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Introduzione

…Però Chernobyl è stato più spaventoso
della guerra, perchè hanno portato via
tutto… le fattorie, gli animali, le
mucche… Per tutto il giorno, mio Dio,
fino a sera, continuavano ad arrivare
macchine e macchine per il trasporto di
merci, portando via il bestiame… E il
giorno dopo, la mattina, i bambini
piccoli e le donne incinte, poi i malati…
Le persone gridavano: “Non voglio, non
voglio!”. Lasciavano la terra, la casa, gli
animali, e bisognava piantare le
patate…1

L’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, avvenuta il 26 aprile del
1986 causò la fuoriuscita di diverse tonnellate di materiale radioattivo:
frammenti di varie dimensioni furono scaraventati a centinaia di metri di
distanza provocando incendi nella vegetazione circostante. Le sostanze
gassose e volatili vennero proiettate a considerevole altezza, formando
una nube radioattiva che venne trasportata dai venti in direzione nord,
investendo Norvegia, Svezia, Finlandia. Il 29 aprile 1986 venne registrato
un insolito livello di radioattività in Polonia, Germania, Austria, Romania.
Successivamente, le correnti aeree sopra Chernobyl presero direzione sudovest e la nube radioattiva investì tutta l’area del Mediterraneo, compresa
l’Italia. I paesi maggiormente colpiti dal disastro furono la Bielorussia,
l’Ucraina e la Russia. Sulla Bielorussia, in particolare, si riversò il 70% dei
radionuclidi fuoriusciti dalla centrale nucleare. Il paese subì danni
immensi, le terre situate in un raggio di 30 chilometri attorno alla centrale
1

Vedi Vol. 2 Allegati Interviste Bielorusse, p. 689
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furono immediatamente evacuate, il fall-out radioattivo determinò la
cancellazione dell’uso di 2,65 mila km² di terreni agricoli.
In

seguito

alla

catastrofe

nucleare

di

Chernobyl,

la

comunità

internazionale si mobilitò in diverso modo, cercando di intervenire per
assistere la popolazione colpita dalla ricaduta radioattiva. Uno degli
interventi più significativi è stato quello dei soggiorni temporanei con
finalità terapeutiche dei bambini residenti nelle zone colpite dal disastro
nucleare in luoghi non contaminati. Questo fenomeno ha assunto, in Italia,
dimensioni notevoli. Secondo i dati del Dipartimento Attività Umanitarie
della Repubblica Bielorussa, nel 2006 hanno partecipato a programmi
solidaristici

di

accoglienza

temporanea

all’estero

42.753

bambini

bielorussi; di questi, 19.537 (ovvero il 45,7% del totale) sono stati accolti in
Italia, 8.811 (il 20,6% del totale) sono stati accolti in Germania, 2.689 in
Gran Bretagna2. Nella tabella 1 ho riportato i dati relativi al numero di
minori stranieri provenienti dai paesi maggiormente colpiti dal disastro di
Chernobyl, ospitati in Italia tra il 1996 e il 2006.

Tabella 1: Minori stranieri provenienti dai paesi maggiormente colpiti dall’incidente
di Chernobyl accolti in Italia tra il 1996 e il 2006.
Paese di
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

provenienza
Bielorussa
Ucraina
Russa

28.978 31.263 28.907 28.498 28.680 28.486 26.502 27.163 26.346 22.975 19.537
11.151 10.431

8.011

7.611

6.718

6.228

4.882

5.486

5.987

5.404

5993

1.626

1.614

1.346

1.341

1.370

1.178

1.201

1.235

1.280

1203

1.580

Fonte: Comitato Minori Stranieri

2

Dipartimento Attività Umanitarie della Repubblica di Belarus
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Come possiamo vedere, osservando la tabella 1, il numero di bambini
bielorussi ospitati in Italia con programmi di accoglienza temporanea, si è
mantenuto abbastanza costante, su cifre molto elevate, per diversi anni
(solo a partire dal 2005 il fenomeno sembra esser giunto ad una fase di
declino); al contrario, il numero di bambini ucraini ospitati, ha iniziato a
diminuire già a partire dal 1997. In Italia, quindi, l’attività di accoglienza
dei bambini bielorussi ha assunto, oltre che dimensioni notevoli, anche un
carattere particolarmente persistente.
I progetti di accoglienza temporanea vengono gestiti per lo più da
associazioni, o enti, che operano nell’ambito del volontariato. La maggior
parte di queste sono associazioni abbastanza piccole, che accolgono, ogni
anno, un numero ridotto di bambini. Esse sono nate in maniera del tutto
spontanea, e per molti anni hanno condotto le proprie attività
autonomamente (solo nel 2004 è stata istituita l’Avib - Federazione delle
Associazioni di Volontariato Italiane per la Bielorussia, al fine di adempiere a
un compito di rappresentatività nei confronti delle istituzioni, e per
rispondere a un’esigenza di confronto tra le varie associazioni). Il carattere
spontaneo e frammentato del movimento di solidarietà nei confronti della
Bielorussia contribuisce a determinare la mancanza di studi approfonditi
sul fenomeno. Allo stesso modo, mancano raccolte sistematiche di dati, le
quali permetterebbero di comprendere meglio le dimensioni e le
caratteristiche del movimento.
L’indagine che ho intrapreso nasce dunque con l’intenzione di sopperire,
in minima parte, a questa mancanza di documentazione. Il carattere
particolarmente persistente dell’attività di accoglienza di minori bielorussi
mi ha indotto a supporre che tale fenomeno, sebbene nato da un impulso

9

di solidarietà conseguente al disastro di Chernobyl, risponda, in realtà, ad
esigenze di lungo periodo di entrambe le società.
Attraverso il mio studio, ho voluto anzitutto indagare in maniera
approfondita sulle motivazioni che effettivamente guidano l’attività dei
vari attori della solidarietà verso la Bielorussia e sulle cause del carattere
particolare che, come abbiamo visto, il fenomeno ha assunto in Italia. In
secondo luogo, ho cercato di capire che tipo di benefici possa averne tratto
la Bielorussa e che tipo di impatto possano aver avuto i soggiorni in Italia
dei bambini sulla realtà del paese.
Ho studiato, quindi, il fenomeno della cooperazione Italia – Bielorussia
nata in seguito all’incidente di Chernobyl prendendo in esame sia i
proponenti (le associazioni, o enti, italiane) che i beneficiari dei progetti di
solidarietà (i bambini bielorussi). Ho sviluppato la seconda parte
dell’indagine nel corso di tre periodi di soggiorno, della durata di uno o
due mesi ciascuno, a Gomel, nel sud della Bielorussia (la regione di Gomel
è stata la maggiormente colpita dalla contaminazione radioattiva
susseguente all’incidente di Chernobyl). Più precisamente, ho effettuato il
primo soggiorno dal 15/10/2005 al 15/12/2005; il secondo soggiorno
nell’aprile 2006; il terzo dal

15/01/2007 al 02/02/2007. Grazie alla mia

permanenza prolungata in Bielorussia, ho potuto sviluppare una
conoscenza della realtà del paese abbastanza approfondita.
L’indagine è stata svolta seguendo linee di ricerca differenti. Durante il
primo soggiorno ho svolto una attività di documentazione. Ho consultato,
inizialmente, le biblioteche dell’Università di Gomel, e le altre biblioteche
della

città;

successivamente

ho

ottenuto

diverse

informazioni

dall’associazione umanitaria Pomošč Detjam Černobyl’ (Aiuto per i bambini
di Chernobyl), con sede a Gomel, che ha messo a mia disposizione alcuni
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documenti relativi alla sua attività. Ho avuto, inoltre, la possibilità di
ricevere molte informazioni e diversi documenti da Komchernobyl, il
Comitato ministeriale per i problemi conseguenti all’esplosione della
centrale atomica di Chernobyl. Infine, dal 19 al 21 aprile 2006 si è tenuta, a
Minsk, una conferenza internazionale in occasione della ricorrenza del
ventennale dal disastro di Chernobyl dal titolo “20 anni dopo Chernobyl:
strategie di recupero e sviluppo sostenibile delle regioni colpite”, alla quale ho
avuto modo di partecipare.
In Italia, l’attività di documentazione si è svolta fondamentalmente su
internet. Ho consultato diversi siti, che ho riportato nella sitografia. Il sito
a cui ho fatto maggiormente riferimento, tuttavia, è senza dubbio il sito
del Progetto Humus (http://www.progettohumus.it), all’interno del quale
ho trovato moltissime informazioni relative all’incidente di Chernobyl,
alla Bielorussia, alla cooperazione Italia - Bielorussia, nonché una
dettagliata cartografia relativa alle zone contaminate dal fall-out
radioattivo. Inoltre, ho consultato con frequenza il sito dell’Ambasciata
Bielorussa (http://www.belembassy.it); il sito della
Associazioni

Federazione delle

di Volontariato Italiane per la Bielorussia - Avib

(http://www.avib.it); il sito del Settore Affari Internazionali e Comunitari
della Regione Piemonte (http://www.agora.regione.piemonte.it); il sito del
Komchernobyl (http://www.chernobyl.gov.by).
Oltre a consultare i libri presenti nelle varie biblioteche di Torino ho
ricevuto molto materiale dalle diverse associazioni che ho intervistato:
articoli, video, documenti relativi all’attività dell’associazione, materiale
pubblicato in occasione del ventennale di Chernobyl. Ho avuto, inoltre, la
possibilità di partecipare a diversi convegni organizzati dalle varie
associazioni di volontariato che in Italia operano nel campo della
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solidarietà nei confronti della Bielorussia. In particolare, ho partecipato
all’incontro con Igor Kostin, il fotografo che ha scattato le prime foto della
centrale esplosa, organizzato dal Gruppo Abele di Torino il 07/04/2006; ho
preso parte al convegno “Venti da Chernobyl”, organizzato in occasione
della ricorrenza del ventennale di commemorazione dell’incidente di
Chernobyl, dall’associazione Senza Confini di Pinerolo, in collaborazione
con Mondo in Cammino e Psicologi per i Popoli, tenutosi a Pinerolo il
30/09/2006. Ho partecipato anche al convegno, organizzato dal circolo
Legambiente di Carignano, assieme alle associazioni Mondo in Cammino e
Psicologi per i Popoli, tenutosi a Carignano il 25/11/2006, dal titolo “Che
c’entriamo noi con Maria?”. Il convegno era stato ideato come momento di
riflessione sulla vicenda di Maria/Vika, la bambina bielorussa trattenuta in
Italia dalla famiglia di Cogoleto nel settembre 2006, che ha suscitato
confusione ed aspri confronti all’interno delle associazioni di volontariato
che si occupano di accoglienza e di cooperazione legate alle conseguenza
di Chernobyl. Infine, alcuni dati molto interessanti, relativi all’accoglienza,
sono stati messi a mia disposizione dal Comitato Minori Stranieri.
Dopo aver terminato questa prima fase di documentazione, ho continuato
il mio studio utilizzando strumenti di diverso tipo. Per l’indagine sul
fenomeno della solidarietà nei confronti della Bielorussia in Italia, ho
scelto come strumento di ricerca l’intervista, poiché, l’argomento in
questione è poco studiato e non possedevo altre fonti d’informazione. Le
interviste da me effettuate sono di tipo qualitativo e semistrutturato. Per la
scelta del campione, ho svolto inizialmente alcune interviste esplorative,
estremamente dettagliate, a persone che rivestono un ruolo rilevante in
questo ambito (ho intervistato, in primo luogo, il presidente dell’Avib,
Antonio Bianchi, e successivamente Massimo Bonfatti, ideatore del
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Progetto Humus), che mi hanno permesso di farmi una prima idea sulle
diverse tipologie delle associazioni di volontariato che si occupano di
solidarietà

verso la popolazione colpita dal disastro di Chernobyl, e

individuare alcune variabili, in base alle quali ho effettuato la scelta delle
persone che avrei intervistato.
Dopo aver svolto questa prima campagna di interviste, ho ritenuto
necessario intervistare anche alcune famiglie che hanno ospitato un
bambino bielorusso. Sebbene non possedessi i mezzi per svolgere
un’indagine sistematica sulle famiglie ospitanti (infatti, le famiglie
ospitanti sono così tante in Italia, che sarebbe stato necessario intervistare
un numero di persone troppo elevato), ho ritenuto che intervistare alcune
di queste mi avrebbe permesso di individuare tematiche che non erano
ancora emerse con la precedente campagna di interviste, o trovare
conferme ai risultati già ottenuti. Di fatto, anche questa seconda parte
dell’indagine si è rivelata estremamente interessante.
Il lavoro che ho svolto in Bielorussia è stato condotto utilizzando due
differenti metodi d’indagine. Durante la mia permanenza in Bielorussia ho
conosciuto la professoressa Galina Gatalska, docente di psicologia presso
l’Università di Gomel. Con la professoressa ho collaborato alla ideazione
di un questionario rivolto a ragazzi che da piccoli hanno partecipato a
programmi solidaristici di soggiorno all’estero. Il questionario è stato
distribuito tra gli studenti dell’Università di Gomel; successivamente, la
professoressa ha messo a mia disposizione i dati ottenuti dai questionari,
che ho potuto elaborare autonomamente.
L’indagine ha permesso di evidenziare alcune problematiche relative ai
soggiorni all’estero dei bambini bielorussi, che ho voluto approfondire
attraverso una terza campagna di interviste. Queste interviste sono state
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svolte in lingua russa, in due diversi periodi di soggiorno nella città di
Gomel. Ho intervistato in tutto 28 ragazzi, scelti tra gli studenti
universitari che hanno partecipato, da piccoli, a programmi di accoglienza
temporanea in Italia. Attraverso questa terza campagna di interviste ho
cercato di capire che tipo di pensieri avessero elaborato i ragazzi, in
seguito al soggiorno, in merito ad argomenti di diverso tipo. Ancora una
volta, ho ritenuto che il tipo di intervista che mi avrebbe permesso di
raggiungere gli obiettivi prefissi, fosse l’intervista orale di tipo qualitativo.
I risultati della ricerca sono esposti in questa tesi.
Nel primo capitolo, dopo aver descritto brevemente la Bielorussia da un
punto di vista geografico, storico, politico ed economico, mi sono
concentrata sull’incidente di Chernobyl. Ho voluto descrivere, anzitutto, le
cause e le modalità in cui è avvenuto l’incidente. Con il supporto della
cartografia sulla contaminazione, disponibile sul sito del Progetto Humus,
ho descritto quali sono state le aree maggiormente colpite dalla ricaduta
radioattiva, con particolare attenzione alla regione di Gomel (che, otre a
essere la zona della Bielorussia più colpita dall’incidente, è anche la
regione di provenienza dei ragazzi che ho intervistato). Successivamente,
ho spiegato quali sono state le misure adottate dal governo nell’immediato
(all’epoca la Bielorussia era ancora una Repubblica Federale facente parte
dell’impero sovietico), e ho esaminato i problemi di tipo economico,
sociale e medico causati dall’incidente di Chernobyl. Poiché la caduta
dell’Unione Sovietica è avvenuta a pochi anni di distanza dall’esplosione
della centrale (solo tre anni dopo), ho cercato di capire in che modo i due
avvenimenti si siano intrecciati, e che tipo di ripercussioni abbiano avuto
sul paese. Ho descritto, ancora, quali sono state le politiche adottate dal
governo, nel corso degli anni, per far fronte ai problemi causati dal
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disastro di Chernobyl e quali sono i problemi attuali del paese. Infine, ho
cercato di capire quali siano le prospettive future della Bielorussia e le sue
possibilità di sviluppo.
Nel secondo capitolo, ho analizzato i risultati dell’indagine svolta in Italia.
Ho esaminato gli esiti delle interviste fatte ai rappresentanti delle varie
associazioni, e, successivamente, delle interviste alle famiglie ospitanti. Ho
cercato di ricostruire la geografia delle varie associazioni, ovvero, la loro
distribuzione sul territorio italiano, la loro storia, la loro struttura
operativa, le motivazioni che stanno alla base delle loro attività. Dopo aver
descritto i progetti di accoglienza temporanea, ho analizzato anche i
principali progetti che non prevedono l’accoglienza, ma sono finalizzati ad
un intervento in loco. Ho cercato di capire quali fossero, secondo gli
intervistati, i punti di forza dell’intervento italiano in Bielorussia, e quali,
al contrario, fossero i punti deboli. Era mia intenzione chiarire cosa è stato
fatto in Bielorussia e cosa ancora dovrà essere fatto in futuro, ovvero,
come si dovrà sviluppare la solidarietà verso questo paese. Nella seconda
parte del capitolo, ho analizzato i risultati delle interviste effettuate alle
famiglie ospitanti. Ho esaminato le esperienze di accoglienza vissute dalle
varie famiglie e ho cercato di capire per quale motivo le persone
intervistate avessero deciso di intraprendere un progetto di accoglienza.
Ho raccolto, e studiato, le riflessioni elaborate dagli intervistati
sull’esperienza avuta e le considerazioni in merito a che tipo di benefici
potrebbe aver tratto, dal soggiorno in Italia, la persona ospitata.
Nel terzo capitolo, ho esaminato i risultati delle indagini da me svolte in
Bielorussia. Ho analizzato sia i dati raccolti tramite il questionario scritto
(in tutto sono stati raccolti 119 questionari), che i risultati delle interviste
effettuate in forma orale. Utilizzando strumenti differenti d’indagine, ho
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voluto studiare in che modo i soggiorni all’estero abbiano modificato la
vita e la mentalità dei ragazzi che vi hanno partecipato, poiché supponevo
che la permanenza prolungata in Italia avesse permesso ai ragazzi di
sviluppare pensieri, desideri e un approccio alla vita in qualche modo
differente rispetto ai ragazzi che non avevano avuto la possibilità di
partecipare a tali soggiorni. Ho studiato, inoltre, il modo di rapportarsi di
questi ragazzi con il problema della contaminazione radioattiva delle terre
in cui vivono, per capire se i viaggi in Italia abbiano fornito ai ragazzi gli
strumenti per affrontare questo problema in maniera più attiva e
intraprendente, oppure se abbiano alimentato desideri di fuga da quella
realtà di disagio o, ancora, se abbiano generato sentimenti di ansia,
indifferenza o disperazione per la propria vita ed il proprio futuro.
Ho inserito, in allegato, una scheda geografica della Bielorussia; un
approfondimento sulle unità di misura utilizzate, adesso e in passato, per
misurare la radioattività; alcuni approfondimenti sulla metodologia
utilizzata nell’elaborazione delle diverse campagne di interviste e del
questionario; il testo, in russo, del questionario distribuito in Bielorussia in
lingua originale e la traccia delle interviste svolte in Bielorussia. Ho
allegato infine, il testo completo delle interviste effettuate. Tra queste, ho
inserito le interviste fatte in Italia ai rappresentanti delle diverse
associazioni, alle famiglie e a due signori bielorussi che attualmente
vivono in Italia ed hanno lavorato diversi anni come accompagnatori dei
bambini bielorussi durante i soggiorni in Italia; il testo delle interviste
svolte in Bielorussia ai ragazzi e di un’intervista effettuata a una signora
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anziana che, quando è avvenuto l’incidente di Chernobyl viveva a
Braghen3.

3

Braghen si trova nel sud della Bielorussia, ai confini con l’Ucraina. La città è stata
fortemente colpita dalla ricaduta radioattiva avvenuta in seguito all’incidente, ed è stata
immediatamente evacuata.
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1. La Bielorussia e le conseguenze di Chernobyl

1.1 Cenni storici

A chi visita la Bielorussia viene spontaneo domandarsi perché ci siano
stati così pochi cambiamenti dopo il periodo sovietico. Ecco come descrive
la Bielorussia un membro dell’associazione Terra del Fuoco4 durante
un’intervista:

“È un Paese che attualmente si trova in una condizione politica e sociale quasi
sovietica: sembra quasi che il tempo non sia passato e che la Bielorussia si sia
dimenticata della sua indipendenza. Rimane il nome di qualche via, quelli che non
sono stati cambiati nuovamente, tipo: Piazza dell’Indipendenza che però viene
attraversata da Ulica Karl Marks… C’è un po’ questa incredibile situazione di
miscuglio: c’è la statua di Stalin, poi la proclamazione di Indipendenza della
Bielorussia, e quattro Mac Donald’s…” (Terra del Fuoco)

È effettivamente difficile determinare se la Bielorussia possieda la volontà
e i mezzi per continuare ad essere un’entità indipendente e rompere una
4

Terra del Fuoco è una delle associazioni che ho avuto modo di intervistare nel corso della
mia ricerca. Terra del Fuoco è una ONG di promozione sociale in ambito culturale
fondata a Torino nel 2001. Le sue attività seguono quattro filoni di intervento:
- cooperazione internazionale e cooperazione allo sviluppo
- educazione alla cittadinanza attiva in ambito europeo
- promozione culturale e sostegno sociale delle comunità migranti
- promozione sociale e culturale nell'area mediterranea
(Dal sito: http://www.terradelfuoco.org)
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volta per tutte con il suo passato comunista. La popolazione bielorussa
sembra aver dimenticato le proprie radici (il bielorusso, sebbene sia una
delle lingue ufficiali, assieme al russo, è utilizzato da una percentuale di
popolazione abbastanza ridotta) e dimostra sentimenti di tipo nazionalista
piuttosto affievoliti. Le vessazioni perpetuate dal governo centrale sulla
popolazione, durante il periodo sovietico, in parte possono spiegare
l’attuale indebolimento del carattere nazionale. Nel corso degli anni '30 il
paese fu, infatti, intensamente “sovietizzato” e “russificato”: i contadini
furono costretti ad iscriversi alle cooperative agricole collettive di
proprietà statale (kolkoz); la lingua bielorussa venne bandita, le scuole
bielorusse vennero chiuse così come i periodici in lingua nazionale. Negli
anni dello Stalinismo (soprattutto nel periodo 1937-1941), la popolazione
subì, inoltre, pesanti esecuzioni di massa, durante le quali persero la vita
moltissimi intellettuali5. Il paese dovette patire perdite immense anche
durante la seconda guerra mondiale: in quegli anni morì un quarto della
popolazione. In particolar modo furono colpiti i villaggi e le campagne,
che in seguito non riuscirono mai completamente a riparare i danni subiti.
Le autorità sovietiche poco si curarono di restaurare l’attività agricola,
puntando sullo sviluppo dell’industria e delle città, che crebbero in
maniera esponenziale. La crescita delle città contribuì a soffocare
l’espressione nazionale. Esse erano infatti ampiamente russificate: il
bielorusso era parlato esclusivamente nei villaggi, culle del folklore e della
cultura tradizionale, delle canzoni e dell’arte bielorussa6.

5

Alcuni luoghi di sterminio furono rinvenuti recentemente sul territorio bielorusso, tra i
più grandi, quello di Kurapaty, rinvenuto nel 1988 nei dintorni di Minsk.
6
Prima del periodo sovietico, la Bielorussia era un paese prevalentemente rurale. Le città
erano popolate per lo più da russi, mandati a “russificare” le regioni periferiche
dell’Impero.
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In seguito alla sua pesante industrializzazione, la Bielorussia divenne un
centro industriale essenziale per l’Unione Sovietica, sviluppando
un’economia piuttosto vivace. La completa integrazione del sistema
economico bielorusso in quello dell’Unione contribuì a rinsaldare i legami
tra la Mosca e la Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa.
I rapporti con la Russia iniziarono tuttavia a incrinarsi proprio in seguito
all’incidente di Chernobyl. Dopo l'esplosione della centrale, l’opinione
pubblica, delusa dalle misure adottate dal Governo centrale per far fronte
alla

situazione

d’emergenza

generata

dall’incidente,

cominciò

a

manifestare un certo dissenso rispetto all'appartenenza all'Unione
Sovietica. Come spiegherò più avanti, tra il 1986 e il 1989 le decisioni a
riguardo delle misure da adottare per cercare di risolvere i problemi
provocati dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, furono
prese a Mosca, dove venne creata una Commissione Governativa adibita
a risolvere la situazione. Le operazioni erano nelle mani di una struttura
estremamente centralizzata che non lasciava spazio a iniziative prese da
organizzazioni repubblicane. Nel 1989 a Minsk si diffuse un certo
scontento

tra

la

popolazione,

che

lamentava

l’impossibilità

di

intraprendere iniziative in maniera indipendente da Mosca e denunciava
il clima di segretezza su Chernobyl, che per molti anni avrebbe impedito
di capire la reale entità del problema e di agire di conseguenza. Il
malcontento popolare sfociò in una manifestazione, avvenuta a Minsk il
30 settembre 1989.
Nel 1988, venne istituito il Fronte Popolare Bielorusso, con il compito di
risolvere le questioni venute a galla con Chernobyl e far rinascere la
lingua bielorussa. Nel 1990, nell'atmosfera della "perestroika" che si era
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diffusa in tutta l'Unione Sovietica, si formarono in Bielorussia le prime
correnti ed i primi partiti democratici.
Negli anni seguenti, i sentimenti nazionalistici aumentarono e il 27 luglio
1990 la Repubblica fece una dichiarazione di sovranità all'interno
dell'URSS. Il 29 agosto 1991, il Partito Comunista Bielorusso dichiarò
l’indipendenza nazionale: il bielorusso diventò lingua nazionale e
ufficiale; Stanislau Shushkevich, un fisico che aveva manifestato contro la
negligenza delle autorità in occasione di Chernobyl, divenne il primo capo
di stato della neonata Repubblica Bielorussa. Egli si impose di perseguire
una linea centrista a metà tra la vecchia guardia comunista e il Fronte
Popolare riformista. Nei primi anni '90 tuttavia la riforma economica
proseguì molto lentamente e i comunisti riallacciarono molti legami con la
Russia, contro la volontà di Shushkevich, il quale fu sconfitto nel 1994, in
occasione delle prime elezioni presidenziali dirette in Bielorussia, vinte da
Alexandr Lukashenko. Quando Lukashenko venne eletto Presidente della
Repubblica, il quadro economico della Bielorussia era quanto mai fosco:
l’inflazione aveva raggiunto tassi altissimi, il 50% della popolazione
viveva sotto il livello di povertà. Lukashenko promise di bloccare
l'aumento dei prezzi, di fermare le privatizzazioni, di sconfiggere la
corruzione e il crimine organizzato e di stringere legami sempre più forti
con la Russia. Nel novembre 1996, su iniziativa del Presidente, si svolse un
referendum a suffragio universale in base al quale furono apportate
modifiche alla Costituzione del Paese, vennero modificate la bandiera e lo
stemma dello Stato (vennero praticamente riprese quelle dei tempi
sovietici), il russo venne ufficializzato come seconda lingua nazionale. Nel
giugno 2002 Lukashenko presentò a Pietroburgo un piano di unione
politica fra Russia e Bielorussia (che fu bocciato dal presidente Putin) che
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prevedeva, fra l’altro, un parlamento unificato russo-bielorusso. Il divieto
apposto dalla Russia alla creazione di un organo soprannazionale non
mette tuttavia in discussione la volontà di continuare a rafforzare la
profonda

cooperazione

economica

già

in

atto

per

giungere

all’introduzione di una moneta unica nei due stati, come spiegherò in
seguito.

1.2 Le trasformazioni dell’economia bielorussa

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica la Bielorussia si è trovata ad affrontare
una profonda crisi economica. Il paese, infatti, non possedeva un sistema
economico

autosufficiente,

completamente

poiché

la

sua

economia

era

stata

integrata in quella dell’Urss. Dopo la seconda guerra

mondiale, come ho già spiegato, la Bielorussia venne ampiamente
industrializzata, il paese divenne un importante polo industriale e
manifatturiero. Esportando verso l’Urss circa il 50% del suo PIL
(macchinari, televisori, frigoriferi, elettrodomestici, prodotti agricoli,
mezzi di trasporto pesante e prodotti chimici) e importandone circa il 40%,
la Bielorussia risultò presto fortemente dipendente dalle materie prime e
dal gas proveniente dalla Russia.
Tra il 1990 - 1995, il PIL subisce una contrazione del 35%, il volume della
produzione industriale del 41%, la produzione di beni di consumo
diminuisce del 40%, la produzione agricola del 26% mentre gli
investimenti subiscono un crollo del 61%7. Il disastro di Chernobyl ha
aggravato ulteriormente la crisi economica: oggi il 20% del budget statale
7

Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) 2006
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bielorusso viene impegnato nella risoluzione dei problemi causati
dall’incidente di Chernobyl. Il danno diretto totale della catastrofe per il
periodo 1986 - 2015, calcolato ai prezzi del 01/06/1992 è stimato in circa 235
miliardi di dollari USA pari a 32 bilanci annui bielorussi del 19858. La
contaminazione delle terre (è stato contaminato il 23% delle terre
bielorusse9) ha inoltre causato gravi danni all’agricoltura, che attualmente
è il settore più arretrato dell’economia Bielorussa. Il settore ha mantenuto
un’ organizzazione sovietica, basata sul sistema dei kolkoz.
Il Presidente Lukashenko, salito al potere nel 1994, ha adottato da subito
una politica economica mista di gestione dirigista con elementi di
economia di mercato. Di fatto, oggi, in Bielorussia, lo stato ha un ruolo
importante nella gestione dell’economia. Esso interviene stabilendo il
livello dei prezzi, adottando interventi diretti: decreti governativi, quote,
licenze, finanziamenti diretti alle imprese dal bilancio dello stato
(all’agricoltura, ai trasporti, all’edilizia), veto alla privatizzazione di
determinate imprese ed altro10. Alla fine del 2005 più dell’ 80% delle
attività, nelle città e nelle campagne in Bielorussia facevano riferimento
alla proprietà statale e cooperativa. Il presidente Lukashenko ha inoltre
recuperato i legami economici e la cooperazione con la Russia: nel primo
semestre del 2005 il 36,0% delle esportazioni era destinato alla Russia; il
60,5% delle importazioni proveniva dalla Russia11.
Sotto la guida dell’attuale presidente, il paese, di fatto, ha attraversato un
periodo iniziale di ripresa economica. Nella tabella 2 ho riportato i dati
relativi alla crescita economica del paese negli anni compresi tra il 2002 e il
2005.
Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) 2006
Bonfatti M. 2004
10 Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) 2006
11 Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) 2006
8
9
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Tabella 2: Crescita economica (anni 2002 - 2005)

ANNO

2002

2003

2004

2005

14.600

17.500

22.900

29.600

Tasso di crescita reale (%)

5,0

7,0

11,0

9,2

Inflazione (%)

42,5

28,4

18,1

10,3

PIL a prezzi correnti
(milioni di $ USA)

Fonti: EIU (Economist Intelligence Unit): Country Report, dicembre 2006

Gli esperti, tuttavia, ritengono che il trend del Prodotto Interno Lordo stia
entrando nuovamente in una fase di discesa. Nel 2006 il PIL dovrebbe
registrare una crescita del 7,5%, destinata per il 2007 a contrarsi in modo
ancora più marcato, intorno al 5,0%12. Secondo gli esperti, i problemi
dell’economia Bielorussa saranno dovuti al fatto che la Bielorussia non ha
ancora sviluppato un’economia di mercato; la privatizzazione sta
avvenendo in tempi eccessivamente lunghi; resta alto il livello delle spese
statali; resta alta l’inflazione. Inoltre, continua ad aumentare la
dipendenza economica del paese nei riguardi della Federazione Russa. In
particolare l’economia del paese risulta fortemente condizionata dalle
importazioni, a prezzi estremamente agevolati, di gas e petrolio.
L’energia a basso costo importata dalla Russia ha costituito un fattore
chiave dello sviluppo economico bielorusso tra il 2005 – 2005, tuttavia la
Gazprom ha minacciato di triplicare i prezzi nel 2007.

