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INFORMAHUMUS 53        
La Newsletter di “Mondo in cammino” (MIC): azioni “concrete” di volontariato a favore 
della pace, dell’ambiente, della solidarietà e delle politiche di riconciliazione. 
www.mondoincammino.org : il portale del volontariato che si muove  
www.progettohumus.it : il maggiore portale italiano su Chernobyl e il nucleare  
www.progettokavkas.it : il sito per le politiche della riconciliazione e pacificazione interetnica 
nel Caucaso del Nord (Ossezia, Inguscezia, Cecenia). 
 
94027870024 : il numero per dare il tuo 5‰ per i progetti di Mondo In Cammino 

NON COSTA NULLA!!! …VEDI… 
 

FIRMA LA PETIZIONE PER L’INDIPENDENZA DELL’OMS (Organizzazione 
Mondiale Sanità)  
UNA FIRMA CONTRO LA COMPLICITÀ DEI CRIMINI DI CHERNOBYL. 
Un’azione promossa in Italia da ProgettoHumus 
CLICCA QUI  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
In questo numero: 

---    CCCOOONNNTTTRRROOO   III   CCCRRRIIIMMMIIINNNIII   DDDIII   CCCHHHEEERRRNNNOOOBBBYYYLLL,,,    PPPEEERRR   LLL’’’IIINNNDDDIIIPPPEEENNNDDDEEENNNZZZAAA   DDDEEELLLLLL’’’OOOMMMSSS       
- EEESSSCCCLLLUUUSSSIIIVVVOOO:::  viaggio all’interno del reattore 
- La memoria di MUSAEVA AMINAT 
- Scandalo radioattivo 
- La pioggia che salvò Mosca 
- Il doposcuola di Dubovy Log 
- Le campagne di accoglienza 
- Viaggio al termine della notte 
- Chernobyl - The Hidden Legacy 
- Operazione “Acqua pulita” 
- Svezia: si continua a morire per Chernobyl 
- Il programma presidenziale “Bambini di Bielorussia” 

 

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER 
 
CCCOOONNNTTTRRROOO   III   CCCRRRIIIMMMIIINNNIII   DDIII   CCCHHHEEERRRNNNOOOBBBYYYLLL,,,   PPPEEERRR   LLL’’’IIINNDDDIIIPPPEEENNNDDDEEENNNZZZAAA   DDDEEELLLLLL’’’OOOMMMSSS...     1956, H.J. 
Muller, Premio Nobel per la genetica: “Il patrimonio genetico è il bene più prezioso dell’ essere umano. Esso 
determina la vita dei nostri discendenti, lo sviluppo sano ed armonioso delle generazioni future. In qualità di 
esperti, noi affermiamo che la salute delle future generazioni è minacciata dallo sviluppo crescente dell’ 
industria nucleare e dalle fonti di irraggiamento nucleari…… Stimiamo ugualmente che le nuove mutazioni 
che si manifestano negli esseri umani avranno un effetto nefasto su di loro e sulla loro discendenza”…

