la famiglia che ospiti 
l’accompagnatore. L’accompagnatore è spesato al cento per cento, quindi sia come viaggio aereo 
che come ospitalità. 
 
E: Quant’è per bambino? Un prezzo fisso… 
 
Z: Allora, noi come onlus facciamo tutta una serie di attività durante l’anno per recuperare fondi, 
che può essere una festa in piazza, mercatini, cioè tutta una serie di attività per recuperare dei 
fondi. Parte di questi fondi le utilizziamo per aiutare le famiglie che ospitano questi bambini, e parte 
li utilizziamo per aiutare l’orfanotrofio. Quali sono le spese reali che ci sono per ospitare un 
bambino? Le spese sono: essenzialmente la spesa maggiore è il viaggio aereo, andata/ritorno, e il 
costo varia ovviamente di anno in anno insomma; dopo ci sono le spese che ci vengono richieste 
dall’associazione che ci fa da ponte con l’Ucraina, dovute al passaporto e così via; e dopo c’è 
anche la spesa del pullman perché, arrivano a Venezia, arrivano a Verona, arrivano a Milano, 
bisogna andarli a prendere e anche tornare indietro. Quindi, diciamo, la spesa reale, se uno 
volesse pagare completamente, è una cifra che va, abbiamo visto, purtroppo tende ad aumentare, 
una volta si diceva 500 euro scarsi, adesso vediamo in funzione soprattutto del viaggio aereo, va 
dai 500 ai 600 euro, la spesa completa, quindi tutto quanto dentro. Noi, come associazione “A.M.A. 
Onlus”, richiediamo un contributo alle famiglie su questa spesa, che dipende un attimo dalla 
situazione anche della… 
 
E: Della famiglia? 
 
Z: No, della…beh, se ci sono problemi particolari andiamo incontro, dipende dalla situazione 
nostra, di quanti soldi siamo riusciti a recuperare. Negli ultimi due anni siamo riusciti a contenere la 
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spesa a 200 euro per famiglia e…e questa è la spesa che, in pratica, c’è per la famiglia. Abbiamo 
avuto famiglie che hanno ospitato due bambini, il secondo bambino, abbiamo detto, se possibile, 
non gli facciamo pagare niente. All’inizio, nel 2003, le famiglie si sono pagate tutto, 2003-2004 
hanno pagato tutto. Si è fatto il bilancio, nella divisone delle spese veniva fuori 300 euro, 
250…quello che è venuto fuori in quegli anni e le famiglie hanno pagato tutta quanta la spesa. 
Perché essendo cassa zero. 
 
E: Sì, eravate ancora agli esordi, era logico che ci vuole un rodaggio. 
 
Z: Ci vuole un rodaggio e adesso attualmente siamo…dopo c’è qualche aiuto che viene, noi 
facciamo qualche festa e c’è qualche aiuto che ci ha dato anche il Comune, qualcosa è arrivato da 
lì, qualcosa arriva anche dalla parrocchia, qualcosa da qualche privato, quindi siamo riusciti a 
contenere la spesa, attualmente a 200 euro per famiglia. Più, inoltre, aiutiamo anche questo 
orfanotrofio. 
 
E: Quand’è che avete cominciato con l’orfanotrofio lì? 
 
Z: Nel 2005. 
 
E: E ogni anno ci andate? 
 
Z: Ecco, non è che si programma. Nel 2005 siamo andati, nel 2006 siamo andati e adesso 
vediamo nel 2007 che cosa nasce insomma, non è che si ha l’obiettivo preciso di andare. Magari 
nel 2007 viene fuori che due di noi hanno la possibilità di andare in Ucraina e si va in Ucraina 
insomma. Nel 2006 siamo andati ed è stata proprio questa famiglia che era andata per suo conto, 
quindi c’è stato pure questo discorso. 
 
E: Comunque non avete il tipico pullmone pieno, comprate lì. 
 
Z: Compriamo là, no, non conviene comprare qua, assolutamente non conviene. Lì costa 
praticamente molto, molto, molto di meno, anche…si era anche pensato “Ok, raccogliamo qui 
qualcosa e poi la spediamo là”, tra spese di container, spese di fondi e quant’altro viene fuori…non 
ha senso, a meno di non essere organizzazioni molto, molto grosse, però non ha senso. 
Comunque la spesa lì è…portare il materiale da qui a lì…o hai qualche occasione, qualcuno che 
deve andare lì per motivi di lavoro e ti butta qualcosa dentro il container, ma sennò, se lo devi 
fare… 
 
E: E medicine, cose del genere, ve ne occupate? 
 
Z: Medicine…abbiamo anche cercato di vedere se era possibile fare qualcosa, però c’era il 
problema della…di rispettare le regole di spedizione di medicinali, quindi finanza, regole di tipo 
legale, quindi non abbiamo mai fatto con le medicine perché…bisogna essere anche autorizzati, 
magari i farmaci devono essere riconosciuti, vedere che non siano scaduti, non si sa mai nella vita, 
quindi non abbiamo mai fatto medicine. Abbiamo fatto pacchi per i bambini, nel senso vestiti, 
scarpe, cose di questo genere, però medicine no e…anche perché è un settore un po’ particolare 
quindi non abbiamo mai fatto cose di questo genere. Loro hanno bisogno delle cose più…quando 
noi siamo andati nel 2005 c’era l’orfanotrofio che era senza lo zucchero, per esempio, la direttrice 
diceva che era da un mese che aspettava dallo Stato un contributo per lo zucchero, gli ho 
comprato due sacchi di zucchero insomma. Sono cose così banali che magari…erano senza 
detersivi per lavare. Adesso quest’anno che sono andati giù, la famiglia, c’era…l’unica doccia era 
rotta da sei mesi, il boiler era rotto e i bambini avevano in inverno l’acqua fredda per farsi la doccia, 
quindi la famiglia ha cambiato il boiler e messo a posto la doccia. Cioè sono cose così semplici che 
uno non ci pensa neanche subito, lì c’è bisogno di cose fondamentali insomma. 
 
E: Quanti bambini ci sono all’interno… 
 
Z: Di questo orfanotrofio…questo orfanotrofio ha circa 30 bambini, dall’età che va dai 4 anni ai 17 
anni, questa è un po’ l’età dei bambini. 
 
E: E dopo i 17 anni? 
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Z: Dopo i 17 anni è un po’ un problema perché i maschi fanno il militare, di solito fanno due anni di 
militare, le ragazze invece vanno fuori, ci sono delle…il problema più grosso è proprio quello, 
soprattutto per le ragazze. Infatti è uno dei problemi più difficili da andare anche a risolvere, perché 
ci sono delle piccole comunità e allora vanno a vivere in comunità, ci sono delle scuole dove 
magari vanno a vivere, però…devono aprirsi alla vita e vedere che cosa succede, però ci sono 
tanti dubbi su quello che capita. Per i ragazzi so che vanno a fare delle scuole di tipo professionali, 
poi alcune ragazze, non del nostro gruppo perché noi siamo con i giovani, ma sentivo dagli altri 
che non sono più riusciti a mettersi in contatto poi le famiglie, hanno perso i contatti… 
 
E: Perché magari non sanno dove vanno ad abitare. 
 
Z: Non sanno dove vanno a finire, magari la famiglia dove…per loro telefonare costa, il tempo 
passa e così via insomma. Cioè, l’esperienza noi, in generale, la giudichiamo positiva e…in tutti 
questi anni abbiamo avuto solamente un caso di un bambino molto vivace che, veramente, era 
molto molto vivace, che l’abbiamo risolto, come dicevo prima, grazie all’aiuto di un’altra famiglia 
che aveva molto spazio e quindi poteva un attimo… 
 
E: Sfogarsi. 
 
Z: No, sì, sfogarsi e poi la famiglia, era anche una famiglia che viveva in condominio quindi c’erano 
anche problemi pratici…e quindi particolari problemi non ne abbiamo avuti. Poi il discorso è 
sempre sapere, anche l’arrivo, partenza, son tutte cose che si sanno all’ultimo minuto, i visti 
mancano, fino a due giorni prima magari non ci sono ancora e allora…c’è sempre un attimo 
di…perché la distanza conta e quindi bisogna anche un attimo sapersi arrangiare, no arrangiare, 
sapere un attimo capire quello che sta succedendo. Quello che dicevi tu prima, se i bambini 
vengono oppure no dallo stesso orfanotrofio è una bella domanda perché è una delle cose che noi 
vorremmo tentare di avere, per creare anche un legame non solo coi bambini, ma anche con altre 
comunità. Perché se questo orfanotrofio ha 30 bambini, noi riusciamo a farne venire in Italia 10-15 
all’anno, si crea anche un legame con un’altra comunità, che è molto distante, però è un’altra 
comunità dove magari anche per andare e così via ci sono più possibilità. 
 
E: È una specie di gemellaggio. 
 
Z: Eh, pensa ad un piccolo gemellaggio di solidarietà a cui stiamo cercando di lavorarci su. Però le 
regole non è che le diciamo noi, noi diciamo: “Possibilmente un bambino proveniente da”, 
però…possibilmente, non è…perché d’altra parte un bambino, in fin dei conti, che arrivi da Tetyev  
o arrivi da Zaporivska che è a 700 chilometri di distanza dopo la famiglia gli vuole ugualmente 
bene. Era, al di là dell’accoglienza, anche un obiettivo più strutturato. 
 