12

Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) 2006
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1.3 Il disastro di Chernobyl

La centrale nucleare di Chernobyl è situata a 150 Km da Kiev, nel nord
dell’Ucraina, a 15 Km a nord-est dalla città di Chernobyl. Al momento
dell’esplosione, nel 1986, la centrale possedeva 4 reattori di tipo RBMK13. Il
principio su cui si basa il funzionamento di una centrale di questo tipo è
abbastanza semplice: il combustibile, pasticche di biossido di uranio, è
posto all'interno di barre cilindriche di zirconio disposte in blocchi di
grafite. Il calore sviluppato (sino a un massimo di 1800°C) dalle reazioni
che avvengono in tali contenitori causa l'ebollizione dell'acqua che fluisce
all'interno di tubi inseriti tra i vari blocchi di grafite: all'uscita da tale percorso, il vapore, così formato (circa il 12 - 15% a una temperatura di 284°C
e a una pressione di 70 Kg/cm²), viene utilizzato per azionare due turbine
per la generazione di corrente elettrica di 500 Mwatt ciascuno. Onde
evitare fenomeni di surriscaldamento, a seconda delle necessità, possono
venire inserite, nella matrice di grafite, barre di regolazione e controllo.14
I reattori di tipo RBMK possiedono dei difetti strutturali, il maggiore dei
quali è noto con il nome tecnico di coefficiente di vuoti positivo15 e si verifica

Acronimo, dal russo, per Reaktor Bolšoj Moščnosty Kanalny (reattore di grande potenza a
canali), descrive una classe di reattori nucleari che furono prodotti soltanto in Unione
Sovietica. Al momento dell’ incidente, nel territorio sovietico erano attivi 16 reattori di
tipo RBMK: 4 a Leningrado, 4 a Chernobyl, 4 a Kursk, 2 a Smolensk, 2 a Ignalina.
13

14

Castellino D., Fattor G. 2000, p. 76
Il difetto primo dei reattori di tipo RBMK è che l’acqua del circuito primario bolle nei
canali ricavati nel nocciolo, mentre nei reattori PWR l’acqua viene mantenuta liquida e
fatta vaporizzare successivamente. L’acqua liquida e il vapore hanno capacità diversa di
moderare i neutroni, per cui una variazione della percentuale di vapore contenuta nel
nocciolo causa una variazione della velocità della reazione nucleare. La velocità della
reazione nucleare, a sua volta, determina il calore prodotto e quindi il rateo di
vaporizzazione dell’acqua: siamo di fronte a due parametri pericolosamente
interdipendenti ed esposti, quindi, a quello che in gergo impiantistico si dice “run away”,
ovvero perdita di controllo della reazione. Nel PWR il tasso di vaporizzazione non
influisce sulla reazione, perché avviene a parte, e la reazione può essere comodamente
15
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quando il reattore è a bassa potenza (700 megawatt). Tale fenomeno
provoca il surriscaldamento del reattore. Per arginare il problema si fa uso
delle barre di controllo, grossi tubi contenenti cadmio, materiale che
cattura i neutroni prodotti dalla fissione nucleare, spegnendo rapidamente
la reazione a catena.16
Il 26 Aprile 1986, alla centrale nucleare di Chernobyl, si decise di effettuare
un esperimento, in concomitanza con una pausa di spegnimento
programmata del reattore n. 4. Questo test era stato rifiutato dagli altri 15
reattori RBMK sparsi per l’Unione Sovietica, perché giudicato troppo
pericoloso17. Il personale operante non aveva ricevuto la necessaria
autorizzazione a condurre la prova, perché non era sufficientemente
qualificato per condurla, e perché la stessa non era stata adeguatamente
preparata. L’esperimento non venne condotto nel totale rispetto delle
norme procedurali: la violazione continua delle norme di sicurezza e una
serie di errori fatali provocarono l’innesco di una reazione a catena, che in
pochi secondi divenne incontrollabile.
L’esplosione avvenne all’una e ventiquattro del 26 aprile. A causa
dell’esplosione, frammenti di materiale vario, parte del nocciolo e delle
strutture, vennero proiettare a centinaia di metri di distanza, innescando
incendi nella vegetazione attorno all'impianto. I gas più leggeri ed il
pulviscolo, invece, incominciarono a venire trasportati dai venti in
direzione nord-ovest, contaminando vaste aree anche molto distanti dal
controllata con le barre di controllo. Questo difetto dell’RBMK è quello che viene definito
“coefficiente di vuoto positivo”; ciò significa che, per un aumento della quantità di bolle
di vapore nel nocciolo, si ha un aumento del tasso di fissione (che a sua volta causa un
ulteriore aumento nell’ebollizione). (Dal sito http://www.fisicamente.net/index-500.htm)
16
Castellino D. Fattor G. 2000, p. 76
17
In realtà, ben quattro incidenti erano già avvenuti da quando, nel 1973, si cominciò a
utilizzare questi tipi di reattori. Il primo, nel 1975, alla centrale di Leningrado, poi, nell'82,
a quello stesso quarto reattore della centrale di Chernobyl, e ancora nel 1981 e nel 1983
alla centrale di Ignalina. (Pochettino S. 2006a)
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luogo dell’incidente.
La struttura in grafite, esposta all'aria, incominciò a bruciare a una temperatura di 2.000 gradi; per domare il fuoco vennero fatti intervenire vigili
da Chernobyl e dalla vicina Pripjat, i quali si accinsero a spegnere
l'incendio senza alcun mezzo di protezione individuale e quindi furono
esposti ad altissimi tassi di radiazione. Essendo di fatto impossibile
spegnere il nocciolo, si cercò di limitare la dispersione delle sostanze
radioattive e inibire le reazioni al suo interno riversando nel cratere
materiali vari (carburo di boro, piombo, sabbia e argille) aventi funzioni
differenti, scaricandoli dall'alto per mezzo di elicotteri. Vennero riversate
5.000 tonnellate di materiale. La temperatura elevatissima fece fondere
l’uranio, e il magma cominciò a colare verso il basso, correndo il rischio di
contaminare le falde sottostanti.18
In seguito all’esplosione vennero proiettati all’esterno 35 tonnellate di
combustibile nucleare. Il livello di radiazioni emesso fu pari a 50 milioni di
curie equivalente ad un miliardo di Giga Beckerel 19(200 volte superiore a
Hiroshima e Nagasaki).20 Ciò che venne disperso nell'atmosfera fu una
miscela di vari componenti, in particolar modo ¹³¹I, ¹³⁴Cs, ¹³⁷Cs, ¹³²Te, ⁸⁹Sr,
⁹⁰Sr, ¹⁴⁰Ba, ¹⁴¹Ce, ¹⁴⁴Ce. In termini di nocività, i più significativi sono lo
iodio 131, il cesio 137, lo stronzio 90 e il plutonio 39. Tali elementi si
diffondono per nebulizzazione (particelle di polvere nell’aria) e possono
essere inalati, si possono depositare sul terreno tramite la pioggia e l’acqua
oppure possono entrare nella catena alimentare attraverso le piante.
Essi sono caratterizzati dall'avere tempi di dimezzamento21 differenti, che

Castellino D. Fattor G. 2000, p. 78
Vedi Allegato 2: Unità di Misura della Radioattività.
20 Marples D.R. 1996, p. 45
21 Tempo di dimezzamento, o emivita s. f. – In chimica, il tempo necessario a ridurre a
metà la concentrazione o l'attività iniziale di una sostanza; il termine si riferisce, per
18
19
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possono passare da qualche ora, come per il tellurio 132 a parecchi anni
per il cesio 134 (2 anni) e il cesio 137 (30 anni). Per valutare il tasso di
radioattività presente nelle varie matrici ambientali si fa quindi
riferimento a questi ultimi, in quanto sono quelli che si riscontrano più a
lungo nel terreno. Il ritorno all’originaria situazione dei terreni
contaminati dal Cesio 137 è prevista fra 300 anni, a causa dell’azione del
Cesio, dello Stronzio, del Plutonio (il Plutonio ha un’emivita di 14.000
anni)22.

1.4 La geografia della contaminazione

La nube radioattiva fuoriuscita dalla centrale esplosa, a causa della sua
temperatura molto elevata, raggiunse una altitudine di circa 1500 metri e
venne trasportata in direzione nord con una velocità di circa 10 – 15 m/s,
investendo Norvegia, Svezia, Finlandia. Il 1º maggio le correnti aeree
sopra Chernobyl presero direzione sud-ovest e la nube investì l’area del
Mediterraneo, compresa l’Italia, permanendovi sino al 3 maggio.
I territori più contaminati dall’esplosione comprendono

il nord

dell’Ucraina, il sud e l’est della Bielorussia e la zona sul confine
occidentale tra Russia e Bielorussia, come possiamo vedere osservando la
mappa 1. Tuttavia molte parti d’Europa vennero inquinate, si parla di più
di

100.000

km²

di

territorio

contaminato

con

livelli

di

bassa

esempio, al decadimento spontaneo dell'emissione di radionuclidi, o alla concentrazione
plasmatica sia di farmaci introdotti nell'organismo sia di sostanze prodotte
dall'organismo stesso (proteine, ormoni, ecc.) e soggette a elaborazione metabolica, a
consumo o a eliminazione. (Enciclopedia Treccani, nella versione disponibile on-line sul
sito http://www.treccani.it)
22 Castellino D. Fattor G. 2000, p. 80
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contaminazione. In particolare venne inquinata la zona orientale della
Polonia, la Germania meridionale e la Scandinavia (mappe 2 e 3), ed anche
vasti territori dell’arco alpino e dell’Italia del nord (mappa 3)23. Le mappe
riportate sono state consegnate al Progetto Humus da Komchernobyl, per
conto del centro repubblicano per le radiazioni e per il monitoraggio
ambientale, e sono presenti sul sito http://www.progettohumus.it
Nella figura 1 ho riportato la legenda relativa alle successive cartine. Come
possiamo osservare, i diversi colori indicano un grado maggiore, o minore
di contaminazione del suolo da Cesio 137. La legenda indicata nella figura
1, è relativa anche alla mappa 4 che rappresenta la contaminazione
radioattiva della Bielorussia.

Figura 1 : Legenda

Fonte: http://www.progettohumus.it

23

Per ulteriori approfondimenti sul tema della contaminazione vedere anche: CRIIRAD,
Paris A. (2002) Contaminations radioactives: atlas France et Europe,Yves Michel, Parigi e il
sito http://www.criirad.org
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Mappa

1: Mappa della contaminazione da cesio 137 provocata dall’incidente di

Chernobyl in Bielorussia, Russia e Ucraina.

Fonte: http://www.progettohumus.it (prima fonte: Komchernobyl)
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Mappa 2: Mappa della contaminazione da cesio 137 provocata dall’incidente di
Chernobyl in Svezia, Norvegia e Finlandia.

Fonte: http://www.progettohumus.it (prima fonte: Komchernobyl)
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Mappa 3: Mappa della contaminazione da cesio 137 provocata dall’incidente di
Chernobyl sulla catena alpina, in Austria, nella Germania e nella Polonia del Sud.

Fonte: http://www.progettohumus.it (prima fonte: Komchernobyl)
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La fuoriuscita di materiale radioattivo dal reattore non si verificò
interamente al momento dell’esplosione, ma si protrasse nel tempo (fino a
circa il 6 maggio). I gas e le polveri più sottili, trasportati sottoforma di
nubi in varie parti del globo, ricaddero al suolo con le precipitazioni; per
questo motivo, la dispersione del materiale radioattivo fu estremamente
disomogenea, anche in zone limitrofe, ed è spesso definita “a macchia di
leopardo”. È possibile, così, trovare aree a una distanza considerevole dal
reattore con livelli di inquinamento più alti che nelle zone più vicine alla
centrale. Inoltre, alcune aree in cui la contaminazione del suolo da cesio
era pari a 15-40 cu/km² non hanno provocato forti dosi di irraggiamento
interno24 alla popolazione, invece alcune aree con livelli di contaminazione
di 1-5 cu/km² hanno avuto un forte impatto sulla popolazione. Molto
dipende dalla natura del suolo. Nei suoli sabbiosi, infatti, le particelle
radioattive tendono a restare nello strato superiore del terreno, fino a una
profondità di circa 5 cm dalla superficie, invece nei terreni paludosi,
caratteristici del sud della Bielorussia possono penetrare fino a 30 cm di
profondità.25
La Bielorussia fu il paese più gravemente colpito dal disastro di
Chernobyl, in quanto il 70% della pioggia radioattiva si depositò su questo
paese. Di tutta l’area coperta dalla Bielorussia, il 23% fu contaminato di

Irraggiaménto s. m. – L'irraggiare, l'irraggiarsi, e l'effetto (correntemente sinonimo di
irradiamento e di irradiazione). In fisica, con significato specifico, l'emissione di energia
elettromagnetica o, che è lo stesso, di onde elettromagnetiche (luminose, infrarosse, ecc.):
i. di radioonde; i. di raggi x; i. di luce o i. luminoso; i. di calore o i. termico; i. nero,
l'irraggiamento proprio del corpo nero. (Enciclopedia Treccani, nella versione disponibile
on-line sul sito http://www.treccani.it)
In particolare, si parla di irraggiamento esterno quando la sorgente radiante è situata al
di fuori dell’oggetto, o della persona irradiata; si parla, invece, di irraggiamento interno
quando la sorgente radiante è situata all’interno dell’oggetto o della persona irradiata. In
questo caso, l’irraggiamento interno della popolazione è determinato dall’ingestione di
cibi contaminati da radionuclidi.
25 http://www.progettohumus.it
24
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cesio 137.
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La mappa 4 mostra la geografia dell’inquinamento del suolo

da cesio 137 determinata dall’incidente di Chernobyl in Bielorussia.

Mappa 4: Mappa della contaminazione da cesio 137 provocata dall’incidente di
Chernobyl in Bielorussia.

Fonte: www.progettohumus.it
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Il fallout radioattivo determinò la cancellazione dell’uso di 2,65 mila km²
di terreni agricoli, l’inquinamento di un quarto del fondo boschivo
nazionale e numerosi giacimenti di risorse naturali. Il danno economico fu
valutato in 200 miliardi di $ USA.27
La tabella 3 indica l’estensione dei territori contaminati da Cesio 137 in
Russia, Ucraina e Bielorussia e, all’interno della Bielorussia, di ogni
regione. Le cifre contenute in ogni casella indicano la superficie di terreno
(espressa in migliaia di Km²) in cui è stato rivelato un determinato livello
di inquinamento.

Tabella 3: Regione di Gomel: superfici dei territori sottoposti ad inquinamento
radioattivo (contaminazione) da Cesio 137 (migliaia di Km²)
DENSITA' DI INQUINAMENTO RADIOATTIVO (Cu/Km2)
da 1 a 5

da 5 a 15

da 15 a 40

oltre 40

totale

di cui > 5

27

5,8

2,1

0,3

35,2

8,2

24,3

2

0,8

0,6

27,7

3,1

Bielorussia (di cui):

29,92

10,17

4,21

2,15

46,45

16,53

Regione di Gomel

16,87

6,74

2,76

1,625

28

11,125

Regione di Mogilev

5,49

2,9

1,45

0,525

10,37

Regione di Brest

3,8

0,47

4,27

Regione di Minsk

2,03

0,048

2,08

Regione di Grodno

1,69

0,012

1,7

Regione di Vitebsk

0,035

TOTALE

81,22

17,97

7,11

3,05

109,35

27,83

36,84

56,59

59,2

70,5

42,5

59,4

20,77

37,51

38,8

53,28

25,61

39,97

56,4

66,3

65,6

75,6

60,3

67,3

Federazione Russa
Ucraina

Repubblica
Bielorussa %
Regione di Gomel
%
Regione di Gomel
nella Repubblica
Bielorussa %

0,035

fonte: www.progettohumus.it
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Come possiamo osservare nella tabella 3 e nella mappa 4, le aree più
contaminate furono la regione

di Gomel e quella di Mogilev. In

particolare, sono state individuate quattro zone maggiormente colpite dal
fallout:
1. Una zona a ovest e nord-ovest di Minsk, che comprende macchie di
contaminazione di cesio nel suolo pari a 1-3 cu/km² e occasionalmente
macchie con 5 cu/km²;
2. Una regione nel sud-ovest della Bielorussia, che comprende la zona
a nord della città di Pinsk, dove i livelli del cesio nel suolo
tendenzialmente si aggirano attorno ai 3 cu/km² ma possono raggiungere
anche i 15 cu/km². Questa zona comprende le città di Luninec, Stolin e
Pinsk;
3. Una regione che comprende i distretti orientali della regione di
Mogilev, con livelli di 15-40 cu/km² e anche di più;
4. Una regione a sud-est i sud-orientali della regione di Gomel, dove i
livelli di cesio raggiungono i 40 cu/km². Questa regione include le
province di Choiniki e Bragen (parte delle quali furono evacuate nel
1986).28

Moltissimi centri abitati furono pesantemente colpiti dalla contaminazione
radioattiva, tra i quali: Gomel (500.000 abitanti); i sobborghi meridionali
della città di Mogilev (356.000); l’area di Mozir (101.000), Rečica (69.000) e
città più piccole, come Dobruš, Kalinkoviči, Narovlja.
Nella tabella 4 ho indicato i centri abitati maggiormente colpiti dal fallout
radioattivo nella regione di Gomel. Ho riportato i dati di tale regione
perché, oltre a essere quella che in maggior misura è stata colpita dal

28

Marples D. R. 1996, p. 42
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fallout radioattivo, è anche la regione di provenienza di tutti i ragazzi
bielorussi da me intervistati.

Tabella 4 : Regione di Gomel: livelli di radioattività nelle province

Maggiore di 40 Cu/km² Buda-Koscjelovo
Vetka
Bragen
Narovlja
Choiniki
Da 15 a 40 Cu/km²

Čečersk
Korma
Elsk
Dobruš
Aelčizi

Da 5 a 15 Cu/km²

Žitkovici
Rečitca
Svetlogorsk
Kalinkoviči
Zlobin
Rogačev
Gomel
Loev
Mozyr

Da 1 a 5 Cu/km²

Petrikov

Fino a 1 Cu/km²

Oktjabr

Fonte: www.progettohumus.it

38

1.5 Il dopo Chernobyl

Durante la notte del 26 Aprile (l’incidente avvenne all’una e ventitrè
minuti), centinaia di pompieri, accorsero dalla vicina Pripjat, nel tentativo
di spegnere gli incendi generati dall’esplosione della centrale. Queste
persone operarono senza un’adeguata attrezzatura: non avevano
maschere né tute efficienti e sacrificarono la loro vita nel tentativo di
arginare il disastro. La centrale bruciò per dieci giorni, più di trenta
elicotteri sorvolarono il reattore in fiamme sganciando 2.400 tonnellate di
piombo e 1.800 tonnellate di sabbia nel tentativo di estinguere il fuoco, che
verrà finalmente domato, con l’azoto, soltanto il 6 maggio.
Successivamente, tutto il materiale che a causa dell’esplosione si era
depositato intorno alla centrale venne raccolto e buttato nel reattore per
fermare l’uscita di materiale radioattivo. Vennero chiamati militari, ma
anche cittadini, operai, studenti da tutte le Repubbliche dell’URSS, ignari
dei rischi reali ai quali erano sottoposti: alcuni accettarono il lavoro perché
furono obbligati, altri per via del salario abbondante, altri ancora per
eroismo. Questi uomini, che passarono alla storia come liquidatori,
lavorarono per giorni, in turni di massimo un minuto, durante il quale
assorbivano fino a 1 rem di dose radioattiva, per raccogliere pezzi di
grafite, di cemento e di macerie contaminate disseminate attorno al
reattore.29 Il loro numero non è calcolabile precisamente, ma secondo varie
fonti, può variare da 300.000 a 800.000 uomini.30
A metà giugno del 1986 iniziarono i lavori per la costruzione del sarcofago
destinato a ricoprire il reattore esploso. I lavori durarono 206 giorni, per la
costruzione di questa struttura mastodontica furono necessari 400.000
29
30

Legambiente 2006, p. 3
Marples D. R. 1996, p. 54
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metri cubi di calcestruzzo e 7.000 tonnellate di strutture metalliche. Nel
1986 il governo russo dichiarò che le strutture del sarcofago avrebbero
garantito la sicurezza per circa trent’anni. Tuttavia, al momento attuale, la
struttura versa in uno stato di avanzato deterioramento: il sarcofago
presenta, sulla sua superficie, circa 1.000 metri quadrati di crepe e fessure,
dalle quali ogni anno si infiltrano 2.200 metri cubi di acqua piovana. Le
infiltrazioni

hanno

danneggiato

le

parti

metalliche

e

possono

destabilizzare la struttura. Il muro ovest del sarcofago è inclinato di
cinquanta centimetri e, in caso di terremoto, crollerebbe.

31

All’interno del

sarcofago si trova, ancora oggi, il 95% del materiale radioattivo presente
nel reattore al momento dell’esplosione: circa 200 tonnellate. La possibilità
di un cedimento di tale struttura costituisce un rischio enorme per
l’umanità.
Venti ore dopo l’esplosione, si decise l’evacuazione della città di Prypjat: i
suoi 49.000 abitanti vennero evacuati tra le ore 14 e le ore 17 del 27 aprile.
La reazione dello Stato al disastro di Chernobyl può essere divisa in
diverse fasi. Nel periodo dal 1986 al 1989 le decisioni relative alle misure
da adottare per far fronte al disastro furono prese a Mosca (la Bielorussia
ha ottenuto l’indipendenza solo nel 1991). Tutte le informazioni a
riguardo, anche i dati relativi agli effetti della contaminazione radioattiva
sulla salute dell’individuo, erano coperte dalla massima segretezza, il che
impedì la creazione di un piano d’azione coordinato. Senza una
conoscenza dettagliata delle aree colpite dal fall-out, le amministrazioni
repubblicane di Bielorussia e Ucraina non poterono stabilire con esattezza
quali zone avrebbero dovuto essere evacuate.
Nel 1986 furono trasferite circa 116.000 persone abitanti in un raggio di 30

31

Legambiente 2006, p. 4
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chilometri attorno alla centrale, di cui 24.700 bielorusse. Questo spazio nel
1991 venne definito “zona di esclusione” dal Consiglio dei Ministri della
BSSR (Bielorussian Soviet Socialist Repubblic)32. In questa zona è vietata
qualsiasi attività. Essa è soggetta a interventi di manutenzione
(prevenzione di incendi, rimboschimento dei terreni soggetti a erosione…)
e di ricerca scientifica.
Man mano che giungevano i ragguagli sul tasso di contaminazione delle
varie zone, si valutava la necessità di evacuare le aree più contaminate:
tale operazione si protrasse dalla primavera del 1986, a più tappe, fino al
1991. In tutto, circa 250.000 persone furono trasferite.33 Tra l’86 e l’89 venne
inoltre realizzata la prima decontaminazione degli insediamenti inquinati
dalla ricaduta radioattiva: 500 insediamenti fuori della zona di esclusione
furono bonificati attraverso la rimozione del terreno superficiale e la
ricopertura con quello pulito, l’asfaltatura delle strade, la sostituzione dei
tetti34. Furono rimossi in tre anni 7,3 milioni di metri cubi di terreno
contaminato e riportati 1,57 milioni di metri cubi di terreno pulito.
Tra il 1989 e il 1991, grazie ad una politica di maggior apertura nell’intera
Unione Sovietica, furono emanate una serie di leggi a favore della
popolazione colpita. Nel luglio del 1989 la 9° sessione del Soviet Supremo
Bielorusso tenne la prima discussione sul “Programma Statale per
l’Eliminazione delle Conseguenze dell’incidente di Chernobyl”, che avrebbe
avuto durata quinquennale. Il budget previsto per il periodo 1990 - 1995
era 49,8 bilioni di rubi. Con il “Programma” si decise l’evacuazione
ulteriore di 118.000 persone, residenti in 527 centri con livelli di cesio nel
suolo superiori ai 15 cu/km². Si decise, inoltre, di rifornire di cibo “pulito”

Marples D. R. 1996, p. 45
Castellino D. Fattor G. 2000, p. 70
34 Castellino D. Fattor G. 2000, p. 72
32
33
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la popolazione che viveva in aree dove i livelli di contaminazione del
suolo superavano 1 cu/km², cifra che venne assunta come valore minimo
oltre il quale il territorio doveva essere considerato contaminato. Di
conseguenza l’area contaminata divenne più vasta. Furono stabiliti nuovi
limiti di tolleranza della radioattività, di 1 millisievert (mSv) per anno di
radiazione aggiuntiva (0,1 rems)35: i livelli stabiliti nel 1988 indicavano una
soglia di radioattività aggiuntiva tollerabile di 5 mSv. Vennero introdotti
aiuti finanziari alla popolazione: l’età della pensione fu abbassata a 55 anni
per gli uomini e a 50 per le donne; le vacanze prolungate fino a una durata
di 30 giorni; le famiglie ricevettero 24 rubli al mese (all’epoca era il 10 % di
un salario medio) per ogni bambino sotto i 14 anni. Furono introdotti
aumenti agli stipendi, che variavano a seconda del livello di
contaminazione del suolo: da un aumento del 30% nelle zone con livelli di
contaminazione del suolo di 5 - 15 cu/km² fino ad un aumento del 100%
nelle aree in cui il livello di contaminazione raggiungeva i 40 cu/km². Si
offrì, inoltre, un incremento dello stipendio di 30 rubli al mese alle persone
che vivevano in aree dove vigevano regole che limitavano l’uso di
determinati prodotti alimentari. Infine, si decise di rimborsare alle persone
evacuate il costo della costruzione delle nuove abitazioni.36
Nel 1991 il territorio contaminato fu diviso in 5 zone:
1. La zona di esclusione, ovvero la zona attorno al rettore che era stata
evacuata durante le prime settimane dall’incendio.
2. La zona di prima evacuazione, un territorio con livelli di
contaminazione pari a 15 - 40 cu/km².
La radioattività derivante da Chernobyl si definisce radiazione aggiuntiva per
distinguerla dalla radioattività naturale dovuta in parte ai radionuclidi cosiddetti
primordiali presenti in varie quantità nei materiali inorganici della crosta terrestre (rocce,
minerali) fin dalla sua formazione, e in parte ai raggi cosmici. (Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare – INFN – , dal sito: http://www.infn.it)
36 Marples D. R. 1996, p. 46
35
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3. La zona di successiva evacuazione, con livelli di contaminazine di 5 15 cu/km² e in cui la dose di irradiazione per persona poteva superare 0,5
rems all’anno.
4. La zona con diritto di evacuazione, una zona dove i livelli di
contaminazione oscillavano tra i 5 - 15 cu/km² e la dose di irradiazione per
persona superava 0,1 rems all’anno.
5. La zona di controllo periodico della radioattività, con livelli di
contaminazione di 1 - 5 cu/km².37
L’amministrazione delle varie zone fu affidata al Consiglio dei Ministri
della Repubblica, ai Soviet locali e al Komchernobyl, il comitato statale,
sotto il Consiglio dei Ministri, istituito nel dicembre del 1998 con il
compito di occuparsi della risoluzione dei problemi causati dall’incidente
alla centrale nucleare di Chernobyl. Ogni centro abitato all’interno delle
zone contaminate fu provvisto di un passaporto radio-ecologico. Inoltre, il
Komchernobyl ricevette l’ordine di creare centri locali per il controllo
radiologico, che accertassero che i cibi consumati dalla popolazione non
superassero i livelli di radioattività consentiti.
Era un programma ambizioso e ben intenzionato, che tuttavia venne
realizzato solo in minima parte. Dopo la dichiarazione di indipendenza,
nell’estate del 1991, e con il crollo definitivo dell’Unione Sovietica nel
dicembre dello stesso anno, la neonata Repubblica Bielorussia attraversò
una profonda crisi economica. Il crollo dell’Urss determinò, inoltre, il ritiro
dei fondi dell’Unione destinati alla riduzione dei danni causati
dall’incidente di Chernobyl, che furono in seguito ri-assegnati alla
Bielorussia solo in minima parte (la Bielorussia ricevette il 4% di questi

37
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fondi)38.
Nel 1993 diventò chiaro che il “Programma Statale per l’Eliminazione
delle Conseguenze di Chernobyl” era stato ormai abbandonato.
Quell’anno il governo formò una commissione di scienziati, alla quale
assegnò il compito di correggere le normative stabilite nel ’91 volte a
regolamentare la vita nei territori contaminati. Di fatto, l’obiettivo della
commissione era ridurre, con mezzi in qualche modo artificiali, l’area che
era stata indicata come contaminata, dal momento che il budget necessario
alla realizzazione del “Programma” stabilito nel ’91 era ben superiore ai
mezzi della Repubblica Bielorussa.
Nel 1992 Gennady Grushevoy, attualmente presidente della fondazione a
scopo umanitario “Per i bambini di Chernobyl”(vedi sotto), che all’epoca era
deputato per il Fronte Popolare Bielorusso, dichiarò che le misure adottate
dal governo bielorusso nel tentativo di ridurre i danni causati
dall’incidente di Chernobyl, ostacolavano gli sforzi della sua fondazione
nell’assistere i bambini. Grushevoy dichiarò che la frequenza di difetti
congeniti nella nascita dei bambini era aumentata del 40%, se comparata
con il periodo prima dell’incidente, e che queste malformazioni
costituivano la principale causa di mortalità infantile in Bielorussia. Si
diffuse, in quegli anni, un forte malcontento tra la popolazione, delusa
dalle misure adottate dallo Stato per cercare di risolvere i problemi causati
dall’esplosione

della

centrale

nucleare.

La

maggior

parte

della

popolazione dichiarava di non avere fiducia nelle capacità dello Stato di
far fronte alla difficile situazione in cui versava il paese. I problemi legati
alla salute costituivano la prima causa di preoccupazione delle persone:
1/3 dei genitori giovani bielorussi soffrivano di quella che venne definita
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“radiofobia”, ovvero paura delle radiazioni, e in particolare delle
conseguenze dell’azione di queste sui loro bambini. Solo il 2% della
popolazione si dichiarava soddisfatta delle misure di “protezione sociale”
adottate per far fronte al pericolo39.
Presto fu evidente che anche il programma di evacuazione previsto dal
piano quinquennale era stato un fallimento. Nel periodo tra il 1991-1993,
36.000 persone furono ancora evacuate dalle regioni contaminate della
Bielorussia, tuttavia questo numero non è che una minima parte del
numero delle persone che, precedentemente, erano state indicate come
aventi diritto ad essere trasferite. Il problema fondamentale era che non
c’erano abitazioni disponibili per queste persone: tra il 1991 – 1992, infatti,
1.032 appartamenti vennero dati ad abitanti locali che non avevano alcun
diritto di riceverli. In alcuni casi, persone provenienti da zone non
contaminate avevano occupato i nuovi appartamenti, mantenendo anche il
proprio appartamento d’origine. Molte di queste erano leaders politici: la
corruzione, in quegli anni, era diffusa in Bielorussia anche all’interno del
Komchernobyl40.
Inoltre, un numero considerevole di persone che avrebbero dovuto essere
evacuate scelse volontariamente di non trasferirsi. Nel 1993 circa 2.000
appartamenti costruiti per gli sfollati restarono vuoti. La popolazione
dimostrava una estrema riluttanza a essere trasferita. E’ bene sottolineare
che l’attaccamento delle persone al luogo natio era molto forte nelle aree
affette dalla ricaduta radioattiva. Questo legame era proprio soprattutto
degli anziani, che costituivano la maggior parte della popolazione.
Tuttavia la difficoltà di abbandonare i propri villaggi non fu che una delle
Marples D. R. 1996, p. 51
Nel giugno del 1994 Aleksandr Lukašenko fu eletto presidente della Repubblica
Bielorussa proprio grazie al successo ottenuto lavorando a capo di una commissione
governativa creata con lo scopo di sconfiggere la corruzione.
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cause a determinare la riluttanza delle persone ad essere evacuate. In
molti casi, le persone trasferite nei nuovi appartamenti si dovettero
scontrare con l’ostilità dei vicini, preoccupati che i nuovi arrivati potessero
aver portato con se la radioattività ricevuta, o infastiditi dalla loro
evidente povertà. Pressioni sociali di questo tipo costrinsero le persone
trasferite a ritornare al proprio paese d’origine, nonostante i rischi
determinati dall’inquinamento radioattivo. Molti, inoltre, dimostravano
una certa riluttanza ad abbandonare i propri villaggi per un futuro incerto.
I nuovi villaggi, infatti, erano stati dislocati in posti alquanto isolati,
lontani da ospedali,

scuole, negozi, luoghi di lavoro. Nessuna

infrastruttura era stata costruita nelle vicinanze dei nuovi centri abitativi.
In molte zone poi, le case erano state costruite troppo rapidamente, i muri
si erano presto crepati, i pavimenti erano crollati.

