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INFORMAHUMUS 43
www.progettohumus.it:
Chernobyl/nucleare/rischio alimentare/solidarietà/Beslan/Caucaso/conflitti/pace…:
il sito più visitato e linkato.
Il portale di “Mondo in cammino”, il volontariato che si muove.
In questo numero (nella sezione “Le novità”):
31 dicembre 2005: chiude www.progettohumus.it?
• un appello ai comuni, enti, istituzioni, scuole, sindacati. associazioni per Beslan
• resoconto del convegno di Carignano del 26.11.05
• un progetto per le associazioni: “Dal fallout radioattivo al fallout sociale”, ovvero l’incidenza delle
campagne e politiche dell’accoglienza fra le popolazioni di Chernobyl
• il Progetto Humus in Bielorussia per “Geo & Geo”
• campagna “Un futuro senza paura”
• tesseramento a “Mondo in cammino”
• il conflitto russo/ceceno e fosforo bianco

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER
RESOCONTO MISSIONE A BESLAN
Primi di novembre 2005. Uniformemente grigio questo cielo sul Caucaso del Nord: senza sole e senza
lacrime. Triste richiamo alle vicende che dalla vicina Cecenia ci accolgono in questo ancora sovietico
albergo di Vladikavkaz, dall’omonimo nome.
Beslan ci ha di nuovo richiamati, col suo grande impatto evocativo. Pochi attimi prima i bambini delle scuole
di Beslan erano presenti all’aeroporto con un mazzo di fiori: rose rosse, come il cuore, come l’amore e come
il sangue che non smette di scorrere da Nalchik al Daghestan. A pochi chilometri di distanza, a Nazran, in
Inguscezia, non tace il crepitio delle armi automatiche.
La strada che si allontana dall’aeroporto è anch’essa un monito alla memoria: fiancheggia il cimitero di
Beslan, ora tirato a lucido dopo la ricorrenza del primo anniversario…VEDI…

L’ITALIA IN PROVINCIA DI CHERNOBYL
L’elemento principale di un reattore nucleare è il nocciolo, nel quale avviene la fissione del combustibile.
Prima di essere utilizzato l’uranio viene arricchito e convertito in pastiglie del diametro di un centimetro e
poco più lunghe, rivestite di ceramica e contenute in tubi anticorrosione con un diametro di circa dodici mm e
lunghi quattro metri. I tubi vengono poi infilati nel reattore come sigarette sistemate in una scatola
cilindrica…VEDI…

I DATI SU CHERNOBYL E IL VOLONTARIATO: 20 ANNI DI CONFRONTO/SCONTRO
La relazione del Progetto Humus al convegno di Carignano del 26.11.05
Le ragioni del cuore possono saldarsi con quelle della ragione?
Da venti anni, dopo Chernobyl, questo quesito si è insinuato nei dibattiti dei fautori del nucleare e dei suoi
oppositori, ma non solo.
Lo stesso volontariato che su Chernobyl ha riversato un impegno non indifferente, ha dibattuto al suo
interno, anche con asprezza, le modalità per far fronte alle conseguenze dell’incidente nucleare del 26 aprile
1986, ma poche volte si è interrogato sulla scelta del nucleare, sugli aspetti scientifici e tecnici ad essi
collegati, preferendo incanalare nel filone della solidarietà risposte più rassicuranti e sicuramente più
comprensibili…VEDI…

LE NOVITA'
•

Chiude il sito www.progettohumus.it: Resta un mese per assicurare la continuazione del sito
www.progettohumus.it. La cifra ora da raggiungere, per evitare la chiusura, è di 8.000 euro.Sono
arrivati molti attestati di stima. Bisogna concretizzarli. Partecipa, quindi, alla campagna “IL POCO DI
TANTI PER IL MOLTO DI TUTTI” per garantirne, con il tuo contributo, la sopravvivenza. Per
contribuire vedi, nella home page (http://www.progettohumus.it/index.php), la sezione “Sostieni il
progetto”.