E: E anche continuo perché a volte capita che il bambino venga un anno solo in Italia e poi… 
 
Z: Magari arriva un altro bambino che viene dallo stesso orfanotrofio e si parlano tra di loro, cioè 
c’è più un attimo anche di… 
 
E: Anche di fiducia. 
 
Z: Di fiducia perché si viene a creare anche col direttore, o la direttrice perché sono quasi tutte più 
direttrici, la direttrice dell’orfanotrofio acquista fiducia anche nell’organizzazione, perché sono loro 
che danno un attimo il benestare, sono loro che hanno in mano la patria potestà del bambino, sono 
le direttrici che decidono se un bambino può venire o no in Italia. Può capitare che il bambino non 
venga in Italia perché la direttrice reputa quel bambino non idoneo, perché magari c’è un bambino 
che ha dei problemi, è troppo vivace e chi sa cosa combina quando è fuori e la direttrice decide: 
“No, l bambino non è idoneo”. Oppure ci hanno detto che quel bambino si è comportato male per 
un anno e hanno deciso di non dargli il premio e quindi…queste cose, però, noi non le sappiamo, 
quindi potrebbe capitare che qualche bambino non viene in Italia perché la direttrice dice no 
insomma. In effetti, se un bambino ha dei problemi, dei problemi grossi, non possiamo pensare di 
risolverli in un mese, quindi è anche giusto la scelta, quello che fa la direttrice, ha anche un senso. 
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E: E i vostri rapporti con l’associazione ucraina che vi fa da tramite? Vi sentite spesso, vi tenete in 
contatto? 
 
Z: Ci teniamo in contatto via e-mail, qualche volta via telefono, ogni tanto loro…l’anno scorso non li 
ho visti, ma gli anni passati sono venuti qua in Italia, quindi abbiamo anche incontrati e conosciuti. 
Adesso il discorso dell’associazione ucraina…con noi personalmente, i problemi che abbiamo 
avuto sono problemi di tipo tecnico, chiamiamoli tecnici, nel senso che l’aereo doveva partire il 26 
invece è partito il 28 oppure sì…problemi di tipo abbastanza tecnico. Quello che per noi è più 
importante è l’accompagnatore che ci viene dato; l’accompagnatore noi ovviamente non lo 
conosciamo, sarebbe l’ideale se l’accompagnatore conoscesse i bambini, ma i bambini, 
provenendo da tanti orfanotrofi, come fa a conoscerli? Ovviamente è  impossibile, quindi anche 
l’accompagnatore, a volte, può trovarsi in difficoltà con i bambini; e, soprattutto, l’accompagnatore 
deve sapere l’italiano, perché per molte famiglie può diventare importante comunicare con…Poi, 
sai, in Ucraina la situazione è abbastanza in evoluzione quindi non so ben adesso quello che sta 
capitando, perché sembra che stiano…perché le associazioni ucraine devono essere state in un 
certo senso qualificate dallo Stato ucraino, cioè nel senso: “Sì, ok, questa associazione ha le 
caratteristiche adeguate per poter far da tramite coi bambini”. Adesso, quindi, già questo dovrebbe 
essere propositivo, però…è ovvio che qualche piccolo problema può esserci, insomma. Comunque 
questa associazione a cui facciamo riferimento, “Nabat”, è una piccola associazione, non è che sia 
una grossa associazione come ce ne sono altre e…con noi non ha avuto particolari problemi. Io so 
che con altre associazioni del sud Italia ha avuto dei problemi, ma adesso di chi è la colpa di chi 
non è la colpa non voglio entrare in merito, forse perché non lo so, ma siccome ti verrà 
sicuramente detto, Nabat, con altre associazioni italiane, non con la nostra, ha avuto dei problemi, 
però, cosa sia successo non te lo so dire insomma. Con noi personalmente non ha avuto 
particolari problemi e…ecco, un’altra cosa è che a differenza…perché altre associazioni prendono i 
bambini ucraini in modo indistinto, possono essere anche di famiglia quei bambini, non orfani e so 
che questo ha fatto nascere delle volte qualche problema perché arrivavano bambini proprio con 
l’idea di fare le ferie, non si capiva bene perché venivano non venivano, sembrava…noi, per 
evitare tutti questi problemi con le famiglie, proprio per questo motivo abbiamo scelto come 
associazione di passare agli orfanotrofi. Se stiamo aiutando dei bambini, aiutiamo chi ne ha più 
bisogno e quindi siamo anche certi della, della…infatti i bambini arrivano tutti quanti con il nome del 
loro orfanotrofio. Ci sono uno, due bambini che sono orfani, ma vivono con la nonna: io sono 
andato a vedere dove vivono, non so chi stia meglio, per essere chiari insomma…le tipologie di 
abitazione, di vita sono ben diverse dalle nostre. Comunque, in sostanza, bambini che non hanno i 
genitori o hanno perso, o non ci sono più, o hanno perso la patria potestà. 
 
E: Abbandonati. 
 
Z: Abbandonati, sì. Ecco, una cosa ancora da dire: noi non c’è in nessun, in nessun…nella nostra 
attività non c’è nessun scopo, zero assoluto, per il discorso dell’adozione, assolutamente noi non… 
 
E: È una scelta della famiglia. 
 
Z: Mah, neanche della famiglia perché finora delle famiglie che, cui facciamo parte noi, nessuno ha 
fatto la domanda di adozione, proprio…è un’esperienza di accoglienza dei bambini, per un certo 
periodo, di dargli una speranza, una possibilità in più insomma; non è detto che gli risolvi…non 
puoi risolvere tutti i problemi, ma una speranza in più gliela dai. 
 
E: Fargli sapere che ci sono altre alternative. 
 
Z: Anche altre alternative, non tanto come stile di vita, come ricchezza, ma proprio come, come, 
diciamo, come tipologia di vita, che non c’è solo…che c’è anche un posto in cui, se vogliono, 
possono costruirsi una famiglia quando saranno grandi e dopo…il futuro dirà insomma. Infatti noi 
abbiamo conosciuto alcuni ex ragazzi, ragazze provenienti dall’orfanotrofio, pressappoco della tua 
età, che sono riusciti a venirne fuori, che hanno fatto la loro vita, che magari adesso vivono in 
Ucraina facendo da interpreti in italiano-ucraino e quindi… 
 
E: Sì perché hanno anche appreso un nuovo strumento. 
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Z: Sì, sì, ma guarda che dopo il secondo, terzo anno l’italiano…quando siamo andati a visitare 
l’orfanotrofio, ne abbiamo visitati 4-5, la direttrice non sapeva una parola di italiano, trovavi le 
ragazzine di 12-13 anni che ti venivano dietro e facevano da ciceroni, perfettamente. E quindi noi 
abbiamo conosciuto dei ragazzi più grandi che magari adesso hanno 20-22 anni, quando siamo 
andati lì in Ucraina, che loro fanno la…grazie a questo hanno trovato lavoro magari dentro ad un 
centro commerciale, fanno da interpreti, fanno la loro vita insomma, non è che si siano…Va bene. 
 
E: Un’ultima domanda. Tornando alle famiglie, fate degli incontri prima per discuterne? 
 
Z: Sì, è importante, noi facciamo degli incontri anche per famiglie che è più anni che ospitano, 
facciamo da due a tre incontri di preparazione. Un incontro dove magari le famiglie parlano e 
dicono l’esperienza che hanno avuto, in cui diciamo cosa è successo…anche questo è un modo 
simpatico per discutere di alcune piccole cose che possono capitare; poi ci sono degli incontri, li 
abbiamo sempre fatti , con dei psicologi per aiutarci su eventuali, diciamo, segnali che ci può 
mandare il bambino, problemi che possono nascere; incontri anche con un pediatra per dire alcune 
cose anche da questo punto di vista; poi abbiamo fatto anche degli incontri con ex orfani che 
adesso sono, che hanno avuto questa esperienza e venivano in Italia, e loro ci hanno raccontato 
un attimo la loro esperienza da quando erano piccoli e hanno fatto [non si capisce] conoscere una 
ragazza che ha fatto un po’ questa esperienza qui e attualmente è in Italia e ci ha un attimo 
raccontato la sua esperienza, come viveva lei il mese, due mesi quando veniva in Italia; facciamo 
incontri anche con le altre associazioni a noi limitrofe. 
 
E: Infatti ho incontrato… 
 
Z: Montecchio, la Giacinta? Sì e poi anche Dueville, un po’ anche con Galliera e qualche volta ci 
siamo incontrati anche con Breganze, con Dionisio, c’è un po’ di…e dopo… 
 
E: Un confronto. 
 
Z: Un confronto sui problemi che ci possono nascere e…e così via insomma, quindi le famiglie 
vengono preparate e, una cosa che noi poniamo sempre al centro: la famiglia dev’essere 
d’accordo, nel senso che…tener presente che se una famiglia non ha tempo non val la pena 
insomma. Non puoi fare che “Intanto gli do da mangiare”, non è il cibo di cui hanno solo bisogno 
‘sti toxi, hanno bisogno di altre cose; il cibo sì è importante, l’aria sana, il cibo sano, m anche, però 
se la famiglia deve affidare un bambino solo per questo è meglio non cominciare insomma. 
 