1.6 Le conseguenze del disastro sulla salute

I più esposti alle radiazioni furono ovviamente il personale in servizio alla
centrale, i vigili del fuoco intervenuti per frenare l’incendio e i primi
“liquidatori” che intervennero per cercare di contenere la contaminazione.
Nella settimana successiva all’incidente furono ricoverati 237 liquidatori,
con i sintomi propri di quella che viene definita “sindrome di
irraggiamento acuto”: diarrea, febbre, vomito, lesioni cutanee, difficoltà
respiratorie. Coloro che ricevettero le dosi maggiori di radiazioni
morirono nei giorni immediatamente successivi al ricovero. In totale,
possiamo concludere che le persone morte per gli effetti immediati
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dell’incidente furono 3141.
La contaminazione radioattiva può avvenire in maniera diretta ed esterna
(ovvero dovuta all’esposizione diretta alla nube radioattiva), oppure in
maniera indiretta ed interna, ovvero dovuta alla radioattività depositata al
suolo, o su altre superfici, nonché all’ingestione di cibi e bevande
contaminate. Tale tipo di contaminazione, definita appunto “irraggiamento
interno”42, caratterizzata da un’intossicazione minima ma costante e
prolungata nel tempo, sembra attualmente costituire la principale forma di
contaminazione della popolazione costretta a vivere in regioni altamente
inquinate: gli esperti affermano che in questo modo la popolazione
Bielorussa riceve più del 70% della dose di radioattività assorbita43. Gli
effetti di questo tipo di irraggiamento non erano mai stati studiati
precedentemente, e sono oltretutto molto difficili da studiare, in quanto
richiedono tempi di ricerca molto lunghi.
E’ molto difficile ricostruire l’entità effettiva dei danni alla salute causati
dal fall-out di Chernobyl. Prima di questo incidente, infatti, le
conseguenze dell’azione delle sostanze radioattive sugli organismi erano
per lo più sconosciute. Erano stati fatti degli studi sulle conseguenza
causate dalle bombe atomiche di Iroshima e Navazaki, che avevano
dimostrato l’incremento nella popolazione di una serie di patologie.
Tuttavia tali esplosioni sono solo in minima parte comparabili con ciò che
sta succedendo nelle regioni contaminate dal fall-out radioattivo di
Chernobyl. Durante le esplosioni, la popolazione è stata esposta ad un
irradiamento molto forte e limitato nel tempo; di diverso tipo è, come ho
spiegato, l’irraggiamento al quale è attualmente sottoposta la popolazione

Legambiente 2006, p. 3
Vedi la nota 31 di questo capitolo
43 http://www.progettohumus.it
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bielorussa.
E’ opinione abbastanza diffusa, inoltre, che una lobby del nucleare molto
potente stia cercando in tutti i modi di ostacolare chi tenta di determinare
le reali conseguenze del disastro, disturbando le ricerche e insabbiando i
dati, al fine di minimizzare i danni causati dall’incidente di Chernobyl e
non dover indennizzare correttamente gli Stati colpiti e le vittime. Nel
1959 l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)44 ha contratto un
accordo con l’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica). Con
tale accordo (legge WHA 12-40), si è decisa la possibilità, sia da parte
dell’AIEA si da parte dell’OMS di adottare “misure restrittive per
salvaguardare il carattere confidenziale di certe informazioni” (articolo 3
dell’accordo),

nonché

l’obbligo

delle

due

agenzie

di consultarsi

direttamente prima di intraprendere progetti che possano coinvolgere
l’altra parte (articolo 1 dell’accordo)45. Di fatto tale accordo impedisce un
dialogo chiaro e disinteressato sulle reali conseguenza del disastro. Nel
1995 l’AIEA ha bloccato gli atti della conferenza dell’OMS a Ginevra
sull’incidente di Chernobyl, durante la quale il signor Martin Graffiths, del
Dipartimento degli Affari Umanitari dell’ONU, aveva segnalato che non
era stata detta la verità alle popolazioni, che 9 milioni di persone sono
state colpite dal disastro e che le conseguenze nefaste dell’incidente non
fanno che aumentare46. Nel 2003 viene fondato un gruppo di ricerca
composto da International Atomic Energy Agency (AIEA), FAO, alcuni
Uffici delle Nazioni unite (UN-OCHA, UNSCEAR), World Health

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO in inglese) è un’agenzia delle
Nazioni Unite specializzata per la salute. E’ stata fondata il 7 aprile 1948, con sede a
Ginevra. Lo scopo dell’OMS, espresso nel primo capitolo della sua costituzione, è “il
raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute”
(http://www.who.int/en/)
45 Pochettino S. 2006a, p. 26
46 Fernex M. 2000, p. 2
44
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Organization e The World Bank insieme ai governi di Bielorussia, Ucraina
e Federazione Russia con lo scopo di effettuare delle indagini al fine di
chiarire, una volta per tutte, quali siano state le reali conseguenze del
disastro. Dopo due anni di ricerche, il Chernobyl Forum pubblica un
voluminoso rapporto, di oltre 600 pagine ("Chernobyl's legacy: Health,
environmental and socio-economic impacts"), che riduce enormemente
l’entità del disastro. Nel rapporto si afferma che in totale, i decessi per
cancro imputabili all’emissione di sostanze radioattive avvenuta in seguito
all’esplosione della centrale di Chernobyl saranno circa 4.000. Secondo gli
esperti che hanno redatto il rapporto, inoltre, non è possibile provare con
evidente certezza che i numerosi casi di tumore, malattie infantili,
patologie tiroidee, nascite premature, problemi di fertilità, che più fonti
hanno segnalato come costantemente sopra i livelli normali in tutta l’area
colpita, siano da collegarsi all’effetto delle radiazioni47. Gli scienziati
aggiungono che “la povertà e le malattie legate al modo di vivere tipiche
dell’ex-Unione Sovietica e le turbe mentali costituiscono una minaccia ben
più grave dell’irraggiamento”, ed inoltre che “la persistenza di miti e di
idee falsate sui rischi di irraggiamento hanno provocato negli abitanti
delle zone colpite un fatalismo paralizzante”48: le persone hanno una
percezione negativa del loro stato di salute, sono convinte che la loro
aspettativa di vita si sia accorciata, mancano d’iniziativa e sono dipendenti
dall’assistenza fornita dallo stato. In altre parole, il rapporto afferma che
non essendoci prove sufficienti per determinare una effettiva relazione tra
l’incremento di una serie di malattie, e la contaminazione provocata
dall’incidente

di

Chernobyl,

questo

tipo

di

malattie

sono

più

probabilmente imputabili ad altre cause, quali lo “stile di vita” della
47
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popolazione e la povertà. Inoltre, il continuare a diffondere cifre
allarmanti sull’incidente di Chernobyl, non fa che aumentare un fenomeno
di “stress” nella popolazione, che determina sentimenti di ansia e disturbi
psicosomatici, portando la popolazione dell’area a ritenere che ogni nuova
patologia sia da ricollegare all’incidente del 1986. Il rapporto del
Chernobyl Forum è stato contestato da diversi studiosi, che sostengono
che la cifra di 4.000 morti sia fortemente sottostimata e accusano l’AIEA di
fare lobby pro nucleare con la complicità passiva dell’OMS.
Il professore M. Fernex49, in un articolo del febbraio 2000 intitolato La
catastrophe di Tchernobyl et la santé, afferma: “In Bielorussia assistiamo a un
indebolimento drammatico delle strutture migliori che lavorano per la
conoscenza delle conseguenze di Chernobyl. Finché l’Assemblea Mondiale
della Salute, l’organo decisionale dell’OMS, non avrà emendato, ovvero,
denunciato l’accordo firmato nel 1959 con l’Agenzia Internazionale per
l’Energia Atomica che, per quel che concerne le conseguenze mediche
delle radiazioni, ha fatto dell’OMS l’ostaggio dei promotori del nucleare,
non si può sperare che un aiuto sostanziale giunga ai gruppi di ricerca che
più ne hanno bisogno”50.
La malattia che al momento ha fatto più vittime, tra le persone colpite dal
fallout, è il cancro alla tiroide. L’aumento dei cancri alla tiroide è stato
registrato sin dal 1989 in Bielorussia.51 Questa forma tumorale colpiva
prevalentemente i bambini (il 98% dei tumori registrati nel 1990 fu
osservato su bambini di età inferiore ai 10 anni e il 65% dei bambini aveva
meno di 5 anni di età52) ed aveva una forma particolarmente aggressiva.

Professore presso la Facoltà di Medicina di Basilea, ex-membro dei Comitati Direttori
del TDR (Programma speciale di ricerca per le malattie tropicali).
50 Fernex M. 2000, p. 13
51 Fernex M. 2000, p. 2
52 Legambiente 2006, p. 3
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Il Prof. Okeanov, professore dal 2003 presso l’Università Sakharov di
Minsk, assieme ad un gruppo di ricercatori di Minsk, ha condotto delle
ricerche a partire dai dati raccolti sul registro nazionale dei cancri,
riconosciuto dall’OMS, operante in Bielorussia sin dal 1972. Con questa
inchiesta, presentata a Ginevra alla conferenza dell’OMS nel 1995,
Okeanov denunciò un notevole aumento, nei liquidatori e nelle
popolazioni che vivono nelle zone fortemente contaminate dei cancri del
colon, del retto, dei polmoni, del seno e delle vie urinarie53. Questo gruppo
di ricercatori affermò inoltre che, in queste persone, è possibile notare un
aumento considerevole delle malattie cardiovascolari, delle alterazioni del
sistema immunitario, delle aberrazioni cromosomiche, dei problemi alla
vista dovuti in particolare a delle opacizzazioni del cristallino, delle
cataratte, delle malattie digestive, dei ritardi mentali nei bambini e delle
alterazioni psichiche negli adulti. Purtroppo l’Istituto che egli dirigeva è
stato smantellato poco tempo dopo, ed il registro nazionale dei cancri è
stato chiuso. L’Istituto conteneva una base dati molto preziosa, soprattutto
considerando il fatto che i cancri alla tiroide tendono a manifestarsi dopo
un lasso di tempo relativamente breve (4 o 5 anni); tuttavia, per la maggior
parte dei cancri, il tempo di latenza è molto più elevato (anche più di 30
anni). Per calcolare l’incremento di questo tipo di tumori, è dunque
necessaria una raccolta dati continuativa e ripetuta durante molti anni. Per
questo motivo l’istituto, inspiegabilmente smantellato, costituiva l’unico
mezzo per determinare con esattezza quanti cancri fossero da attribuire a
Chernobyl.
Uno studio estremamente importante sulle conseguenze dell’accumulo di
Cesio

53

137

nell’organismo

è

stato
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condotto dal Professore

Yuri

Bandazhevsky, rettore, fino al 1999, dell’Istituto Medico di Stato di Gomel,
compiendo esperimenti sugli animali. In particolare, il professore ha
studiato le malattie provocate dall’intossicazione cronica dell’organismo
dal Cesio 137. La ricerca lo ha portato ad affermare che l’accumulo di tale
carica radioattiva provoca danni irreversibili nei tessuti; in particolare,
sono molto sensibili al Cesio 137 i muscoli e le fasce conduttrici del cuore
(questa malattia, che può essere mortale se non viene curata in tempo, è
stata definita da Bandazhevsky cardiomiopatia). L’accumulo di ¹³⁷Cs è la
causa

anche

di

malformazioni

genetiche,

insufficienza

renale,

degenerazione della mucosa gastrica, cataratta, ipotiroidismo e danni al
sistema immunitario, che possono provocare malattie allergiche, come
l’asma e il diabete. Nei suoi studi, il professore descrive diversi modi per
proteggere la popolazione contro l’intossicazione da Cesio 137. Esistono
infatti sostanze che, assunte, permettono di fissare il ¹³⁷Cs, di impedirne
l’assorbimento e di eliminarlo, in parte, attraverso le feci.
Purtroppo, il 13 luglio 1999, il professore Bandazhevsky è stato arrestato
dietro false accuse di corruzione. L’Istituto Medico di Gomel, sotto la
guida del nuovo rettore, ha cambiato indirizzo di ricerca. Il professore è
stato scarcerato il 5 agosto 2005, dopo sei anni e un mese di reclusione54,
grazie alle pressioni internazionali e all’azione di Amnesty International,
che l’ha considerato da subito prigioniero di coscienza. E’ scomparsa,
tuttavia, tutta la documentazione sugli studi effettuati dal suo Istituto.
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1.7 Il Piano statale 2006 - 2010

Il danno arrecato alla Bielorussia dalla catastrofe di Chernobyl viene
stimato a 235 miliardi di dollari. Secondo quanto ha annunciato il
responsabile del Comitato di Chernobyl (Komchernobyl), Vladimir
Tsalko, al Consiglio dei Ministri bielorusso, durante una conferenza
stampa l’11 aprile 2006, in venti anni la Bielorussia avrebbe speso 17,7
miliardi di dollari per mitigare gli effetti negativi di Chernobyl55. Nella
tabella 5 ho indicato la percentuale del budget statale destinata, nel corso
degli anni, alla riduzione dei danni provocati dall’esplosione della centrale
nucleare.

Tabella 5: Percentuale del budget statale destinato alla riduzione dei danni causati
dall’incidente di Chernobyl, negli anni 1992-2003

ANNO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
%

19,2 16,1 10,1 11,5 11,7

10

8,8

7,4

6,9

7,3

7,1

5,7

Fonte: Bonfatti M. 2005

Dopo 21 anni dal disastro, la situazione socio sanitaria del paese è ancora
estremamente critica. Secondo le stime contenute nel dossier di
Legambiente Solidarietà pubblicato nel gennaio 2007,

sette milioni di

persone vivono ancora nelle aree colpite dal fall – out radioattivo56. Ho già
spiegato

come

l’agricoltura

sia

stato

il

settore

dell’economia

maggiormente danneggiato dall’incidente di Chernobyl. Tuttora, 2.640
km² di terreno agricolo presentano tassi di contaminazione eccessivamente
elevati per poter essere coltivati. In seguito all’incidente alla centrale, 282
villaggi rurali vennero abbandonati, 54 fattorie collettive vennero chiuse.
55
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Secondo un rapporto commissionato dall’UNDP (United Nations
Development Programme) e dall’UNICEF, con la collaborazione dell’UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humaitarian
Affaire) e del WHO (World Health Organization)57, pubblicato nel 2002, la
produzione agricola della regione di Gomel, 15 anni dopo l’incidente, non
aveva ancora registrato un aumento significativo. Secondo tale rapporto,
nelle zone rurali colpite dal fall-out radioattivo si registravano
preoccupanti livelli di povertà. In particolar modo, i contadini impiegati
nelle fattorie collettive (kolkoz) costituivano la fascia di popolazione
peggiormente retribuita: secondo le informazioni raccolte dalla suddetta
indagine, l’87% delle famiglie abitanti nella provincia di Choiniki si
autodefinivano povere. Tali zone risultavano particolarmente degradate
anche a causa della massiccia emigrazione di lavoratori giovani e
qualificati. Di conseguenza, la regione risultava abitata per lo più da
persone anziane. L’indagine ha inoltre evidenziato un calo demografico
importante in tutto il paese, ma soprattutto nelle regioni di Gomel e
Mogilev. Tra il 1986 e il 2000, la regione di Gomel ha registrato un calo
demografico dell’8%, come possiamo osservare leggendo i dati riportati
nella tabella 6, in cui ho inserito alcuni fondamentali indicatori di tipo
demografico relativi alla Regione di Gomel; nella provincia di Choiniki si è
registrato un calo del 43% (tab. 7).
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Tabella 6: Indicatori demografici nella Regione di Gomel nel 1986 e nel 2000.

1986
Abitanti

2000

1.677.500 1.535.000

di cui:
popolazione rurale
popolazione urbana

653.600

475.200

1.023.900 1.059.800

Tasso di nascita

17,2

9,2

Tasso di mortalità

9,2

14,8

+8,0

-5,1

72,6

67,6

Tasso di crescita naturale
della popolazione
Speranza di vita, anni

Fonte: Undp, Unicef, ON-Ocha, Who 2002

Tabella 7: Indicatori demografici nella Regione di Gomel nel 1986 e nel 2000.

1986

1999

45.850

25.900

popolazione rurale

29.450

11.100

popolazione urbana

16.400

14.800

Tasso di nascita

15.2

12.9

Tasso di mortalità

11.8

19.4

+ 3.4

- 6.5

68.3

64.0

Abitanti
di cui:

Tasso di crescita naturale
della popolazione
Speranza di vita, anni

Fonte: Undp, Unicef, ON-Ocha, Who 2002
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In particolar modo, la crisi demografica ha riguardato la popolazione
rurale di queste aree, che ha registrato un calo maggiore rispetto a quella
urbana: nelle aree rurali della regione di Gomel si è registrato un calo
demografico del 27%, in quelle urbane del 3%.
Ogni quinquennio il Governo elabora programmi statali volti alla
risoluzione dei problemi causati dall’incidente di Chernobyl. Secondo le
dichiarazioni ufficiali di Komchernobyl, per il periodo 2006 - 2010 sono
stati stanziati più di un miliardo e mezzo di dollari, rispetto ai 900 milioni
stanziati per i precedenti 5 anni. La Bielorussia, inoltre, riceve l’assistenza
delle organizzazioni non governative internazionali per un totale di 400
milioni di dollari58.
Il suddetto programma è stato costruito sulla base del rapporto del
Chernobyl Forum al quale si è accennato nel capitolo precedente. Poiché,
secondo i dati raccolti dal Rapporto, le conseguenze sulla salute
dell’incidente di Chernobyl, come ho spiegato, sarebbero meno nefaste di
quanto si era pensato in un primo momento, gli esperti concludono che:
- È necessario rivedere la classificazione delle zone indicate
precedentemente come zone “strettamente controllate” alla luce dei
risultati dell’indagine. Secondo gli esperti, gli studi effettuati hanno
dimostrato che numerose terre debolmente contaminate, possono tornare
ad essere abitate.
- È necessario concentrare gli sforzi d’assistenza sulle zone
fortemente contaminate, e ridefinire i programmi governativi per aiutare
coloro che ne hanno veramente bisogno.
Il Presidente Lukashenko, sulla base dei risultati ottenuti dal Chernobyl
Forum, ha dunque elaborato un programma statale mirato alla
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ripopolazione delle aree meno inquinate e al reindirizzamento degli
indennizzi.
Lukashenko ha dichiarato che l’obiettivo fondamentale del quarto
programma statale è assicurare la reale rinascita economica e sostenere la
riabilitazione sociale delle regioni contaminate. A suo avviso, è necessario
far rivivere le terre contaminate, incoraggiando gli investimenti e la
ricostruzione, creando nuove case e villaggi, nuove industrie e nuove
fattorie e rimettendo in funzione quelle che erano state abbandonate.
Secondo il Presidente, utilizzando tecniche agricole che minimizzino
l’assorbimento delle sostanze radioattive negli ortaggi, è possibile
ripristinare l’attività agricola nelle terre che presentano bassi livelli di
inquinamento, in cui l’agricoltura era stata vietata o severamente limitata.
Cinquantaquattro miglia quadrate di terreno sono dunque prossime al
ritorno ad un uso agricolo attivo59.
Secondo le dichiarazioni del responsabile di Komchernobyl, il 63% del
budget del programma verrà utilizzato per finanziare una serie di
agevolazioni a beneficio della porzione di popolazione maggiormente
colpita dall’incidente, il 20% per acquistare fertilizzanti e minerali per la
concimazione dei suoli nelle zone contaminate, il 13% del capitale sarà
investito per estendere la rete d’approvvigionamento di gas a tutti i centri
abitati collocati nelle zone contaminate, finanziare i programmi di
sviluppo delle comunità, implementare i consumi, i servizi sociali e
culturali.60

Saranno

implementate,

secondo

le

dichiarazioni

di

Komchernobyl, le misure volte a favorire il miglioramento delle
condizioni di salute delle popolazioni più colpite dal disastro: i liquidatori
Hill J. 2005
La Bielorussia assegnerà più di 3.300 miliardi di Rubli per attenuare le conseguenze di
Chernobyl per il periodo 2006-2010 12/05/05 (http://www.progettohumus.it; prima fonte:
http://www.regnum.ru )
59
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e i bambini residenti nei territori maggiormente contaminati61. Circa 600
miliardi di Rubli Bielorussi (dal 2001 al 2005 erano 346 Mld BR) sarà
assegnato

per

finanziare

la

produzione

di

prodotti

alimentari

ecologicamente “puliti”, più di 100 miliardi di rubli saranno utilizzati per i
servizi medici. Circa 4,5 miliardi di rubli saranno inoltre assegnati per le
ricerche scientifiche, allo scopo di ridurre i danni alla salute della
popolazione e il ripristino integrale dei territori contaminati.
Il Presidente Lukashenko ha dichiarato inoltre che il nuovo piano statale
supporterà i progetti di cooperazione con le organizzazioni internazionali,
purché queste presentino progetti ben strutturati. Secondo Lukashenko è
necessario soprattutto che gli aiuti umanitari percepiti dalla Repubblica
Bielorussa favoriscano l’equipaggiamento degli ospedali con attrezzature
mediche moderne62.
Il programma quinquennale non ha tuttavia convinto gran parte degli enti
ed istituzioni occidentali, che da anni lavorano a sostegno della
popolazione colpita dal disastro di Chernobyl. Secondo una parte
consistente dell’opinione pubblica, la ripopolazione delle terre è frutto di
una pericolosa minimizzazione dei rischi determinati dal contagio
radioattivo, legittimata sulla base delle conclusioni del Chernobyl Forum.
La relazione di questo gruppo di ricercatori, come ho spiegato, è stata
aspramente criticata da innumerevoli scienziati e ricercatori indipendenti.
Nel 2006 Greenpeace ha pubblicato un rapporto, che valuta, a vent’anni di
Attualmente in Bielorussia ci sono più di 11.000 invalidi tra i superstiti di Chernobyl, di
cui più di 1.300 sono bambini ed adolescenti. Tutti loro godono di una serie di
agevolazioni, quali, ad esempio, la possibilità di soggiornare per un certo numero di
giorni annui presso centri di cura, agevolazioni sui farmaci, ferie supplementari,
agevolazioni fiscali, facilitazioni nell’accesso ai crediti bancari, riduzioni del costo dei
biglietti per l’utilizzo dei mezzi pubblici e delle bollette comunali.
(http://www.progettohumus.it)
62 Intervista al giornale “Russian America” 14/02/2005 (http://www.progettohumus.it; prima
fonte: www.president.gov.by)
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distanza, l’impatto sulla salute umana dell’incidente. Secondo questo
rapporto, i decessi avvenuti in Bielorussia, Russia e Ucraina a causa di
malattie relazionabili all’incidente di Chernobyl tra il 1990 e il 2004,
sarebbero circa 200.000 (la relazione del Chernobyl Forum indicava una
stima di 4.000 decessi provocati dall’incidente). Gli esperti hanno rilevato
in Bielorussia, tra il 1990 e il 2004, un aumento della mortalità del 43%.
Secondo il rapporto, nello stesso periodo, in Bielorussia si è registrato un
aumento di diagnosi di tumori maligni del 46,2%; in particolare, nella
regione di Gomel le diagnosi sono aumentate del 68%63.
I

partiti

dell’opposizione

parlamentare

bielorussa,

l’associazione

umanitaria bielorussa Deti Černobylja (I bambini di Chernobyl) e
l’associazione bielorussa degli invalidi (BelOI) accusano il governo di
speculare sulle fasce più povere e più bisognose di lavoro della
popolazione, allo scopo di ripopolare aree in cui i livelli di contaminazione
radioattiva determinano rischi per la salute ancora troppo alti64. Secondo
gli oppositori, il governo di non informerebbe correttamente la
popolazione sugli effetti della radioattività sull’uomo. Essi lamentano
inoltre una pesante riduzione del budget utilizzato per assistere le persone
che, in seguito all’incidente di Chernobyl, hanno subito gravi danni alla
salute65.
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Greenpeace 2006, p 25
23/04/07 Il congresso dell’opposizioni sui problemi relativi a Chernobyl in Mazyr 23/04/2007
(http://www.progettohumus.it; prima fonte: www.naviny.by)
65
Attivisti: ignorato in Bielorussia i rischi delle radiazioni di Chernobyl. 12/05/05
(http://www.charter97.org)
64
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1.8 La Bielorussia tra Est e Ovest

Situata ai confini con l’Europa, la Bielorussia occupa un ruolo
fondamentale nella politica russa. In Bielorussia transita il troncone di
gasdotto “Yamal”, che trasporta il 10% delle esportazioni di gas russo
verso l’Europa, sul quale la Russia è finalmente riuscita a riprendere il
controllo (la Bielorussia ha recentemente venduto alla compagnia
petrolifera russa Gazprom il troncone del gasdotto Yamal che transita
attraverso il suo territorio). La posizione geografica della Bielorussia,
dunque, a metà strada tra i due paesi, spiega in parte la necessità della
Russia di mantenere il Paese nella sua sfera di influenza ed evitare una
ripetizione di quanto avvenne in Ucraina

con la “Rivoluzione

Arancione”66.
Secondo gli esperti, la Bielorussia riveste, inoltre, un ruolo strategicomilitare importante per la Russia: situata ai confini con l’Europa, essa
costituirebbe

infatti

un’importante

roccaforte

contro

un’eventuale

espansione ad est della Nato. E’ opinione diffusa, inoltre, che dopo il
crollo dell’Urss, la Russia stia cercando di ricostruire un suo spazio geopolitico attraverso il qual rilanciare la propria influenza. E’ plausibile
dunque che la Bielorussia appaia ai russi come punto di partenza per una

66

In seguito alla Rivoluzione arancione, che determinò l’uscita dell’Ucraina dalla zona
d’influenza russa, ci fu una crisi dei rapporti tra Russia ed Ucraina, in seguito alla quale
la Russia decise di sospendere il transito attraverso l’Ucraina del petrolio destinato
all’Europa (dall’Ucraina passa l’80% del gas verso l’Europa proveniente dalla Russia).
Questa situazione fu causa di forti preoccupazioni per l’Europa, che temeva lo scatenarsi
di una crisi energetica. Tuttavia il 4 gennaio 2006 le compagnie ucraina Naftogaz e russa
Gazprom annunciarono di aver raggiunto una intesa, in seguito alla quale il prezzo del
petrolio si ristabilì a livelli normali.
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possibile integrazione degli stati post-sovietici su basi economiche e
politiche67.
Dopo il collasso dell’Impero Sovietico, la Bielorussia mise da subito in atto
una politica di riavvicinamento a Mosca, dalla quale ricevette, come ho
spiegato, forniture di gas e petrolio a prezzi estremamente agevolati. In
questo modo riuscì a far fronte alla forte crisi economica che investì il
paese a partire dal 1991 sviluppando tuttavia una dipendenza molto forte
dalle importazioni di gas dalla Russia (che rappresenta più del 90% del
volume di tutto il combustibile utilizzato dal paese). Più volte Lukashenho
ha espresso la sua preoccupazione relativa alla possibilità che la forte
dipendenza economica da Mosca venga da questa utilizzata come
strumento di pressione politica. La Russia inoltre non potrà sostenere
l’economia bielorussia indefinitamente e la Gazprom ha minacciato di
triplicare i prezzi del gas venduto alla Bielorussia già a partire dal
prossimo anno. Se questo dovesse avvenire, il Paese si verrebbe a trovare
in gravi difficoltà68.
Per potersi preparare a questo possibile cambiamento, il Fondo Monetario
Internazionale ha da tempo consigliato a Minsk di modificare le politiche
economiche, liberalizzando prezzi e stipendi. Secondo gli esperti, inoltre,
un riavvicinamento diplomatico con l’Unione Europea potrebbe portare al
Paese il sostegno finanziario necessario a favore del processo di
modernizzazione

e

di

adeguamento

qualitativo

dell’economia.

L’integrazione nell’Unione Europea costituisce una meta ideale per la
Bielorussia, poiché darebbe al paese enormi possibilità di rilancio
economico. Senza un’integrazione economica con l’Europa, la Bielorussia

67
68

Tarlao G. Bregantini L. 2004
Si veda anche Baggiani G. 2005
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al contrario potrebbe sviluppare gravi ritardi nello sviluppo socioeconomico69.
Dall’inizio degli anni ‘90 l’Unione Europea ha sviluppato rapporti sempre
più stretti anche dal punto di vista diplomatico e politico con i paesi
dell’Ex-Urss al fine di creare una zona di sicurezza politica e sociale ai suoi
confini. Sono stati realizzati degli accordi di partnership e cooperazione
(Partnership and Cooperation Agreements, PCAs) con dieci dei tredici
paesi dell’area. Ciascuno dei PCA costituisce un trattato bilaterale
decennale firmato dall’ Unione Europea da una parte e da ciascuno dei
singoli stati dell’area dall’altra. Nel 1995 è stato firmato un Accordo di
Cooperazione (Pca) anche con la Bielorussia che prevedeva iniziative da
parte dell’Unione Europea non solo di carattere commerciale ed
economico, ma anche di natura politica. Tuttavia, in seguito all’adozione
di una politica decisamente autoritaria da parte del Presidente bielorusso,
i rapporti tra l’Unione Europea e la Bielorussia si sono incrinati. Nel 1996,
attraverso un referendum, Lukashenko ha introdotto una riforma alla
Costituzione del 1994 che di fatto ha limitato i poteri del parlamento
concentrandoli nella sola figura del Presidente. L’Unione Europea non ha
riconosciuto la nuova Costituzione e ha deciso, a partire dal 1997, un certo
numero di sanzioni contro la Bielorussia che sono state aumentate
gradatamente nel corso degli anni. In seguito alla crisi dei rapporti
diplomatici, il PCA non è stato concluso. La Bielorussia continua tuttavia a
ricevere dei benefici derivanti dal programma TACIS Cross-Border Cooperation Programme70. Il paese ha ricevuto dall’Unione Europea anche

Tarlao G. Bregantini L. 2004
Il TACIS CBC (Cross Border Cooperation/Cooperazione transfrontaliera) è un
sottoprogramma del programma Tacis (il programma Tacis – Technical Assistance to the
Commonwealth of the Indipendent States - è stato creato dalla Comunità Europea nel
1991 per promuovere, attraverso interventi di assistenza tecnica e finanziaria, la
69
70
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risorse per le scorte alimentari, e, dallo European Community Humanitarian
Office (ECHO71), per l’assistenza umanitaria. Tra il 1999 ed il 2002 le
organizzazioni non governative attive in Bielorussia hanno ottenuto
finanziamenti dal programma European Initiative for Democracy and Human
Rights (EIDHR72).
L’attuale leadership del paese tuttavia sembra più propensa a
un’integrazione orientale piuttosto che un’integrazione occidentale,
sebbene abbia più volte ribadito la sua ferma volontà di conservare la
propria indipendenza. Per emanciparsi dalla Russia, Lukashenko non
disdegna di prendere in considerazione la possibilità di costruire una
centrale nucleare. Già nel 1992 il Consiglio dei ministri bielorusso approvò
democratizzazione, il consolidamento della Stato di diritto e la transizione verso
l’economia di mercato dei nuovi Stati indipendenti sorti dal collasso dell’Urss –
http://www.mincomes.it). Esso riguarda quattro stati partner: la Bielorussia, l’Ucraina, la
Moldavia e la Russia. Il programma mira a migliorare la cooperazione tranfrontaliera
attraverso le seguenti azioni:
- assistere le regioni di confine nel processo di sviluppo economico;
- incoraggiare i legami e il lavoro in rete tra le regioni sui due versanti del confine;
- ridurre i rischi ambientali livello di inquinamento transfrontaliero;
- accelerare il processo di trasformazione legislativa negli stati partner, incoraggiando la
loro cooperazione con le regioni di confine dell’Unione Europea.
(http://www.europe.eu)
71 ECHO (Eupopean Community Humanitarian Aid Dipartment), l'Ufficio per gli aiuti
umanitari, è stato creato nel 1992 al fine di migliorare la prestazione di aiuti immediati
alle persone che si trovano in una situazione di grave bisogno. Le azioni di aiuto
umanitario sono svolte a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, dei paesi
ACP (paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) e di altri paesi terzi vittime di catastrofi
naturali, di eventi di origine umana (guerre, conflitti ecc.) o di analoghe situazioni e
circostanze eccezionali. (http://www.europe.eu)
72 Il programma EIDHR (European Initiative for Democracy and Human Rights) mira alla
promozione dei diritti dell'uomo e dei principi democratici. Gli obiettivi perseguiti dal
programma sono:
- promuovere, rafforzare e monitorare il rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi
democratici;
- promuovere il pluralismo, sia sul piano politico, sia su quello della società civile;
- coinvolgere e sensibilizzare la società civile nel rafforzamento della democrazia e dello
Stato di diritto come mezzo di prevenzione dei conflitti e trattamento delle loro
ripercussioni;
- inserire sistematicamente la promozione dei diritti umani e della democrazia nei
progetti di aiuto UE. (http://www.obiettivoeuropa.it)
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un programma di sviluppo del settore energetico che prendeva in
considerazione anche la possibilità di costruire una centrale nucleare
nell’area di Krasnopolsk, provincia di Bykov, regione di Mogilev.
L’Istituto di ricerca nucleare dell’Accademia Nazionale delle Scienze ha
recentemente dichiarato che la costruzione di una centrale nucleare
sarebbe una soluzione ottimale per lo sviluppo energetico della
Bielorussia, e permetterebbe al Paese di superare l’incombente crisi
economica73. Attualmente, le informazioni in merito al progetto nucleare
sono coperte dal segreto di stato, il che è causa di forte preoccupazione e
persino maggior ostilità verso il progetto da parte della popolazione.

73

Bielorussia, centrale nucleare: si o no? (http://www.solidarietà legambiente.org; prima
fonte: Belgazeta)
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2. La solidarietà italiana nei confronti della
Bielorussia

2.1 L’intervento umanitario dopo il disastro di Chernobyl

Associazioni umanitarie in Bielorussia
La maggior parte delle organizzazioni umanitarie nacquero in Bielorussia
nel 1989 – 1990, quando le notizie sull’incidente ebbero una maggior
diffusione, soprattutto all’interno dell’ex Unione Sovietica. In quel periodo
la gestione dei soccorsi era ancora molto centralizzata: le decisioni a
riguardo venivano prese direttamente a Mosca. Poiché la politica del
partito è sempre stata di forte chiusura (i problemi dovevano essere gestiti
all’interno del paese senza “intrusioni”), era molto difficile in quegli anni
ricevere aiuti dall’Occidente.
Alcuni gruppi iniziarono la loro attività come associazioni comuniste
legate al governo, altri come associazioni legate ai fronti popolari, per
questo l’accesso ai finanziamenti fu molto differente. Poiché la maggior
parte di esse furono fondate e continuano a essere gestite da membri di
gruppi di “opposizione”, che cercavano di sopperire all’incapacità
dimostrata dallo Stato nel far fronte al disastro ed aiutare le persone
colpite attraverso canali alternativi che non fossero quelli statali, il
governo bielorusso cercò in ogni modo di ostacolare il loro lavoro.
Nel Novembre del 1989 nacque la Fondazione umanitaria bielorussa “Per i
bambini di Chernobyl”, un comitato non governativo creato dai membri
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del Fronte Popolare Bielorusso74 sotto la direzione di Gennadiy Grushevoy,
docente

universitario

di

filosofia,

ora

deputato

parlamentare

dell’opposizione. Grushevoy denunciò il clima di omertà ufficiale che
vigeva sull’evento e sui suoi dannosi effetti e l’incapacità che il governo
bielorusso aveva dimostrato nel fare fronte al disastro. Secondo
Grushevoy anziché attendere ordini e fondi da Mosca, lo Stato avrebbe
dovuto sostenere le iniziative delle comunità rurali bielorusse. L’attività di
questo gruppo sfociò nel 1988 in una manifestazione, che segnò l’inizio
della reazione popolare, in seguito alla quale il sig. Grushevoy e un altro
organizzatore, Yuriy Khodyko, furono arrestati e detenuti dalle autorità
per un breve periodo.
Verso la fine dell’anno la fondazione mandò il primo gruppo di bambini
all’estero. I bimbi provenivano dalla provincia di Choiniki, regione di
Gomel e furono mandati in India. Nel 1990 il comitato, sebbene non fosse
ancora stato riconosciuto dal governo bielorusso, prese accordi con il
governo polacco e norvegese per mandare altri gruppi di bambini in
questi paesi: nell’estate del 1990, circa 5.200 bambini vennero mandati
all’estero con un programma di risanamento. Finalmente, nel novembre
del 1990 venne ufficialmente riconosciuto al comitato il suo status di
Fondazione Umanitaria bielorussa “Per i bambini di Chernobyl”. Ben presto
la fondazione si sviluppò in tutta la repubblica bielorussa: nel 1994 essa
possedeva circa 5.000 membri volontari, 56 organizzazioni locali ad essa
consociate, distribuite su tutto il territorio, contatti e partners in più di
venti paesi, soprattutto in Germania. Ancora oggi è una delle
organizzazioni più attive nel portare aiuti nelle zone contaminate75.