D N  

VEDI… 
VIAGGIO ALL’INTERNO DEL REATTORE. Rare e brevi immagini, di cui ProgettoHumus è venuto in 
possesso, girate all’interno del reattore di Chernobyl saltato in aria…VEDI… 
LA MEMORIA DI MUSAEVA AMINAT… I miei figli sono stati fermati l’8 agosto del 2000. Quel giorno nella 
nostra provincia tutte le forze di polizia dislocate sul territorio stavano effettuando delle operazioni speciali, i 
cosiddetti “rastrellamenti”. Due dei miei figli, insieme a molte altre persone, sono stati fermati e portati a 
Urus-Martan…VEDI… 
SCANDALO RADIOATTIVO. 4.300 milioni è il costo per ripulire il Paese dai 25 mila metri cubi di scorie e 
mettere a sicurezza i 24 impianti nucleari. Ma dal 1999 a oggi non si è fatto nulla. Tra sprechi e 
incidenti…VEDI… 
LA PIOGGIA CHE SALVÓ MOSCA. I piloti militari russi hanno descritto come generarono le nubi di pioggia per 
proteggere Mosca dalla precipitazione radioattiva dopo il disastro nucleare di Chernobyl nel 1986…VEDI… 
SVEZIA: SI CONTINUA A MORIRE PER CHERNOBYL. Gli abitanti della Svezia settentrionale continuano a 
morire di cancro causato dalle radiazioni dell’incidente nucleare di Chernobyl. E’ la cosa più grave che ci possa 
accadere…VEDI… 
“BAMBINI DI BIELORUSSIA”… Tutti i bambini che soffrono per le conseguenze del contagio radioattivo 
dovuto all’esplosione della centrale di Chernobyl, sono sottoposti annualmente a check-up. Il Capo dello 
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Stato, Aleksandr Lukashenko ha disposto di elaborare alcuni progetti facenti parte del programma “Bambini 
della Bielorussia” e “Giovani talenti della Bielorussia” per gli anni 2006-2010 e lo ha già approvato nel marzo 
del 2006…VEDI… 
 

LE NOVITA' 
 
• Convegno “Donne ferite, donne di pace”. Presto online il filmato del convegno tenutosi a Vercelli il 

28 aprile u. s.. Il resoconto parziale del convegno contiene gli interventi di Massimo Bonfatti e Musaeva 
Aminat…VEDI… 

• Al via le campagne di accoglienza. Iniziano a luglio 2008 entrambi i progetti di accoglienza di Mondo 
In Cammino: accoglienza di bambini di Chernobyl provenienti dalla provincia di Novozybkov (regione di 
Bryansk, Russia) nell’ambito della campagna “Chernobyl, la stella e l’erba amara” (a Carmagnola – TO); 
accoglienza multietnica di bambini provenienti dal Prigorodni Rion (Ossezia del Nord-Caucaso 
Settentrionale): bambini osseti di religione cristiana e bambini ingusci di religione musulmana (Vercelli). 
È il primo tentativo a livello mondiale rivolto a queste due etnie in conflitto e si inserisce nella 
più vasta campagna avente lo scopo di mettere in atto strategie di “confidence building” e che si chiama 
“Tutti figli di Noè”…VEDI… 

• Viaggio al termine della notte. L’opera dello scrittore/fotoreporter Carlo Spera finalizzate a 
evidenziare la problematiche connesse all’incidente nucleare di Chernobyl, in esposizione a Saluzzo (Cn) 
fino al 24 giugno 2007…VEDI…  

• The Hidden Legacy. Pubblicata dall’editore inglese Trolley l’opera del fotoreporter e portavoce di 
Mondo In Cammino, Pierpaolo Mittica…VEDI… Dal 9 giugno allo 08 luglio la mostra è visitabile a 
Udine…VEDI… 

• Il doposcuola di Dubovy Log. Si sta concludendo positivamente la prima esperienza della 
realizzazione del doposcuola di Dubovy Log. È necessario, ormai, pensare all’esperienza del 
prossimo anno scolastico. Sono sufficienti 6.000 euro per un anno. La sfida ha inizio da ora. 
Grazie per l’aiuto che ci vorrete dare…VEDI… 

• Operazione “Acqua pulita”. Ha preso ufficialmente il via l’Operazione “Acqua pulita”. È un intervento 
che ha lo scopo di intervenire nelle zone della provincia di Dobrush (Bielorussia) contaminate dal fallout 
dell’incidente nucleare di Chernobyl, per assicurare una presenza di “acqua pulita” nei pozzi e per 
garantirne un utilizzo sicuro nelle più comuni attività (la salubrità delle acque è infatti messa in serio 
pericolo dall’eventuale compresenza di radionuclidi, primi fra tutti il cesio 137, lo stronzio 90 e 
l’americio)…VEDI… 

 

LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER 
Rete Corpi Civili di Pace: un cammino non violento per spingere la guerra fuori dalla storia 
 
Grazie per l'attenzione! 
Lo Staff di ProgettoHumus 
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