E: Bisogna mettere in chiaro gli obiettivi. 
 
Z: Gli obiettivi sono sì questo, però c’è il problema che se entrambi lavorano e non possono stare 
dietro al bambino, sono loro i responsabili del bambino, attenzione! E quindi, e poi, non è quello 
uno degli obiettivi, perché in passato alcuni addirittura, ma quelli erano all’inizio, negli anni ’90, 
questi bambini venivano presi in massa, venivano trasportati dentro magari colonie nostre e così 
via. Ma lì era un problema proprio di emergenza subito appunto per il discorso nucleare; quindi uno 
scopo diverso, magari venivano anche bambini di famiglie, si prendevano così i bambini e 
venivano spostati. Adesso c’è ancora il problema di Černobyl’, ci mancherebbe altro, però per noi è 
diventato abbastanza importante proprio il rapporto orfano con famiglia. Una specie di affido 
praticamente. 
 
E: Temporaneo. 
 
Z: Molte famiglie qui in Italia lo fanno, d’altra parte hanno eliminato gli orfanotrofi in Italia 
praticamente. Così insomma, ed eccoci qua con bambini stranieri, provenienti da uno Stato che ha 
dei problemi un po’ più grossi rispetto al nostro.  
 
E: Va bene, grazie. 
 
Dopo l’intervista mi sento come svuotata, faccio alcune domande sul lavoro del centro Ecoricerche 
e me ne vado di corsa all’aria aperta. 
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DECIMA INTERVISTA 
 
 
NOME Francesca 
COGNOME Lomastro 
RESIDENZA Cresole di Caldogno (VI) 
ATTIVITÁ presidente dell’associazione “Il Ponte Mict” di 

Caldogno 
LUOGO INTEVISTA  casa dell’intervistata 
GIORNO INTERVISTA 23 febbraio 2007 
DURATA INTERVISTA 90 minuti 
REGISTRATORE si (ma solo per 50 minuti) 
 
Devo ritornare da Francesca, durante il nostro primo incontro ha parlato molto della sua 
associazione, ma ora, che ho deciso di rivolgere parte della mia ricerca a questo aspetto, ho 
bisogno di maggiori dettagli. Arrivo a casa sua assieme a Manuel, un artista vicentino che ha già 
collaborato con l’associazione e ora sta realizzando un video sulla mostra di Gaydamaka. Il marito 
di lei prepara tè e biscotti per tutti: si parla di progetti e lavoro. Poi veniamo lasciate sole. 
 
Chiedo quanti comitati sono affiliati all’Associazione e Francesca accende il portatile per 
controllare. 
 
LOMASTRO: No, no, no, li trovo. Li trovo perché ho gli elenchi dell’estate, allora ho il diritto di 
sorbire. Allora, adesso ti dico, per esempio, in estate quanti saremo. Dunque, ti ho detto che una 
volta eravamo molti di più, avevamo anche tre, quattrocento, eravamo tanti, proprio tanti, poi 
abbiamo, secondo me, fatto questa buona scelta di ridurre: non è il numero quello che 
conta…Allora in estate, noi abbiamo famiglie che poi raggruppiamo…guarda. Senti, puoi venire di 
qua così… 
 
[mi sposto] 
 
Qui vedi, per esempio questo gruppetto, che noi chiamiamo Bassano/Tezze, ma noi questo, ci 
diciamo, è il gruppo di Bassano, in realtà ci sono: Bassano, Bassano, Bassano, Tezze, Tezze, 
Tezze, però c’è anche Rosà…cioè quell’area lì. Caldogno, il Girasole è un’associazione che è di 
Malo, Malo però c’è anche Monte di Malo, c’è una famiglia di Vicenza che probabilmente lavorano 
lì ho hanno la residenza da un’altra parte, perché esistono queste cose. Isola, Quinto, ecco, noi 
chiamiamo Quinto, ma è Quinto/Bolzano, c’è anche una famiglia di Longare e Torri di Quartesolo 
perché era un’unica famiglia, una signora che sono moltissimi anni che fa parte della nostra 
Associazione, prima erano un gruppettino, mi pare 2-3, poi hanno portato avanti a lungo i loro 
bambini e poi…Qui noi lo chiamiamo Riviera Berica, sono poi Longare, soprattutto, Montegalda, 
Barbarano, Arcugnano. Poi gruppo di Sandrigo, in realtà è Sandrigo/Bressanvido che è lì vicino; il 
gruppo di Schio è Schio, Piovene, Torrebelvicino, sono le frazioni…quelle lì abbastanza, però 
Schio. Thiene, che è Thiene, Villaverla, Carrè, Piovene Rocchette, Zanè…son tutti lì, Chiappano. 
 
ELISA: Ancora Malo…c’è Cogollo del Cengio anche! 
 
L: È lontano vero? 
 
E: Santorso… 
 
L: Solo Vicenza che è Vicenza, dove c’è anche una famiglia di Arcugnano. E questi sono Zugliano. 
E questi sono i Comuni: come gruppi sono un certo numero di comitati, però poi le famiglie hanno 
anche queste provenienze più varie. Per dirti questi qui adesso vediamo quanti sono…per esempio 
questa estate avremo probabilmente…sono 217 bambini, poi però può arrivare una comunicazione 
e questo direttore non manda, quell’altro non manda, uno deve fare gli esami, quell’altro… 
 
E: Quindi può succedere… 
 
L: Saranno più o meno 210 bambini, ecco. 
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E: I rapporto tra voi e gli altri comitati: voi gestite la parte burocratica e loro le attività del mese o ci 
sono anche altri rapporti? 
 
L: Allora, l’Associazione ha un Direttivo che, diciamo, prende le decisioni, dovrebbe 
prendere…però, in realtà, noi facciamo delle riunioni dei comitati nelle quali si discute e si decidono 
le cose. Per esempio, già l’ultima riunione quindici giorni fa, e la riunione che faremo lunedì sono 
sul fatto che stiamo discutendo di come è andata l’ultima iniziativa, che tipo di accoglienze riceve 
adesso questa iniziativa…ognuno porta le sue ragioni, non so, un gruppo è diminuito, un gruppo 
aumenta…allora ragioniamo sul: “Ma come mai?”, “Perché”, “Il messaggio non era passato bene” 
oppure “Siamo stanchi di questo tipo di iniziativa”, cioè per capire un po’. Poi deleghiamo una serie 
di cose, però stavolta abbiamo deciso che bisogna fare un regolamento per i ragazzi. Noi abbiamo 
un regolamento per le accompagnatrici, che lo devono sottoscrivere prima di venire: cioè loro 
devono sapere che vengono qui per lavoro, che sono a disposizione delle famiglie, che devono 
visitare tutte le famiglie, che devono contattare tutti i bambini, cioè…perché altrimenti pensano di 
venire a fare la vacanza, allora loro sottoscrivono… 
 
E: Questo lo avete deciso voi o anche in Ucraina? 
 
L: Lo abbiamo deciso noi d’accordo con Korda, tra l’altro la legislazione ucraina adesso prevede 
che queste accompagnatrici devono essere assunte dall’associazione che le manda, devono 
essere delle dipendenti, e quindi viene fatto firmare da loro questo regolamento, loro sanno prima 
di venire che loro hanno mezza giornata, una giornata alla settimana libera, ma devono essere a 
nostra disposizione perché accompagnano i bambini. Ovviamente questo regolamento non 
esisteva, è nato un po’ per volta, man mano che ci siamo accorti che…Adesso, l’ultima volta, 
qualcuno diceva: “Ma i ragazzi devono avere un regolamento”, noi ne abbiamo discusso, ne 
abbiamo parlato e abbiamo deciso che sì, devono avere un regolamento, un regolamento…delle 
specie di consigli, te li faccio anche vedere così capisci [siamo sempre davanti al computer]. 
Regolamento ragazzi invitati, sono delle…è la spiegazione [legge dal file]: “Vogliamo spiegarti cosa 
consiste l’iniziativa alla quale partecipi, come dovrai comportarti”. Ci siamo accorti che, un po’ per 
una specie di rispetto, ancora io faccio fatica, ho provato quest’estate a parlare con i ragazzi, è 
difficile dire a dei ragazzi: “Voi sapete che venite qui perché siete dei ragazzi con la salute a 
rischio?”, è difficile dirlo, loro non lo sanno, tutto sommato. Infatti si fanno delle idee più fantasiose 
sul perché noi li invitiamo. E c’è Andrii… 
 
E: Non viene loro spiegato? 
 