74
75

Vedi cap. 1, p. 3
Marples D. R. 1996, p. 70
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Attualmente esistono in Bielorussia circa 38 organizzazioni umanitarie.
Solo alcune di queste tuttavia sono solide da un punto di vista finanziario,
tanto da auto-finanziare i propri progetti. Molte agiscono solo in
collaborazione con associazioni umanitarie occidentali: sono queste ultime
che elargiscono i fondi necessari per sostenere le attività programmate.
Sembra inoltre che tra le associazioni locali manchi una reale
collaborazione, per cui anziché mettere in comune le proprie forze,
ognuna lavora per conto proprio.
Qui di seguito ho elencato le principali associazioni bielorusse che
attualmente collaborano con l’Italia. Ho indicato tra parentesi la sede e il
numero di bambini che l’associazione ha mandato in Italia nel 2004:
• “Albero della vita” (Minsk, 5.638)
• “Aiuto per i bambini di Chernobyl” (Gomel, 5.127)
• “Aiuto indipendente per i bambini” (Minsk, circa 5.000)
• “Aiutiamoli a vivere” (Minsk, 2.332)
• “Pace per i bambini” (Minsk, 1.888)
• “Aiuto-Legambiente” (Minsk, circa 1.300)
• “Insieme per un futuro migliore” (Minsk, 1.130)
• “Misericordia e salute” (Minsk, 730)
• “Nataly” (Dribin, regione di Mogilev, 587)76

Uno degli interventi più significativi portati avanti da queste associazioni
è quello dei soggiorni temporanei con finalità terapeutiche dei bambini
residenti nelle zone colpite dal fall-out nucleare in luoghi non contaminati.
Una ricerca dell’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e
l’Ambiente) ha infatti dimostrato che dopo un soggiorno di 30 giorni in
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Lavezzoli S. 2005, p. 13 (fonte originaria: Ufficio Visti del Consolato d’Italia a Minsk)
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zona non contaminata i bambini perdono dal 30 al 50% del Cesio 137
assorbito. I soggiorni possono durare da 1 a 3 mesi e ripetersi nel corso
degli anni, fino al compimento del 18° anno di età.

Associazioni umanitarie nel mondo
In Francia la prima associazione nata con lo scopo di ospitare i “bambini
di Chernobyl” è stata fondata nel 1986; a partire dal 1989 anche Belgio,
Germania e Svezia hanno iniziato a promuovere soggiorni a scopo
terapeutico; Austria, Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna hanno
avviato i progetti nel 1991; l’Inghilterra nel 1992; Grecia ed Italia nel 1993;
infine la Finlandia nel 1995. In Portogallo solo dal 2003 alcune associazioni
hanno cominciato a organizzarsi per ospitare bambini provenienti dai
paesi dell’est Europa.77
La tabella 8 mostra il numero di bambini bielorussi ospitati all’estero nel
2006.

Censis 2003. Informazioni tratte dal rapporto del Censis sul progetto R.E.M.A.T.C.H.
(Risk Evaluation of Models of Assistance through Temporary Children’s Holidays)
Indagine sulle forme di accoglienza temporanea di minori e in particolare sul c.d. soggiorno a
scopo terapeutico. Il progetto R.E.M.A.T.C.H. è un progetto finanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del programma DAPHNE (il programma dell’Unione Europea volto alla lotta
alla violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne) ed è stato coordinato dalla
Fondazione Censis (Centro Studi Investimenti Sociali). Il progetto REMATCH, condotto
nel periodo 2002-2003, è uno studio sulle diverse modalità di accoglienza temporanea con
finalità terapeutica dei minori provenienti dai Paesi dell’Est Europa nei vari Stati
dell’Unione Europea.

77
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Tabella 8: Bambini bielorussi ospitati all’estero nel 2006
N. BAMBINI
% BAMBINI

PAESE

OSPITATI

OSPITATI

1

Italia

19.537

45,7

2

Germania

8.811

20,6

3

Gran Bretagna

2.689

6,3

4

Spagna

2.621

6,1

5

Irlanda

2.165

5,06

6

Belgio

1.743

4,1

7

Stati Uniti d’America

1.399

3,27

8

Paesi Bassi

925

2,2

9

Austria

720

1,7

10

Polonia

490

1,1

11

Francia

454

1,1

12

Svizzera

320

0,7

13

Canada

294

0,5

14

Svezia

200

0,3

15

Lituania

126

0,2

16

Lussemburgo

82

0,1

17

Cipro

50

0,08

18

Danimarca

36

0,07

19

Giappone

33

0,04

20

Grecia

20

0,04

21

Bulgaria

18

0,02

22

Ucraina

11

0,02

23

Repubblica Ceca

9

0,02

42.753

100

Tot.

Fonte: Dipartimento Attività Umanitarie della Repubblica di Belarus
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Il nostro paese ha iniziato ad ospitare bambini bielorussi fin dai primi anni
’90. L’associazione che per prima si interessò al problema della sicurezza
delle centrali nucleari fu Legambiente, nata nel 1980 a Roma sull’onda
delle prime mobilitazioni antinucleari. Dopo il referendum dell’87, che
impedì l’utilizzo dell’energia atomica in Italia, iniziarono i rapporti
internazionali tra Italia, Bielorussia e Ucraina. Nel 1990 un gruppo di
studenti universitari di Minsk arrivò a Grosseto, in occasione di “Festa
Ambiente”, la prima manifestazione nazionale sull’ambiente, organizzata
da Legambiente. In quella circostanza vennero presi i primi contatti. A
questa iniziativa seguirono le iniziative di altre associazioni: Aiutiamoli a
Vivere, che nel 1993 ospitò 170 bambini in 14 comitati dislocati in diverse
località italiane, la Puer, che nel 1993 ospitò i primi 118 bambini, l’Anpas
(Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze), la confederazione
delle Misericordie.
La maggior parte delle associazioni che attualmente operano in Italia sono
nate dalla scissione di queste quattro grandi organizzazioni. Al momento,
le due principali associazioni in Italia ad occuparsi di ospitalità di bimbi
bielorussi, sono Aiutiamoli a Vivere e la Puer.
Nella tabella 9 ho riportato il numero di minori provenienti dalla
Bielorussia, ospitati in Italia negli anni dal 1996 al 2005.

Tabella 9: Minori bielorussi ospitati in Italia negli anni 1996 - 2005
ANNO
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2004

2005

Minori
accolti

28.978 31.263 28.907 28.498 28.680 28.486 26.502 27.163 26.346 22.975

Fonte: Comitato Minori Stranieri
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Come possiamo notare, osservano le tabelle 8 e 9, l’Italia è il paese che
ospita, ogni anno, il maggior numero di bambini bielorussi.

2.2 L’indagine sulle associazioni italiane: aspetti metodologici

Per approfondire le caratteristiche della cooperazione umanitaria con la
Bielorussia ho scelto di svolgere un’indagine per mezzo di interviste
effettuate ai rappresentanti di un insieme di associazioni italiane operanti
in questo campo.
Ho ritenuto che l’intervista orale fosse lo strumento d’indagine che mi
avrebbe garantito il miglior risultato. In questo modo, avrei potuto
indagare l’opinione dell’intervistato in merito ad argomenti di diverso
tipo, riguardanti la cooperazione Italia-Bielorussia, le prospettive di
sviluppo del movimento di solidarietà nel suo complesso, la situazione
politica, economica e sociale della Bielorussia.
Ho svolto interviste di tipo qualitativo e semistrutturato, secondo la
definizione fornita nei manuali di ricerca sociale78. Questo tipo di
intervista mi è sembrato preferibile per diversi motivi. In particolare, ho
ritenuto che la sua flessibilità avrebbe permesso all’intervistato di
soffermarsi maggiormente sulle tematiche che rivestivano per lo stesso
maggior interesse. Ho immaginato, inoltre, che nel corso dell’intervista
sarei venuta a conoscenza di problematiche legate alla solidarietà Italia-

78

Corbetta P. 2003. Nell’Allegato 3 ho riportato la descrizione dettagliata della
metodologia seguita nell’elaborazione della campagna di interviste alle associazioni
italiane.
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Bielorussia che non avevo previsto e che un intervista di tipo più rigido
non mi avrebbe permesso di approfondire.
Ho intervistato per lo più presidenti di associazioni che operano
nell’ambito dell’assistenza alla popolazione colpita dal disastro di
Chernobyl. Sebbene fosse mia intenzione svolgere un’indagine qualitativa,
e non statistica del fenomeno, ho voluto tuttavia intervistare un numero di
persone abbastanza elevato, poiché intendevo includere nel mio campione
delle associazioni che potessero testimoniare modalità e approcci
differenti all’ospitalità dei bambini. Ho dovuto tuttavia tenere conto del
fatto che i mezzi a mia disposizione non mi avrebbero permesso di
effettuare interviste in tutta Italia. Per questo, ho scelto prevalentemente
associazioni che avessero sede in provincia di Torino. Ho intervistato
inoltre due associazioni con sede a Desenzano del Garda, una associazione
con sede a Cameri, una associazione con sede a Parma e una associazione
con sede a Rimini.
Nella tabella numero 10 ho riportato l’elenco delle associazioni che ho
intervistato; le ho elencate seguendo un ordine cronologico, a seconda del
giorno in cui è stata effettuata l’intervista.

Tabella 10: Associazioni italiane intervistate
NOME
ASSOCIAZIONE

SEDE
LOCALE

PR.

RUOLO
INTERVISTATO

DATA
INTERV.

LUOGO
INTERV.

1

HELP FOR
CHILDREN

Parma

PR Ex-Presidente
dell’associazione

15/03/2006 Parma

2

SENZA CONFINI

Pinerolo

TO Presidente
dell’associazione

03/04/2006 Pinerolo

3

PROGETTO
CHERNOBYL –
COMITATO DI
CASELLE

Caselle

TO Presidente
dell’associazione

07/04/2006 Caselle
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NOME
ASSOCIAZIONE
4

5

6

COMITATO
SOLIDARIETA’
PERUN SORRISO
IN PIU’
COMITATO
CIRIE’ PER
CHERNOBYL
COMITATO
GIROTONDO

SEDE
LOCALE

PR.

RUOLO
INTERVISTATO

DATA
INTERV.

LUOGO
INTERV.

Mathi

TO Presidente
dell’associazione

07/04/2006 Mathi

Ciriè

TO Presidente
dell’associazione

07/04/2006 Ciriè

Gassino

TO Presidente
dell’associazione

10/04/2006 Gassino

7

INSIEME PER UN Grugliasco
FUTURO
MIGLIORE

TO Vice Presidente
dell’associazione

10/04/2006 Grugliasco

8

AIUTIAMOLI A
SORRIDERE

Chieri

TO Presidente
dell’associazione

11/04/2006 Chivasso

9

PLANETA
ONLUS

Desenzano
del Garda

BS Presidente
dell’associazione

11/04/2006 Chivasso

10 UN PONTE
SULLE RISAIE

Lignana

VC Presidente
dell’associazione

11/04/2006 Vercelli

11 MONDO IN
CAMMINO

Vercelli

VC Presidente
dell’associazione

12/07/2006 Carmagnola

12 LEGAMBIENTE
VAL SUSA

Bussoleno

TO Presidente del
circolo

07/07/2006 Torino

13 NOI PER LORO

Cameri

NO Presidente
dell’associazione

09/07/2006 Pont
Canavese

14 GAIA
LEGAMBIENTE

Torino

TO Presidente del
circolo

10/07/2006 Torino

15 GARDA
SOLIDALE

Desenzano
del Garda

BS Responsabile
dell’associazione

11/07/2006 Desenzano
del Garda

16 IL MONFERRATO Moncalvo
PER CHERNOBYL

AT Presidente
dell’associazione

12/07/2006 Moncalvo

17 LEGAMBIENTE
CARMAGNOLA

TO Membro del
circolo

12/07/2006 Carmagnola

18 BUCANEVE onlus Pinerolo

TO Membro
dell’associazione

17/07/2006 Pinerolo

19 PUER Ferriera

TO Presidente del
comitato locale

18/07/2006 Ferriera

FI

19/07/2006 Torino

20 ANPAS
Solidarietà
Internazionale

Carmagnola

Ferriera
(Fraz.
Buttigliera
Alta)
Firenze

Ex-Vice
presidente
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NOME
ASSOCIAZIONE
21 ASSOCIAZIONE
RIMINESE DI
SOLIDARIETA’

SEDE
LOCALE
Rimini

PR.

RUOLO
INTERVISTATO

RN Ex-Presidente
dell’associazione

DATA
INTERV.

LUOGO
INTERV.

23/07/2006 Rimini

2.3 Traccia dell’intervista

Qui di seguito ho voluto inserire la traccia delle interviste effettuate, per
facilitare la lettura del paragrafo successivo, in cui ho riporto i risultati
delle stesse79.

Parte A: Descrizione delle attività

Storia dell’associazione e descrizione delle sue attività:
•

Quand’è nata l’associazione?

•

Perché è nata: da quali esigenze?

•

Qual è la struttura operativa dell’associazione?

•

Storia dell’associazione

•

Quali obbiettivi persegue?

•

Attività principale

•

Attività secondarie

79

Nell’Allegato 3 ho inserito un commento alla traccia riportata nel testo, in cui ho
descritto man mano le informazioni che intendevo ottenere in ciascuna parte
dell’intervista, al fine di fare chiarezza sulle motivazioni che mi hanno indotto a porre
agli intervistati le domande elencate.
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Aiuti umanitari:
•

Modalità di invio

•

Quanto peso hanno nel bilancio complessivo dell’attività della
associazione le attività di beneficenza?

•

Come si configurano tali attività: come aiuti di carattere particolare
fatti da una famiglia a una famiglia, oppure seguono un disegno
previo, un progetto organico?

•

Altri interventi di solidarietà realizzati o in fase di realizzazione

Accoglienza minori:
•

N. minori ospitati ogni anno

•

N. minori provenienti da famiglie

•

N. minori provenienti da orfanotrofi

•

Periodo di accoglienza (in quali mesi vengono ospitati i bambini;
che differenze ci sono tra le modalità di accoglienza durante i
soggiorni estivi e durante i soggiorni invernali)

•

Ospitati presso (famiglie, parrocchie, strutture comunali…?)

•

N. giorni medi di permanenza

•

N. anni di rientro in Italia dello stesso minore presso la stessa
famiglia o struttura

•

Costo

totale

per

ogni minore

ospitato compreso

viaggio,

assicurazione, trasporti interni, interpreti e spese accessorie
•

Contributi richiesti alle famiglie ospitanti

•

Modalità di identificazione e reperimento in Bielorussia dei minori
invitati

•

Controlli e interventi sanitari sui minori ospitati

75

AVIB (Federazione delle Associazioni di Volontariato Italiane per la
Bielorussia)80:
•

È iscritta all’AVIB?

•

Perché?

•

Che tipo di benefici ritiene di trarre l’associazione dalla sua
adesione all’Avib?

Rapporti con le istituzioni:
•

Come si relaziona l’associazione con le istituzioni italiane?

•

Come si relaziona con le istituzioni bielorusse?

Rapporti con la Bielorussia:
•

L’associazione collabora solo con la Bielorussia o anche con altri
Paesi?

•

Come vengono presi i contatti sul luogo?

•

Con quali persone, istituzioni, autorità, persone l’associazione
prende contatto in Bielorussia?

•

Qual è il vostro referente estero?

80

L’ AVIB è una Federazione, nata a Roma nel maggio del 2004, che raccoglie la maggior
parte delle associazioni che operano in Bielorussia, al fine di adempiere a un compito di
rappresentatività nei confronti delle istituzioni. Attualmente le associazioni iscritte
all’AVIB sono 92. L’AVIB non gestisce direttamente alcun tipo di progetto di
cooperazione con la Bielorussia: essa rappresenta gli interessi delle associazioni italiane
di volontariato presso le istituzioni italiane e bielorusse. Lo stesso tipo di associazione
esiste anche in tutti gli altri paesi europei. Oltre a svolgere una funzione di
rappresentanza, l’AVIB nasce anche per rispondere a un’esigenza di confronto interno
tra le associazioni, al fine di condividere le finalità e i metodi d’azione, di elaborare
progetti comuni e gruppi di lavoro per settori di intervento. L’adesione alla Federazione
non implica alcun vincolo alle attività delle singole associazioni. (informazioni tratte
dallo statuto della federazione, presente sul sito http://www.avib.it, nonché
dall’intervista a Antonio Bianchi).
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Finanziamenti:
•

Riceve dei finanziamenti esterni (es. dalla Regione, Provincia…)?

•

Iniziative per il reperimento di fondi

Parte B: Valutazioni personali

Sull’associazione…
•

Quali sono stati i principali problemi dell’associazione?

•

Quali sono i suoi punti di forza?

•

Quali sono i suoi punti deboli?

•

Bilancio dell’attività svolta dall’ associazione in questi anni: cos’e
cambiato

dall’inizio

dell’attività,

come

si

è

modificata

l’

associazione nel corso degli anni, come si sono modificati i suoi
obiettivi
•

Come vorrebbe che si modificasse l’attività dell’associazione in
futuro?

•

È complessivamente soddisfatto dell’attività svolta?

Sulla solidarietà…
•

Cosa è cambiato nel contesto italiano per quanto riguarda la
solidarietà: es. rapporto con le istituzioni, modalità di intervento,
obiettivi che le associazioni si prefiggono…

•

Quali sono, secondo lei, i principali problemi della solidarietà verso
la Bielorussia?

•

Come ritiene che si dovrà sviluppare la solidarietà verso la
Bielorussia in futuro?

•

Cosa è stato fatto e cosa dovrà essere fatto, in futuro, in Bielorussia?
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Sulla situazione politica…
•

Come potrà svilupparsi la Bielorussia in futuro?

•

Come valuta la situazione politica in Bielorussia?

•

Come sono stati i rapporti con lo stato Bielorusso fino a questo
momento?

•

Come, a suo avviso, potranno cambiare i rapporti con il governo
Bielorusso in futuro?

•

Come valuta l’atteggiamento europeo e italiano riguardo la
situazione politica bielorussa?

•

Ritiene che le associazioni dovrebbero interessarsi di questo
aspetto?

Su Chernobyl…
•

Che importanza ha avuto l’incidente di Chernobyl secondo lei?

•

Quanto é sentito, oggi, il problema Chernobyl dalle famiglie
ospitanti, quanto conta sull’attività delle associazioni, quanta
importanza gli viene data?

•

Qual è

il clima

che

si respira

in

Europa:

come

viene

tendenzialmente valutato il problema, c’è stato un calo di interesse?
•

Quanto

conta

l’attività

di

informazione,

propaganda

nell’associazione?

Sulla mia tesi…
Partendo dal presupposto che vorrei fare una tesi in cui traggo
conclusioni concrete e che possa in qualche modo servire alle varie
associazioni italiane:
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•

Ritiene interessante lo studio che vorrei fare sulle associazioni di
solidarietà verso la Bielorussia in Italia?

•

Quali consigli mi può dare, quali aspetti del problema le
sembrerebbero interessanti da studiare?

•

Quali sono secondo lei delle persone importanti che potrei
contattare?

Sull’intervista…
•

Ci sono domande che si sarebbe aspettato e non le ho fatto?

2.4 I principali risultati dell’indagine: i caratteri dei progetti di
solidarietà

Dopo aver descritto gli strumenti e la metodologia utilizzati per
l’elaborazione delle interviste, passo ora a esaminare i risultati ottenuti,
seguendo la traccia delle interviste che ho riportato qui sopra.

2.4.1 La struttura operativa delle associazioni

La maggior parte delle associazioni intervistate sono nate negli anni
compresi tra il 1995 e il 1998.
Come ho spiegato precedentemente, l’attività della maggior parte delle
associazioni che si occupano di solidarietà nei confronti della Bielorussia
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consiste nell’ospitalità. Ho intervistato in tutto 21 associazioni, di cui
soltanto 7 non hanno dichiarato come attività principale l’accoglienza dei
bambini bielorussi. Tra queste 7, tre sono Circoli Legambiente.
Dopo aver analizzato la struttura operativa delle varie associazioni,
passerò alla descrizione delle loro attività, iniziando dai progetti di
accoglienza, per poi descrivere gli altri tipi di progetti portati avanti dalle
stesse.
La maggior parte delle associazioni ha una struttura operativa composta
da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci, un Presidente, un
Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario. Le associazioni più grandi
(tra quelle intervistate: Help for Children, Aiutiamoli a Sorridere, Noi per Loro,
Garda Solidale, Il Molferrato per Chernobyl, Senza Confini, Comitato Girotondo)
hanno dei comitati locali che seguono in vario modo la politica della sede
centrale. Per esempio, l’associazione Senza Confini ha sede a Pinerolo e
comitati locali in Val Noce (di Frossasco, Cantalupa Roletto), in Val Pellice
(Torre Pellice, Luserna e Angrogna), a Villar Perosa , a Perosa Argentina, a
Vinovo, Candiolo e Piossasco. I comitati locali seguono lo statuto
dell’associazione ma operano in modo piuttosto autonomo rispetto
all’organizzazione dell’accoglienza. Essi gestiscono indipendentemente i
fondi: sono costretti a pagare una quota annuale alla sede centrale (che
serve a pagare l’affitto dei locali della sede, le spese necessarie alla
compilazione

dei

documenti,

il

telefono,

ecc..)

ma

organizzano

liberamente la raccolta fondi e in base ai soldi che riescono a raccogliere
acquisiscono, dalla sede centrale, un certa indipendenza. Possono
decidere, per esempio, se far gravare il costo dell’accoglienza interamente
sulla famiglia o se pagare i biglietti aerei dei bambini con i soldi del
comitato. Inoltre, decidono autonomamente con che modalità effettuare
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l’accoglienza dei bambini: se organizzare o meno gite, grest, estate ragazzi,
se ospitare i bambini in famiglia o in strutture. La sede centrale si occupa
della parte burocratica del progetto, ovvero della compilazione di tutta la
documentazione che concerne l’arrivo dei minori in Italia, e della gestione
di eventuali altri progetti che l’associazione decide di sostenere, quali
invio di aiuti umanitari o interventi sul posto.
Ci sono poi associazioni che lavorano su scala nazionale, come l’Anpas, la
Puer, Aiutiamoli a Vivere, Insieme per un Futuro Migliore, Legambiente. Esse
hanno una struttura piramidale: hanno un Comitato Nazionale, un
Comitato Regionale in ciascuna regione e varie associazioni locali. Per
esempio, in Piemonte ci sono 87 associazioni legate all’ANPAS
(Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze), che sono coordinate
dal Comitato Regionale Piemonte. In tutto l’ANPAS possiede 16 Comitati
Regionali coordinati da un Consiglio Nazionale.

2.4.2 I progetti di accoglienza

Secondo i dati che sono stati messi a mia disposizione dal Comitato Minori
Stranieri, nel 2006 hanno presentato progetti di ospitalità di minori a scopo
terapeutico 261 enti, per 1.139 progetti presentati. Nella tabella 11 ho
riportato il numero degli enti che nel 2006 hanno presentato al Comitato
Minori Stranieri dei progetti di ospitalità, suddivisi in tipologie.

81

Tabella 11: Tipologia dei proponenti di progetti di ospitalità nel 2006

Tipologia proponenti

N°

%

Associazioni

215

82,38%

Comuni

25

9,58%

Parrocchie

21

8,05%

Totale

261

100,00%

Fonte: Comitato Minori Stranieri

Caratteristiche dei beneficiari dei programmi solidaristici di accoglienza
temporanea

La maggior parte dei bambini ospitati sono bambini che provengono da
famiglie. Alcune associazioni ospitano, tuttavia, anche bimbi di
orfanotrofio. Poiché molte associazioni sono dell’idea che ospitare presso
famiglie dei bambini di orfanotrofio possa avere conseguenze negative
sulla salute psichica del bimbo stesso, le associazioni che praticano questo
tipo di accoglienza sono ormai poche. I bambini che vivono in orfanotrofio
sono abituati a vivere una vita comunitaria che non prevede particolari
attenzioni da parte degli adulti, per questo, molte associazioni ritengono
che mostrare ai bambini uno stile di vita troppo diverso da quello che
conducono in Bielorussia e troppo carico di attenzioni nei loro confronti,
possa essere destabilizzante.

“I bambini che ospitiamo vengono da famiglie, non da istituto. Per scelta non
ospitiamo bambini di istituto, perché, secondo noi, un bambino che vive in istituto
e che qua in Italia prova cosa significa vivere in una famiglia resta traumatizzato,
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perché la sua vita purtroppo è l’istituto. Passare un mese o due mesi l’anno in
famiglia, secondo noi, è un grosso trauma”(Noi per loro)

I bimbi di orfanotrofio vengono più spesso ospitati in strutture.
Generalmente si pensa che l’accoglienza dei bambini di istituto in strutture
possa essere meno traumatizzante per i bimbi, che in questo modo
continuano a condurre in Italia la stessa vita comunitaria che fanno in
Bielorussia. In realtà, proprio per questa ragione, alcune associazioni
ritengono che possa essere formativo per i bambini di orfanotrofio provare
almeno una volta nella vita l’esperienza della vita in famiglia. Per esempio
l’associazione Insieme per un Futuro Migliore di Grugliasco, ospita da tempo
in famiglia sia bambini provenienti da famiglie, sia bambini provenienti
da istituti. Ciò che spinge le associazioni ad adottare questa modalità di
accoglienza, è l’idea che un’esperienza positiva in famiglia possa costituire
per i bambini un segnale di speranza e uno stimolo a vivere.

“Se vivono in Istituto non vengono a conoscenza di realtà positive. Io credo invece
che il sogno e la speranza diano a volte la forza di sopravvivere…”(Insieme per un
futuro migliore)

La tabella 12 mostra le regioni di provenienza dei bambini che hanno
partecipato ai programmi di soggiorno all’estero tra il 1998 e il 2001.
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Tabella 12: Regione di provenienza dei bambini che tra il 1998 – 2001 hanno partecipato
ai programmi solidaristici di accoglienza temporanea

1998

1999

2000

2001

32.000

22.796

24.753

23.517

Regione di Mogilëv 14.445

13.663

14.163

11.432

Regione di Brest

4.800

7.790

6.645

6.609

Regione di Minsk

4.600

6.010

7.174

7.477

Regione di Grodno

3.178

1.817

2.197

1.761

Città di Minsk

2.300

4.210

5.090

3

Regione di Vitebsk

1.700

1.783

2.710

2.745

Totale

63.221

60.068

64.732

58.296

Regione di Gomel

Fonte: Associazione di Gomel Pomošč Detjam Černobylja (Aiuto per i bambini di
Chernobyl)

Come ho spiegato nel capitolo precedente (vedi mappa 4, cap. 1), le
regioni più colpite dal fallout radioattivo sono state la regione di Gomel e
la regione di Mogilev. La regione di Minsk e quella di Vitebsk, hanno
ricevuto quantità di inquinamento radioattivo relativamente poco elevate.
Per questo, guardando la tabella 12 saremmo indotti a pensare che molti
bambini vengano in Italia nonostante non abitino in zone altamente
contaminate, ovvero, che i bambini in Italia vengano ospitati non
esclusivamente per motivi sanitari. Dobbiamo tuttavia ricordare che, come
ho spiegato nel primo capitolo, la contaminazione è avvenuta “a macchia
di leopardo”81, quindi di fatto sarebbe necessario possedere dati più
precisi sulla provenienza dei bambini per poter trarre le giuste
conclusioni. Durante le interviste effettuate, ho comunque potuto
constatare che non tutte le associazioni ritengono importante effettuare

81

Vedi cap. 1, p. 16
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controlli puntuali sulla località di provenienza dei bambini che ospitano, il
che ci porta a pensare che le finalità per cui vengono tuttora portati avanti
i progetti di accoglienza siano in parte differenti rispetto a quelle che
erano originariamente (la solidarietà nei confronti della Bielorussia nasce
con lo scopo di aiutare i bambini colpiti dal disastro ecologico di
Chernobyl). Alcune associazioni appaiono perfettamente coscienti di
questo mutare di intenti, altre lo ammettono velatamente, altre infine
tendono a negare quello che ad alcune associazioni sembra evidente, cioè
che i progetti di accoglienza, nati da un’emergenza sanitaria, hanno ormai
deviato da quello che era il loro obiettivo iniziale, ovvero giovare alla
salute dei bambini colpiti dal fallout radioattivo.
Ho chiesto alle associazioni in base a quali criteri viene effettuata la scelta
dei bambini ai quali è offerta la possibilità di partecipare ai programmi di
soggiorno a scopo terapeutico in Italia. La maggior parte delle associazioni
mi ha risposto che i bambini vengono scelti in primo luogo perché
provengono da zone contaminate della Bielorussia, in secondo luogo
perché vivono in situazioni di particolare difficoltà economica, oppure
sono orfani, oppure provengono da famiglie con problematiche di diverso
tipo (alcolismo, ecc..).

“I bambini vengono solo dalle zone contaminate. Noi abbiamo scelto l’Ospedale
Ortopedico di Lavka perché lì ci sono i bambini più disagiati: prima vengono loro.
Poi passiamo ai villaggi: ci facciamo dire quali sono i bambini con più problemi,
magari i loro genitori bevono o hanno gravi problemi economici.” (Aiutiamoli a
sorridere)
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Questi stessi criteri di selezione sono utilizzati dall’associazione di Gomel
“Aiuto per i bambini di Chernobyl”, dalla quale ho avuto l’opportunità di
ricevere del materiale. Nella tabella 13 sono indicate le motivazioni in base
alle quali la suddetta associazione ha ritenuto che determinati bambini
necessitassero di un soggiorno all’estero (non solo in Italia).

Tabella 13: Incidenza percentuale di bambini con particolari caratteri problematici sul
totale dei bambini che hanno partecipato ai programmi solidaristici di accoglienza
temporanea organizzati dall’associazione umanitaria Pomošč Detjam Černobylja
(Aiuto per i bambini di Chernobyl) tra il 1998 e il 2001.

Caratteri problematici:
1998

1999

2000

2001

Province contaminate

78,09

55,63

69,58

76,48

Famiglie evacuate

11,2

11,82

1,74

1,84

Famiglie molto numerose

5,77

6,59

1,84

0,97

Orfanotrofi o internati

18,01

21,29

18,32

14,29

provenienza da

Fonte: Associazione di Gomel Pomošč Detjam Černobylja

La tabella mostra come effettivamente il criterio fondamentale utilizzato
nella selezione dei bambini sia la loro provenienza da regioni contaminate,
ovvero le regioni fortemente inquinate che tuttavia non sono state
evacuate (le zone evacuate, come ho spiegato nel primo capitolo, sono in
realtà in parte ancora abitate): nel 2001 il 76,48% dei bambini che hanno
partecipato

a

programmi solidaristici

di accoglienza

temporanea

organizzati dall’associazione Pomošč Detjam Černobylja proviene da regioni
contaminate da un punto di vista radioattivo e l’1,84% proviene da zone
evacuate. In secondo luogo, sono stati scelti bambini che provenissero da
orfanotrofi o internati, in terzo luogo bambini provenienti da famiglie
numerose, affinché il soggiorno potesse arrecare un sollievo economico
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alla famiglia. E’ possibile, dunque, concludere che attualmente i bambini
vengono invitati in Italia non esclusivamente per motivi sanitari, ma anche
per altri motivi, di carattere soprattutto economico, come spiega il
presidente del circolo di Legambiente Val Susa:

“L’ospitalità dei bambini va vista: 1. come aspetto sanitario, 2. come aiuto anche
economico.” (Legambiente Val Susa)

Modalità di identificazione e reperimento dei minori invitati

Tutte le associazioni italiane fanno riferimento, per il reperimento dei
bambini, a un’associazione bielorussa, che lavora per loro come referente.
Il passaggio attraverso queste associazioni è reso obbligatorio dalla
legislazione Bielorussa.

