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INFORMAHUMUS 56
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).
FINO AL 31/12/07:

FIRMA LA PETIZIONE PER L’INDIPENDENZA DELL’OMS (Organizzazione Mondiale
Sanità) Un’azione promossa in Italia da ProgettoHumus CLICCA QUI
---------------------------------------------------------------------------------------------------In questo numero:
- NOVEMBRE 2007 “GROZNY: ANDATA E RITORNO”
LE ADESIONI PERVENUTE PER L’INDIPENDENZA DELL’OMS
- - La spugna su Chernobyl
Il caso del super reattore Olkiluoto
- Le campagne di accoglienza per il 2008
- - DIBATTITO: PENSI CHE IL NUCLEARE POSSA SALVARE IL CLIMA?
Il ferro di Chernobyl viaggia indisturbato per tutta Italia
- - MIC e Luca Scabbia presentano il reportage fotografico: Novozybkov, il sole invisibile di
Chernobyl
È ripartito il doposcuola di Dubovy Log
- - 12/12: concerto di Natale a Saluzzo
Prossimamente sui siti di MIC
- -

LE RIFLESSIONI DELLA NEWSLETTER
GROZNY: ANDATA E RITORNO. Inafferrabile e persistente. Nebbia che non è nebbia. Polvere che non è
polvere. Ma la vista è appannata mentre si percorrono le strade di Grozny, mentre la macchina corre veloce
ogni giorno da Shali (dove siamo ospiti da Iliaz) alla capitale della Cecenia. Anni di distruzione e di
bombardamenti ed i continui travasi delle migliaia e migliaia di tonnellate di macerie (non una casa è stata
risparmiata) marcano il ricordo della tragedia con questo indistinto aerosol che ovatta una realtà
contraddittoria, ma che con prepotenza vuole affrancarsi dalla guerra. Grozny è tutto quello che non mi sarei
mai aspettato…VEDI…
LA SPUGNA SU CHERNOBYL. L'ONU spalanca alla propria agenzia dell'AIEA le porte per l'avvio pieno del
businness del nucleare dopo Chernobyl e, ironia della sorte, proprio a partire dalla Belarus lo stato più
coinvolto dal fallout radioattivo e che ancora ne paga pesantemente le conseguenze. Queste non esistono
più: le persone che vivono nelle zone contaminate sono vittime del fatalismo e dell'apatia. Questo il
contenuto dell'ultima risoluzione dell'ONU. Mentre si stanno smembrando le strutture sociali di Chernobyl (in
Bielorussia, per esempio, Komchernobyl si sta ulteriormente ridimensionando e sta chiudendo la sezione
della cooperazione internazionale, ma lo stesso discorso vale anche per l'Ucraina e la Russia) è necessario
indirizzare con più coerenza le prossime campagne di accoglienza del 2008 per i cosiddetti "bambini di
Chernobyl" e rilanciare la petizione per l'indipendenza dell'OMS (vedi nella successiva sezione). Alle
persone più attente non può sfuggire la notizia sul prossimo atlas congiunto riguardante la contaminazione
radioattiva conseguente a Chernobyl in Bielorussia e Russia e che verrà realizzato nel 2010 (…VEDI…) con
l’intento di dimostrare il sostanziale ritorno alla normalità ed il tiramolla sulla ratifica dell’accordo sulle
accoglienze fra Italia e Belarus, allo scopo di scoraggiarla sempre di più e chiudere con essa il dibattito su
Chernobyl…VEDI…
IL CASO DEL SUPER REATTORE OLKILUOTO. In Finlandia è in cantiere uno dei reattori nucleari più
potenti del mondo, la cui vicenda riassume bene la contraddizione dell’energia nucleare. E’ il primo impianto
commissionato in Europa occidentale dall’incidente di Chernobyl del 1986 e ha già sforato di oltre il 25% il
budget iniziale di 3 miliardi di euro. Una lunga serie di problemi “tecnici” ne sta condizionando pesantemente
la realizzazione…VEDI…
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PENSI CHE IL NUCLEARE POSSA SALVARE IL CLIMA? Peter Bradford, Patrick Moore e Jim Riccio
discutono sul futuro dell’energia atomica e sul perché questa non può risolvere la crisi climatica…VEDI…
IL FERRO DI CHERNOBYL VIAGGIA INDISTURBATO PER TUTTA ITALIA. Cessato allarme a Genova,
non certo alle Acciaierie Venete di Sarezzo in Val Trompia, ad una ventina di chilometri da Brescia: ieri un
camionista ligure ha rischiato di rimanere contaminato a causa di un container, trasportato sul suo camion
da Brescia al porto di Genova, nel quale era contenuto ferro radioattivo proveniente dalla regione di
Chernobyl…VEDI…

NOVITA'/INIZIATIVE/SEGNALAZIONI
•

LE ADESIONI PERVENUTE PER L’INDIPENDENZA DELL’OMS. La campagna di raccolta adesioni
per ristabilire la verità sulle effettive conseguenze dell’incidente di Chernobyl e per ridare legittimità
all’OMS con il diritto/dovere di fornire dati senza censure in ambito nucleare, continua fino al
31/12/07…VEDI…Le adesioni sono di due tipi: individuali e associative (le une non escludono le altre).
Oltre 100 associazioni/gruppi/enti hanno già aderito (…VEDI…).L'obiettivo iniziale fissato in almeno
1.000 adesioni si sta avvicinando. Diffondete la petizione ad amici, conoscenti, parenti e fateli aderire (è
facile, basta compilare un semplice modulo).

•

Campagne accoglienza 2008. Scadono il 31/01/08 le adesioni per le campagne di accoglienza
2008 di MIC (campagna di accoglienza cooperante dalla Russia e Bielorussia per le giovani vittime delle
conseguenze dell’incidente nucleare di Chernobyl…VEDI… e campagna di accoglienza interetnica a
favore di minori del Caucaso del nord provenienti dalle zone conflittuali del Prigorodni…VEDI…o, vittime
di scoppio di mina, dalla Cecenia…VEDI…). Per saperne di più …CONTATTACI…

•

Novozybkov: il sole invisibile di Chernobyl. Il reportage fotografico realizzato per MIC da Luca
Scabbia nel luglio scorso, nelle terre contaminate della regione di Bryansk in Russia…VEDI…

•

Il doposcuola di Dubovy Log. È ripartito anche per l’anno scolastico 2007/08 il doposcuola nel villaggio
più contaminato di tutta la Bielorussia. Per saperne di più e contribuire…VEDI…

•

12/12/07 A Saluzzo (Cn) la settima edizione del concerto “Natale d’Antan” de I Piccoli Musici Suzuki. I
Piccoli Musici Suzuki di Saluzzo, nel festeggiare il proprio ventennale, dedicano e offrono la serata, in
collaborazione con l’Associazione “Pamoja Mondorotondo” al progetto “Doposcuola di Dubovy Log di
MIC…VEDI…

•

Prossimamente. Entro breve saranno in linea le immagini di Grozny (e non solo) scattate durante la
recente missione di MIC ed un filmato recuperato a Grozny sulle conseguenze delle esplosioni di mina
nelle giovani generazioni.

Grazie per l'attenzione!
Lo Staff di ProgettoHumus
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