L: Sai, gli adulti…io non lo so in che termini viene spiegato. Mi raccontava Andrii che si diverte 
certe volte per aver sentito in corriera dei bambini che si parlavano, in aereo, loro sostenevano: 
“Sai, queste famiglie ci invitano perché hanno degli sgravi fiscali - detta alla maniera di bambino, 
così – perché non pagano le tasse se ci invitano”. Cercano delle spiegazioni. Gli adulti sanno, ma 
chi è che dice ai bambini? Dal momento che la prima volta che vengono invitati sono tutti 
abbastanza piccoli e dopo continuano ad essere invitati e ci siamo detti noi famiglie: “Questi 
ragazzi lo sanno o no?”, “Lo sanno, per esempio, che le famiglie lavorano tutto l’anno per 
accogliere…i comitati, le famiglie, cioè un impegno dell’Associazione che dura tutto l’anno per 
tirare su i soldi, per farli venire…Perché, sai, alcuni ragazzi vengono con delle pretese, questo è 
inevitabile, perché noi li viziamo, da piccoli ci piace viziarli, quando loro poi…non ci piace più, è 
normale. E la teniamo molto a freno questa cosa, è scritta proprio nel regolamento per le famiglie: 
che non vengono per il regali i ragazzi, eccetera eccetera. Ma abbiamo dovuto dire, questa volta, 
sono stati i comitati che hanno detto: “Non sarà il caso di fare…?”, allora io ho preso e ho scritto, 
avevo preso appunti man mano che dicevano…e allora gli si spiega questa cosa perché quelli 
grandini capiscono, se loro sanno che noi tutto l’anno ci diamo da fare per raccogliere dei soldi, 
capiranno pure, ad esempio, che le loro richieste: “Voglio comperarmi questo, vorrei avere quello”, 
devono essere limitate. Le nostre famiglie non sono ricche, molte sono delle famiglie medie, la 
maggior parte sono delle famiglie medie, per cui…loro non devono pensare che da noi…e allora 
vedi le regole [torna a leggere]: “È importante che tu sappia…soggiorno sereno…non mettere il 
muso, non rispondere male… tipico, loro, come carattere, sono fatti così. 
 
E: Si chiudono. 
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L: Si chiudono e mettono il muso. Ecco qui: “Accontenterà qualche tuo desiderio la famiglia in base 
alla possibilità e all’utilità di quello che chiedi…Non misurare la tua famiglia in base alle cose che 
può darti, non pretendere…” 
 
E: Immagino che questi bambini poi si parleranno tra di loro. 
 
L: Si parlano tra di loro, infatti… 
 
E: E anche questo fare la differenza tra una famiglia e l’altra è abbastanza pericoloso. 
 
L: Ecco, il ruolo dell’Associazione è questo: nel cercare di uniformare, di amalgamare. E non solo, 
di adeguare, per esempio noi adesso…per cui non è solo un lavoro burocratico, dire che 
l’Associazione ha solo un lavoro burocratico io non me lo augurerei mai, perché se dovessi fare 
solo la passa carte come in un’agenzia viaggi a me non interesserebbe più, personalmente.  
 
E: Ci dev’essere un’ideologia di fondo. 
 
L: Sì, ci dev’essere una specie di guida, dev’esserci questo dialogo: devi recepire e cercare di 
rielaborare in maniera organica; e poi devi avere…devi sapere cogliere degli attimi, per esempio, io 
capisco che siamo in u periodo difficile per queste associazioni, per varie cose, tipo il convegno di 
domani, alcune cose verranno fuori, sono state scritte cose sui giornali…e…la nostra è nata come 
associazione umanitaria e culturale, e abbiamo fatto parecchie cose sul culturale, che non tutte le 
famiglie hanno capito eh? Alle nostre mostre, al convegno, pochissime erano le famiglie e io 
insisto, perché secondo me l’abbinata è fondamentale, di questi due aspetti. 
 
E: Mentre le famiglie tenderebbero a concentrarsi sul volontariato… 
 
L: Sul volontariato, e pochi capiscono… 
 
E: Fa molta presa, però. 
 
L: Il volontariato fa molta presa, però se tu fai solo volontariato, secondo me, comporta tantissimi 
rischi, perché è solo cuore e invece ci vuole la ragione, io su questo proprio insisto. Allora, pur 
sapendo che pochi seguono quest’aspetto culturale, però chi lo segue ne è sempre più convinto, e 
quindi il gruppetto, diciamo, si rinforza e continueremo a fare delle cose proprio perché le famiglie 
un po’ per volta…Per dirti, allora, se viene Andrii, riunione con le famiglie nuove per spiegare 
l’Ucraina, perché loro devono sapere, non è che questo bambino viene dal nulla, lui viene con il 
suo Paese, e quindi bisogna sapere perché altrimenti sbagli tutto, non capisci. E quindi facciamo 
degli incontri fissi: con la psicologa perché li prepari all’accoglienza del bambino, però anche di 
preparazione più ampia perché loro sappiano da dove vengono questi bambini, da un punto di 
vista storico, culturale, geografico, di condizioni economiche, sociali, come sono organizzati da 
loro, che cos’è un internat, come vivono, che livello di stipendi, di salari c’è , le pensioni minime 
come sono…insomma, che conoscano un po’ della realtà. 
 
E: Questo lo fate ogni anno? 
 
L: Ogni anno, prima che arrivino i bambini. E voglio insistere ulteriormente su questo, voglio…non 
dico spostare un po’, ma voglio potenziare quello, l’aspetto de…era già alla radice quando 
abbiamo deciso che troppi non era possibile, però allora era guidato più che altro dal seguire 
meglio i ragazzi, adesso voglio insistere di più su questo. Che in Italia, tra l’altro, è una specie di 
precauzione, secondo me, perché…e per questo mi interessa il discorso di prima, voglio capire 
quanto il discorso sanitario è ancora attuale effettivamente, perché se non è più un’emergenza 
sanitaria, resta comunque l’altro aspetto. Ma allora io potenzio l’altro aspetto, che è quello sociale e 
culturale e…noi abbiamo provato quest’inverno, e lo faremo adesso, i corsi di italiano fatti 
seriamente, per i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi organizzato proprio per livelli. Quest’estate, lo 
sanno già chi viene, non faranno tutti i giorni vacanza, tutti i giorni piscina, vacanza, giri in 
montagna, andare a Verona…no. avranno tre giorni alla settimana, al mattino, in maniera magari 
piacevole…però si fa scuola, e per i più grandi si farà grammatica. Devono imparare perché, visto 
che esiste un’imprenditoria italiana che si è delocalizzata, è un’occasione di lavoro. Visto che sono 
ragazzi che vengono da internat e da famiglie disagiate, va bene che si divertano, che vadano in 
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piscina, che prendano il sole…va bene pure che imparino perché è un’opportunità da cogliere. 
Loro sanno parlare, ma in maniera scorretta, non sanno scrivere correttamente e quindi non costa 
loro molto, glielo facciamo dire prima in modo che loro lo sappiano, chi non vuole venire a queste 
regole…siam convinti che sia nel loro interesse, questo è per loro, non è per noi. La difficoltà 
organizzativa, infatti adesso siamo tutti in agitazione, perché la riunione lunedì, abbiamo la riunione 
dei comitati in cui vediamo come organizzarli, come dobbiamo fare, i gruppetti per quali età, come 
facciamo, per organizzare…perché speriamo in questa cosa. Gli internat hanno detto che sono 
d’accordo perché a Natale gli abbiamo detto, c’erano delle accompagnatrici di alcuni istituti e loro 
hanno detto: “Sì, va bene, va bene, fategli fare questa cosa”. Perché è nell’interesse di questi 
ragazzi, per cui…lo faremo. Ma queste cose vengono, capisci, vengono dalla…allora, 
l’Associazione è questa, ha anche questo ruolo: di guidare, non solo burocratico, un po’ di 
revisione, non so come dire… 
 
E: Capire il problema come si sta evolvendo. 
 
L: Come si muove, perché… 
 
E: Voi siete nati? 
 
L: Noi siamo nati forse dieci anni, ufficialmente dieci anni l’anno prossimo. E, però, in realtà, noi 
avevamo cominciato nel ’95 come Biblioteca di Caldogno, poi siamo diventati associazione dopo 
due volte che l’avevamo fatta.  
 
E: Quindi c’è una bella esperienza dietro. 
 
