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INFORMAHUMUS 45   
www.progettohumus.it:  
- il maggior sito su Chernobyl e il nucleare 
- il sito per le politiche della riconciliazione e pacificazione interetnica nello spazio post 
sovietico (Caucaso, Beslan,…) 
- il portale dedicato a tutte le vittime del fallout radioattivo e dei conflitti interetnici; il portale 
per la pace e la solidarietà; il portale di “Mondo in cammino”, il volontariato che si muove.
--------------------------------------------------------- 
In questo numero (nella sezione “Le novità”): 

-          La campagna di accoglienza “Chernobyl, la stella e l’erba amara” 
-          Salviamo la scuola di Dubovy Log 
-          Dossier cooperazione umanitaria 
-          I photoreportage di novembre e dicembre 2005 
- La statistica 2005 di Progetto Humus 

 
LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER 
CHERNOBYL, SOLDI ED ELEZIONI (resoconto dell’ultima missione in Bielorussia)                                  
Dubovy Log, 20 gennaio 2006. Pungente il freddo. La scuola è chiusa. La neve scricchiola compatta trattenuta dai 30 
gradi sotto zero. Strana alleanza quella di oggi, fra il tempo e l’occhio vigile governativo. Due giorni fa le nostre 
telecamere erano entrate nella scuola, avevano ripreso i bambini, intervistato gli insegnanti, girato per il villaggio e per il 
Kolchos a parlare con le persone. Poi d’improvviso una telefonata dal Rayispolkom (Comitato esecutivo regionale) che 
“raccomandava” di non parlare con gli “stranieri”. Facce rosse, imbarazzo, paura di provvedimenti.  
Il giorno dopo visita al villaggio abbandonato di Demjanki. Siamo in zona di obbligatoria interdizione (livelli di 
contaminazione superiori anche ai 40 Ci/kmq). Ci presentiamo come al solito al posto di blocco per andare a Dubovy Log 
e proseguire alla volta di Demjanki. Come i giorni precedenti e come i giorni successivi (per una settimana di seguito). Il 
lavoro preparatorio in Italia (iniziato oltre tre mesi prima) ci aveva consentito di ottenere i “propusk” (permessi) per tutto 
il periodo settimanale. Inoltre eravamo accompagnati dai permessi ufficiali per giornalisti rilasciati dal Ministero degli 
Affari Esteri della Bielorussia. I militari cominciano ad essere innervositi dal nostro andirivieni, ma devono far buon viso a 
cattivo gioco…VEDI… 

CHERNOBYL E L’IRRESTIBILE ASCESA DELL’AIEA 

A due riprese, con un intervallo di un mese, l’AIEA (Agenzia Internazionale dell’energia Atomica) è riuscita a 
mobilizzare i media internazionali sul problema scottante delle conseguenze di Chernobyl e della pace nel 
mondo. L’AIEA consolida il suo potere quasi dittatoriale su tutto ciò che riguarda l’ambito nucleare, ivi 
compreso quello sanitario…VEDI… 

LE FONTI RINNOVABILI POSSONO EVITARE UNA CRISI ENERGETICA? 

Durante la depressione degli anni trenta venne coniata l'espressione, 'Quando l'America starnutisce, il resto 
del mondo prende il raffreddore'. Oggi, in un mondo più interconnesso e interdipendente, la cagionevolezza 
economica può diffondersi più rapidamente e più facilmente. Le catastrofi naturali, i cambi di governo e la 
domanda crescente di determinati beni primari sono fattori che al giorno d'oggi possono avere un impatto su 
tutti noi…VEDI… 

 
LE NOVITA' 
·         La campagna di accoglienza “Chernobyl, la stella e l’erba amara”: Ci vorranno tantissimi anni 

perché a Chernobyl tutto ritorni come prima. La stella chiamata Assenzio continuerà, pertanto, a rimanere a lungo 
sulle nostre teste. La stella che si chiama Assenzio ci ricorda che Chernobyl è stato un segno, un avvertimento che 
molti non hanno colto.  
Sta a tutti noi cogliere questo segno e sradicare “l’erba amara”…VEDI…La campagna di accoglienza proposta da 
“Mondo in cammino” va in questa direzione nella convinzione che l'analisi della validità di una accoglienza 
non si basa sul numero di ingressi dei bambini/ragazzi in Italia e, più in generale, sulla conta dei numeri 
di soggiorno all'estero, ma sulla capacità di dare loro strumenti per la gestione del rischio radioattivo e 
per la realizzazione delle migliori qualità di vita possibile in campo radioecologico, nei propri paesi di 
residenza. 

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

·         Dossier cooperazione umanitaria: Il dossier è la risultanza di uno stage di ricerca svolto dalla 
dr.ssa Silvia Lavezzoli nella primavera/estate del 2005. Rappresenta la mappatura del fenomeno della 
cooperazione bilaterale fra Italia e Bielorussia…VEDI… 

·         Restyling sezione la Bielorussia: aggiornata la sezione riguardante la Bielorussia…VEDI…  
·         Una nuova guida sulla Bielorussia: …VEDI…  
·         Photoreportage viaggio dicembre 2005 nel parco di Belovezhskaya Pushcha…VEDI…  
·         Photoreportage missione novembre 2005 a Beslan: …VEDI…  
·         Le foto del conflitto inguscio/osseto: …VEDI…  
·         La statistica del sito Progetto Humus nel 2005: numero visite: 94.078; pagine: 395.644; accessi: 

4.133.520; banda usata: 38,48 GB. 
·         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…  

·         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.bambinisoldato.it

Grazie per l'attenzione! 

Massimo Bonfatti 
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