•

Appello ai comuni, enti, istituzioni: Dalla missione a Beslan e nel Caucaso del nord della
delegazione del Progetto Kavkas” (per il resoconto: VEDI) ed in seguito agli incontri con le autorità
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locali e ministeriali dell’Ossezia del nord, con le associazioni dell’Inguscezia e con le autorità dei
campi profughi del Prigorodni Rajon, sono emerse le seguenti proposte:
Realizzazione di una conferenza di pace sul Caucaso del Nord (Ossezia, Inguscezia, Cecenia,
Kabardino Balkaria) nella seconda metà di marzo 2006, allo scopo di iniziare un percorso di
dialogo, confronto e conciliazione interetnica fra sindaci provenienti da quelle realtà. Sarebbe il
primo tentativo del genere realizzato in un contesto di extraterritorialità. La sede individuata per la
conferenza è Carmagnola (To), il cui sindaco si è reso disponibile a darne il pieno appoggio. In
considerazione dei sindaci della Ciscaucasia invitati, sarebbe bello se alla conferenza dessero
l’appoggio diverse amministrazioni comunali ed i corrispettivi sindaci. Rimaniamo in attesa di
segnali di collaborazione.
Le fontane della vita per le scuole di Beslan. Ha riscosso molto successo, fra la gente comune e
le autorità locali, l’idea di installare fontane della pace all’ingresso di ogni scuola di Beslan. Non solo
per dissetarsi, ma per indicare, con lo scorrere dell’acqua, lo scorrere continuo della vita, la
purificazione, il dilavamento dei contrasti e dei conflitti interetnici. Il comune di Torino ha offerto la
sua fontana (con l’effige del toro). Si aspettano altre fontane di altri comuni in modo da installare
una serie di fontane italiane a simboleggiare la possibilità e la convinzione che da esse possano
sgorgare le prime gocce di una convivenza pacifica. (Per contatti)
La fabbrica della pace. Avrà luogo in locali predisposti all’uopo nella “Casa delle attività creative”
nel centro di Beslan. Sarà un laboratorio per esercitare i giovani nella realizzazione di opere con
argomento la pace, la tolleranza, la convivenza interetnica. Un progetto a cui potranno partecipare,
sia per la predisposizione dei locali, sia per l’allestimento che per la realizzazione di opere, anche
giovani di altri paesi. Sarebbe importante l’adesione di scuole italiane, di fondazioni e di sponsor di
private e/o pubbliche istituzioni. (Per contatti)
Il giornale interetnico. L’ipotesi di un giornale interetnico è stata presa in considerazione con la
sede inguscia dell’ONG russa Memorial (www.memo.ru). Il giornale verrà stampata a Nazran,
capitale dell’Inguscezia e sarà diffuso nei campi profughi ceceni, ingusci, nelle scuole del
Prigorodni, dell’Ossezia, ecc. Vi scriveranno i ragazzi delle diverse repubbliche e religioni
affrontando argomenti miranti alla riscoperta di un dialogo fra le varie etnie. Questo progetto,
possibile con modesti finanziamenti, può trovare un valido appoggio dai media italiani, ed anche da
varie scuole, istituti ed amministrazioni locali. (Per contatti)