L: Ormai, appunto, decennale, in cui sono cambiate alcune cose, ci sono state delle fasi diverse e 
quindi si tratta anche di stare attenti a che cosa succede. Secondo me, questo è il momento in cui 
bisogna proprio stare attenti e…anche…per la Bielorussia, io non so cosa succede con la 
Bielorussia, ma Legambiente ha chiuso con questa iniziativa, Legambiente ha dichiarato che le 
considera concluse e opererà soltanto lì. E…Legambiente ne portava tanti di bambini, ne portava 
proprio tanti, quindi è una…sai, potrebbe esserci una specie di chiusura generale, complessiva, 
anche a livello di governo se dicessero: “No, non si fanno più queste iniziative”. E…noi dovremmo 
stare a quello che…oppure dobbiamo, questo è già successo in parte perché il Comitato per i 
Minori Stranieri di Roma ci chiede non solo, sono un paio d’anni, non solo quanti bambini portate, 
ma anche cosa fate lì. E, quindi, bisogna cercare di…di sentire questa evoluzione, questo cambio. 
E poi cercheremo di fare più cose sul culturale, per esempio io sto pensando questo, mi sono 
dimenticata di parlarne con Cracco ma lo farò, allora, noi pubblichiamo gli atti di Marostica nella 
rivista, non tutti, quelli che ci interessano dal punto di vista storico, perché la rivista è dell’istituto, è 
un istituto di storia quindi possono essere solo questi, ma io stavo pensando che, non so quanti lo 
leggeranno, ma l’offerta la dobbiamo fare comunque, pensavo di semplificare quelle relazioni, 
anche la tua, di semplificare quelle relazioni e di fare un opuscoletto e di darlo alle famiglie. Non so 
quante famiglie lo leggeranno, non so quante famiglie siano abituate a leggere, altro che non sia il 
giornale, qualche cosa di molto leggero, però, e credo che sia una cosa da fare, una specie di 
dovere, di avvicinarli a queste cose, con un libretto legato al convegno, magari con il video…che 
anche quello ha uno scopo di memoria, memoria di queste iniziative che erano artistiche in fondo. 
Ma, visto che colpisce, sensibilizza, ti ricorda e poi ha dei rimandi alla loro storia, alla loro cultura, 
alle loro tradizioni, per cui troviamo un modo per fare cultura e in genere, secondo me, questo 
resta e io continuo a dire: “Quando si chiude con l’Ucraina – per me è una bella cosa, lo sanno 
anche i comitati e continuo a ripeterlo sempre più spesso – quando si chiude con l’Ucraina, nel 
senso che l’Ucraina si aiuta da sé, l’Ucraina è un Paese che ha grandissime potenzialità, se riesce 
ad aiutarsi da sé, tutta l’esperienza che è stata fatta da queste famiglie, da questa Associazione, 
da questi gruppi, potrà essere riversata su altri paesi. Quindi dev’essere veramente formativo, 
perché può essere utilizzata, che tu aiuti l’Ucraina o il centr’Africa, un Paese dell’Africa, uno 
qualunque, il metodo dovrebbe essere lo stesso”. 
 
E: L’importante è creare delle competenze. Per esempio, con la Bielorussia, so che Lukashenko 
sta tendendo a chiudere i confini, quindi in quel caso… 
 
L: Però se è solo un discorso di aiuto umanitario, ma fatto senza… 
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[interruzione telefono] 
 
L: Che dicevo? Sì, per questo, secondo me, per fare nascere delle competenze il metodo è 
importante e allora non deve essere…perché succede anche a noi, è inevitabile: la famiglia che si 
affeziona al bambino se lo porta finché è grande, lo invitano, lo invitano, lo invitano finché sarà 
conclusa l’esperienza, e va benissimo, è giusto che sia così, non può continuare all’infinito. 
 
E: Magari mantiene dei contatti. 
 
L: Mantiene dei contatti, ma non prende un altro bambino, dopo anni, sai, è chiaro che…vanno 
rispettati…mi pare giusto. L’importante è che serva come…che resti qualcosa alla famiglia, e che 
resti proprio come metodo, non solo come conoscenza del singolo bambino che poi è diventato un 
ragazzo, “Io mi sono affezionata a te”, ma che abbia conosciuto qualcosa di quel Paese e un modo 
per accostare il problema, che sappia riversare questa competenza anche in un’altra attività. 
Comunque come una gabbia che uno si possa portare dietro di, di…questo credo che sia una cosa 
importante. E quindi, per concludere, facciamo la parte burocratica perché è ovviamente 
l’Associazione che la fa, però abbiamo questa funzione di coordinamento, di direzione i qualche 
modo, di promozione di, di…di cultura, tra virgolette. 
 
E: Anche apertura di una dialogo, appunto, “Il Ponte”. Questi comitati poi, la loro attività viene 
sempre controllata, vi incontrate spesso? 
 
L: Con i comitati sì, con i referenti dei comitati. Allora, qui la terminologia è molto imprecisa, non so 
perché li ha chiamati comitati e…cioè sono gruppi locali, che hanno dei referenti, dal momento che 
raggruppano un certo numero, 20-40 famiglie, le riunioni non lo possiamo fare con tutte le famiglie, 
ogni gruppo nomina dei propri referenti e, quando noi diciamo la riunione dei comitati, vuol dire la 
riunione dei referenti dei vari comitati. E noi facciamo delle riunioni dei referenti e quindi finiamo, 
visto che ci sono15-16 gruppi, finiamo sempre ad essere 30-40 persone. Poi ogni gruppo, i 
referenti di ogni gruppo fanno le riunioni con  il loro gruppo di famiglie, non solo, fanno le riunioni 
con i proprio…cioè nei gruppi ci sono delle famiglie che non hanno tempo, che ospitano soltanto e 
non riescono a fare altro, poi, invece, ci sono i referenti e qualche altra famiglia che si danno da 
fare a pensare, a inventarsi le iniziative per raccogliere fondi, a pensare come occupare i ragazzi 
quando…quindi c’è tutta l’organizzazione del soggiorno e la raccolta fondi. 
 
E: E come raccolta fondi cosa fate? 
 
L: Ah, fanno le cose più varie, allora: si vende il torrone a Natale, le focacce pasquali, fanno le 
torte, si confezionano i pacchetti sotto Natale oppure al Carrefour, quello che è a Thiene, e poi 
fanno lo spettacolo, il concerto, con il biglietto che va in beneficenza, la pedalata, i fiori di 
carta…tutto quello che riescono a inventarsi, si inventano i comitati. 
 
E: E con questo riuscite a spesarvi abbastanza? 
 
L: Dunque, ci sono alcuni Comuni che danno un po’ di contributo, varia…ci sono dei Comuni che 
danno tutto, dove ci sono 2-3 bambini allora gli riesce, dove sono tanti ovviamente no. Quasi tutti i 
comitati riescono a non far pagare nulla ad ogni famiglia e, d’altra parte, far pagare, questa è 
proprio una cosa che analizzavamo nell’ultima riunione, se noi dovessimo far pagare direttamente 
le famiglie, molte famiglie sarebbero costrette a ritirarsi e quindi…finora i comitati riescono quasi 
totalmente, chiedono eventualmente un contributo minimo alle famiglie. 
 
E: Comunque spetta alla famiglia far da mangiare, portarli in giro… 
 
L: Sì, sì, l’ospitalità dei bambini è a parte. 
 
E: Qui si parla di documenti, viaggio… 
 
L: Di viaggio, perché la spesa grossa è il viaggio. 
 
E: Va sui 300 euro? 
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L: Beh, tu devi pensare, adesso io non mi ricordo bene, dovrei guardare, ma non è solo il viaggio. Il 
viaggio noi siamo fortunati perché con l’Associazione Korda c’è questa organizzazione dei viaggi 
tra varie associazioni per cui gli aerei viaggiano quasi sempre pieni, evitiamo gli sprechi di aerei 
che viaggino a vuoto, e questo tiene più bassi i costi, però costa! E poi ci sono: le spese 
dell’autobus, la corriera, per andarli a prendere in giro per i vari orfanotrofi, è una spesa anche 
quella, inevitabile; lo stesso le corriere nostre che devono andare all’aeroporto a prendere i 
bambini, se vai a Venezia, tre corriere comunque e hai…L’assicurazione, che è obbligatoria. Poi ci 
sono le spese nostre di ufficio, cioè l’Associazione è proprio un’associazione di volontariato, cioè 
siamo un tramite, non abbiamo dei fondi nostri, e se abbiamo delle donazioni, di solito chi ci dona 
vuole sapere a quale scopo andranno i suoi soldi. Quindi come entrano escono per: per l’ospedale, 
per la caldaia dell’orfanotrofio, per…e quindi passano e l’Associazione, come associazione, i costi 
dell’Associazione che sono dei costi…il telefono, abbiamo la segretaria che è pagata molto poco, 
in parte è volontariato, però deve lavorare non è che possa…e quindi un compenso minimo c’è per 
lei. E tutto questo deve andare ovviamente distribuito sulle associazioni. E abbiamo un progetto 
grande che fino adesso era a carico dell’Associazione, adesso dobbiamo distribuire sulle famiglie i 
cui ragazzi grandi sono inseriti nel progetto, e noi diamo un aiuto a questi ragazzi di là perché non 
possono più venire, allora, vista la provenienza dagli istituti, da famiglie bisognose, cerchiamo di 
seguirne alcuni; prima erano 2-3, adesso stanno diventando 15-16. pur essendo piccolo il 
contributo che diamo mensilmente, e che diamo mensilmente perché questo li costringe ad andare 
all’Associazione Korda e a raccontare se studiano, se lavorano, dove sono, che difficoltà hanno 
eccetera… 
 
E: Mantengono un contatto. 
 
L: Mantengono un contatto, però, moltiplicata, anche se la cifra non è grandissima, moltiplicato per 
il numero dei ragazzi, che è in crescita ovviamente, comincia a diventare un impegno anche quello 
e…ecco, noi come Associazione abbiamo qualche contributo ma su progetto, per esempio dal 
Centro Servizi Volontariato. Adesso noi abbiamo appena ricevuto un contributo che è finalizzato 
alla formazione delle famiglie, questo ci servirà per pagare la psicologa che viene a parlare alle 
famiglie, tre incontri, giustamente, quando si è in parecchi non puoi sempre avere il volontariato, 
cioè non pagare mai nessuno, soprattutto gli specialisti perché altrimenti non li trovi alla lunga, nel 
senso che sono disponibili una, due, tre serate, non puoi pretendere nove serate da una persona 
che ha pochissimo tempo e una competenza specifica per cui, insomma, devi…E se fai venire 
qualcuno dall’Ucraina che parli dell’Ucraina almeno le spese del viaggio, ovviamente dobbiamo 
pagare noi. Cioè ci sono, e quindi, insomma, ci sono…l’aspetto finanziario è un aspetto da tenere 
presente, sia per i comitati, sia per l’Associazione. 
 