“Assolutamente tutte le associazioni hanno un partner in Bielorussia. Sono delle
associazioni autorizzate a prestare questo tipo di servizio; svolgere tutte le
pratiche presso le Ambasciate e queste cose.” (A. Bianchi)

Alcune associazioni italiane relegano interamente ai loro referenti
bielorussi il compito di reperire i bambini ai quali offrire la possibilità di
partecipare a un programma di accoglienza. Le associazioni italiane
indicano all’associazione bielorussa il numero, il sesso e l’età dei bambini
che vogliono ospitare, a seconda delle richieste ricevute dalle famiglie.
Altre associazioni, invece, scelgono di lavorare con un determinato istituto
per bambini (internat), o con un villaggio, o con una scuola e prendono
contatti direttamente con il sindaco del villaggio, il direttore dell’istituto o
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il preside della scuola. Successivamente indicano all’associazione che
hanno scelto come referente in Bielorussia i nominativi dei bambini che
vogliono invitare in Italia, lasciando a loro esclusivamente il compito di
svolgere le pratiche burocratiche necessarie.
Per le associazioni italiane non è semplice assicurasi che i bimbi bielorussi
che ospitano rispondano ai prerequisiti da loro indicati come necessari per
poter partecipare a un programma solidaristico di accoglienza in Italia. E’
abbastanza facile supporre che siano frequenti i casi di corruzione, per cui
le famiglie bielorusse sono costrette a pagare l’associazione per mandare il
proprio figlio in Italia, come mi spiega l’ex vice-presidente di Anpas
Solidarietà Internazionale:

“Una delle cose che noi volevamo evitare era che tali associazioni diventassero
un’agenzia turistica, perché nel momento in cui un agenzia prende soldi dalle
famiglie per portare i bambini in Italia diventa un’ agenzia turistica. Cioè
volevamo evitare che potessero in qualche misura diventare uno strumento nelle
mani di singoli privati o, come poteva capitare più spesso, di strutture collettive,
cioè, l’azienda che vuol far fare le vacanze ai figli dei dipendenti che si accorda con
l’agenzia…” (Anpas)

Durante la mia permanenza in Bielorussa, come vedremo in maniera più
approfondita nel prossimo capitolo, ho raccolto diverse testimonianze di
ragazzi che hanno dichiarato di aver dovuto pagare una somma di denaro,
in alcuni casi anche abbastanza considerevole, all’associazione che
all’epoca organizzava i soggiorni all’estero, per avere la possibilità di
andare in Italia. Per controllare il lavoro delle associazioni bielorusse, le
associazioni italiane sono costrette a compiere frequenti viaggi in
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Bielorussia oppure ad aprire una rappresentanza dell’associazione sul
luogo.

Località di soggiorno dei minori bielorussi accolti in Italia: analisi delle
diverse aree geografiche

Dai dati che mi sono stati messi a disposizione dal Comitato Minori
Stranieri, relativi al numero di minori accolti (non solo bielorussi), nel
2006, nelle varie regioni d’Italia, è possibile notare una concentrazione di
ingressi al Nord (55,6%), in particolare in Lombardia, regione che nel 2006
ha raccolto da sola il 21,29% delle presenze. Nella tabella 14 ho
raggruppato le regioni d’Italia nelle aree geografiche di Nord (Val
d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Lazio,
Marche), Sud (Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo) e
Isole (Sicilia e Sardegna) e ho calcolato la percentuale di minori accolti
nell’anno 2006.

Tabella 14: Percentuale di minori stranieri accolti in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea, suddivisi in Nord, Centro, Sud Italia e Isole

N° MINORI

%

NORD

16.293

55,6

CENTRO

5.002

17,22

SUD

5.334

18,37

ISOLE

2.412

8,3

Fonte: Comitato Minori Stranieri
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Nella tabella 15 riporto i dati relativi ai minori stranieri accolti in Italia nel
2006, suddivisi per regione.
Tabella 15: Minori stranieri accolti in Italia nel 2006 nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea secondo la variabile regione di destinazione

REGIONE di
N° MINORI

%

Lombardia

6.184

21,29%

Veneto

2.908

10,01%

Emilia Romagna

2.541

8,75%

Campania

2.458

8,46%

Piemonte

2.358

8,12%

Lazio

2.146

7,39%

Toscana

1.770

6,09%

Puglia

1.502

5,17%

Sicilia

1.492

5,14%

Trentino Alto Adige

1.185

4,08%

Sardegna

920

3,17%

Marche

700

2,41%

Liguria

679

2,34%

Calabria

622

2,14%

Friuli Venezia Giulia

398

1,37%

Umbria

386

1,33%

Abruzzo

344

1,18%

Basilicata

217

0,75%

Molise

191

0,66%

Val D'Aosta

40

0,14%

TOTALE

29.041

100,00%

SOGGIORNO

Fonte: Comitato Minori Stranieri
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Contributi richiesti alle famiglie ospitanti

Secondo la Indagine sulle forme di accoglienza temporanea di minori e in
particolare sul c.d. soggiorno a scopo terapeutico (R.E.M.A.T.C.H.)82, il costo
del soggiorno può variare da un minimo di 150 Euro a un massimo di 828.
Le associazioni possono decidere se far gravare di più o di meno il costo
dell’ospitalità del minore sulla singola famiglia. Ci sono associazioni che
fanno pochissime attività di autofinanziamento: il biglietto aereo del
bambino,

il

biglietto

aereo

dell’accompagnatrice,

il

soggiorno

dell’accompagnatrice, l’assicurazione, è tutto pagato dalle famiglie che
aderiscono al progetto. Sono associazioni per lo più gestite da poche
persone, che non riescono da sole a organizzare iniziative di
autofinanziamento sufficienti a sostenere il costo del viaggio di tutti i
bambini.

“Il viaggio del bambino, l’accoglienza del bambino è tutto a carico della famiglia.
Noi sosteniamo le spese del biglietto aereo dell’accompagnatrice e l’assicurazione
che facciamo ai bambini quando arrivano.” (Insieme per un futuro migliore)

Ci sono invece associazioni più grandi che, con una buona attività di
autofinanziamento, riescono a agevolare notevolmente le famiglie che
aderiscono al progetto, per esempio l’associazione Noi per loro di Cameri,
che ogni anno ospita più di trecento bambini.

“Le nostre famiglie non spendono una lira per il viaggio aereo dei bambini, ci
pensa l’Associazione. Alla famiglia lasciamo il mantenimento del bambino

82

Censis 2003
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durante il mese di permanenza, a noi interessa raccogliere più famiglie possibili
per far venire più bambini. Ci sono famiglie che vogliono ospitare un bambino, che
è la cosa più importante, cioè hanno tempo e voglia di farlo, ma che magari non
hanno a disposizione 400 euro per pagare il biglietto aereo.”(Noi per loro)

Fonti di finanziamento

La maggior parte delle associazioni reperisce i soldi attraverso attività
varie di autofinanziamento, come mi racconta l’associazione Comitato
Girotondo di Gassino:

“Facciamo sottoscrizioni a premi, cene di beneficenza, spettacoli, mercatini,
comperiamo del materiale bielorusso e lo rivendiamo qui, oggetti bielorussi,
facciamo mercatini ogni volta che possiamo, quindi Natale, Pasqua, cori, tutto
quello che ci viene in mente insomma.” (Comitato Girotondo)

Queste attività permettono, tra l’altro, all’associazione di farsi conoscere
sul territorio, reclutare nuovi soci, avvicinare le persone alla cultura
bielorussa, talvolta anche riproporre alla popolazione i problemi legati
all’utilizzo dell’energia nucleare, ricordare l’incidente di Chernobyl e le
sue drammatiche conseguenze sanitarie ed ambientali. A volte i bambini si
fanno pubblicità da soli:

“Organizziamo delle attività, che possono essere il pranzo, piuttosto che una festa
organizzata da una Parrocchia… E’ un momento per far stare assieme i bambini e
per fare pubblicità al progetto. Anche durante l’anno viene fatta pubblicità, però
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in questi momenti, in cui vengono la stampa, il giornale locale per vedere il
bambino… Cioè la gente vede il bambino, e il bambino diventa testimone di se
stesso…”(Help for Children)

Altre associazioni per il reperimento dei fondi cercano la collaborazione
delle Amministrazioni Comunali, della Provincia, della Regione:

“Il reperimento dei fondi avviene prima di tutto attraverso le quote associative, poi
attraverso delle richieste alle Istituzioni: Associazioni, Enti, per esempio, il
Comune di Carmagnola, il Comune di Vercelli, la Provincia di Vercelli, o di
Milano.”(Mondo in cammino)

Ogni anno un numero molto elevato di bimbi provenienti dalla Bielorussia
arriva in Piemonte per un soggiorno a scopo terapeutico. Da alcuni anni la
Regione Piemonte sostiene i progetti di cooperazione con la Bielorussia
promossi dai comuni e dagli enti locali piemontesi.

Nel 2002 è stato

firmato un Protocollo di cooperazione e parternariato tra la Regione Piemonte e
la Regione di Gomel, al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale,
culturale, scientifico e sportivo delle due Regioni, la tutela del territorio,
l’ampliamento delle iniziative di sostegno sanitario e dei soggiorni
terapeutici in favore dei bambini che abitano nelle zone colpite dal fall-out
radioattivo. A partire dal 2002 la Regione ha promosso una serie di corsi di
formazione professionale rivolti a giovani bielorussi tra i 14 e i 17 ani, con
lo scopo di migliorare i loro percorsi formativi e rispondere alle esigenze
della economia locale bielorussa. Per dare ulteriore impulso alla
collaborazione con la Regione di Gomel, a partire dal 2004 la Regione
Piemonte ha proposto un Bando di Concorso, rivolto ai Comuni e agli enti
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locali piemontesi. Lo stanziamento per il 2004 è stato di circa 225.000 euro.
Lo stesso Bando è stato riproposto nel 2005 con lo stanziamento più o
meno della stessa somma83. Grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione,
molte associazioni hanno potuto portare a termine progetti di
cooperazione molto interessanti, di cui parlerò più avanti.

Periodo d’accoglienza e durata dei soggiorni

I minori possono fermarsi in Italia per un periodo di una durata massima
di 90 giorni all’anno, continuativi o frutto della somma di più periodi
nell’arco di un anno. Il periodo massimo di permanenza è prorogabile a
150 giorni nel caso in cui sia prevista un’attività scolastica. Se il soggiorno
del minore avviene in periodo scolastico, l’associazione chiede ospitalità
presso parrocchie, scuole pubbliche o private, le quali mettono a
disposizione dell’associazione delle aule, affinché i bambini possano
continuare il loro corso di studi (questi, infatti, giungono accompagnati da
una o più insegnanti). Per disposizione del Ministero dell’Educazione
della Bielorussia, possono partecipare ad un soggiorno in periodo
scolastico (massimo 60 giorni) solo i bambini che frequentano le classi
elementari, cioè dalla 1° alla 4° elementare, accompagnati dalla propria
insegnante. La maggior parte delle associazioni da me intervistate
ospitano i bambini per un periodo di 1 mese, molte associazioni tuttavia
ospitano i bimbi anche per 2 mesi. Raramente il soggiorno dura di più. Le
associazioni più grandi fanno progetti diversi, in modo da permettere alle
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Questi dati sono stati messi a mia disposizione dal
Europei e Internazionali della Provincia di Torino.
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famiglie di scegliere la durata del soggiorno e il periodo. Per esempio
l’associazione Garda Solidale utilizza questo sistema: per andare incontro
alle famiglie, che hanno esigenze di tipo diverso (c’è chi vuole ospitare un
bimbo nel mese di giugno, chi lo vuole ospitare nel mese di luglio, chi può
ospitarlo per due mesi ma solo nei mesi di luglio e agosto, chi lo
ospiterebbe per due mesi solo se fossero i mesi di giugno e luglio ecc…) ha
creato progetti con nomi diversi che identificano il mese di permanenza e
la durata del soggiorno. Per esempio, il progetto A prevede la permanenza
del minore per un mese nel mese di giugno, il progetto B prevede la
permanenza del minore per 2 mesi nei mesi di giugno e luglio ecc… In
questo modo riesce a soddisfare le esigenze di tutte le famiglie.
Ovviamente, soluzioni di questo tipo le possono adottare solo le
associazioni più grandi, che hanno a disposizione molti collaboratori.

Dibattito sulla ripetizione del soggiorno

Riguardo all’opportunità di ripetere o meno il soggiorno dello stesso
bambino presso la stessa famiglia le varie associazioni seguono filosofie
diverse. Ci sono associazioni che ritengono necessario far tornare il minore
in Italia il maggior numero di volte possibile e associazioni che ritengono
opportuno cercare di far venire in Italia il maggior numero di bambini
possibile, invitando ogni anno bambini differenti. La maggior parte delle
associazioni tendono a far tornare il minore in Italia per diversi anni fino
al raggiungimento della maggior età, sostenendo che solo in questo modo
il bambino può trarre un reale beneficio dal soggiorno.
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“Noi ospitiamo sempre lo stesso bambino. Ci sono associazioni che ogni anno
cambiano bambino, noi no, per un motivo molto semplice: venire un anno e non
venire più non serve a niente. Il progetto è a scopo terapeutico: venire un anno per
un mese non ha nessun effetto, non serve a niente, non riesci a far le visite e poi è
proprio poco.”(Insieme per un futuro migliore)

Attraverso le interviste effettuate ho potuto constatare, tuttavia, come
spesso tale scelta sia dettata, in realtà, da motivi di tipo affettivo: tra il
bambino e la famiglia ospitante si creano talvolta legami molto forti; per
questo motivo, da entrambe le parti nasce il desiderio di ripetere
l’ospitalità per diversi anni consecutivi.

“Diciamo che la Puer vorrebbe che ogni anno venissero bambini diversi. Però poi
io ho provato… ci si affeziona… allora si prendono dei bambini nuovi, ma se ne
fanno tornare anche di quelli dell’anno prima, così ce ne sono di nuovi e ci sono
dei bambini che sono già venuti, perché le famiglie ci tengono a rivederli…” (Puer
Ferriera)

Molte associazioni hanno deciso inoltre di adottare questa modalità di
accoglienza (ovvero, lo stesso bambino per molti anni consecutivi) per via
della difficoltà di reperire famiglie nuove ogni anno. Le famiglie accettano
volentieri di ospitare lo stesso bambino per più anni perché presto tra loro
si instaura un rapporto di amicizia, il bambino inizia a parlare italiano,
diventa sempre più robusto e in salute: per questo, nel corso degli anni,
l’ospitalità diventa sempre più piacevole, appagante e meno faticosa.
Talvolta alcune famiglie, durante l’inverno, si recano in Bielorussia a
trovare il bimbo ospitato, constatando, anno dopo anno, come grazie al

96

loro sostegno economico, anche le condizioni di vita del bambino nel
proprio paese natale siano notevolmente migliorate. In questo modo,
dunque, il volontario ha un riscontro ben visibile dei propri sforzi.
Ospitare bambini nuovi ogni anno è più faticoso, in primo luogo perché i
bambini che vengono per la prima volta in Italia non conoscono la lingua,
in secondo luogo perché ogni anno bisogna adattarsi ad ospitare un
bambino che ancora non si conosce e che potrebbe avere problemi di
inserimento o difficoltà caratteriali. Per questi motivi molte famiglie presto
abbandonano le associazioni che fanno questo tipo di ospitalità, per
rivolgersi ad associazioni che gli permettano di re-invitare il bambino che
hanno già conosciuto e al quale si sono affezionate.
Ci sono associazioni che ospitano gli stessi bambini per un massimo di
due anni, al termine dei quali la famiglia è costretta a cambiare bambino.
Le associazioni che adottano questa modalità, ritengono che un anno sia
insufficiente per garantire un reale miglioramento delle condizioni di
salute del minore ospitato. Si tratta quindi di un compromesso tra la
necessità di prolungare il più a lungo possibile la permanenza dei bambini
in Italia, per permettergli di disintossicarsi, e la volontà di far sì che il
maggior numero possibile di bambini partecipi ai soggiorni all’estero.
Soltanto Legambiente ospita bambini diversi ogni anno. Affinché un bimbo
possa partecipare ai soggiorni a scopo terapeutico organizzati dai vari
circoli di Legambiente è dunque assolutamente necessario che lo stesso
non sia mai stato in Italia precedentemente.
Tra le due scuole di pensiero, è vivo ormai da anni un intenso dibattito. Le
associazioni che ospitano soltanto bambini che non sono mai stati in Italia
precedentemente ritengono che ospitare lo stesso bambino per diversi
anni possa avere conseguenze negative sul bambino stesso per diverse
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ragioni. In primo luogo esse ritengono che così facendo si corra il rischio
di generare nel bambino sentimenti di rifiuto verso il proprio paese
d’origine. Come vedremo nel prossimo capitolo, in cui riporto i risultati
delle interviste fatte a Gomel, nell’immaginario dei ragazzi bielorussi
l’Italia diventa spesso il paese dove non esistono i problemi. Ecco, per
esempio, come risponde una ragazza intervistata alla domanda: “Cosa c’è
in Italia che in Bielorussia non c’è?”:

“Forse ho semplicemente la sensazione che là va tutto bene, non ci sono problemi,
tutto è tranquillo... C’è più spensieratezza...”(Nastia)

Questo è comprensibile, dal momento che i bambini trascorrono in Italia
un periodo di ferie molto piacevole, in cui godono di grandi attenzioni da
parte delle persone che li accolgono, considerando inoltre le differenze del
tenore di vita tra i due paesi e il fatto che spesso i bambini bielorussi che
arrivano in Italia provengono da famiglie con gravi problemi economici,
familiari o di alcolismo. Per gli stessi motivi, le associazioni ritengono,
inoltre, che il bambino possa sviluppare sentimenti ostili nei confronti
della propria famiglia.

“La scelta della nostra associazione è di far venire i bambini due volte e poi
cambiare i bambini. Siamo convinti che il fatto che vengano molti anni fino al
raggiungimento della maggior età, come fanno altre associazioni, possa portare il
bambino al rifiuto verso la propria società o i propri genitori.“ (Comitato
Girotondo)
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Nel corso delle interviste effettuate in Bielorussia, delle quali parlerò
approfonditamente nel prossimo capitolo, ho potuto raccogliere, in effetti,
alcune testimonianze relative a comportamenti particolari avuti dai
bambini tornati in Bielorussia dopo aver trascorso le vacanze in Italia.
Alcuni ragazzi hanno affermato di essersi sentiti cambiati, dopo il
soggiorno in Italia, di essersi sentiti molto diversi dai loro amici che non
avevano avuto la possibilità di andare all’estero in vacanza, e di aver
avuto difficoltà a riadattarsi alla vita in Bielorussia:

“…mi sentivo completamente diversa dagli altri, non riuscivo ad adattarmi alla
vita qua in Bielorussia!”(Anja)

Sulla base delle testimonianza raccolte, come vedremo meglio nel
prossimo capitolo, è possibile concludere, a mio avviso, che i viaggi in
Italia abbiano generato sentimenti, se non altro temporanei, di
disadattamento, di rifiuto del proprio paese e volontà di fuga all’estero.
Questo tipo si sentimenti, tuttavia, sembrerebbe attenuarsi nel corso degli
anni: la maggior parte dei ragazzi, infatti, ha dichiarato di non provare il
desiderio di andare a vivere in Italia (non per sempre: molti ragazzi
trascorrerebbero volentieri un periodo di soggiorno in Italia più meno
lungo).
Una ragazza intervistata, che ha lavorato per diversi anni come
accompagnatrice per una associazione bielorussa, prima di trasferirsi in
Italia, ha accennato, durante l’intervista, a un altro tipo di problema: a suo
avviso i bambini possono farsi un’idea sbagliata del tenore di vita delle
persone in Italia, e sviluppare idee errate sul valore del denaro in sè. Alla
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domanda “Come valuti il soggiorno dei bambini in Italia?”, questa
accompagnatrice, infatti, ha risposto:

“Quando sono tornati in Bielorussia, dicevano alle insegnanti: “Tu cosa pretendi
da me, che non hai neanche una macchina! I miei genitori italiani hanno una
Ford, una Volkswagen , una Mercedes! Cosa vuoi da me che non hai neanche una
macchina?”, così mi dicevano anche i miei figli: dopo il soggiorno in Italia si
comportavano così. Disprezzavano le insegnanti perché non avevano niente.”
(Lisa)

Un altro motivo che spinge le associazioni a preferire una modalità di
soggiorno che preveda l’invito di bambini diversi ogni anno, è la volontà
di non fare discriminazioni che potrebbero creare problemi seri
soprattutto all’interno di piccole comunità, ad esempio, in un orfanotrofio
dove non tutti i bambini godono del privilegio di una vacanza all’estero, o
in un villaggio o comunità rurale o ancora in una scuola dove magari solo
una classe ha ricevuto l’invito. Situazioni di questo tipo sono faticose da
sopportare, soprattutto all’interno delle piccole comunità, anche perché i
bambini bielorussi, spesso, ricevono dalle famiglie che li hanno ospitati un
sostegno economico in alcuni casi anche piuttosto forte: è possibile che, in
questo modo, si venga a creare, in Bielorussia, un gruppo stabile di
privilegiati. I bambini che partecipano ai soggiorni in Italia tornano a casa
carichi di vestiti nuovi, cancelleria, materiale scolastico. Alcuni ragazzi
intervistati mi hanno raccontato di aver avuto problemi anche abbastanza
seri, a causa dell’invidia dei propri compagni di classe, provocata dai
regali che avevano ricevuto in Italia.
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Infine, molte associazioni ritengono che un rapporto prolungato nel tempo
possa creare nel bambino false aspettative. Questo discorso riguarda
soprattutto i bambini di orfanotrofio, che non avendo una famiglia in
Bielorussia sono maggiormente portati a sviluppare il desiderio di
ricongiungersi con la famiglia italiana che li ha accolti.

“…ci sono associazioni che fanno venire sempre gli stessi bambini, cosa che io
non condivido, è sbagliatissimo, è deleterio! Perché crei delle aspettative, delle
ingiustizie nei confronti dei bambini per via dell’egoismo delle famiglie italiane!
Questa è la mia spassionata opinione…” (Legambiente Val Susa)

Tipologia dell’accoglienza

La maggior parte delle associazioni organizzano soggiorni presso famiglie.
In alcuni casi il bambino trascorre tutto il tempo in famiglia e non incontra
mai, o molto raramente, i bimbi che sono arrivati con lui dalla Bielorussia.
La famiglia gestisce il soggiorno del bambino come più ritiene opportuno:
alcune famiglie vanno in vacanza, portando il bimbo con se, altre famiglie
organizzano gite durante i weekend, oppure visite ecc...

“I progetti che noi facciamo sono con la famiglia, non organizziamo dei grest, cose
di questo tipo: lasciamo le famiglie libere di gestirsi i bambini come vogliono.
Oltretutto, essendo più a contatto con la famiglia, dal bambino riesci ad ottenere
tanto, tantissimo, in tutti i sensi, soprattutto affettivo, perché questi bambini
vengono qua per risanamento, però a loro manca anche
Solidale)
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l’affetto.” (Garda

L’associazione, soprattutto durante il primo soggiorno del bambino,
controlla l’inserimento del bambino presso la famiglia italiana tramite
visite effettuate dall’accompagnatrice bielorussa dei bimbi. Questa
modalità di soggiorno, a prima vista, sembrerebbe poter essere pericolosa
per i bambini, proprio perché l’associazione di fatto perde di vista i minori
durante tutto il periodo di permanenza in Italia, come mi spiega l’ex-vice
presidente di Anpas Solidarietà Internazionale:

“Quando io facevo il Vice Presidente di ANPAS Solidarietà Internazionale e
quando ospitavamo un numero molto elevato di bambini, il rischio più grande era
che esplodesse quello che è normalissimo che esploda: cioè un caso di pedofilia,
purtroppo sono cose difficili da controllare…” (Anpas)

Tuttavia, tutte le associazioni che effettuano questo tipo di accoglienza che
ho avuto modo di intervistare dichiarano di non aver quasi mai avuto
alcun problema durante i soggiorni dei bambini. Succede talvolta che i
bambini non vadano d’accordo con la famiglia ospitante, in questo caso, se
la situazione diventa insopportabile, l’associazione provvede a prelevare il
bambino dalla prima famiglia, ed affidarlo ad un’altra famiglia:

“Abbiamo delle famiglie di riserva ed è successo che abbiamo dovuto prendere la
decisione di prendere il bambino e spostarlo in un’altra famiglia. Sarà successo tre
o quattro volte in tutto, che sul numero dei bambini è proprio una bazzecola,
comunque è successo.”(Senza confini)
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Alcune associazioni ritengono che questo tipo di soggiorni possa essere
ogni tanto noioso per il bambino, che talvolta viene introdotto in famiglie
senza figli, restando privo di eventuali compagni di gioco. Può succedere,
al contrario, che, nelle famiglie con figli, il bimbo debba subire il
malumore di questi, ingelositi dall’arrivo in famiglia di un membro
estraneo, verso il quale vengono usate tante premure. Tratterò questo
argomento in maniera più approfondita nel prossimo capitolo.
Ci sono invece associazioni che organizzano attività di gruppo, come feste
o gite, più o meno frequenti, per dare la possibilità ai bimbi di incontrarsi,
oppure invitano le famiglie ad iscrivere i bimbi ad una Estate Ragazzi. In
questo caso è necessario che le attività dell’Estate Ragazzi siano ben
organizzate, per evitare che i bambini bielorussi, che talvolta parlano poco
l’italiano, vengano esclusi dai bambini italiani. Alcune associazioni
organizzano attività molto frequenti, addirittura tutti i giorni: le famiglie
affidano il bambino agli educatori la mattina presto e lo vengono a
riprendere soltanto la sera, trascorrendo così tutto il giorno assieme. Il
weekend, solitamente, lo trascorrono in famiglia. Questa modalità di
soggiorno, oltre a garantire alle associazioni un maggior controllo del
minore, rende meno forte, ai bambini, l’impatto con la realtà italiana: in
questo modo essi hanno la possibilità di confrontarsi quotidianamente e di
aiutarsi reciprocamente. Alcune associazioni ritengono inoltre che
trascorrendo assieme la maggior parte del tempo, i bambini non corrano il
rischio di perdere la propria identità culturale. Questo tipo di soggiorno è
promosso dalle associazioni legate a Legambiente e anche da altre
associazioni.
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“Li portiamo al mare, in montagna, organizziamo delle gite. Le famiglie che hanno
impegni di lavoro portano il bambino al mattino e lo vengono a prendere alla sera.
Due volte alla settimana li portiamo in piscina o all’oratorio, dove fanno diverse
attività, sempre sotto controllo delle accompagnatrici. Il sabato e la domenica
vanno per i fatti loro.” (Aiutiamoli a Sorridere)

Reperimento e controllo delle famiglie ospitanti

Alla domanda “Come reperite le famiglie che ospiteranno i bambini?”,
tutte le associazioni hanno risposto che le famiglie vengono reperite
spargendo la voce tra amici e parenti:

“Mah, più che altro è un passa parola tra una famiglia e l’altra, tra amici e
conoscenti, noi cerchiamo appunto di fare questa selezione, chiamiamola in questo
modo, attraverso la conoscenza, perché sono minori e la cosa è veramente molto,
molto delicata; più che altro è proprio un passaparola fra amici, parenti, che
garantiscono uno per l’altro.” (Senza Confini)

In questo modo, le associazioni garantiscono dunque la sicurezza del
soggiorno. Se questo sistema può effettivamente funzionare per le piccole
organizzazioni, che lavorano in paesini di pochi abitanti dove le persone si
conoscono tra di loro piuttosto bene, non è sufficiente per le associazioni
che ospitano, all’anno, un numero di bambini molto elevato, o che
lavorano in paesi più grandi o in piccole cittadine.
Con le famiglie che decidono di ospitare un bambino bielorusso vengono
fatti degli incontri preliminari, in cui l’associazione valuta se ci sono le
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condizioni per un’accoglienza adeguata, e in cui le famiglie vengono più o
meno istruite su quelli che potrebbero essere i problemi dell’accoglienza.
In alcune casi tali incontri sono effettivamente piuttosto approfonditi e
scrupolosi.

“C’è un cammino mensile per tutto l’anno, cioè tutti i mesi c’è un po’ di
formazione per le famiglie, la formazione è demandata alla finalità
dell’accoglienza; si insiste sempre molto su questo lato: perché facciamo
l’accoglienza, quali sono le motivazioni, quali le finalità.” (Bucaneve onlus)

Molte associazioni, tuttavia, lamentano la difficoltà effettiva di riuscire a
dare una valutazione corretta delle famiglie che si accingono a
intraprendere un progetto di accoglienza. Alcune associazioni, spinte da
un’effettiva buona volontà, non possiedono i mezzi per poter realizzare un
controllo adeguato delle famiglie ospitanti, per il quale è indispensabile la
collaborazione di psicologi ed assistenti sociali. A mio avviso sarebbe
necessaria una gestione istituzionale del problema, affinché tali controlli
non dipendano esclusivamente dall’iniziativa e dal maggior o minor
scrupolo delle singole associazioni ma

siano in qualche

modo

regolamentati e affinché l’associazione non venga abbandonata a se stessa
nel momento in cui sorgono dei problemi. Può infatti succedere che il
bambino abbia dei problemi più o meno gravi durante il soggiorno che
necessiterebbero l’intervento di una persona specializzata, quale appunto
uno psicologo o un assistente sociale.
Oltre ai controlli effettuati da ciascuna associazione, tutte le famiglie
ospitanti sono controllate dalla Questura. Non possono intraprendere un
progetto di ospitalità le famiglie i cui membri abbiano dei precedenti
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penali. Come mi racconta il responsabile dell’associazione Garda Solidale,
tale controllo spesso non viene ritenuto sufficiente, dalle associazioni, a
garantire l’assoluta sicurezza del soggiorno.

“Le famiglie sono tutte controllate dalle Questure. Certo, è un controllo, tra
virgolette, fittizio perché la famiglia in realtà non la puoi conoscere, ma almeno
quello c’è. In questi ultimi anni poi, il Comitato per i Minori Stranieri84, è
diventato molto severo, fa telefonate a campione.”(Garda Solidale)

2.4.3 Gli altri tipi di progetti

Molte associazioni che si occupano fondamentalmente di accoglienza di
bambini, portano parallelamente avanti altri tipi di progetti, quali
soprattutto invio di aiuti umanitari o interventi di ristrutturazione di
edifici sul posto.

84

Il Comitato per i Minori Stranieri, l’organismo istituzionale che oggi gestisce gli ingressi
di minori per motivi umanitari, nasce nel 1994, con l’obiettivo di mettere ordine su di una
realtà che fino ad allora era di fatto priva di controllo istituzionale. Il Comitato per i minori
stranieri è un organo di vigilanza composto da un rappresentante a testa rispettivamente
per il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Interno, il Ministero di Grazia e
Giustizia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che lo presiede. Quest’organo
garantisce la tutela dei minori accolti e il rispetto dei loro diritti; riceve i progetti di
richiesta di soggiorno temporaneo; definisce i criteri per autorizzare le richieste di
ingresso dei minori; valuta e richiede il nullaosta all’ingresso; vigila sulle modalità dei
soggiorni; provvede alla istituzione e alla tenuta dell’elenco dei minori accolti e dei
proponenti affidabili. Attualmente l’Italia è l’unico paese in Europa a possedere un ente
istituzionale preposto al controllo delle iniziative di accoglienza dei minori stranieri e alla
tutela dei diritti di questi ultimi.
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I progetti che ora descriverò brevemente sono i progetti più significativi
dei quali sono venuta a conoscenza nel corso delle interviste. Non è mia
intenzione descrivere la totalità dei progetti elaborati dai diversi enti a
livello nazionale. Vorrei, tuttavia, cercare di fornire un quadro
esemplificativo delle diverse tipologie di interventi e dei diversi indirizzi
intrapresi nel campo della solidarietà nei confronti della Bielorussia dai
vari enti in questione.

Aiuti umanitari

Molte associazioni che dichiarano come attività principale l’accoglienza,
affermano di aver portato in passato o di portare regolarmente aiuti
umanitari in Bielorussia. Gli aiuti umanitari che vengono portati in
Bielorussia raramente sono aiuti particolari, ovvero invio di pacchi da
parte delle famiglie italiane ai bambini che hanno ospitato.

“Diciamo che quello che una famiglia manda al proprio bambino diventa un modo
per finanziare gli altri aiuti. La maggior parte dei TIR di aiuti umanitari vengono
pagati in questo modo: la famiglia che manda il pacco al proprio bambino paga e in
questo modo tu riesci a noleggiare il TIR.” (Help for Children)

I pacchi contengono, generalmente, prodotti alimentari, vestiario,
materiale didattico, detersivi, medicinali. Essi vengono consegnati
soprattutto a scuole, istituti, ospedali, carceri minorili, oppure vengono
distribuiti tra le famiglie più indigenti di un villaggio, spesso il villaggio
con cui l’ associazione è in contatto per via dei progetti di accoglienza.
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La distribuzione degli aiuti umanitari può essere fatta direttamente
dall’associazione italiana, oppure tramite i referenti dell’associazione in
Bielorussia: a loro vengono consegnati i pacchi, che provvederanno a
distribuire alla popolazione. Molte associazioni, tuttavia, preferiscono
consegnare i pacchi direttamente, per evitare che questi finiscano nelle
mani sbagliate. Anche questa è una delle ragioni dei frequenti viaggi in
Bielorussia che i membri delle varie associazioni sono costretti a fare.