Convegno di Carignano del 26/11/05-un successo:
Il convegno ”Aspettando il ventennale. Chernobyl: realtà o menzogna?” svoltosi a Carignano il 26.11.05,
ha visto la partecipazione di oltre 150 persone provenienti da più parti d’Italia (Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Friuli, Emilia, Marche, Lazio, Puglia). Oltre ai soggetti singoli, queste le associazioni/enti
rappresentati: Aiutiamoli a vivere, Terni sede nazionale; Aiutiamoli a vivere sedi di Chivasso (To), Giudicarie
Esteriori (Tn), Valle Ticino (Mi), Reggio Emilia; Circolo Legambiente, Carignano (To); Circolo Gaia
Legambiente,Torino; Comitati Progetto Chernobyl Legambiente di Carmagnola (To),Caselle (To), Carugate
(Mi); Coordinamento Legambiente solidarietà Veneto; Chernobyl 2000, Borgaro (To); Senza confini sedi
Pinerolo e Vinovo (To); Comitato Loev, Presezzo (Bg); Manta per Chernobyl, Manta (Cn); Noi per loro,
Cameri (No); Comitato girotondo, sedi Gassino e Torino; Per un sorriso in più, Mathi (To); Valle Stura per
Chernobyl, Demonte (Cn); Terre di fuoco (To); Mondo in cammino, sedi Carmagnola e Vercelli; Smile, Biella;
Il Monferrato per Chernobyl, Moncalvo (At); Genova per Chernobyl, Genova; Albero Azzurro, Reggio Emilia;
Volontari per lo sviluppo, Torino; Un ponte sulle risaie, Vercelli; Mai più Chernobyl, Limbiate (Mi); Gruppo
accoglienza Caritas, Ruvo di Puglia (Ba); La Rondine, Bollate (Mi); Soleterre, Milano; CDA Cisa 31,
Carmagnola (To), ALBA produzioni cinematografiche, Roma; Pro Natura, Carmagnola (To); Scuola media
Manzoni, Carmagnola (To), Liceo scientifico, Carignano (To), Il carmagnolese, Carmagnola; Politecnico di
Torino, CRIIRAD, Valenza (Francia), Associazione Internazionale per la protezione contro le Radiazioni
ionizzanti; Servizio veterinario ASL 12, Biella; Amministrazione comunale Carignano e Carmagnola (To),
Emblema, produzioni fotografiche, Milano; Psicologi per i popoli, Torino; La Margherita, Direzione
Provinciale, Cuneo.
- Gli interventi del convegno alla seguente pagina:
http://www.progettohumus.it/forum/viewforum.php?f=5
- “Dal fallout radioattivo al fallout sociale”: “Mondo in cammino” lancia, per il ventennale,
una campagna di ricerca sociale e psicologica allo scopo di verificare gli effetti dell’accoglienza, in
termini di strumenti e competenze acquisiti a livello di gestione locale della propria vita, sui ragazzi
bielorussi maggiorenni a suo tempo ospitati in Italia come “bambini di Chernobyl”. La campagna si
potrà avvalere della collaborazione di diverse associazioni che, a loro volta, potranno estendere la
partecipazione ai vari Centri Servizi di riferimento, realizzando in tal modo un progetto di rete.
“Mondo in cammino” sta redigendo il progetto e dispone già delle competenze specifiche (ricercatori
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e studiosi italiani e bielorussi e referenti logistici e gestionali). Chi intende conoscerne la modalità
ed aderire è pregato di contattarci.

I documentari per “Geo & Geo”. Dal 3 all’11 dicembre 2005 e nella seconda metà di gennaio 2006 il
Progetto Humus affiancherà, in qualità di consulenza, la casa di produzione “Blu Film” di Roma che sta
realizzando due documentari per “Geo & Geo”: uno sul bisonte bielorusso nel parco di Belovezhskaya
Pushcha (dicembre 2005) ed uno sulla contaminazione da Chernobyl (gennaio 2006) nel villaggio di
Dubovy Log (provincia di Dobrush), sede degli interventi del Progetto Humus.
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 in via di definizione. Sono già giunte le prime prenotazioni. I
costi dipendono dal numero egli iscritti, ma comunque contenuti (non superiori a 250 euro) e
comprendono la partecipazione alle tre giornate del corso, le spese di trasporto, vitto, alloggio.
Prenotate fin da ora gli insegnanti delle classi dei bambini ospitati. É importante assicurare
iscrizioni per almeno 20 insegnanti.
Tesseramento a “Mondo in cammino”: aderisci a “Mondo in cammino”, un progetto per unire più
associazioni ed individui nel confronto e nella condivisione di obiettivi comuni a favore delle popolazioni
dell’Europa cento orientale e dell’ex Unione Sovietica colpite da fallout radioattivi o coinvolte in conflitti
(Chernobyl, Beslan, Caucaso,…). Un’opportunità per uscire dal proprio “orticello” e per essere
costantemente in rete ed informati. Ognuno con le proprie caratteristiche, autonomia e visibilità, ma
assieme…VEDI

Aggiornamenti:
- il conflitto russo/ceceno…VEDI, uranio, merce oscena…VEDI, napalm e fosforo…VEDI
-

Accoglienza Beslan: Prosegue la campagna per l’adesione al Progetto Kavkas (VEDI).

-

Materiale divulgativo: in previsione del ventennale dell’incidente di Chernobyl prenota il materiale
per sostenere le tue campagne…VEDI…

LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER
WWW.DISINFORMAZIONE.IT , OLTRE LA VERITÁ UFFICIALE
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