E: Si fa sentire. 
 
L: Si fa sentire, si fa sentire. Per esempio noi adesso volevamo fare, non sappiamo con quale 
risultato, faremo una campagna di soci, vecchi soci, cioè invitiamo i vecchi soci, cioè le tante 
famiglie che sono passate attraverso l’Associazione, che hanno ospitato bambini, ma poi hanno 
smesso, a sostenerci comunque restando soci: allora con una piccola quota annua che è di 15 
euro, mi pare che sia, questa sì ci aiuterebbe, nel senso che non và a pagare l’assicurazione dei 
soci, perché anche i soci devono essere assicurati. Ma questa sarebbe proprio una piccola…tante 
goccine, ma se questo numero fosse consistente potrebbe aiutarci; è un tentativo. Comunque ci 
sono dei problemi per le associazioni di volontariato. 
 
E: Certo! Per 217 bambini. 
 
L: Sono i comitati poi che hanno l’onere ognuno, chi ha dieci bambini, chi ne ha venti, di…però non 
è poco. 
 
E: E i bambini provengono, mi ha detto, da internat e anche da famiglie. 
 
L: Da famiglie numerose o bisognose, qualcuno ci è assegnato dall’ospedale. 
 
E: Dalla regione di Kiev? 
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L: No, da parecchie regioni, sono Kiev e le regioni limitrofe; c’è Cernigov, Zitomir…vediamo se le 
hanno, se ti trovo un elenco con le provenienze [cerca nel computer], c’abbiamo una cartina 
con…la regione di Sumi, di sicuro, sono le regioni che confinano con Kiev da tutti i lati, direi da 
tutte quante le parti, sì, direi di sì, adesso non me le ricordo… 
 
E: Sono molti gli internat? 
 
L: Sì, purtroppo sì. dico purtroppo perché questo complica moltissimo le cose anche per Korda, 
l’associazione di riferimento che contatta i direttori. Sì, è una cosa che complica, ma si spiega 
storicamente perché prima siam partiti da quelli di Kiev e uno grosso, Buča, che è un grosso 
istituto, perché erano i più vicini, poi noi siamo entrati aggiungendoci ad un’altra associazione, 
quella di Camisano, il Comune faceva questa cosa, quindi abbiamo ereditato alcuni bambini…no! 
Non erano di internat i nostri, ce li siamo andati  a cercare dopo, in realtà, questa è [non si 
capisce]. Anche l’associazione di là si è mossa prima dai più vicini, poi man mano che ha capito 
che i più vicini erano anche i più favoriti, perché quelli a cui si rivolgono più associazioni, ci siamo 
allontanati da Kiev. 
 
E: In base a dei criteri o alla disponibilità dei direttori? 
 
L: Un po’, ovviamente ci voleva la collaborazione dei direttori, su questo…un po’ sono stati i 
ragazzi che vengono spostati da un internat all’altro, per ragioni interne loro. Noi, seguendo i 
ragazzi, siamo andati a finire dove venivano spostati i bambini. Un po’ perché l’associazione di là 
man mano ha cominciato a ricevere notizie e a chiederle su internat meno frequentati diciamo, 
meno aiutati. E quindi credo che ormai abbiamo 15-16 internat, che sono tanti; che io non ho 
nemmeno visto tutti, ogni volta che vado ne vado a visitare qualcuno e per questo, tra l’altro, a 
proposito di quella bambina, di quel caso [si riferisce al caso Maria], io non mi sento assolutamente 
di poter confermare che questi luoghi siano dei luoghi terribili per i bambini, perché io non ho visto 
assolutamente cose del genere in Ucraina, non li ho visti tutti, dico la mia esperienza. 
 
E: Varieranno anche quelli. 
 
L: Certamente, ce ne saranno anche di…come le scuole, ci può essere quella…Io ne ho visti un 
certo numero ormai e non ho visto assolutamente delle situazioni di bullismo e di queste [non si 
capisce], cioè voglio dire non so, non potrei confermare che negli internat c’è una situazione di…e 
quindi sono molti. Poi ci sono bambini di famiglie povere e disagiate o con famiglie numerose: 
questa è una fascia un po’ meno sicura di provenienza, perché l’Associazione di là creca di 
attingere, per esempio, da associazioni comunali, che pure esistono, di famiglie numerose e 
bisognose. Prima avevano provato a chiedere nelle scuole, sono segnalati i bambini di famiglia 
bisognosa e quindi, attraverso e scuole, di arrivare…Questo non ci mette assolutamente al riparo 
dalla possibilità di infiltrazioni, di inserimenti in qualche modo riferiti a qualche famiglia. Devo dire, 
però, che poi l’Associazione di là verifica, e quando la famiglia di qua ha un sospetto, e io 
ho…prima se avevo, ci sono…l’Associazione ci dice [cerca nel computer], ti faccio vedere, noi ci 
scambiamo una serie di domande…”Domande e risposte nuove”, qui per esempio una famiglia che 
non sapeva e Korda che ci dice: “Guardate che la situazione di quella famiglia…”, ce n’é un paio, ti 
faccio vedere, aspetta un momento…”Informazioni sulle famiglie”, quindi: “Il bambino ha problemi, 
è piccolo di statura, è nato prematuro, per cui ha un ritardo, ma non…”…Quindi, cioè, 
l’Associazione di là è importantissima perché altrimenti noi possiamo prendere una bambina 
nuova…aspetta, ci sono, eccoci qui: “Questa bambina ha avuto la leucemia, adesso sta 
relativamente bene di salute, la famiglia ha una buona situazione economica - chiedono a noi, però 
ce lo dice, l’Associazione di là – vuoi continuare ad ospitarla oppure no?”, e la famiglia sceglie. 
Eccone un’altra: “Quando ha iniziato a venire con noi la situazione economica della famiglia era, o 
sembrava, precaria, adesso stanno bene, per cui Korda preferisce sostituirla con una bambina 
nuova”. Cioè, c’è questa verifica, per cui l’inserimento può avvenire una volta sbagliato, quando la 
famiglia dice: “Ma, mi pare che…”…Poi, a volte, stranamente succede che una famiglia non riesce 
a convincersi, che la bambina racconta, soprattutto bambini di condizione molto difficile e che si 
vergognano, oppure che veramente si inventano una realtà diversa, cioè questa bambina, che di 
sicuro è di condizioni poverissime, che racconta di una grande casa…l’accompagnatrice, pure, è 
andata a visitare questa famiglia, ha fatto le foto della casa, foto di grande miseria, le ha portate 
alla famiglia italiana, la famiglia italiana: “No, la bambina dice che è così, dev’essere proprio così!” 
e non si riesce a convincere che la bambina racconta delle cose che… 
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E: Nemmeno con le foto. 
 
L: Nemmeno con le foto, ecco. Ci sono situazioni incredibili: un bambino che racconta che la 
madre e il padre sono persone molto importanti, dei chirurghi di fama, che sono andati all’estero 
eccetera, che lui è in istituto semplicemente perché sono molto occupati i genitori. Questi genitori 
non esistono, però, bisogna tenere conto, i bambini hanno delle loro forme di difesa, dei racconti 
dei bambini… 
 
E: Però possono essere sia belli che brutti. 
 
L: Vanno valutati e vanno verificati. Quando un bambino racconta alla famiglia: “Ma io lì ho questo 
e quello”, la famiglia si insospettisce…noi diciamo sempre alle famiglie: “Diteci”, e noi chiediamo a 
Korda, e Korda verifica. Quindi è possibile che ci sia…però se c’è una famiglia sbagliata, che 
potrebbe esserci, c’è una volta, la seconda volta difficilmente continua ad esserci, ecco. Quindi 
noi…Poi gli ultimi sono quelli di…di bambini, ecco, come questa: “Questa bambina ha avuto la 
leucemia” è stata segnalata da un ospedale, c’è un ospedale con il quale noi siamo in contatto e ci 
dice. Però, ecco, ovviamente se la condizione economic è buona, vuol dire che potrebbero 
mandare la figlia a risanarsi, a far vacanza in Crimea, in montagna da loro, e quindi… 
 
E: Possono farcela da soli. 
 
L: però la provenienza è anche questa, bambini segnalati da ospedali. 
 