“Noi abbiamo sempre preteso di consegnare i pacchi direttamente perché non ci
fidiamo di dove vadano a finire le cose, e poi perché questo ti gratifica…. Perbacco,
è d’un bello…. Poi anche per la gente che ti da la roba, dire e dimostrare che l’hai
portato tu direttamente… si fida di più.” (Help for Children)

A questi viaggi partecipano molto spesso anche alcune delle famiglie
ospitanti, che approfittano delle carovane di solidarietà per andare trovare il
bimbo che hanno ospitato e per farsi un’idea della realtà in cui vive.
Queste spedizioni sono spesso molto interessanti, talvolta anche un po’
avventurose e vengono da molti considerate la parte più bella di tutta
l’attività di volontariato. Durante la mia permanenza in Bielorussia, ho
avuto la possibilità di trascorrere una giornata assieme ad una di queste
carovane, organizzata dall’associazione Help for Children di Parma, la
quale era arrivata a Gomel (dove io mi trovavo) durante il periodo delle
ferie di Pasqua. La carovana era composta da un certo numero di camper
(4 o 5), sui quali avevano viaggiato alcune famiglie, venute ad aiutare
l’associazione nella distribuzione degli aiuti umanitari e a trovare i
bambini ospitati durante l’estate. Queste persone alloggiavano nell’Hotel
Turist della città di Gomel, e ogni giorno si recavano in un villaggio
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differente a distribuire gli aiuti, portati dall’Italia su dei Tir. La
distribuzione alla quale ho avuto la possibilità di partecipare, è stata
effettuata in una scuola e in due orfanotrofi, dove le famiglie hanno potuto
incontrare i bambini che avevano ospitato. La cerimonia di consegna dei
pacchi si è svolta in un clima estremamente festoso e molto divertente:
l’orfanotrofio, dopo aver ricevuto i pacchi, ha offerto ai volontari il pranzo,
durante il quale, seguendo la tradizione bielorussa, si è ballato e cantato.
I primi a mandare convogli umanitari in Bielorussia, sono stati i circoli
Legambiente:

“Nel ‘94 abbiamo deciso di fare una carovana di aiuti umanitari. Abbiamo
organizzato per tre anni questi aiuti con i Tir, abbiamo portato su 14 Tir di merci,
vedi, quelle sono ancora le scatole, ne hanno stampate più di sessantamila, ne
abbiamo portate su 58.000: abbiamo riempito la Bielorussia con quelle scatole!”
(Legambiente Val Susa)

Le scatole vennero distribuite in tre zone: nella provincia di Narovlja, nella
provincia di Bragen e nella zona di Vetka. Vennero distribuite anche in
Ucraina, nei territori attorno a Chernobyl. La distribuzione avvenne
esclusivamente nelle scuole: a ciascun bambino un pacco.

“Prendevamo nomi e cognomi e scrutavamo, c’erano quattordici bambini,
quattordici pacchi.” (Legambiente Val Susa)

In queste zone, gli aiuti umanitari divennero ben presto una fonte di
sostentamento fondamentale, soprattutto per gli orfanotrofi. Ancora una
volta, possiamo notare come l’obiettivo iniziale del progetto, lentamente,
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si sia modificato: i primi aiuti umanitari avevano lo scopo di portare cibo
“pulito” nelle zone più contaminate. Ben presto tuttavia iniziarono ad
arrivare dall’Italia materiali di diverso tipo, ad esempio, materiale
odontoiatrico, scuolabus, computers ecc…, a seconda delle necessità e
delle carenze riscontrate delle associazioni nelle varie zone di intervento:

“Abbiamo portato su dall’Italia una sala operatoria, dieci gabinetti dentistici,
elettrocardiografi, tutta questa roba veniva donata agli ospedali. E’ stata donata
all’ospedale di Narovlja, all’Ospedale di Gomel, Vetka e Bragen. Oltre a questo
abbiamo aiutato anche i piccoli poliambulatori, i FAP come li chiamano loro, cioè
l’ospedalino del villaggio.” (Legambiente Val Susa)

interventi di tipo assistenzialista (quali, ad esempio, l’invio di aiuti
umanitari generalizzati) avrebbero provocato atteggiamenti di remissività,
sfiducia, passività nella popolazione, la quale, pur vedendo arrivare nel
proprio villaggio aiuti di vario tipo, non vede di fatto cambiare le
condizioni del villaggio in maniera sostanziale
Questa modalità di intervento, di tipo assistenzialista, non ha sempre
avuto esito positivo. Alcune associazioni ben presto hanno iniziato a
riscontrare, nei villaggi in cui venivano portati gli aiuti un incremento
dello stato di inerzia della popolazione, di depressione, un forte tasso di
alcolismo, come mi racconta il presidente del circolo Legambiente della
Val di Susa:

“Avevamo visto che questi progetti dovevano finire, non era più pensabile
continuare a portare aiuti, il rischio era che la gente si abituasse e non facesse più
niente, si sedeva lì e aspettava che arrivassimo ogni sei mesi. Mandavano i
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bambini in Italia senza valige per portare a casa più roba possibile, non avevano
più voglia di lavorare… Non funzionava più, allora abbiamo cambiato
completamente.” (Legambiente Val Susa)

Per questo motivo alcune associazioni hanno modificato i loro intenti e si
sono indirizzate verso nuovi progetti.

Progetti di ristrutturazione

Una delle attività frequentemente intraprese anche dalle associazioni che
si occupano fondamentalmente di ospitalità, oltre all’invio di aiuti
umanitari, sono i progetti di ristrutturazione. Il Comitato Girotondo di
Gassino, dopo aver constatato che nella scuola di Rudnja, dalla quale
provengono i bambini che partecipano ai soggiorni estivi organizzati dalla
associazione, non c’erano i servizi sanitari, decide di finanziarne la
costruzione;

l’associazione di Chieri Aiutiamoli a Sorridere finanzia la

ristrutturazione di una struttura diroccata del sanatorio ortopedico di
Lakva, con il quale collabora, per permettere all’ospedale di dare una
sistemazione più dignitosa ai bambini; l’associazione di Mathi, Comitato di
solidarietà per un sorriso in più, che concentra la sua azione nel villaggio di
Sivitsa, a 70 Km da Minsk, si impegna nella ristrutturazione della scuola
del villaggio, sostituisce le porte, rivernicia i pavimenti in cemento,
costruisce le docce, ridipinge i muri interni, sostituisce le finestre.
Questo tipo di progetti non ha più un legame diretto con il problema della
contaminazione radioattiva, ma punta a migliorare la qualità di vita della
popolazione attraverso un sostegno prevalentemente economico. Per
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questo motivo alcune associazioni ritengono che questo tipo di interventi
possa essere in un certo senso fuorviante rispetto all’obiettivo primo del
movimento di solidarietà nei confronti della Bielorussia, come mi spiega il
presidente dell’associazione Mondo in cammino:

“…così facendo si corre il rischio di dimenticare il vero problema della
contaminazione radioattiva, che avviene soprattutto per via alimentare. Questo
molti lo stanno dimenticando. Rifare i gabinetti, intervenire nelle scuole, può
essere un motivo di stimolo sociale, ma se non fai interventi di radio protezione
quello che hai fatto, in riferimento a Chernobyl, sarà in qualche modo
fallimentare.”(Mondo in Cammino)

Nel 1998, in seno a Legambiente Solidarietà, viene, così, elaborato un
progetto che nasce proprio dalla constatazione dei limiti dell’intervento in
Bielorussia, legati al suo carattere prevalentemente assistenziale: il Progetto
Humus, che dal 2005 è portato avanti dall’associazione Mondo in Cammino.

Progetto Humus

Gli autori del progetto avevano constatato, all’interno delle zone
contaminate, un forte degrado delle condizioni di vita della popolazione
dettato anzitutto da fattori di tipo sanitario: la popolazione, soggetta
quotidianamente a una pesante contaminazione radioattiva, soffriva di un
forte abbassamento delle difese immunitarie che aveva causato l’aumento
di molte patologie legate all’apparato respiratorio, digerente, al sistema
cardiaco, alla vista e alla cute. Aumentava inoltre la percentuale di tumori.
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Per tentare di ridurre la percentuale di contaminazione radioattiva della
popolazione, che, come ho spiegato, avviene prevalentemente per via
alimentare (si calcola che, nelle zone colpite dall’incidente nucleare, il 7090% della dose di radiazione provocata dalla presenza di elementi
inquinanti nel terreno, passa direttamente dalla terra ai prodotti alimentari
e da questi agli esseri viventi), il Progetto Humus si è posto l’obiettivo di
creare in loco forme di produzione agricola pulita. Il peggioramento della
qualità della vita della popolazione, oltre a essere determinato da cause di
tipo sanitario, era tuttavia dovuto anche a motivi di ordine psicologico. La
popolazione residente nelle zone inquinate aveva difficoltà ad abituarsi
alla
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all’inquinamento radioattivo. Erano in forte crescita problemi quali
alcolismo, prostituzione, abbandono di minori, suicidi, richiesta, alle
organizzazioni occidentali, di beni materiali, ricevuti come aiuti umanitari.
La popolazione costretta ad abitare in quelle terre (non avendo mezzi per
trasferirsi) viveva in una situazione perenne di rischio di contaminazione
di fronte al quale sviluppava una atteggiamento remissivo, fatalistico,
impotente. Le misure di radioprotezione attuate dal governo fino a quel
momento, basate sulla logica dell’interdizione e della limitazione, e una
mancanza di notizie sicure sull’entità del pericolo avevano contribuito ad
aumentare il senso di inquietudine della popolazione. Gli aiuti ricevuti
dall’Europa sottoforma di progetti di accoglienza e invio di aiuti umanitari
non erano riusciti, di fatto, a migliorare la qualità di vita nei villaggi:

“Molti territori contaminati sono diventati luogo di turismo o luogo di promesse
che non vengono mantenute. E’ nata in questi villaggi una specie di schizofrenia:
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gli abitanti di questi villaggi vedono arrivare un mucchio di gente straniera, ma
alla fine le condizioni del villaggio non cambiano, e così perdono un po’ di
autostima sociale.” (Mondo in Cammino)

L’intuizione dalla quale nasce il progetto è che “la ricostruzione non può
avvenire senza l’accettazione della cultura del rischio”85. Il Progetto Humus,
che come obiettivo ultimo si pone il miglioramento della qualità della vita
delle persone che abitano in zone contaminate, si compone quindi di due
fasi:
1. la creazione di serre per la produzione, in zona contaminata, di
colture pulite (non contaminate da un punto di vista radioattivo). Tali
colture vengo prodotte senza l’utilizzo di terreno contaminato, grazie alla
tecnica dei “substrati” e del “floating sistem” (si tratta di tecniche di
coltivazione fuori suolo, realizzate utilizzando un supporto di torba –
tecnica dei substrati – oppure dei supporti di polistirolo messi a
galleggiare su delle vasche piene d’acqua scavate all’interno della serra –
tecnica del floating sistem – coltura galleggiante);
2. l’istruzione della popolazione che vive in territorio contaminato, sui
rischi della contaminazione alimentare e la diffusione di uno stile di vita
che permetta alle persone di contaminarsi di meno.

Attualmente sono state realizzate due serre, nei villaggi di Dubovy Log
(provincia di Dobruš, regione di Gomel) e di Molčany (provincia di Rečica,
regione di Gomel) entrambi con un livello di radioattività compreso trai
15/40 Cu/kmq.

85

http://www.progettohumus.it
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“Tre anni fa hanno fatto la prima sperimentazione con i cetrioli. Li abbiamo
analizzati dal punto di vista della radioattività, sono puliti, se li sono mangiati,
l’anno scorso hanno messo dell’insalata. Due anni fa hanno fatto i pomodori, li
hanno controllati anche dal punto di vista organolettico, per vedere se, oltre a non
essere contaminati, sono commerciabili...” (Mondo in Cammino)

In realtà il progetto delle serre ha dei problemi evidenti legati al costo
iniziale della costruzione dell’impianto e della preparazione tecnica degli
addetti alla conduzione della coltivazione. Le tecniche di coltivazione
fuori suolo necessitano, infatti, l’utilizzo di un idro-computer molto
costoso (è costato più di diecimila euro), che è stato acquistato in Italia e
poi donato al villaggio. Nel complesso, l’avvio di una serra per la
produzione di colture pulite grazie alle tecniche del fuori suolo richiede
all’incirca un budget di 60.000 euro.
Il progetto prevede una seconda fase d’azione, volta alla diffusione di uno
stile di vita più consapevole, che permetta alla popolazione di
contaminarsi di meno. A questo scopo, sono stati aperti, nelle zone più
contaminate della Bielorussia, degli info-sportelli. Si tratta di sportelli che
vengono aperti all’interno dei villaggi, ai quali la popolazione può
rivolgersi per ricevere informazioni relative alla radioattività. La
costruzione di info-sportelli è decisamente più economica: aprire un infosportello costa all’incirca 2.000 Euro (attualmente ne sono stati aperti tre).
Oltre alla creazione degli info-sportelli, il progetto prevede l’avvio, nelle
scuole elementari e medie dei villaggi che si trovano nelle zone più
contaminate, di corsi di radioprotezione per gli insegnanti.

115

“Bisogna andare nelle scuole, fare dei corsi, spiegare ai bambini cosa sono le
radiazioni, spiegare loro che è possibile avere degli stili di vita che gli permettono
di contaminarsi di meno.”(Mondo in Cammino)

Attraverso la selezione degli alimenti e la loro lavorazione, è possibile
ridurre notevolmente la contaminazione per via alimentare. Un’adeguata
educazione alimentare permetterebbe alla popolazione di apprendere
quali alimenti devono assolutamente essere esclusi dalla propria dieta,
quali possono essere mangiati soltanto se cucinati in un determinato modo
ecc…

“Si tratta di insegnargli che se vanno a raccogliere i funghi, devono sapere che i
funghi hanno livelli di captazione di radioattività diverse, quindi, devono
raccogliere quelli che hanno meno radioattività! Per esempio il latte basterebbe
farlo bollire e togliere la panna affinché quasi tutti i radionuclidi, che si raccolgono
per lo più nel grasso, spariscano. Se vanno a pescare devono sapere che ci sono dei
pesci che hanno all’interno più radionuclidi, per esempio i lucci, perché nuotano
sul fondo, dove c’è il fango, in cui si depositano i radionuclidi. Con queste piccole
accortezze, è possibile contaminarsi di meno!”. (Mondo in Cammino)

Il Progetto Humus è stato organizzato per moduli, ovvero microprogetti
che garantiscono, di per se, il raggiungimento di una meta, senza perdere,
tuttavia, la proprietà di concatenarsi ad altri moduli, nel rispetto degli
obiettivi del progetto. La suddivisione del progetto in moduli permette di
far fronte a possibili imprevisti, dovuti alla realtà socio-economica della
Bielorussia,

soggetta a

dinamiche
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inflazionistiche

non

facilmente

prevedibili, nonché alla sua particolare realtà politica, altrettanto
imprevedibile e mutevole.

Progetti Anpas

Passo ora a descrivere i progetti portati avanti dall’associazione Anpas
Solidarietà Internazionale, poiché anche questi rientrano nell’ambito di una
progettualità differente rispetto all’accoglienza. L’ex-vicepresidente di
Anpas Solidarietà Internazionale, nel corso dell’intervista, mi ha descritto il
percorso seguito dall’associazione nel corso degli anni. Il primo progetto
di solidarietà verso la Bielorussia ideato da Anpas Solidarietà Internazionale
è stato un progetto di accoglienza. Tuttavia, ben presto l’associazione ha
modificato le proprie modalità d’intervento:

“Il progetto dell’accoglienza è stato quasi, come dire, l’evento scatenante. Noi
siamo molto più affezionati a tutto il resto, francamente. E’ molto più importante
il progetto “Dar”, il progetto “Arianna”… perché sono interventi sul luogo, ma
non soltanto, perché sono interventi strutturali. E’ un po’ il discorso del regalare
il pesce o insegnare a pescare: secondo me ha un senso maggiore tentare di
intervenire sul problema che non portare un bambino un mese in Italia e di fargli
fare il nababbetto per un mese per poi rimandarlo là, senza essere intervenuti sul
problema.” (Anpas Solidarietà Internazionale)

A partire dal 1998, l’associazione orienta la propria azione verso interventi
in loco, mirati a risolvere i problemi all’origine. Qui di seguito ho decritto i
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progetti più rilevanti portati avanti dall’Anpas in Bielorussia, ovvero, il
progetto Dar, Arianna, Alcol e il progetto di cardiochirurgia.

Progetto Dar

“Tutta l’attività di Anpas Internazionale è centrata sull’ assistenza all’ infanzia.
Il progetto Dar va avanti oramai dal ’98. E’ un progetto che ha come obiettivo
l’assistenza e il miglioramento della vita dei bambini internati.”(Anpas
Solidarietà Internazionale)

In Bielorussia, i minori che rimangono orfani, che vengono abbandonati o,
ancora, che vengono sottratti alla tutela dei genitori (questi ultimi sono
chiamati “orfani sociali”) a causa di problemi famigliari molto gravi
(generalmente sono problemi legati all’alcolismo, alla povertà o al cattivo
stato di salute dei genitori), vengono internati in speciali istituti. Il
progetto Dar (dal russo “dono”), si pone dunque gli obiettivi di:
1. trovare una famiglia adottiva per i bambini ospitati in alcuni
internati
2. impedire che nuovi bambini vengano internati negli istituti.

Per realizzare il primo obiettivo sono stati formati gruppi di lavoro
composti da operatori bielorussi professionisti (assistenti sociali) e da
rappresentanti delle istituzioni Bielorusse, ai quali è stato affidato il
compito di cercare per ciascun bambino ospite negli internati coinvolti nel
progetto, la famiglia bielorussa più idonea ad ospitarlo. Per realizzare il
secondo obiettivo sono stati formati gruppi composti da operatori
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bielorussi professionisti e da altri collaboratori di Anpas Internazionale ai
quali è stato affidato il compito di monitorare la situazione di alcune
famiglie ritenute “a rischio”, per prevenire l’allontanamento dei bambini.

“Questo progetto ha dato una serie di risultati: l’avvio di programmi di
prevenzione sui ragazzi, 243 sono passati dall’istituto alle famiglie adottive, 61
sono stati adottati definitivamente, 146 nuclei familiari sono attualmente seguiti
dal progetto, quindi sono assistiti dagli psicologi del progetto per evitare che
finiscano in istituto.” (Anpas Solidarietà Internazionale)

Progetto Arianna

Il Progetto Arianna, realizzato verso la fine degli anni ’90, è nato dalla
constatazione dell’assenza, in Bielorussia, di una giurisdizione e di un
sistema penitenziario specifico per i minori. Fino a pochi anni fa, in
Bielorussia i minori venivano trattati, da un punto di vista giuridico, allo
stesso modo degli adulti. Secondo il sistema giudiziario e penitenziario
europeo (si vedano le “Regole di Beijing, intese come regole minime
standard dettate dall’ONU per la gestione della giustizia minorile), al
contrario, è necessario che il trattamento dei minori sia basato su
parametri diversi da quelli previsti per gli adulti.
Il Progetto Arianna, dunque, è stato ideato allo scopo di rendere noti, in
Bielorussia, i principi essenziali di una giurisdizione minorile improntata
alla “minima offensività del processo contro i minori, e alla prevalenza del
recupero sulla pura punizione, attraverso una serie di misure sostitutive delle
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pene”86. E’ stato organizzato un percorso formativo per magistrati,
operatori sociali e operatori penitenziari. Il progetto prevedeva, tra l’altro,
il soggiorno in Italia dei corsisti per un ciclo di lezioni tenute da
magistrati, criminologi, operatori di giustizia e docenti universitari.

“E’ un progetto di collaborazione, in cui i destinatari sono quelli che diventeranno
i Giudici Minorili in Bielorussia. Essi hanno soggiornato in Italia parecchio
tempo, hanno fatto un corso di formazione sulla giurisprudenza minorile italiana:
incontri con giudici minorili, con giudici non togati, con assistenti ecc…” (Anpas
Solidarietà Internazionale)

Il progetto è stato interamente finanziato dall’Unicef.

Progetto Alcol

Il Progetto Alcol

si pone l’obiettivo di sensibilizzare e formare gli

operatori dei servizi appartenenti ai paesi con cui l’Anpas collabora
(ovvero, Lituania, Romania, Bielorussia, Grecia, Russia e Ucraina) sulle
problematiche alcool-correlate. In questi paesi, infatti, l’abuso di alcool è
una delle cause di maggior incidenza di inserimento dei bambini negli
orfanotrofi.
Ogni anno, l’associazione Anpas Solidarietà Internazionale organizza un
corso internazionale di sensibilizzazione ai problemi legati all’abuso di
alcool (Course of sensabilisation on the social ecologiacal approach to alcohol

86

Notizie tratte da documenti messi a mia disposizione dall’associazione Anpas Solidarietà
Internazionale.
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related and mixed problems), nell’intento di elaborare metodiche di
intervento comuni nella lotta contro l’alcool, aggiornare le conoscenze in
merito ai problemi alcool-correlati, ed offrire spunti per l’elaborazione di
programmi innovativi di recupero delle persone affette da alcolismo.

Progetto di cardiochirurgia

Il Progetto di cardiochirurgia consiste nella organizzazione di master
formativi per cardiochirurghi ed anestesisti bielorussi, presso strutture
ospedaliere italiane di avanguardia nel settore:

“Gli Ospedali Riuniti di Bergamo e l’Ospedale Pediatrico di Massa, che sono un
polo

importante per quanto riguarda la cardiochirurgia pediatrica, hanno

cooperato con noi e con l’Ospedale di Gomel, per dare la possibilità, ad un numero
significativo di cardiochirurghi bielorussi, di approfondire e soprattutto praticare
tecniche moderne di cardiochirurgia.” (Anpas Solidarietà Internazionale)

Dall’inizio del progetto sono stati formati 10 medici specializzati
bielorussi.

Progetti finanziati dalla Regione Piemonte

I progetti che ora passo ad elencare, sono progetti che i vari enti hanno
potuto realizzare grazie ai finanziamenti ricevuti dalla Regione Piemonte
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tramite i Bandi di concorso del 2004 e del 2005. Si tratta di progetti di
cooperazione decentrata. Per cooperazione decentrata si intende “una azione di
cooperazione allo sviluppo svolta dalle Autonomie locali italiane (Regioni,
Province, Comuni), singolarmente o in consorzio tra loro, attraverso il
concorso delle risorse della società civile organizzata presente sul
territorio di relativa competenza amministrativa (università, sindacati,
ASL, piccole e medie imprese, imprese sociali). Questa azione di
cooperazione deve realizzarsi attraverso una sorta di partenariato con un
ente omologo del Sud del mondo”.87 La cooperazione decentrata vuole
superare i difetti della cooperazione tradizionale, in particolare, il difetto
di partecipazione della maggior parte della gente ai processi di sviluppo.
La cooperazione tradizionale aveva dato vita a una serie di progetti a
pioggia (o macro-interventi), decisi dai politici o dagli esperti senza che la
popolazione di entrambi i paesi (paese donatore e paese beneficiario) ne
fosse informata e coinvolta. Questo ha determinato lo sviluppo di una
sorta di assistenzialismo che ha alimentato la passività dei beneficiari,
aumentando la loro condizione di dipendenza. La cooperazione
decentrata prevede invece la partecipazione diretta delle entità locali
(piccole e medie imprese, imprese sociali, sindacati, università…), che
mettono a disposizione le loro competenze specifiche, e una progettualità
bilaterale, che prevede un’azione contemporanea sia nei paesi donatori
che nei paesi beneficiari, affinché entrambi ne traggano beneficio.

87

Citazione dal sito: www.utopie.it
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Progetto Kirov

Kirov è un paesino situato nel sud della Bielorussia, a 10 km dal confine
con l’Ucraina, nella regione di Gomel, in un territorio che presenta livelli
di contaminazione radioattiva molto elevati (tra 555 e 1.480 kBq/mq, cioè
15-40 Cu/Kmq). A Kirov esiste un piccolo poliambulatorio che gestisce la
salute di circa 5.000 persone, residenti nei vari villaggi circostanti. Questo
poliambulatorio, tuttavia, è assolutamente insufficiente a sopperire alle
esigenze sanitarie della popolazione. Il Progetto Kirov si propone, dunque,
di integrare e migliorare il livello delle prestazioni sanitarie dell’ospedale;
in particolare il progetto, che ha una disponibilità di bilancio di circa
60.000 euro, si propone di:
•

migliorare le attrezzature poliambulatoriali per la diagnostica, la

cura e la prevenzione delle malattie dovute alla contaminazione
radioattiva dell’ambiente
•

realizzare un corso di formazione professionale per il personale

medico e paramedico addetto al poliambulatorio per l’uso delle
attrezzature
•

fornire medicine e strumenti sanitari di pronto soccorso.

Come ho spiegato precedentemente, i progetti di cooperazione decentrata
prevedono un’azione parallela in entrambi i paesi coinvolti (in questo
caso, la Bielorussia e l’Italia). Questi sono gli obiettivi che il progetto si
prefigge di raggiungere in Italia:
•

sensibilizzare la popolazione piemontese alle problematiche socio-

sanitarie del territorio di Kirov e alle conseguenze del disastro nucleare di
Chernobyl sull’ambente e sulle persone
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•

effettuare uno scambio di professionalità e di esperienze al fine di

ampliare

la

conoscenza

medica

e

scientifica

degli

effetti

della

contaminazione radioattiva sulla popolazione.

Il progetto Kirov è stato finanziato dalla Regione Piemonte su un bando
del 2004, è iniziato a febbraio-marzo 2005 ed è attualmente in corso.

“Attualmente è già stata acquistata un’apparecchiatura per stomatologia, una
sedia da dentista, un’apparecchiatura per fare diagnosi precoci dei vari
tumori.”(Provincia di Torino, Servizio Relazioni e Progetti Europei e
Internazionali)

Il progetto è stato elaborato a partire da una proposta del circolo
Legambiente Valle di Susa e ha come partner in Bielorussia il
poliambulatorio di Kiev.

Progetto Novae Aquae

E’ un progetto nato da una proposta del circolo Gaia Legambiente di
Torino. Esso è parte integrante del progetto Kirov.

“Siccome molti di noi lavorano alla SMAT s.p.a.88, abbiamo messo la nostra
professionalità a servizio della associazione.” (Gaia Legambiente)

88

Società Metropolitana Acque Torino
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A Kirov c’era un pozzo, scavato venti o trenta anni fa, che non veniva
utilizzato a causa della mancanza delle pompe per il sollevamento
dell’acqua, della rete idrica e di un sistema di controllo della potabilità
dell’acqua. Per questo, l’acqua che arrivava al poliambulatorio, alla scuola,
al comune non era potabile, essendo ricca di metalli pesanti. Il progetto
mira a rimettere in funzione l’acquedotto già esistente. Sono state portate
in Bielorussia delle pompe e una condotta nuova che garantisse acqua
potabile al poliambulatorio, al comune e alla scuola. Sono state costruite
delle fontane, dove la gente del villaggio può andare a prendere l’acqua.

“Il problema che è rimasto non risolto, è quello di riuscire a portare l’acqua in
ogni casa. In queste casette dove non c’è nulla, non c’è acqua potabile, non c’è
luce, non c’è la fognatura, la qualità della vita è pessima. Portare l’acqua
all’interno della casa vorrebbe dire migliorare moltissimo la qualità della vita.”
(Gaia Legambiente)

Questa parte del progetto non è stata portata a termine, in primo luogo,
per la mancanza di fondi, in secondo luogo perché la popolazione non
sarebbe stata in grado di pagare il servizio che si intendeva fornire:

“…nel momento in cui noi avessimo anche portato l’acqua dentro le case, la
popolazione avrebbe dovuto pagarla, cosa che per la maggior parte degli abitanti
del villaggio non era possibile, non avevano i soldi.” (Gaia Legambiente)

Il Progetto Novae Aquae non ha, in realtà, legami diretti con le
problematiche legate alla situazione ecologica bielorussa susseguente
all’incidente di Chernobyl, ovvero, non mira a risolvere direttamente il
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problema della contaminazione radioattiva. Ho incluso, tuttavia, questo
progetto nella mia relazione, poiché esso, come ho spiegato, nasce come
parte integrante del progetto Kirov. Il poliambulatrorio di Kirov, infatti,
possiede strumenti medici

estremamente delicati, che necessitano di

acqua perfettamente pulita per poter funzionare.

Progetto Kirov-Zubronak

Il progetto Kirov-Zubronak costituisce il proseguimento del progetto
Kirov. Esso prevede la ristrutturazione del centro di cura (sanatorij) di
Zubronak, che

si trova in una zona non contaminata nel nord della

Bielorussia, a 130 km da Minsk.

“Il centro di cura di Zubronak è situato in una bellissima zona, ricca di verde, a
ridosso del lago più grande della Bielorussia, il Lago Naroč, priva di
radioattività.” (Provincia di Torino, Servizio Relazioni e Progetti Europei e
Internazionali)

L’edificio necessita di interventi di ristrutturazione piuttosto importanti,
per i quali, tuttavia, non possiede i fondi.
Il progetto Kirov-Zubronak si ricollega al progetto Kirov in quanto
intende garantire l’ospitalità presso le strutture risistemate del centro di
cura, annualmente, di 80 bimbi provenienti dal villaggio di Kirov. Il
progetto è stato ideato con lo scopo di dare la possibilità al maggior
numero di bambini possibile di trascorrere un certo numero di giorni
all’anno in territorio non contaminato. Considerando che il soggiorno di
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un bambino nel centro di cura di Zubronak ha costi molto meno elevati
rispetto al costo sostenuto da un’associazione per ospitare un bimbo in
Italia, gli ideatori del progetto immaginavano di riuscire, in questo modo,
a garantire la possibilità di soggiornare in territorio non contaminato a un
numero di bambini più elevato, rispetto al numero di bambini che
annualmente potevano essere ospitati in Italia.

Vorrei, infine, prendere in esame un progetto che ha finalità simili, in
parte, a quelle del progetto Kirov-Zubronak, sebbene non sia un progetto
di cooperazione decentrata. Si tratta del Progetto Planeta onlus, per la
realizzazione del quale è stata istituita un’associazione il cui unico
obiettivo è, appunto, la realizzazione del progetto.

Progetto Planeta onlus

Il Progetto Planeta prevede la ristrutturazione e l’ampliamento di una
colonia, la colonia Planeta appunto, che si trova vicino a Minsk, fuori dalla
zona contaminata, che ogni anno ospita nel periodo estivo circa 500
ragazzi. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi ambienti coperti e
riscaldati per l’uso invernale, servizi igienici, docce, aule scolastiche. Al
termine dei lavori, la colonia dovrebbe essere in grado di ospitare circa
2.000 bambini provenienti dalle zone più contaminate della Bielorussia.
Questo tipo di interventi corrisponde perfettamente ai desideri delle
autorità bielorusse, le quali più volte hanno espresso la volontà di porre
fine ai soggiorni all’estero dei bambini. Esiste, tuttavia, una parte del
movimento di solidarietà nei confronti della Bielorussia, che critica questo

127

tipo di progettualità. Secondo queste persone è pericoloso intraprendere
interventi eccessivamente costosi in Bielorussia, poiché si corre il rischio
che i soldi investiti vengano utilizzati in maniera diversa da come era stato
stabilito. Ecco cosa dichiara, in merito, il presidente di Mondo in Cammino:

“…sono molto preoccupato da certi progetti di ristrutturazione, quindi un
intervento come il Planeta, dove c’è una spesa di un milione di Euro. A parte che è
una cifra grandissima, inoltre, corri il rischio che, un domani, esca il nuovo
proclama del Presidente, e quella cosa che tu hai ai ristrutturato, venga utilizzata
per tutt’altro scopo!”(Mondo in Cammino)

2.5 I principali risultati dell’indagine: opinioni e valutazioni

Seguendo la taccia riportata sopra, passo ora a descrivere le informazioni
raccolte nella seconda parte dell’intervista, dedicata, come si è detto, a
raccogliere le opinioni degli intervistati in merito ad argomenti di diverso
tipo.

2.5.1 Sull’associazione…

Alla domanda: “Quali sono stati negli anni i principali problemi
dell’associazione?” la maggior parte delle associazioni ha risposto di
essere oberata dalla mole di lavoro necessaria per la compilazione di tutte
le pratiche che è obbligatorio fare presso la Questura, presso il Comitato
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Minori Stranieri e presso l’Ambasciata Italiana a Minsk affinché avvenga
l’ospitalità. Molte associazioni si lamentano inoltre della mancanza di
chiarezza riguardo alle pratiche effettivamente necessarie.

