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INFORMAHUMUS 46
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:
I limiti e i pregi dell’accoglienza
24 aprile 2006 a Carmagnola, convegno:”Beslan, Cecenia, Caucaso: segnali per una pace
possibile” con sindaco di Beslan, Grozny, Nal’chik, Magas, con “Memorial”, ecc.
I nuovi videoreportage di Chernobyl
La nuova sezione sulla Russia e Novozybkov
Salviamo la scuola di Dubovy Log

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER

L’ACCOGLIENZA: LIMITI E PREGI
20 anni dopo Chernobyl. Chernobyl: parola mitica, stratificata ormai nell’immaginario sociale e collettivo.
Nome che tutti sanno, anche se non tutti sanno cos’è.
Parola che dovrebbe portarsi dietro la consapevolezza della pericolosità del nucleare, o, almeno, i
presupposti per una sensibilizzazione sull’argomento, anche al di là delle posizioni assunte.
Ma Chernobyl, termine così usato e abusato, è sinonimo, da oltre 10 anni, del grande impegno solidaristico a
favore delle popolazioni colpite dalle conseguenze dell’incidente nucleare, soprattutto dei suoi figli più piccoli:
“i bambini di Chernobyl”…VEDI…
LE RAGIONI DEL CONVEGNO SUL CAUCASO
I conflitti che dilaniano il Caucaso Settentrionale pongono gravi interrogativi alla comunità internazionale
circa i mezzi da adottare per un'autentica convivenza tra popoli diversi. Ancora una volta è necessario
ribadire che il negoziato, se necessario con l'aiuto di istanze internazionali, è l'unica via possibile per
superare gli ostacoli che si oppongono alla concordia in questi mosaici etnici, religiosi e linguistici del nostro
mondo, dove l'originalità di ogni componente deve essere rispettata.
Ogni conflitto è unico nel suo genere e ogni processo di pace e di riconciliazione pone un ampio ventaglio di
sfide. Per tali ragioni diventa importante il ruolo di un intermediario che, partendo dalle sue risorse e
disponibilità, possa e voglia cercare di affrontare questa complessa situazione promuovendo il dialogo fra le
parti in conflitto…VEDI…

LE NOVITA'
I nuovi videoreportage di Chernobyl: aggiornata ed ampliata la sezione con i video sull’incidente
nucleare. Consigliata la visione del film: “Il segreto della morte dell’accademico Legasov”, ovvero la ricerca
della verità dell'incidente e della morte di Valery Legasov, uno dei responsabili della liquidazione, avvenuta
per suicidio, due anni dopo l'esplosione...VEDI…
Sezione “Russia” ed indagine su Novozybkov: aggiornata la sezione sulla Federazione russa. Grazie
all’associazione “Mai più Chernobyl” di Limbiate pubblicata l’indagine sulla realtà di Novozybkov (regione di
Bryansk) e villaggi circostanti.
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
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.
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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…

Le foto della serra di Gomel: tutte le foto di due anni di sperimentazione agronomica…VEDI…
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

CeceniaSOS Un blog sul conflitto in Cecenia. Un osservatorio sulla Russia, il Caucaso e i
dintorni.
http://www.ceceniasos.ilcannocchiale.it/
Grazie per l'attenzione!
Massimo Bonfatti
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