E: A proposito, ho un’altra domanda, sulla struttura che si viene a creare attorno sia alla vostra 
associazione che a quella ucraina, di contatti col territorio e quindi gli ospedali, le scuole, il 
comune… 
 
L: Gli ospedali, le scuole, i comuni…noi abbiamo una serie di contatti, siamo un po’ 
un’associazione, secondo me, fortunata, ma questo dipende dall’abbinamento con l’aspetto 
culturale. E…le autorità sono importanti, noi abbiamo dei rapporti, dei buoni rapporti che 
coltiviamo, che manteniamo, con l’Ambasciata, con il Consolato di Milano, l’Ambasciata ucraina, 
c’è l’Ambasciata a Roma, poi c’è il Consolato a Milano. Con l’Ambasciata italiana a Kiev, perché 
sono i due referenti ai quali dobbiamo pensare. Visto che siamo un’associazione culturale, con 
l’Istituto italiano di cultura in Ucraina, presso l’Ambasciata; cioè, cerchiamo di mantenere questi 
rapporti. Poi abbiamo la fortuna di avere tra i nostri soci, per esempio, adesso credo che sia a capo 
della Commissione per gli Aiuti Umanitari, è uno studioso, il professor Žurinskii, è preside di 
facoltà, diremo da noi, che abbiamo invitato per l’Istituto…vedi che l’abbinamento, che poi succede 
che quando le persone sono le stesse, ti interessi di due cose e finiscono con…E lui è un 
personaggio importante da questo punto di vista, è stato deputato, è stato vice-primo ministro, 
insomma, ha voluto lui essere socio nostro, e ha voluto lui essere socio di Korda. Quindi 
manteniamo questi rapporti che riteniamo molto importanti, quando vado in Ucraina vado sempre 
da Žurinskii a spiegargli che cosa stiamo facendo. Noi adesso spiegheremo, voglio spiegare 
all’Ambasciata ucraina, e poi voglio spiegarlo all’Ambasciata italiana che cosa vogliamo fare 
adesso con i ragazzi, con i corsi di italiano…perché riteniamo giusto questo tipo di conoscenza, 
che è il modo per coinvolgerli, ma anche…cioè, è il discorso di quella bambina, Maria, che forse 
abbiamo già fatto: noi abbiamo qui un bambino dal 2001, un ragazzino ucraino, in pieno accordo 
con…con delle difficoltà, io ho dovuto presentare diecimila documenti, continuo, ogni tanto mi 
tocca correre in Ucraina urgentemente, però quando poi spiego tutti ci ringraziano per quello che 
noi stiamo facendo. 
 
E: Lo state curando? 
 
L: Sì, è un bambino che ha avuto un incidente mentre era da noi, quindi…ma noi curiamo dei 
ragazzi, che facciamo stare più a lungo: abbiamo fatto stare in estate, noi abbiamo mandato un 
ragazzino operato ad un piede, rischiava l’amputazione di un piede per un’infezione che non si 
riusciva, tutto un problema, vabbè, loro non riuscivano a curarlo…se tu fai le cose coinvolgendo 
tutti e dicendo, anche l’Ambasciata: “Guardate che abbiamo questo problema, che facciamo?”, se 
tu lo dici all’internat, la moglie del direttore, qui hanno fatto venire la moglie del direttore a parlare 
con il primario e, radiografie in mano, gli ha spiegato: “Guardi che…”. Tutto questo, se tu lo fai 
coinvolgendoli, dicendo le cose, eviti di sicuro dei rapporti tesi, insomma. Cerchiamo di mantenere 
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una comunicazione costante…e abbiamo avuto delle grosse difficoltà, perché con quel caso di 
questo bambino, dell’incidente che ha avuto, abbiamo avuto delle difficoltà, però, spiegandole, 
parlando, cercando noi i contatti, andando, questo…le cose si sono chiarite, risolte, credo che 
abbiamo un buon rapporto. Quindi anche con le istituzioni governative, diciamo, con le istituzioni 
locali, con gli ospedali, con tutti quelli [non si capisce]. 
 
E: Se più persone si rendono partecipi poi meglio si lavora, ci si confronta, ci si sente anche più 
coscienti del proprio lavoro. 
 
L: Sì, forse ti vengono molti stimoli. Anche perché, per esempio, con l’aspetto culturale, che noi 
coniughiamo, diventano importantissime anche queste cose, un po’ affiancate, diciamo, all’Istituto 
in qualche maniera. Però esiste questa possibilità, per la nostra Associazione, di ricorrere, per 
certe iniziative più importanti a carattere scientifico, come abbiamo fatto con il convegno di 
Marostica e l’Istituto e con una serie di contatti allora, che sono dei contatti importanti, per esempio 
Sherback, noi l’abbiamo conosciuto, questa persona, che è uno scienziato, che è stato appunto a 
capo della prima commissione Černobyl’ ai suoi tempi, e l’abbiamo avuto come relatore ad un 
convegno nell’Istituto e poi il giro no? In qualche maniera, c’è questa vicinanza tra noi. 
 
E: Mi fa veramente strano che, come ha detto, che le famiglie non si interessino, eppure è da anni 
che ospitano bambini, hanno un contatto…come mai? 
 
L: Eppure è difficilissimo, e questa è una cosa di cui ci siamo resi conto e non... 
 
E: Forse perché si accontentano di vederlo sorridere, di farlo star bene e con quello son soddisfatti. 
 
L: Son soddisfatti. E il passaggio è molto difficile, addirittura noi…la mostra no? Tu dici, fai una 
mostra, la mostra sui quadri della fine dell’Ottocento, erano bellissimi, questi quadri erano splendidi 
e se fosse venuta la metà delle famiglie sarei stata contenta, ma è venuto molto meno! Ma tu dici: 
“Ma in fondo si tratta solo…”, ma probabilmente non c’è l’abitudine ad andare a vedere, come non 
c’è l’abitudine ad andare a sentire. Io voglio fare questo libricino, so che non c’è l’abitudine a 
leggere certe cose e…e però, proprio perché ce l’abbiamo per statuto, io voglio insistere su questa 
cosa. Ma è così, non dico è in Veneto, non dico che in Italia si legge poco, c’è poca…sai sono… 
 
[discussione sui lettori italiani] 
 
Questa però è la realtà e le nostre sono famiglie medie, assolutamente medie, per cui questo è 
[interruzione nastro] e ti trovi un piccolo gruppettino di persone che so che sono interessate 
però…Pensa, io volevo fare una specie di, non dico di festa per i dieci anni dell’Associazione, una 
specie di…mettiamo assieme tutto quello che abbiamo fatto, guardiamoci indietro in qualche modo, 
e mettiamo assieme spezzoni, volevo fare un video, volevo mettere assieme, anche le foto dei 
bambini, tutto quello che i comitati hanno, anche le testimonianze loro. Raccontiamoci per una 
volta, anche per dare un’immagine diversa dopo il caso di Maria. E quindi volevo mettere assieme 
un po’ tutte queste cose, e i comitati mi dicevano: “Ma le famiglie non vengono, ci raccontiamo tra 
di noi” perché già il passo, non solo raccontare dell’Ucraina, ma “Raccontiamoci di noi – cioè - 
dopo dieci anni che abbiamo fatto?”. Mettiamole assieme, le cose, e diciamo: “Beh, insomma, 
però!”. E questo proprio mi veniva dal fatto che, io che non ho memoria, mi vengono ricordati: “Ti 
ricordi quella volta che…?”, “Ah sì, l’abbiamo fatto”. Perdi la memoria. Mettiamo le memorie 
assieme e vediamo i nostri dieci anni. insomma, sarebbe anche la soddisfazione di dire: “Sono 
passati tanti bambini, abbiamo fatto tante cose, tante famiglie, tante iniziative, tanti bambini curati, 
tanti casi risolti”, cioè a farci un po’ questo…questo…e anche ridere un po’ con la festa, come una 
cosa così…piacevole, l’incontro tra famiglie. E invece mi hanno detto: “sai, le famiglie sono prese 
da tante cose, è difficile”. Per cui il bambino…è una lotta continua, l’Associazione ha questo scopo, 
di lottare continuamente, di tenere le famiglie nella situazione dell’Associazione, cioè di non far 
diventare un’ospitalità individuale, perché altrimenti ognuno si prende il bambino e poi se lo 
gestisce e non va bene, secondo noi non va bene. Nel senso che poi veramente i rischi sarebbero 
grossissimi, perché il gruppo limita i rischi, perché segue un regolamento, non si esagera, non si 
creano proprie aspettative nei ragazzi, non si fa credere che l’Italia sia il Paese del Bengodi, cioè 
comunque cerchiamo…ed è una fatica improba, è una fatica improba, per cui…perché c’è questa 
tendenza proprio. E so, d’altra parte, di associazioni in cui praticamente viene dato il bambino alla 
famiglia e viene ritirato al momento della partenza; che noi non consideriamo come un modo, non 
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dico qui nel Veneto, ma so che in altre parti esiste questo modo di, di…e non ci sembra il modo 
giusto, almeno, non è secondo la nostra idea di accoglienza. 
 