“Abbiamo avuto grandi problemi con la questura italiana: non ci sono delle norme
chiare e ci sono delle interpretazioni soggettive dei vari funzionari che variano da
questura a questura; anche all’interno di ogni questura ci sono magari due
colleghi vicini, che si sentono parlare, uno dice una cosa, l’altro ne dice
un’altra”(Bucaneve Onlus)

Le associazioni dichiarano di aver avuto, spesso, problemi a reperire
nuove famiglie disposte a partecipare ai progetti di accoglienza. Come ho
spiegato, le famiglie accolgono volentieri ripetutamente lo stesso bimbo
per molti anni, ma quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età (dopo i
18 anni non è più possibile far partecipare i ragazzi ai progetti di
accoglienza), raramente sono disposte ad ospitare un altro bambino. E’
necessario, quindi, che l’associazione compia un grosso sforzo per
pubblicizzarsi affinché riesca a reperire nuove famiglie disposte a
partecipare alle proprie attività.
Nessuna delle associazioni da me intervistate dichiara di aver avuto
problemi seri durante il periodo di permanenza dei minori in Italia, ad
eccezione

di problemi legati al

comportamento

dei bambini o

all’incompatibilità caratteriale tra il bambino e la famiglia ospitante, che
tuttavia sono stati risolti abbastanza facilmente. L’ex-vicepresidente
dell’associazione Anpas Solidarietà Internazionale, tuttavia, dichiara di esser
stato molto preoccupato, quando l’associazione ospitava un numero di
bambini molto elevato (attualmente l’Anpas ha fortemente ridimensionato
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i progetti di accoglienza), a causa della difficoltà di vigilare su ciascun
bambino e garantire l’effettiva sicurezza del soggiorno. La stessa persona,
durante l’intervista, ha manifestato, inoltre, preoccupazione in merito ad
alcuni atteggiamenti riscontrati frequentemente tra le famiglie ospitanti. In
particolare, la persona intervistata ha voluto riferirsi ai regali troppo
costosi ricevuti, talvolta, dai bambini:

“Ho visto degli ospitanti che per dimostrare il loro amore nei confronti del
bambino si toglievano l’orologio e glielo donavano.” (Anpas Solidarietà
Internazionale)

La maggior parte delle persone intervistate ritiene che sia necessario
evitare di fare regali troppo costosi ai bambini, in primo luogo perché
questo contribuisce a fare di loro dei privilegiati all’interno della
comunità; in secondo luogo è molto frequente che i regali di un certo
valore vengano rivenduti, dai genitori dei bambini, per denaro. Per evitare
problemi di questo tipo, è opportuno che le famiglie ospitanti vengano
istruite dall’associazione sui comportamenti che è necessario tenere nel
momento in cui si accoglie un bambino bielorusso. Come vedremo nel
prossimo paragrafo, in cui riporto i risultati delle interviste effettuate alle
famiglie, le associazioni, talvolta, trascurano l’importanza di fornire alle
persone che intraprendono un progetto di accoglienza un’adeguata
preparazione in merito ai problemi legati all’ospitalità, alla condotta che è
necessario avere con i bambini ospitati e, al contrario, ai comportamenti
che è meglio evitare, etc…
Le organizzazioni che portano avanti progetti in loco lamentano invece
problemi legati a un eccesso di burocrazia in Bielorussia:
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“Il grosso problema è il dover spendere, nel preparare un progetto, molto tempo e
molto denaro solo per riuscire ad avere tutte le autorizzazioni occorrenti in
Bielorussia.”(Circolo Gaia Legambiente)

Tutte le persone intervistate dichiarano, inoltre, di aver avuto grossi
problemi a reperire i fondi necessari alle varie attività dell’organizzazione.
Il problema del reperimento fondi è un problema che riguarda tutte le
associazioni, ma in particolare riguarda le associazioni che decidono di
portare avanti progetti in loco, le quali hanno più difficoltà a trovare
persone disposte a collaborare ai loro progetti, ovvero, è più facile trovare
una persona disposta ad accogliere un bambino, che una persona disposta
a collaborare, per esempio, a un progetto di ristrutturazione di una colonia
in Bielorussia. Come mi racconta il presidente dell’Avib, il volontario deve
sentirsi gratificato da quel che fa, per questo ha bisogno di un riscontro
tangibile dei propri sforzi:

“…il volontariato, in tutti i campi, ha un obiettivo, che è quello manifesto.
Tuttavia il vero obiettivo del volontario, è stare bene con se stesso: lo fa per gli
altri e lo fa per se.”(Avib)

Ospitare un bimbo, come ho già spiegato, è estremamente gratificante,
soprattutto se l’accoglienza si ripete per diversi anni; questo è il motivo
per cui anche le associazione che intraprendono progetti in loco, molto
spesso non abbandonano completamente l’ospitalità, poiché le famiglie
impegnate nell’accoglienza dei bambini sono spesso disposte a collaborare
anche ad altri tipi di progetti, mentre è più difficile coinvolgere persone
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che non hanno mai ospitato. Il presidente di Mondo in Cammino mi ha
spiegato che i progetti di ospitalità dei bambini, grazie alla loro visibilità,
vengono utilizzati dalle associazioni che intraprendono progetti di
cooperazione decentrata, o comunque, progetti mirati a un intervento
diretto in Bielorussia, per far conoscere l’associazione in Italia, per
mantenere desta l’attenzione della popolazione sulle problematiche
relative all’incidente di Chernobyl, per trovare persone disposte a
collaborare anche ad altri tipi di progetti.

“Intervenire a livello locale… è proprio questo il problema: la gente preferisce
avere il bambino qua. E per questo che dico che l’accoglienza ha senso se è
propedeutica a qualcosa, cioè, se serve a noi a prendere coscienza e sensibilizzare la
gente sul problema del nucleare.” (Mondo in Cammino)

Un grosso problema delle associazioni che si occupano di progetti in loco,
inoltre, è far si che i soldi destinati a un determinato acquisto o al
pagamento di un certo lavoro, vengano effettivamente utilizzati allo scopo
per il quale sono stati raccolti e vadano effettivamente a beneficio di coloro
che si voleva favorire. Come ho già spiegato, questo è una delle cause dei
frequenti viaggi dei responsabili delle varie associazioni in Bielorussia.
Il presidente di Mondo in Cammino, durante l’intervista, accenna, invece, a
difficoltà legate alla sfera politica:

“Bisogna tener conto che in Bielorussia c’è una democrazia non matura. Questo
vuol dire che il paese è sottoposto a deliberazioni improvvise, ai proclami del
Presidente, che una mattina decide che c’è la tal legge da rispettare. Quindi, le
cose cambiano repentinamente.”(Mondo in Cammino)
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Come ho già spiegato, per ovviare al problema, l’associazione Mondo in
Cammino ha deciso di suddividere i propri progetti in moduli, ovvero
mini-progetti relativamente economici che, possedendo in sé una
compiutezza, garantiscono, in ogni caso, il raggiungimento di un risultato.
Ho chiesto alle persone intervistate se si ritenessero complessivamente
soddisfatte dell’attività svolta dalla propria associazione. Quasi tutti gli
intervistati hanno risposto affermativamente:

“Se continuiamo a fare questa attività nei confronti dei bambini è perché c’è
soddisfazione!” (Bucaneve onlus)

Ci sono tuttavia alcune associazioni che assumono una posizione più
critica

all’interno

del

movimento.

I

rappresentanti

di

queste

organizzazioni esprimono profondi rammarichi riguardo all’attività svolta
in Bielorussia dai diversi enti, e si dichiarano non soddisfatte di ciò che è
stato fatto dalle associazioni sia in Bielorussia che in Italia. Secondo
l’associazione Mondo in Cammino, per esempio, l’attività delle varie
organizzazioni, che per lo più ha dato vita a progetti di accoglienza, è stata
fallimentare per diversi motivi. Anzitutto, non ha migliorato le condizioni
di vita della popolazione, poiché gli interventi che sono stati fatti in
Bielorussia sono stati frammentari e disorganici: hanno favorito,
soprattutto da un punto di

vista economico, la popolazione di

determinate zone o villaggi, ma non hanno apportato alcun miglioramento
da un punto di vista di prevenzione della popolazione dalla
contaminazione radioattiva. L’associazione Mondo in Cammino ritiene,
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inoltre, che l’attività delle diverse organizzazioni sia stata fallimentare
rispetto a ciò che è stato fatto in Italia:

“Il mio rammarico di questi vent’anni di post Chernobyl è che abbiamo perso una
generazione, in Italia e in Bielorussia. In Italia non siamo riusciti a dare la
consapevolezza che noi ospitiamo i bambini di Chernobyl perché c’è stato un
incidente nucleare, e quindi a parlare del nucleare, della sua pericolosità. In
Bielorussia, in vent’anni, non siamo riusciti a dare degli strumenti perché la gente
che vive in territorio contaminato si contamini di meno.” (Mondo in Cammino)

Il presidente di Mondo in Cammino mi spiega come, a suo avviso, le
associazioni che si occupano di solidarietà nei confronti della Bielorussia
abbiano perso di vista l’obiettivo ultimo della loro attività. La maggior
parte di queste nascono per rispondere a un a situazione di emergenza
ecologica e sanitaria. In Italia, l’ospitalità dei bambini di Chernobyl nasce
sull’onda di una mobilitazione internazionale, soprattutto europea.
All’epoca sembrava che sottrarre, per qualche mese all’anno, i bambini
alla contaminazione radioattiva fosse il modo migliore di giovare alla loro
salute. I progetti di ospitalità hanno dimostrato, tuttavia, di possedere
alcuni difetti, quali, per esempio, costi molto elevati; la difficoltà di
garantire la sicurezza dei soggiorni; la difficoltà di vigilare sulle modalità
con le quali i bambini vengono reperiti sul territorio e quindi, al difficoltà
di ospitare i bambini più bisognosi da un punto di vista sanitario;
l’impossibilità di ospitare tutti i bambini bisognosi, con il rischio quindi di
creare ingiustizie; le conseguenze psicologiche che i soggiorni potrebbero
avere sui bambini (di questo parlerò approfonditamente nel corso del
prossimo capitolo). Se l’obiettivo delle associazioni fosse unicamente
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giovare alla salute della popolazione, sembrerebbe più sensato, per
esempio, incrementare la costruzione di strutture che permettano ai
bambini di soggiornare in zone pulite all’interno del proprio paese,
tramite progetti quali il Progetto Planeta. In questo modo si risolverebbero
diversi problemi: come ho spiegato, infatti, il costo del soggiorno di un
bambino presso queste strutture è di molte volte più basso, dunque si
potrebbero ospitare molti più bambini, senza fare discriminazioni,
evitando eventuali conseguenze negative sulla salute psicologica degli
stessi. E’ necessario, dunque, che le associazioni riflettano su ciò che è
stato fatto e sui risultati raggiunti, affinché la loro azione non si fossilizzi
su metodi di intervento che si sono rivelati inadeguati, o insufficienti, o
superati, e traggano insegnamento dall’esperienza acquisita al fine di
adottare una progettualità più incisiva. E’ necessario non perdere di vista
l’obiettivo dell’azione:

“…il problema è: che strumenti do a quel bambino per contaminarsi di meno.
Quindi, che progetto sto facendo pensando che il problema è quello della
radioattività. Questo è il mio punto di vista, che mi trova un po’ critico all’interno
del movimento. Sì, perché questi argomenti di riflessione fanno cadere un po’ di
certezze rispetto a tutto quello che si è fatto fin ora...”. (Mondo in Cammino)

Le motivazioni che spingono le associazioni a ripetere, negli anni,
l’ospitalità

sono

legate

soprattutto

all’entusiasmo

generato

dall’accoglienza dei bambini, nonché ai legami d’affetto si sono creati. Il
presidente dell’Avib sostiene, addirittura, che i progetti di ospitalità
continuino ad esistere proprio perché soddisfano esigenze, di tipo
affettivo o di altro tipo, dei benefattori più che dei beneficiari:
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“L’ospitalità, che nasce da Chernobyl, adesso è più legata all’accoglienza del
bambino: devo dar ragione a Legambiente che chi lo fa, lo fa per accogliere un
bambino, lo fa per rispondere a delle mancanze proprie, più che per rispondere al
problema Chernobyl.”(Avib)

E’ possibile, infine, che alcune associazioni abbiano sviluppato, attorno a
questi soggiorni dei bambini in Italia, un certo business, come mi racconta
l’associazione Il Monferrato per Chernobyl:

“…c’è qualche associazione, che ne ha fatto un business, cioè, per ogni bambino
che viene qui, siccome la famiglia paga, guadagna 40, 50, 60, 70 Euro.”(Il
Monferrato per Chernobyl)

La ricerca effettuata, dunque, ha messo in luce problemi molto gravi
inerenti all’ospitalità (legati, anzitutto, alle modalità in cui viene effettuato
il soggiorno e alla sicurezza dello stesso) che devono assolutamente essere,
in qualche modo, risolti. Sarebbe anzitutto opportuno che il fenomeno
venisse

studiato

più

approfonditamente,

e

successivamente

regolamentato. Attualmente, in Italia, la gestione dei soggiorni dei
bambini non è controllata, da un punto di vista legislativo, in alcun modo:
le associazioni si comportano come meglio credono, con i mezzi che
possiedono. Tuttavia non sempre quando si cerca di fare del bene si
produce inevitabilmente del bene. E’ possibile che, in alcuni casi, il
soggiorno in Italia sia stato destabilizzante, o abbia addirittura avuto un
esito assolutamente negativo sulla salute psicologica del bambino. Uno
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studio approfondito e una successiva regolamentazione, permetterebbe,
forse, di limitare questo tipo di inconvenienti.
Ho chiesto alle associazioni se in qualche modo avessero cercato di
verificare l’attività svolta, ovvero, per esempio, se avessero cercato di
studiare che tipo di benefici, da un punto di vista sanitario, avessero tratto
i bambini dai soggiorni. La maggior parte delle associazioni afferma che è
molto difficile provare, a livello scientifico, che i bambini abbiano
effettivamente migliorato il proprio stato di salute in conseguenza alla
permanenza in Italia. Tuttavia, esse affermano che i bambini appaiono
evidentemente più robusti, anno dopo anno:

“…vediamo che da un punto di vista estetico, diciamo così, di pulizia, notiamo che
ci sono stati notevoli miglioramenti. Un riscontro stesso ci viene dato dai dentisti:
loro dicono che trovano dei miglioramenti anno dopo anno.”(Bucaneve onlus)

Dalle interviste effettuate risulta che nessuna associazione ha mai cercato
di studiare che tipo di conseguenze possa aver avuto la permanenza in
Italia sulla salute psicologica dei bambini. Molte associazioni si rendono
conto del fatto che tali soggiorni costituiscono un’esperienza forte nella
vita dei bambini, che sarebbe importante monitorare. Alcune associazioni
dichiarano di aver sentito più volte la necessità di svolgere un’indagine di
questo tipo, ma di non possedere il tempo e i soldi per farla. Da parte mia
posso testimoniare una quasi totale assenza di materiale a riguardo.
Vorrei includere, infine, nella mia relazione le riflessioni dell’ex-presidente
dell’Associazione Riminese di Solidarietà, poiché si collocano in una
posizione un po’ critica rispetto al movimento di solidarietà nei confronti
della Bielorussia, ed in particolare, rispetto ai progetti di accoglienza
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temporanea. Questa associazione si occupa di ospitalità di bambini
provenienti sia da famiglie che da istituto. Tutti i bambini vengono
ospitati in famiglia. La persona intervistata, dopo aver lavorato diversi
anni alla realizzazione di progetti di accoglienza, due anni fa ha deciso di
abbandonare questa attività. In seguito a una lunga riflessione, ha
ritenuto, infatti, che l’esperienza dei soggiorni in Italia non dovesse esser
stata positiva per i bambini ospitati.
L’intervistato, dopo avermi raccontato del suo viaggio in Bielorussia,
durante il quale aveva riscontrato, nel paese, forti problemi di povertà e
alcolismo, conclude:

“Che cosa serve farli stare bene un mese quando undici mesi dopo all’anno vivono
queste realtà qua? Che principio educativo passa così? Nessuno…. Cioè gli fai
vedere cose che non possono permettersi… Non è una cosa che ti dà allegria, anzi,
dà molta tristezza.” (Associazione Riminese di Solidarietà)

Più avanti, la stessa persona aggiunge:

“…tu prendi un bambino, che vive in un villaggio, dove tutti bevono, sono
sbronzi dalla mattina alla sera, lo travasi qua, che è il paradiso terrestre... Quando
torna a casa, questo bambino cosa pensa di se stesso, dei suoi genitori, dei suoi
parenti, del suo villaggio e della sua nazione?” (Associazione Riminese di
Solidarietà)

La persona intervistata mi ha raccontato, inoltre, di essere venuta a
conoscenza del fatto che alcuni bambini ospitati dalla sua associazione,
che in Italia avevano un comportamento assolutamente irreprensibile,
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tornati in Bielorussia erano finiti in prigione, perché avevano rubato.
Questo lo ha portato a ipotizzare che il soggiorno in Italia avesse indotto
nevrosi e disadattamento. L’ex-presidente aggiunge ancora:

“…Io avevo la presunzione che un bambino che ha avuto delle esperienze terribili,
venendo a contatto con una realtà non idilliaca, ma normale di rapporti in
famiglia, fosse capace di farsi l’idea che in effetti non era tutto così depressivo, che
non tutto andava male, che non ci si dovesse uccidere per forza… Cioè, che
l’esperienza in Italia desse loro la speranza che il futuro non fosse così sfortunato
come quello dei loro genitori. Non credo che questa scommessa, in molti casi, sia
stata vinta.” (Associazione Riminese di Solidarietà)

Per evitare che le persone che intraprendono progetti di accoglienza
vadano incontro a delusioni così amare, è necessario che il movimento di
solidarietà

nei

confronti

della

Bielorussia

acquisisca

maggior

consapevolezza dei propri intenti e dei propri mezzi. Per questo, ancora
una volta, ribadisco l’importanza che l’attività delle associazioni venga
sostenuta da studi più approfonditi.
Ho chiesto, ancora, alle persone intervistate come, a loro avviso, si dovrà
sviluppare la solidarietà verso la Bielorussia in futuro. La maggior parte
delle associazioni si rende conto che l’ospitalità dei bambini è destinata a
terminare nel giro di qualche anno, a causa di problemi evidenti, quali il
calo di attenzione della popolazione verso questa problematica (dal
disastro di Chernobyl sono infatti trascorsi vent’anni, il problema della
contaminazione radioattiva non viene più percepito come attuale dalle
persone, anche a causa di un disinteresse mediatico al problema) e la
difficoltà a trovare famiglie disposte a collaborare ai progetti di
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accoglienza. Il presidente dell’associazione Planeta Onlus ritiene che in
futuro la solidarietà verso la Bielorussa dovrà orientarsi verso progetti in
loco, come richiesto dalle autorità bielorusse. Lo stesso tuttavia si
augura…

“…che l’accoglienza dei bambini bielorussi duri il più a lungo possibile.”

Anche l’associazione Noi per loro, la quale, oltre a fare accoglienza,
collabora e co-finanzia il Progetto Planeta dichiara a malincuore che i
progetti di accoglienza sono destinati a terminare per lasciare il posto a
altri tipi di progetti.

“Il Progetto Planeta è il futuro dell’accoglienza dei bambini. Il Progetto Planeta è
l’alternativa all’accoglienza in Italia.” (Noi per loro)

Diverse associazioni, soprattutto i circoli di Legambiente, hanno preso
questa direzione ormai da qualche anno, cercando di coinvolgere le varie
associazioni a collaborare.

“…facendo un bilancio di questi dieci quindici anni di questi interventi di
solidarietà è necessario fare un salto di qualità. Perché prima giustamente c’è stata
l’emergenza, ci siamo buttati, c’è il cuore, c’è l’istinto… Però dopo interviene la
razionalità: ecco che allora si interviene in altra maniera, senza più
sprechi.”(Mondo in cammino)
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2.5.2 Su Chernobyl…

Ho domandato alle associazioni quanto sia sentito, da loro, il problema
della contaminazione radioattiva susseguente all’incidente di Chernobyl, e
quanto il problema sia sentito, a loro avviso, dalla popolazione. Tutte le
associazioni denunciano un calo di interesse verso questa tematica. Questo
è in parte comprensibile:

“Credo ci sia un calo di attenzione verso questo problema, perché giustamente le
persone dicono: “E’ successo tanto tempo fa…”. Loro pensano che la cosa sia
risolta, invece purtroppo…” (Progetto Chernobyl-Comitato di Caselle)

Molte associazioni denunciano un disinteresse mediatico al problema. Il
circolo Gaia Legambinte, che nel 2005 ha portato avanti un progetto di
informazione sui problemi ecologici legati all’uso dell’energia nucleare
nelle scuole elementari, mi racconta:

“Nessuno si ricordava di quello che fosse successo a Chernobyl: a dire la verità,
nessuno ne aveva mai sentito parlare. Se i ragazzi, gli adolescenti non ne sanno
niente, vuol dire che in casa non se ne è mai parlato, che in televisione non
l’hanno mai sentito, che nessuno ha mai detto niente.”(Circolo Gaia Legambiente)

Quasi tutte le associazioni si rendono conto che il problema della
contaminazione radioattiva delle terre colpite dal fall-out di Chernobyl
continua ad essere tragicamente attuale; tuttavia molte di queste
ammettono che il discorso sanitario sia stato, e continui ad essere, come ho
spiegato, un po’ un pretesto per continuare i progetti di ospitalità. Soltanto
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un’associazione dichiara che, secondo misurazioni e studi effettuati dalla
stessa associazione, ormai i tassi di inquinamento delle terre non sono più
così elevati da costituire un’emergenza sanitaria e quindi da giustificare
l’ospitalità dei bambini. A detta di questa associazione, tuttavia, i progetti
di accoglienza temporanea continuano ad avere una loro giustificazione
nella situazione sociale del Paese:

“Oggi come oggi non c’è motivo per scegliere un bambino bielorusso che abita a
Mogilev piuttosto che un bambino moldavo, determinato unicamente dalla
situazione sanitaria susseguente all’incidente di Chernobyl. A questo punto i
motivi determinanti della scelta potrebbero essere altri, come la situazione sociale
del paese, che quell’incidente ha messo davanti alla attenzione del mondo.”(Anpas
Solidarietà Internazionale)

Molte associazioni attendevano l’avvento del ventennale di Chernobyl
(avvenuto il 25 Aprile 2006) per ravvivare l’interesse verso le
problematiche connesse all’incidente. Numerose sono state le iniziative
organizzate. L’associazione Noi per Loro ha organizzato una mostra
fotografica intitolata Storie di accoglienze e storie di bambini. Con le foto della
mostra è stato creato un libro che è stato messo in vendita. Una parte
dell’incasso è stata devoluta al progetto Planeta. Anche Legambiente Val di
Susa ha realizzato un libro, intitolato Una storia lunga vent’anni e una
mostra fotografica di 18 pannelli, preparata in cinque edizioni, una delle
quali è stata regalata in Bielorussia. La stessa associazione ha inoltre
sponsorizzato una compagnia teatrale di Torino, che ha prodotto uno
spettacolo (RBMK89) dedicato al disastro di Chernobyl che è andato in
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vedi nota 18 cap. 1
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scena alla Cavallerizza dal 26 al 30 Aprile 2006, riscuotendo un discreto
successo. Legambiente Solidarietà, il 25 Aprile (giorno della ricorrenza del
ventennale), ha organizzato una manifestazione davanti alla centrale
nucleare, appellandosi alla comunità internazionale, affinché si realizzi
“un intervento immediato per mettere in

sicurezza il sarcofago del reattore

numero 4”90. Diversi sono stati i convegni organizzati in Piemonte, tra
questi, il convegno tenutosi a Vercelli il 25 Aprile, organizzato
dall’associazione Mondo in Cammino; il convegno tenutosi a Torino il 26
Aprile, organizzato da Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e dalla
Provincia di Torino; il convegno “Aspettando il ventennale. Chernobyl: realtà
o menzogna?” tenutosi a Carignano (To) il 26 Novembre 2005. Sempre in
occasione del ventennale, il Progetto Humus ha realizzato un video, dal
titolo Oltre la sbarra, che racconta uno dei viaggi di Massimo Bonfatti nel
villaggio di Dubovy Log e spiega gli obiettivi stessi del progetto: “Bisogna
affrontare le difficoltà all’interno delle comunità colpite, offrire alle popolazioni
tutti gli strumenti possibili per limitare i danni delle radiazioni e insegnare ai
sopravvissuti come convivere con un nemico invisibile, ma non per questo meno
pericoloso.”
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Il film (produzione: BLUE FILM; regia: Marco Leopardi) è

stato trasmesso nel corso della trasmissione “GEO&GEO”, in onda su RAI
TRE, il 26 Aprile.

“Un grande discorso è anche quello di intervenire in Italia, per questo abbiamo
approfittato di questo ventennale per fare un mucchio di convegni in Piemonte, a
Genova, in Lombardia, a Padova, a Lucca, e uno grosso che sarà alla fine di
settembre a Pinerolo.”(Mondo in Cammino)
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http://www.solidarietalegambiente.org
http://www.progettohumus.it
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Ancora, il Progetto Humus ha organizzato un incontro con Igor Kostin, il
fotografo che ha scattato la prima fotografia della tragedia, tenutosi il 7
Aprile a Torino. Nel corso della stessa serata, la giornalista Silvia
Pochettino ha presentato il suo libro Chernobyl: Una storia nascosta. L’ ONG
di Torino Terra del fuoco ha organizzato una conferenza, che si è tenuta il
21-22 Aprile, dal titolo Una finestra sul mondo, Storia e storie di un Est in
movimento. Il Convegno è stato dedicato ai rapporti tra l’Europa e la Russia
e in particolare ai cambiamenti politici che hanno preso avvio dopo il
crollo dell’URSS e che stanno ridisegnando gli equilibri di forza e le sfere
di influenza.”92

2.5.3 Sulla situazione politica…

Dopo i fatti avvenuti in Bielorussia in occasione delle elezioni del
Presidente della Repubblica, ho voluto inserire nell’intervista alcune
domande relative alla situazione politica del Paese. Mi sembrava infatti
che la situazione particolare in cui versa la Bielorussa (è stata definita
“ultima dittatura d’Europa”93) dovesse in qualche modo influenzare
l’attività delle associazioni. Ricapitolo brevemente i fatti avvenuti in
occasione delle elezioni politiche in Bielorussia, affinché risulti più chiara
la scelta di inserire questo argomento all’interno della mia ricerca.

http://www.namaste-ostiglia.it
E’ stata così definita in un appello per l’esportazione della democrazia in Bielorussia,
firmato, tra gli altri, dall’ex-Presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel, dall’exPresidente d’Irlanda Mary Robinson, dal filosofo Andrè Glucksmann, dall’ex-Direttore
generale del WTO Mike Moore, dal teologo nordamericano Michael Novak.
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Il 19 marzo 2006 sette milioni di cittadini bielorussi vennero chiamati alle
urne per le elezioni del Presidente della Repubblica. Lo scrutino si sarebbe
dovuto tenere all’inizio dell’estate, tuttavia il Presidente Lukashenko
decise di anticipare le elezioni al 19 marzo, provocando l’indignazione
dell’opposizione, che accusava il governo di non lasciarle il tempo di
organizzarsi. La campagna elettorale ebbe inizio soltanto il 21 febbraio e si
svolse in un clima di forte intimidazione.
Il 19 marzo, alle elezioni, Lukashenko ottenne l’82,6% dei voti;
immediatamente, il candidato dell’opposizione richiese l’annullamento
del voto. L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
(Osce) bocciò le elezioni definendole anti-democratiche. Lo stesso giorno,
decine di migliaia di militanti democratici scesero in piazza, sfidando il
divieto delle autorità. I manifestanti restarono in piazza, accampati in
tende, sotto la neve, per 5 giorni; al quinto giorno le forze dell’ordine
fecero irruzione in piazza rimuovendo le tende con i bulldozer e gli
spazzaneve. Centinaia di persone vennero arrestate (circa 300), tra queste,
anche il figliastro del leader dell’opposizione Milinkevič. I processi furono
molto sbrigativi, basati talvolta sulla testimonianza di un solo poliziotto e,
in alcuni casi, senza neppure la presentazione di testimoni.
Mi racconta il responsabile dell’associazione Terra del Fuoco che, in quei
giorni, si trovava a Minsk:

“In una giornata, a Minsk, in una corte, sono state processate settanta persone,
una per una, con capi di imputazioni diverse, così, a catena di montaggio. Con i
giudici visibilmente provati, perché obbligati, sostanzialmente: a loro veniva
semplicemente consegnato un foglio da leggere.”(Terra del Fuoco)
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In seguito a tali eventi, i ministri degli Esteri dell’Unione Europea hanno
bandito l’ingresso in Europa al presidente bielorusso Lukashenko e ad
altri 30 ministri e funzionari.94
Ho chiesto alle associazioni se ritenessero che fosse possibile, o necessario,
intervenire in qualche modo in queste vicende, per fare pressione contro
tali ingiustizie. Il presidente dell’Avib, tuttavia, afferma che non c’è
interesse, da parte delle associazioni e delle famiglie che collaborano ai
progetti di accoglienza, ad affrontare quest’argomento: esse perseguono
un fine umanitario che esula da qualsiasi discorso di tipo politico.

“Se io vado a sentire le Associazioni, loro ti dicono: “A me che ci sia Lukashenko,
Milinkevič, Putin, Bianchi Antonio…”, non gli interessa: “L’importante è che
vengano i bambini!”, dicono….”(Avib)

Molte associazioni temono, inoltre, che una loro partecipazione agli eventi
di fine marzo avrebbe potuto incrinare i difficili rapporti con il Presidente
Lukashenko (il quale negli ultimi anni, come ho già detto, si è dimostrato
più volte maldisposto nei confronti dei viaggi all’estero dei bambini), e
pregiudicare la loro attività.

“Se noi ci impegniamo in questo senso, c’è il rischio che Lukashenko dica: “Va
bene, se tu prendi posizione allora io ho diritto di mandare i miei bambini con chi
voglio io: sono figli miei e li mando a chi ne ho voglia io.” (Avib)

La maggior parte delle associazioni ritiene che al di là dei brogli elettorali
avvenuti nel corso delle elezioni, Lukashenko sia comunque sostenuto in

94

http://www.repubblica.it
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maniera molto forte dalla cittadinanza. E’ necessario, dunque, a loro
avviso,

che

la

popolazione

sviluppi

autonomamente

sentimenti

democratici: accelerare il processo democratico, a detta di molti, vorrebbe
dire gettare il paese nel caos.
Alcune associazioni affermano che il miglior modo di educare la
popolazione bielorussa alla democrazia, consista proprio nell’offrire ai
bambini la possibilità di andare all’estero in vacanza. Viaggiando, i
bambini vengono infatti a conoscenza di nuove realtà, che possono
confrontare con quella del proprio paese, acquisiscono nuove abitudini,
allargano propri orizzonti.
Tra le associazioni intervistate, soltanto Terra del Fuoco ha cercato di
intervenire in qualche modo durante le manifestazioni avvenute nei giorni
immediatamente successivi alle elezioni. In quei giorni, alcuni membri
dell’associazione si sono recati a Minsk con l’intento di documentare la
manifestazione attraverso dirette radiofoniche:

“Abbiamo fatto tutta una serie di dirette radiofoniche con Radio Flash di Torino, e
anche con Caterpillar di Radio 2.”(Terra del fuoco)

Terra del Fuoco ha iniziato a interessarsi della situazione della Bielorussia
nel 2004, avviando un progetto di cooperazione centrato sui diritti umani,
finanziato dall’Unione Europea su bando del 2004.

“Sulla Bielorussia noi abbiamo deciso di scommetterci, nel senso che è un paese
che attualmente si trova in una condizione politica e sociale quasi sovietica:
sembra quasi che il tempo non sia passato e che gli anni di indipendenza della
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Bielorussia dall’Unione Sovietica, siano sfumati e se li siano dimenticati.”(Terra
del Fuoco)

L’associazione ha iniziato la propria attività supportando un ONG di
Minsk, Vjasna, istituendo alcuni corsi di formazione sulle tecniche di
controinformazione.

“In Bielorussia non c’è televisione, non c’è radio, non ci sono giornali, stampa
indipendente, e internet è spesso e volentieri oscurato.”(Terra del fuoco)

Terra del fuoco ha inoltre realizzato una serie di corsi di formazione per
monitori elettorali, affinché si occupassero di redigere le denunce sulle
violazioni

dei

diritti

umani,

internazionali. L’associazione

da

presentare

alle

organizzazioni

si sta attualmente occupando

della

realizzazione di un film documentario, in cui viene ritratta la vita di
alcune persone comuni, durante il periodo pre-elettorale:

“Abbiamo ritratto la loro esistenza prima, dopo e durante il momento elettorale
per far vedere, e portare in Europa, una visione anche un po’ più sentita di quello
che è la vita in questo momento in Bielorussia. Casi assolutamente normali: un
gruppo Rock che non può suonare; una ragazza che disegna fumetti umoristici
illegalmente; uno studente, una persona dell’opposizione, che adesso è al confino
in un bosco dove gli fanno tagliare gli alberi; una persona che lavora nell’
amministrazione pubblica e quindi filo governativa: questo documentario
sicuramente lo porteremo al Torino Film festival…”(Terra del fuoco)

L’intervistato mi spiega ancora:
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“La legge bielorussia prevede, per una serie di attività, definite in maniera molto
generica ‘attività che vadano a detrimento dello stato Bielorusso’, i lavori forzati e
il carcere fino a sette anni. La riforma del codice penale, promulgata prima della
fine dell’anno a colpi di decreti presidenziali, prevede una serie di pene molto dure
per una sere di “non reati”: per esempio, al cittadino bielorusso è vietato
comunicare notizie che il governo non ritiene veritiere sulla situazione in generale
in Bielorussia a nessuna organizzazione straniera, pena il carcere o i lavori
forzati.”(Terra del fuoco)

In ogni caso, l’associazione Terra del fuoco è un’associazione di promozione
culturale, che si occupa di progetti di cooperazione internazionale centrati
sulla cooperazione allo sviluppo, alla crescita economica e alla
promozione dei diritti umani. Ovvero, tale associazione non si occupa di
solidarietà legata alle conseguenze dell’incidente di Chernobyl, per questo
rientra all’interno della mia ricerca solo in modo marginale. Ho ritenuto,
tuttavia, che potesse essere interessante conoscere i progetti portati avanti
da questa associazione proprio perché costituiscono un’eccezione
all’interno del movimento di solidarietà nei confronti della Bielorussia.

