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www.progettohumus.it : Chernobyl/nucleare/solidarietà/Beslan/Caucaso…
Un portale di “Mondo in cammino”, il volontariato che si muove.
--------------------------------------------------------In questo numero (nella sezione “Le novità”):
26.11.05: ad un anno di distanza replica il convegno a Carignano
fall out di Chernobyl in Italia: valli olimpiche contaminate
le controdeduzioni al rapporto ONU/AIEA
01.10.05: tavola rotonda a Torino
è nata una nuova associazione
missione a Beslan

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER
LE ATROCITÁ DI SEMIPALATINSK
NELLA ZONA RUSSA DI SEMIPALATINSK (SEMEY IN KAZAKISTAN) PER QUARANT'ANNI SI MORIVA PER ESPERIMENTO, SI
MORIVA COME CAVIA, SENZA SAPERLO, PERCHÈ STALIN VOLEVA SAPERE COSA SUCCEDEVA AGLI UOMINI ESPOSTI
ALLE RADIAZIONI NUCLEARI. NON MOLTO DIVERSO COME COMPORTAMENTO DEL PEGGIORE NAZISMO. UN LUOGO
DOVE SI SONO EFFETTUATE OLTRE 450 ESPLOSIONI NUCLEARI IN ATMOSFERA E SOTTOTERRA E SONO MORTE TRA
ATROCI DOLORI DECINE DI MIGLIAIA DI PERSONE.
Vladimir Saul sembra normale, forse un po' a disagio in quella camera dell'ospedale oncologico di
Semipalatinsk nel Kazakistan settentrionale, dove i suoi quattro compagni di stanza, bambini come lui fra i
10 e i 15 anni, portano sulla faccia strazianti segni di deformazioni.
Lui è un po' pallido, certo, quasi bianco, ma i suoi tratti raffinati sono regolari, gli occhi sereni, è sicuro di sè,
della sua voglia di vivere. Eppure il medico ha parole inesorabili anche per Vladimir: "E' un caso gravissimo,
ancora pochi giorni di vita". La madre, accovacciata anche lei sul letto, non reagisce, la sentenza la conosce
già, non ha più disperazione da spendere. Ma il bambino, mi domando, se capisce il russo del dottore, si è
già abituato alla morte ?
Lui non sa che è solo uno delle centinaia di figli di quelle migliaia di vittime di una delle più grosse
mostruosità ancora non del tutto rivelate del '900. Una grande notte per l' umanità durata 40 anni in cui nella
zona di Semipalatinsk si moriva per esperimento, si moriva come cavia, senza saperlo. Perchè Stalin voleva
sapere cosa succedeva agli uomini esposti alle radiazioni nucleari. Voleva studiarli mentre morivano dei
dolori più atroci, del cancro più spaventoso…SEGUE…
Fonte: http://www.metaforum.it/
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Progetto Humus: Si è conclusa la seconda fase della sperimentazione agronomica nella serra pilota di
Gomel. Ottimi i risultati… VEDI
La contaminazione dell’arco alpino: La CRIIRAD francese ha dato alle stampe l’Atlante della
contaminazione radioattiva in Francia ed Europa. Dalle indagini radiometriche al suolo eseguite da
André Paris si evince che l’Italia è stato, fra i paesi dell’Europa Occidentale, quello più colpito. Forti dosi
di contaminazione sono state riscontrate nelle valli piemontesi ospitanti i Mondiali Invernali 2006. I
risultati delle analisi sono stati riportati, tradotti, nel sito…VEDI…
01/10/05 Chernobyl, fallout infinito-tavola rotonda: ore 15,00 in via Porporati, 9, galleria Photoikon,
Torino. Parteciperanno: Daria De Benedetti - fotoreporter, Massimo Bonfatti - Progetto Humus, Maria
Teresa Fenoglio – Psicologi per i popoli, Giovanni Mathieu – Senza Confini, Andrea Vico – giornalista
scientifico. Ore 18,00: lettura brani “Preghiera per Chernobyl” con gli attori Olviero Corbetta e Cristina
Giolitti. Alla chitarra:Davide Sgorlon… VEDI…
Le controdeduzioni al rapporto ONU/AIEA: nella prima settimana di settembre è stato reso pubblico il
rapporto ONU/AIEA/OMS intitolato:”L’eredità di Chernobyl: ripercussioni sanitarie, ambientali e socio
economiche”. Nel rapporto le conseguenze dell’incidente vengono drasticamente ridimensionate ad
iniziare dal numero delle vittime (non supereranno le 4.000). Progetto Humus riporta ampi stralci del
rapporto e le proprie osservazioni…VEDI…
26/11/05 Convegno a Carignano: ad un anno giusto di distanza replica il convegno di Carignano (To)
su Chernobyl. Il convegno è in fase di definizione. Il titolo provvisorio è: “Aspettando il ventennale.