Alla fine dell’intervista Francesca mi regala la riproduzione di un manifesto sovietico comprato ad 
un mercatino. Me ne aveva già parlato durante il nostro primo incontro. Proviamo a leggerlo 
insieme e lei lo traduce immediatamente: dice di fare silenzio e non chiacchierare perché anche i 
muri hanno orecchi. La ringrazio tanto e me ne vado. 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

“Fondazione Aiutiamoli a Vivere” 
Statistica numero minori per anno, dal 1996 al 2004 

(tratto da www.aiutiamoliavivere.it) 
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ALLEGATO 2 
 
RESOCONTO CONVEGNO PATAVINO (redatto il 25/02/2007) 
 

Padova, via degli Scrovegni, auditorium Modigliani. Oggi mi sono svegliata presto 
per prendere il treno ed arrivare in tempo alla conferenza organizzata dal CVS, il Centro 
Servizio Volontariato della provincia di Padova. Questa istituzione pubblica è un sostegno 
alle numerose associazioni che, più o meno spontaneamente, nascono nella zona e 
hanno bisogno di orientamento, supporto e una spinta di rimotivazione ogni tanto.  
Proprio su questo ultimo punto il CVS ha sentito la necessità di darsi da fare perché ha 
percepito una certa mancanza di equilibrio in tutte quelle associazioni che si occupano 
dell’accoglienza temporanea, o di risanamento, dei bambini provenienti dalle zone ucraine 
e bielorusse contaminate  in seguito al disastro di Černobyl’. Anche se, dopo il “caso 
Maria” di Cogoleto, la conferenza è stata organizzata soprattutto per quelle associazioni 
che lavorano con la Bielorussia e che hanno visto le frontiere della solidarietà chiudersi di 
fronte alla paura e alla poca fiducia nate nel Governo bielorusso nei confronti del “più 
grande movimento solidaristico” nato in Italia. 

Titolo della giornata: “Chernobyl 20 anni dopo”. L’aula è quasi piena, molti si 
conoscono tra di loro, ci sono presidenti di associazioni non solo venete, ma anche 
emiliane e di altre regioni; qualcuno esprime dubbi sulla presenza della stampa: 
“Speriamo non siano troppo polemici!”. Presenti in sala al momento dell’apertura il 
presidente del Centro, Giorgio Ortolani, il vice-sindaco di Padova, Claudio Sinigaglia ed 
Eleonora Danesin, presidente di “Selvazzano For Children” coordinati dal direttore de “Il 
Mattino di Padova” Omar Monestier che ha svolto il ruolo di super partes. L’obiettivo 
principale viene messo subito in chiaro: “Dopo il caso Maria si vuole rimettere in funzione 
l’attività associativa” dice Ortolani, “Oggi abbiamo bisogno di confrontarci, mantenendo 
sempre la propria autonomia. Dobbiamo sapere chi siamo” prosegue la Danesin. Peccato 
che queste chiare parole verranno presto dimenticate nel corso dell’incontro. L’assenza 
del Console Iumanov viene colmata dalla lettura di una sua lettera inviata ad hoc: la 
descrizione del disastro e delle sue conseguenze viene velocemente sorvolata dal 
moderatore con la scusa che “sono tutte cose che a voi non interessano”. Mi chiedo 
perché la radice principale che sta alla nascita del movimento solidale non dovrebbe 
interessare, ma andiamo avanti. Monestier arriva al punto più interessante, per il 
convegno, sapere se la Bielorussia collaborerà ancora o meno con l’Italia: la risposta è 
affermativa, il Console si augura una “proficua collaborazione bilaterale”. Insomma, tanta 
retorica e poche novità. Sale sul palco anche Margherita Miotto per un veloce intervento: 
come consulente del Ministro per la Famiglia sostiene la necessità di direttive per le 
associazioni italiane, ma anche la difficoltà che nasce dai diversi atteggiamenti giuridici 
verso i bambini in Italia e in Bielorussia. Ci vogliono, quindi, nuovi accordi e nuove 
garanzie. 

Si cambiano i relatori: Antonio Bianchi, presidente dell’AVIB, Anna Cicorella, 
presidente dell’Associazione Bambini di Chernobyl, Carmen de Cicco, referente nazionale 
per l’Onlus Fratello Sole e Antonio Paccaloni, il controcorrente. Bianchi apre le danze 
sottolineando come anche l’Italia voglia chiudere le frontiere all’accoglienza dei bambini, 
non solo bielorussi, e come questo rappresenti la fine di una crescita culturale del Paese. 
Ricorda i primi tempi, gli anni Novanta, quando l’approccio associativo era puramente 
spontaneo e privo di norme, così anarchico che si verificò una brutta situazione, quella 
delle “visite intensive”. A quei tempi, infatti, molti bambini malati o con problemi di tiroide 
vennero operati, senza alcun consenso dei responsabili bielorussi, e senza pensare che 
quando sarebbero tornati al loro Paese non avrebbero potuto continuare le cure per 
mancanza di medicinali e competenze. Una situazione che si è andata via via 
modificando con l’esperienza, ma che non ha ancora definito uno statuto ufficiale 
nazionale. La Cicorella, in quanto presidente di un’associazione che opera in Ucraina, 
mostra la sua compassione con quanto successo tra Italia e Bielorussia e ritiene 
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importante comunicare ai vari Ministri che questi soggiorni non sono più terapeutici, ma 
solidaristici; che le associazioni hanno il forte bisogno di essere aiutate dalle istituzioni e 
che sarebbe utile costituire un albo. Poi passa a descrivere la situazione in Ucraina per 
concludere il suo intervento con una forte affermazione: “ma che razza di nazione è la 
nostra che vuole impedire l’accoglienza dei bambini?!”. La de Cicco prosegue sullo stesso 
tracciato aggiungendo anche il bisogno di non discriminare i bambini provenienti da 
internat e quelli provenienti da famiglie. Parte l’applauso generale. Quando tocca a 
Paccaloni sono felice perché si entra nel vivo del confronto: dice subito “Sono contrario 
all’accoglienza”. Lui fa parte dell’Anpas, attiva dal 1992 con l’accoglienza e che, dal 1997 
ha dato il via al Progetto Dar (dono) in seguito ad alcune riflessioni che credo abbiano 
sfiorato la mente di molte associazioni: innanzitutto afferma che “non c’è interesse verso i 
bambini quando questi vengono presi da un ambiente ridotto all’essenziale e catapultati 
nell’opulenza”, poi sostiene come i convogli umanitari siano un’iniziativa non idonea a 
risolvere i problemi in loco e la chiama “iniziativa tampone”. Da ciò parte il Dar, progetto 
che lavora per aiutare i bambini, soprattutto negli internat (dice che ce ne sono 27 solo 
nella regione di Gomel) con l’obiettivo principale, sbandierato con la forza di uno slogan, 
“Ogni bambino ha diritto ad una famiglia”. Tra interventi architettonici, collaborazioni e 
corsi di formazione per operatori bielorussi, iniziative tematiche dirette a sensibilizzare la 
popolazione, ad esempio, sul tema dell’alcol, e costruzione di centri per invalidi, il progetto 
lavora con competenze tecniche, sociali ed anche psicologiche. Tutti sono d’accordo 
nonostante Paccaloni sia contrario all’accoglienza. Prima della pausa caffè torna al 
microfono Sinigaglia che annuncia l’importanza di comprendere le necessità e il territorio 
di provenienza dei ragazzi. 

A seguire, dopo un sano intervallo per ossigenare i cervelli, la voce delle autorità: 
Carmela Cavallo, capo del dipartimento di Giustizia Minorile ed ex presidente del CAI, il 
Comitato di Adozioni Internazionali da una parte, dall’altra Ilona Kononchuk, giovanissima 
vice-console dell’Ucraina che sostiene l’importanza ancora attuale dei viaggi di 
risanamento. Dopo, durante un incontro tra noi due, mi dirà che la situazione in Ucraina 
nei confronti del disastro di Černobyl’ è sempre la stessa: è da vent’anni che tutti ne 
parlano, molti sono stanchi, se ne parlerà ancora per dieci anni, ma non cambierà nulla. 
Stasi completa direi. La Cavallo, a quanto pare, è l’ospite del giorno, tutti aspettano una 
sua parola per sbuffare, mormorare e risponderle contro. Secondo lei l’accoglienza 
dovrebbe avere una normativa, e fin qui tutti d’accordo; dice che dovrebbe chiedere aiuto 
agli uffici comunali addetti all’affido, e qui parte il putiferio. “L’accoglienza non è un affido!” 
si dice dal pubblico, “Va bene, ma è il preambolo dell’affido” risponde la Cavallo “E in caso 
di richieste d’affido condiziona il verdetto del giudice!”. A questo punto capisco che il titolo 
del convegno non doveva essere “Chernobyl 20 anni dopo”, bensì “Accoglienza 20 anni 
dopo”.  

Il pubblico è in subbuglio, tra accoglienza, affido, adozione, vacanze, bambini di 
qua e bambini di là, capisco che il problema non è la frammentazione del mondo 
associativo italiano, come si diceva all’inizio, ma la mancanza di un linguaggio e un 
obiettivo chiaro e trasparente. Se solo si precisassero, adesso, dopo dieci o più anni di 
attività, le coordinate delle operazioni solidali tutto sarebbe più facile persino il dialogo e lo 
scambio di informazioni tra associazioni completamente diverse. “Bisogna sapere chi 
siamo”. Chi accoglie, chi lavora in loco, chi si occupa di cultura e chi di agricoltura: tutti 
hanno diritto ad una normativa legata al buon senso e rispettosa delle leggi dei Paesi. 

 
Il convegno è proseguito nel pomeriggio con lavori di gruppo nei quali i presidenti 

della varie associazioni, finalmente insieme, dovevano elaborare un documento unitario 
sulle questioni aperte da inviare ai vari Ministri. Purtroppo sono dovuta andare via e non 
ho assistito ai lavori. Proverò a chiedere informazioni al CSV (info@csvpadova.org). 
 
 
 



 334

 