Chernobyl: realtà o menzogna?”. Fra i relatori è prevista la presenza del dr. André Paris, uno dei
massimi esperti del fallout di Chernobyl che, in collaborazione con CRIIRAD (Commission de Recherche
et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité), ha eseguito in Italia, Francia ed altri paesi d’
Europa, fino all’Ucraina, centinaia di analisi radiometriche al suolo per valutare il vero impatto delle
conseguenze di Chernobyl e delle ricadute dei radionuclidi. La giornata verterà su due argomenti
principali: l’analisi della realtà e gli strumenti istituzionali. Saranno previsti lavori di gruppo. Verrà offerto
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un buffet a metà giornata. La partecipazione è libera, ma è prevista la prenotazione. É possibile
prenotarsi fin da ora.
“Mondo in cammino”: è la nuova organizzazione di volontariato per la solidarietà che, unicamente per
rispondere a motivazioni gestionali, logistiche ed organizzative, ha preso in carico il Progetto Humus e il
Progetto Kavkas. Presto sul dominio acquisito (www.mondoincammino.org), al momento under
construction, tutte le informazioni in merito.
Campagna “Un futuro senza paura” : la campagna (in accordo con il Ministero dell’Istruzione
bielorusso) ha lo scopo di formare gli insegnanti delle zone contaminate sugli elementi di radioprotezione
e sulle modalità per seguire raccomandazioni e stili di vita idonei. É un ottimo strumento per le
associazioni per formare gli insegnanti delle scuole in cui intervengono e poter assicurare, di
conseguenza, agli studenti delle scuole locali opportunità e strumenti per una migliore qualità di
vita in territorio contaminato. La data del corso è ancora da stabilire, in quanto dipendente dal
raggiungimento del numero degli iscritti (25). Il programma è in fase di definizione. Il costo per ogni
partecipante è di 50 euro (comprende la partecipazione alle tre giornate del corso, le spese di trasporto
e di vitto ed alloggio). Prenotate fin da ora gli insegnanti delle classi dei bambini ospitati. É
importante assicurare iscrizioni per almeno 20 insegnanti o, per chi è interessato, prenotare l’intiero
corso (costo 1.000 euro).
Missione a Beslan di fine ottobre: dal 28 ottobre al 06 novembre si svolgerà nell’ambito del Progetto
Kavkas (www.progettokavkas.it) la missione in Ossezia del Nord. Scopo della missione è la definizione
della campagna di accoglienza del prossimo anno, la verifica della possibilità di collaborazione con
l’associazione russa “Memorial” per l’attuazione di microprogetti scolastici nei campi profughi e fra le
scuole delle diverse etnie, la visita ai campi profughi dell’Inguscezia. Per essere sempre aggiornati sulla
realtà del Caucaso del Nord: Day by day – notizie dal fronte
Intervento di Lukashenko all’ONU:Progetto Humus ha tradotto l’intervento del Presidente della
Repubblica bielorussa, Aleksandr Lukashenko, all’ONU il 16.09.05…VEDI…
Mostra “26 Aprile” e accoglienza Beslan: continuano le prenotazioni per la mostra (VEDI) e le
adesioni alla campagna di accoglienza del Progetto Kavkas (VEDI)
Aggiornamenti: consulta costantemente l’ “AREA NEWS” per essere aggiornato sulle novità del
progetto, sulle iniziative, su Chernobyl, sul nucleare, sui paesi dell’ex URSS, sul Caucaso, su Beslan,
ecc.

LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER
www.nonprofitonline.it IL PORTALE DEL TERZO SETTORE
Grazie per l'attenzione!
Massimo Bonfatti
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