Ho terminato, a questo punto, il rapporto relativo alle interviste effettuate
ai rappresentanti delle varie associazioni. Ho incluso, all’interno di questo
capitolo, anche la relazione delle interviste alle famiglie, poiché mi
sembrava che potessero servire a chiarire ed approfondire determinate
tematiche emerse nella prima campagna di interviste.
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2.6 Le interviste alle famiglie ospitanti

Nel corso della mia indagine ho voluto intervistare anche alcune famiglie
che in passato hanno ospitato, o ospitano attualmente, un bambino
bielorusso. Mi è sembrato doveroso, infatti, includere nella mia ricerca
anche le loro parole e i loro pensieri. Devo tuttavia sottolineare che il
numero delle famiglie italiane che ogni anno ospitano bambini bielorussi,
è elevatissimo. Trattandosi di un numero molto elevato, affinché fosse
possibile trarre conclusioni interessanti, avrei dovuto intervistare un
numero di famiglie molto alto: avrei potuto restringere il mio campo
d’indagine

esclusivamente

al

Piemonte,

dividere

le

associazioni

piemontesi in diverse tipologie (ad esempio, avrei potuto raggruppare
tutte le associazioni che permettono alle famiglie di ospitare lo stesso
bambino un numero molto elevato di anni; le associazioni che al contrario
ospitano ogni anno bambini diversi; le associazioni che ospitano bambini
di orfanotrofio; le associazioni che ospitano solo bambini di famiglia
ecc…) e intervistare un certo numero di famiglie per ogni tipologia
individuata. Il numero di persone che avrei dovuto intervistare sarebbe
stato in ogni caso troppo elevato perché l’indagine potesse essere svolta da
me singolarmente. Questo tipo di indagine, inoltre, non rientrava nel
progetto iniziale del mio lavoro.
Ho ritenuto, comunque, che interpellare alcune famiglie sarebbe potuto
risultare interessante e avrebbe forse messo in luce nuovi problemi e
tematiche legate alla solidarietà nei confronti della Bielorussia che non
erano ancora emerse. Le interviste effettuate presso le famiglie, dunque,
non vogliono avere alcun valore statistico, ma dovranno essere
considerate interviste di tipo qualitativo attraverso le quali ho cercato di
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individuare nuove tematiche e spunti per un’ulteriore ipotetica indagine,
nonché conferme ai risultati ottenuti sinora.

2.6.1 Traccia dell’intervista

Seguendo la metodologia adottata in precedenza, riporto lo schema delle
interviste effettuate95, affinché risulti più agevole la lettura del paragrafo
successivo, in cui riporterò i risultati delle interviste.

Modalità di soggiorno
•

Quando avete iniziato l’ospitalità?

•

In che periodo dell’anno avete ospitato?

•

Per quanti anni avete portato avanti un progetto di accoglienza?

•

Come ha trascorso, il bambino, il soggiorno presso di voi: ha
trascorso tutto il tempo con voi?

•

Se sì, come gli facevate passare il tempo (gite…)?

•

Ha incontrato i bimbi con il quale era venuto in Italia?

•

Avete ospitato sempre lo stesso bambino? Perché?

Sul bambino
•

Quanti anni aveva il bambino che avete ospitato?

•

Cosa sapevate del bimbo che avete ospitato prima del suo arrivo?
(città di residenza, età, situazione famigliare…?)

95

Nell’Allegato 4 ho inserito un commento alla traccia dell’intervista alle famiglie
riportata qui sopra, affinché risultassero chiari gli obbiettivi che mi sono prefissa in ogni
parte dell’intervista e le informazioni che cercavo di ottenere.
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•

Avreste voluto avere maggiori informazioni su di lui?

•

Avete richiesto all’associazione particolari requisiti del bimbo (età,
sesso…)?

Sull’associazione
•

Come siete venuti a conoscenza dell’associazione alla quale vi siete
rivolti?

•

Perché vi siete rivolti proprio a quella associazione?

•

Che tipo di preparazione vi è stata fornita dall’associazione sui
problemi inerenti all’accoglienza?

•

Vi siete sentiti abbastanza preparati dall’associazione relativamente
ai problemi che avreste potuto eventualmente incontrare con il
bambino?

•

Quali sono i difetti della associazione alla quale vi siete rivolti?

•

In che modo vorreste che si modificasse l’attività della vostra
associazione?

Sull’ospitalità
•

Come avete preso la decisione di ospitare un bambino bielorusso?

•

Quali erano a vostro avviso le finalità dell’accoglienza?

•

Ha influito sulla scelta di ospitare un bimbo bielorusso il fatto che
provenisse da un territorio contaminato da un punto di vista
radioattivo?

•

Quali erano i vostri timori più forti nel momento in cui avete deciso
di ospitare un bimbo bielorusso?

•

Che tipo di problemi ha avuto il bimbo durante il soggiorno?

•

Se aveste avuto dei problemi, avreste saputo a chi potervi
rivolgere?
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•

Avete avuto problemi linguistici?

Dopo il soggiorno
•

Siete rimasti in contatto con lui?

•

Siete andati a trovarlo?

•

Avete conosciuto i suoi genitori?

Valutazioni sull’accoglienza
•

Credete che l’esperienza di soggiorno in Italia sia stata positiva per
lui?

•

Se sì, in che modo positiva?

•

Ospitate ancora bimbi dalla bielorussia?

•

Come mai avete deciso di smettere questa attività?

•

Avete ospitato bambini provenienti da altre parti del mondo?

•

È stato faticoso da un punto di vista finanziario ospitare un bimbo?

•

Cosa ne pensate in generale del movimento di solidarietà nei
confronti della Bielorussia: come ritenete che si dovrà sviluppare la
solidarietà nei confronti della Bielorussia in futuro (accoglienzainterventi sul luogo)?

•

Avete partecipato a progetti di solidarietà nei confronti della
Bielorussia di altro tipo, più legati magari a interventi sul posto?

•

Avete partecipato a progetti di invio di aiuti umanitari?

•

Siete soddisfatti dell’esperienza che avete fatto?

•

Cosa vi ha lasciato questa esperienza?

•

Se poteste tornare indietro, cosa fareste in modo differente?

Su Chernobyl
•

Quali sono a vostro avviso i problemi causati dall’esplosione della
centrale nucleare di Chernobyl?
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•

Ritenete che il problema dai danni causati dall’esplosione della
centrale nucleare di Chernobyl siano ormai risolti?

•

Credete che in Italia la popolazione sia informata riguardo ai
problemi generati dall’esplosione della centrale nucleare di
Chernobyl?

Sulla Bielorussia
•

Cosa sapevi della Bielorussia prima di intraprendere il progetto di
ospitalità?

•

Come valuti la situazione attuale della Bielorussia, da un punto di
vista economico, politico?

Nella tabella 16, ho riportato l’elenco delle interviste effettuate.

Tabella 16: Famiglie intervistate

N.

INTERVISTATI

LUOGO

PR.

DATA

1

mamma

Vinovo

TO

03/12/2006

2

mamma

Pinerolo

TO

07/12/2006

3

mamma, papà, figlia

Buttigliera d’Asti

AT

10/12/2006

4

mamma

Chieri

TO

11/12/2006

5

mamma, papà

Carignano

TO

11/12/2006

6

mamma, papà

Giaveno

TO

05/01/2007

Ho intervistato, in tutto, sei famiglie, ciascuna delle quali ha ospitato uno
o più bambini bielorussi, appoggiandosi ad associazioni differenti. Le
associazioni alle quali si sono appoggiate le diverse famiglie sono (ho
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indicato tra parentesi la località in cui ha sede l’associazione – o la sede
locale di tale associazione – e le provincia):
-

Bucaneve onlus (Pinerolo, TO);

-

Progetto Chernobyl (Giaveno, TO);

-

Associazione Senza Confini (Pinerolo,TO);

-

Legambiente (Carmagnola,TO);

-

Aiutiamoli a vivere (Castelnuovo Don Bosco,AT);

-

Aiutiamoli a sorridere (Chieri,TO).

Sebbene il numero degli intervistati sia estremamente esiguo, ho, dunque,
cercato di interpellare famiglie che si fossero appoggiate ad associazioni
con caratteristiche, almeno in parte, differenti. L’associazione Il Bucaneve
onlus è un’associazione che porta avanti progetti di accoglienza di bambini
provenienti da orfanotrofio, accogliendoli nelle strutture del seminario di
Pinerolo, dove i bambini trascorrono la maggior parte del soggiorno:
dormono in seminario e trascorrono tutte le giornate assieme, solo nei
weekend vengono ospitati da delle famiglie che collaborano al progetto. Il
circolo Legambiente di Carmagnola segue le direttive di Legambiente
Solidarietà Internazionale: ospita bambini differenti ogni anno; i bambini
sono affidati alle famiglie, ma, quotidianamente,

vengono organizzati

momenti in cui i bambini hanno la possibilità di incontrarsi e trascorrere
del tempo assieme. L’associazione Aiutiamoli a vivere, con sede a
Castelnuovo Don Bosco (AT), organizza soggiorni per bambini di istituto,
che tuttavia vengono ospitati in famiglia. Le associazioni Aiutiamoli a
sorridere, Senza Confini e Progetto Chernobyl (quest’ultima è un’associazione
legata alla Puer) ospitano, invece, in famiglia, bambini provenienti da
famiglie.
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2.6.2 Principali risultati dell’indagine alle famiglie

Dopo aver chiarito la metodologia seguita nell’elaborazione di questa
seconda campagna di interviste, passo ora a descrivere le risposte
ottenute, seguendo la traccia riportata qui sopra.

Modalità di soggiorno

Tutte le famiglie intervistate hanno portato avanti progetti di accoglienza
per un numero di anni molto elevato, accumulando, in questo modo, una
certa esperienza; tre di loro continuano tuttora l’ospitalità, tre di loro
invece, per motivi diversi, non ospitano più.
Tutti gi intervistati hanno dichiarato di aver accolto i bambini per un
periodo di circa un mese (o cinque settimane). Solo una famiglia ha
dichiarato che, per due anni, ha effettuato un’ospitalità della durata di due
mesi.
Tutte le persone intervistate hanno affermato di aver ospitato i bambini
prevalentemente nel periodo estivo (mese di luglio); tuttavia, tre di queste
dichiarano di aver ospitato, per alcuni anni, anche durante il periodo
scolastico: i bambini venivano in Italia con delle maestre e facevano
lezione tutti i giorni. A detta delle famiglie, tuttavia, questo tipo
d’accoglienza era piuttosto difficile da gestire, come è facile immaginare,
poiché nel corso dell’anno, le persone, lavorando, hanno più difficoltà a
trovare il tempo da dedicare ai bambini. Una persona mi ha raccontato che
questo (ovvero, il fatto che l’associazione effettuasse l’accoglienza in
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periodo scolastico) è stato uno dei motivi a spingerla a rivolgersi ad
un’altra associazione per effettuare l’accoglienza.
Cinque famiglie su sei hanno ospitato i bambini in casa propria durante
tutto il periodo del soggiorno; una famiglia invece, come ho spiegato, ha
ospitato i bambini soltanto nel weekend, poiché, durante la settimana, essi
soggiornavano assieme in una struttura messa a disposizione dal parroco
di Pinerolo.
Ho chiesto agli intervistati in che modo fosse organizzato il soggiorno: se i
bambini fossero seguiti dall’associazione che ne aveva organizzato il
viaggio, o se al contrario la loro gestione venisse interamente affidata alla
famiglia ospitante. Due di esse mi hanno risposto di aver sempre iscritto i
bambini ospitati all’Estate Ragazzi organizzata nel loro Comune di
residenza, alla quale erano iscritti anche molti altri bambini bielorussi.
L’iscrizione ad Estate Ragazzi, sebbene fosse consigliata dall’associazione,
non era tuttavia obbligatoria. Un’altra famiglia afferma di essere andata in
vacanza al mare, portando il bimbo con sé. Una persona mi racconta,
invece, che l’associazione alla quale ha fatto riferimento per effettuare
l’accoglienza organizzava, nei locali messi a disposizione dal comune,
delle attività rivolte esclusivamente ai bambini bielorussi, gestite dalla
maestra e dall’accompagnatrice dei bambini. Le attività si tenevano tutti i
giorni, prevedevano visite e una gita settimanale alla piscina comunale.
Anche in questo caso, la frequenza di tali attività non era obbligatoria: la
famiglia poteva decidere di gestire il soggiorno del bambino a proprio
piacimento, quindi, molte famiglie in realtà preferivano portare i bambini
con sé in vacanza. Le attività erano organizzate, fondamentalmente, per le
famiglie che non potevano andare in vacanza in quel periodo, affinché i
bimbi bielorussi costretti a restare in città non si annoiassero. Infine, una
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famiglia mi ha spiegato che l’associazione alla quale fa riferimento (circolo
Legambiente di Carmagnola) obbliga le famiglie a iscrivere i bambini
ospitati all’Estate Ragazzi comunale, affinché questi trascorrano la
maggior parte del tempo assieme.
Su sei famiglie, dunque, cinque hanno cercato di permettere al bambino
ospitato di incontrare gli amici venuti con lui dalla Bielorussia. Questo
tipo di incontri, come vedremo nel prossimo capitolo, è molto gradito ai
bambini, soprattutto durante i primi anni dell’accoglienza, perché i
bambini sono spesso molto piccoli e un po’ spaesati, alcuni di loro
possono aver difficoltà ad apprendere la lingua.
Tre delle famiglie intervistate hanno ospitato sempre lo stesso bambino
per molti anni consecutivi; una famiglia ha dovuto cambiar bambino
perché il direttore dell’istituto dal quale proveniva aveva impedito al
bimbo di tornare in Italia, per dare la possibilità di andare ai suoi
compagni; una famiglia, ovvero la famiglia che ha aderito ai programmi
del circolo di Legambiente di Carmagnola, ha ospitato bambini diversi ogni
anno, poiché queste, come ho spiegato, sono le direttive nazionali
dell’associazione.

Sul bambino

I bambini ospitati dalle famiglie intervistate avevano, la prima volta che
sono venuti in Italia, un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni. Solo una
famiglia ha ospitato una bimba che, la prima volta che è venuta in Italia,
aveva già 13 anni.
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Due degli intervistati hanno ospitato dei bambini di istituto (il che non
significa che siano orfani: molto spesso i bambini vengono sottratti alle
famiglie e affidati agli istituti, perché le famiglia, per diversi motivi, quali
difficoltà economiche, o alcolismo dei genitori, non è in grado di tenerli
con sé); gli altri quattro intervistati hanno ospitato bambini con alle spalle
una situazione famigliare del tutto normale.
Alla domanda “Cosa sapevate del bimbo che avete ospitato prima del suo
arrivo?”, tutte le persone intervistate hanno risposto di possedere notizie
molto scarse sul bambino che avrebbero ospitato, quali nome, cognome,
sesso, età e luogo di residenza. Una sola famiglia mi racconta di aver
ricevuto qualche notizia in più, relativa alla situazione sanitaria del
bambino, alla sua famiglia (componenti della famiglia, età e mestiere dei
genitori) e qualche indicazione, molto vaga, relativa al carattere del
bambino.
Sebbene le famiglie ricevano scarse notizie riguardo ai bambini che
ospiteranno, tuttavia soltanto due famiglie affermano di aver desiderato di
possedere un maggior numero di informazioni prima del loro arrivo,
poiché, affermano, questo gli avrebbe permesso di sentirsi più preparati
ad affrontare determinate difficoltà:

“A me personalmente sarebbe piaciuto sapere qualcosa di più sul loro vissuto,
anche per capire certi atteggiamenti, che a volte uno non capisce…”.(Int. 2)

Le altre persone, al contrario, ritengono che non sia giusto possedere
anticipatamente troppe notizie sui bambini che si ospiteranno, per evitare
che i bambini più difficili non riescano a trovare una famiglia disposta ad
accoglierli. Questo rischio è assolutamente verosimile, per questo,
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personalmente sono d’accodo sul fatto che le famiglie non debbano
possedere una quantità di informazioni eccessiva sul bimbo che
accoglieranno. E’ necessario che esse ricevano un’educazione adeguata sui
rischi che l’ospitalità comporta, sui problemi ai quali potrebbero andare
incontro, nonché sulla cultura bielorussa, sulle loro usanze, nozioni
generali sul paese (storia, economia, situazione politica ecc…), sulla loro
alimentazione, informazioni relative al villaggio, o alla città di
provenienza

dei

bambini,

ecc…

Come

ho

già

spiegato,

è

opportuno,inoltre, a mio avviso, che le famiglie ricevano un’informazione
puntuale sulle problematiche legate all’incidente di Chernobyl, che
conoscano i problemi generati dall’esplosione della centrale in Bielorussia,
che conoscano la situazione radiologica del paese, o della città di
provenienza dei bimbi e che conoscano, ad esempio, le regole alimentari
che sarebbe opportuno che i bambini seguissero nel loro paese, affinché il
soggiorno in Italia diventasse per i bambini anche un momento educativo.
Ritengo, inoltre, che sia opportuno che le famiglie ricevano determinate
informazioni sul bambino che ospiteranno, quali, ad esempio, il nome, il
sesso, l’età, il luogo di provenienza. Per il resto, a mio avviso, potrebbe
forse essere utile che i bambini portino con se una lettera di presentazione
scritta da loro, o dai loro genitori. E’ dunque necessario che le associazioni,
attraverso, per esempio, la figura dell’accompagnatrice, seguano i bambini
già prima del loro arrivo in Italia, come in parte fanno già, e che fungano
da tramite tra la famiglia del bambino e la famiglia ospitante.
Alla domanda “Avete richiesto all’associazione particolari requisiti del
bimbo?”, due persone hanno risposto in maniera assolutamente negativa:
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“Noi non abbiamo messo nessuna condizione, poteva arrivare chi voleva…”(Int.
6)

Esse ritengono infatti che non sia giusto poter scegliere a priori
determinate caratteristiche del bambino, per la ragione di cui ho appena
parlato, ovvero, il rischio che determinati bambini non riescano trovare
persone disposte ad ospitarli. Tutte le altre famiglie hanno risposto,
invece, di aver scelto se accogliere un bimbo o una bimba (la scelta è molto
spesso condizionata dai figli che la famiglia possiede); una persona ha
detto di aver richiesto anche di ospitare una bimba ancora piccola d’età,
perché questo gli avrebbe permesso di portare avanti il progetto per più
anni. A mio avviso, il fatto che le persone possano, in alcuni casi, scegliere
di ospitare un bambino, piuttosto che una bambina, prendendo in
considerazione le esigenza interne alla famiglia, potrebbe non essere
sbagliato, ed aumentare le probabilità che il bimbo riesca ad inserirsi
serenamente nella famiglia.

Sull’associazione

Cinque persone intervistate su sei hanno dichiarato di aver intrapreso un
progetto di accoglienza invitate da amici, o parenti, che avevano a loro
volta partecipato ad una iniziativa di questo tipo. Solo una famiglia ha
affermato di aver cercato intenzionalmente una associazione che si
occupasse di accoglienza di bambini provenienti dalle zone colpite
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dall’incidente di Chernobyl, e di essersi rivolta all’unica associazione
presente sul territorio.
La scelta, dunque, di rivolgersi ad una associazione piuttosto che ad
un’altra, nella maggior parte dei casi, è stata abbastanza casuale. La
maggior parte delle famiglie intervistate sono state invitate, da persone già
coinvolte in progetti di ospitalità, a collaborare alle iniziative della propria
associazione; in due casi, tuttavia, le persone, dopo aver effettuato per un
certo periodo l’accoglienza con tali associazioni, hanno poi scelto di
rivolgersi ad un’altra organizzazione, poiché, come ho spiegato, trovavano
molto faticoso effettuare l’accoglienza in periodo scolastico, quando anche
loro dovevano lavorare, e avevano poco tempo da dedicare all’ospite.
Ho chiesto agli intervistati se ci fossero stati degli incontri preliminari
organizzati dalle associazioni, nei quali gli fosse stata fornita una
preparazione adeguata, prima di effettuare l’accoglienza, sui problemi che
avrebbero potuto incontrare. Cinque persone hanno risposto che il primo
anno, prima di effettuare l’accoglienza, c’erano state una o più riunioni,
tuttavia una famiglia afferma che queste riunioni avevano puramente
carattere organizzativo; due persone hanno affermato che l’associazione
aveva anche preparato un piccolo corso di lingua russa; un intervistato,
infine, ha dichiarato che, prima dell’arrivo dei bambini, non era stata
fornita, alle famiglie, alcun tipo di preparazione. Complessivamente,
sembrerebbe di poter capire, dalle interviste effettuate, che questo aspetto
dell’accoglienza sia stato abbastanza trascurato dalle associazioni: alla
domanda

“Vi

siete

sentiti

abbastanza

preparati dall’associazione

relativamente ai problemi che avreste potuto eventualmente incontrare
con

il

bambino?”,

quattro

famiglie

tendenzialmente negativa.
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hanno

risposto

in

maniera

La famiglia che sembrerebbe aver ricevuto una formazione più efficace, è
la famiglia che ha effettuato l’accoglienza attraverso Legambiente. Questa
famiglia afferma di aver ricevuto da Legambiente una sorta di
vademecum96, in cui era illustrata la situazione sanitaria ed economica della
Bielorussia, il progetto portato avanti da Legambiente, gli obiettivi
dell’ospitalità secondo tale associazione, ed anche alcune nozioni pratiche,
ovvero, come far frante ad eventuali problemi che potrebbero sorgere con
il bambino. Inoltre, sono state organizzate riunioni bimensili, in cui si sono
approfonditi alcuni aspetti fondamentali dell’accoglienza (così come la
intende Legambiente). La famiglia era stata avvertita, per esempio, che
l’accoglienza ha carattere collettivo (per questo, è necessario che il
bambino ospitato partecipi alle attività proposte dal circolo); che
l’ospitalità ha una durata limitata ad un mese e che in nessun modo è
possibile prolungare il soggiorno del bambino, o ospitare lo stesso
bambino l’anno seguente; che lo scopo dell’ospitalità è di tipo sanitario e
in nessun modo deve essere intesa come forma di affidamento o di
adozione.
A mio avviso, la formazione e la preparazione delle famiglie coinvolte nel
progetto è un aspetto assolutamente essenziale dell’accoglienza, che non
può essere trascurato. Questo momento di preparazione è necessario non
soltanto per il bene dei bambini, a mio avviso, ma perché le famiglie stesse
acquisiscano più consapevolezza di ciò che si sta facendo, perché possano
penetrare a fondo tutte le problematiche inerenti all’ospitalità e perché,
infine, possano vivere l’accoglienza come scambio culturale, traendo

96

Linee guida per l’accoglienza 2005. Ad uso delle famiglie ospitanti, curato dal
Coordinamento Veneto di Legambiente Solidarietà, da Massimo Calissi e da Paolo
Diciotti.
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dall’esperienza tutti gli insegnamenti che essa può dare e aumentando, in
questo modo, il grado di soddisfazione personale.
Ho chiesto agli intervistati quali fossero, a loro avviso, i difetti
fondamentali dell’associazione alla quale si sono rivolti. Le famiglie hanno
dato risposte diverse e molto interessanti. Una signora mi ha detto che, a
suo avviso, il problema fondamentale all’interno della sua associazione è
la mancanza di dialogo tra le famiglie coinvolte nel progetto. L’opinione di
questa signora è che sarebbe opportuno, una volta terminato il periodo
dell’accoglienza, che le varie famiglie coinvolte nel progetto si ritrovassero
per discutere apertamente dei problemi avuti durante il soggiorno, in
modo tale che, dall’esperienza di ogni famiglia, ne potesse trarre
giovamento l’intera associazione. Alcune delle persone intervistate hanno
accennato al fatto che, a loro avviso, troppe famiglie ospitanti abbiano
frainteso gli obiettivi dell’accoglienza. Queste persone affermano che,
secondo loro, molte famiglie hanno creato legami troppo forti con i
bambini ospitati (ho spiegato precedentemente come legami di questo tipo
siano da evitare, poiché potrebbero creare nel bambino false aspettative).

“… lo coprivano di regali, lo portavano nei supermercati, gli facevano vedere le
cose mirabolanti che l’Italia offre rispetto a quella che è la realtà bielorussa…
Volevano ad ogni costo avere dei rapporti affettivamente coinvolgenti con il
bambino.” (Int. 6)

La stessa persona, in un altro momento dell’intervista, aggiunge:
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“Ci sembrava che la motivazione principale dell’ospitalità che le famiglie offrivano
non era tanto quella di far un servizio al bambino che arrivava in Italia per un
certo periodo, ma era quasi un sostitutivo dell’affidamento…”(Int. 6)

Sebbene sicuramente queste persone siano mosse da buone intenzioni,
tuttavia, come abbiamo visto, atteggiamenti di questo tipo potrebbero
essere molto dannosi per i bambini e sono assolutamente da evitare. A
detta della persona che ho intervistato (e, come ho già spiegato, mi sento
di

condividere

appieno

questa

affermazione),

è

necessario

che

l’associazione si interroghi sul senso dell’accoglienza, sui suoi obiettivi
ultimi e sui mezzi necessari per raggiungerli, e che tali riflessioni vengano
trasmesse alle famiglie coinvolte nel progetto di ospitalità:

“…meno vogliamoci bene e un po’ più di domande anche sul perché lo si fa, sul
come lo si fa, sul chi lo fa e perché…”(Int. 6)

La persona intervistata lamenta, inoltre, la mancanza di un’adeguata
selezione delle famiglie che vorrebbero intraprendere l’accoglienza.
Secondo l’intervistato, sarebbe auspicabile un maggior controllo dei
bambini durante la loro permanenza in Italia; un maggior monitoraggio
dei bambini da un punto di vista medico, poiché, a suo avviso, se lo scopo
dell’accoglienza è di tipo sanitario, sarebbe interessante riuscire a capire se
effettivamente nel corso degli anni i bambini abbiano tratto giovamento, in
questo senso, dai soggiorni in Italia, oppure no. Sarebbe inoltre opportuno
che si intraprendesse un percorso di verifica del progetto di accoglienza a
posteriori, affinché si possa trarre insegnamento dall’esperienza che si è
appena conclusa. La persona intervistata, infine, afferma che sarebbe forse
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necessario che le associazioni italiane effettuassero controlli maggiori sul
lavoro svolto dalle organizzazioni bielorusse:

“…perché una cosa che abbiamo sempre temuto, anche se non ci è mai stata
esplicitata, è che le scelte che venivano fatte sui bambini da chiamare in Italia o da
non chiamare, fossero in qualche modo condizionate o da tangenti.” (Int. 6)

Infine, gli intervistati vorrebbero poter eliminare, in parte, la burocrazia
necessaria affinché i bambini vengano in Italia; una famiglia ribadisce la
necessità di istruire le persone ospitanti in merito ai comportamenti che è
opportuno o inopportuno avere con i bambini, perché molte famiglie
tendono ad avere condotte sbagliate. Questa famiglia, in particolare,
afferma di aver notato che molte persone tendono a viziare i bambini e
colmarli di regali.

Sull’ospitalità

Ho chiesto agli intervistati cosa li avesse spinti a prendere la decisione di
ospitare un bambino bielorusso. Tre persone su sei, hanno risposto di
essere state coinvolte in questa esperienza da dei loro amici, o parenti,
dunque di essersi trovati a partecipare a questo progetto in maniera
abbastanza casuale. Due famiglie hanno affermato di aver desiderato
intraprendere un progetto di solidarietà perché avevano immaginato che
questa potesse essere un’esperienza educativa per i propri figli; inoltre
ritenevano che sarebbe stato interessante, per tutti i membri della famiglia,
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avere l’opportunità di confrontarsi con una persona che provenisse da una
realtà diversa dalla propria:

“…c’era in parte il desiderio di aprire la famiglia ad un’altra persona che avesse
esperienze diverse, anche confrontarci con una realtà diversa dalla nostra, perché
mi sembrava che sarebbe stato utile sia a noi che ai nostri figli.” (Int. 6)

Una di queste due famiglie ha aggiunto di aver preso in considerazione, in
un primo tempo, la possibilità di prendere un bimbo in affidamento, poi
di essersi scoraggiata all’idea di intraprendere un progetto così
impegnativo e di aver optato per l’ospitalità, proprio perché si trattava di
un progetto di solidarietà più piccolo.
Due persone hanno affermato, inoltre, che una delle motivazioni che le ha
spinte ad ospitare un bimbo dalla Bielorussia, fosse il fatto che entrambe,
al momento dell’incidente di Chernobyl, avessero un figlio molto piccolo,
e avessero trascorso un periodo di forte ansia, dovuto al fatto che non era
ben chiaro quali dovessero essere le conseguenze dell’incidente in Europa
e che misure di sicurezza sarebbe stato opportuno adottare.

“Quando c’è stato l’incidente di Chernobyl, Valentina (la figlia maggiore) aveva
un anno, e questa cosa mi ha preoccupata, come tutti quanti, perché non sapevamo
quello che sarebbe arrivato qui, le cose che si dicevano e quelle che non si dicevano,
quello che era vero e quello che non era vero…”(Int. 2)

Queste due famiglie decidono dunque di cercare di aiutare i bambini che
avevano sofferto a causa del disastro nucleare di Chernobyl, proprio in
ricordo della paura provata, all’epoca, in prima persona.
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Ho chiesto alle persone intervistate quanto peso avesse avuto sulla loro
scelta di ospitare un bimbo bielorusso, il fatto che provenisse da un
territorio contaminato da un punto di vista radioattivo. Dalle risposte
ricevute, sembrerebbe che sia stato un fattore determinante nella scelta di
intraprendere un progetto di ospitalità. Molte persone hanno risposto,
infatti, che i bimbi bielorussi vengono ospitati in Italia per motivi di salute,
ovvero, perché è stato provato che poter trascorrere un periodo di tempo
in un ambiente non contaminato, seguendo un’alimentazione ricca di
vitamine e sali minerali, permette ai bambini di eliminare in parte i
radionuclidi immagazzinati e di rafforzare il proprio sistema immunitario.
Tuttavia, a mio avviso, è supponibile che alcune famiglie abbiano
intrapreso un progetto di solidarietà di questo tipo spinte da un intento
solidaristico meno specifico, ovvero, che il movente della loro scelta non
fosse determinato da una particolare sensibilità verso la popolazione
colpita da questo specifico disastro ambientale, ma fosse determinato da
intenti solidaristici più generici. Una famiglia, ad esempio, ha affermato
che la decisione di ospitare un bambino proveniente dalla Bielorussia è
stata presa perché sono venuti a conoscenza di quella particolare
associazione che portava avanti questo tipo di accoglienza, ma sarebbero
stati disponibili ad ospitare bambini provenienti da altre parti del mondo:

“... immagino che anche un bambino dell’Africa venendo qui per un mese e
mangiando bene si rinforzerebbe, cioè, anche a lui farebbe bene, per carità, però qui
non c’è nessuno che organizzi qualcosa del genere…”(Int. 5)

Alla domanda “Quali erano i vostri timori più forti nel momento in cui
avete deciso di ospitare un bambino bielorusso?”, tutti gli intervistati

168

hanno affermato di aver temuto di non riuscire a comunicare, dunque
difficoltà dovute alla lingua. Inoltre, una persona ha detto di esser stata
preoccupata della gestione degli equilibri interni alla famiglia, dunque dei
rapporti che si sarebbero venuti a creare tra i differenti membri della
famiglia ed il bimbo bielorusso ospitato. Questa persona si auspicava di
riuscire a inserire il bambino all’interno della famiglia, affinché questo
riuscisse a trascorrere un periodo di vacanze sereno. Molte famiglie hanno
dichiarato, inoltre, di esser state preoccupate per via degli eventuali
problemi di salute che avrebbe potuto avere il bambino ospitato, e di non
riuscire a decifrare tempestivamente i sintomi di un eventuale malattia.
Una famiglia afferma di esser stata preoccupata di non riuscire ad andare
d’accordo con la persona che stavano per ospitare, ovvero, problemi di
incompatibilità caratteriale. Infine, alcune famiglie erano preoccupate che
il bimbo fosse triste, che avesse nostalgia di casa, che piangesse, o che non
mangiasse.
Ho chiesto agli intervistati che tipo di problemi avessero avuto durante il
soggiorno. Una famiglia mi ha rispiegato come il problema più grosso
fosse stato dovuto al fatto che il bambino ospitato, Andrej, proveniva da
una realtà completamente diversa dalla quella in cui si era venuto a
trovare in Italia. Andrej abita in un piccolo paesino, Zatlovič, in provincia
di Brest. Poiché la famiglia intervistata si è recata, nel ’97, a fargli visita, ho
colto l’occasione per domandare quali fossero state le loro impressioni
relative al luogo che avevano avuto modo di visitare. La persona
intervistata mi racconta:

169

“Era una realtà difficile da immaginare a una così grande distanza, nel senso che
la vita del villaggio penso che possa essere paragonabile a quella che poteva essere
la vita nelle nostre campagne negli anni 40 e 50….”(Int. 6)

Nel villaggio, secondo quanto mi hanno raccontano gli intervistati, ci sono
due negozi, la Casa della Cultura (dom kultury), un edificio dalle strutture
ormai fatiscenti, e un ambulatorio del tutto a corto di medicinali e di
attrezzature. L’unica struttura funzionante sembrava essere la scuola. I
genitori di Andrej sono contadini, lavorano nel kolkoz e conducono una
vita faticosissima, lavorando dalle 5 del mattino alle 10 di sera. Nonostante
la situazione economica in cui versa il paese, la famiglia intervistata
afferma di esser stata accolta in modo molto caloroso, di aver instaurato
con le persone un rapporto estremamente spontaneo ed affettuoso, di aver
piacevolmente scoperto che il bambino che loro avevano conosciuto aveva
alle spalle una famiglia molto solida e premurosa.

“…al di là di questa situazione di economia di sussistenza,, i rapporti tra le
persone erano belli… C’era un bel tessuto sociale.” (Int. 6)

Ho voluto riportare, brevemente, la descrizione del villaggio di
provenienza di Andrej, perché, oltre ad essere una descrizione molto
interessante, mi sembrava potesse essere utile, in qualche modo, per
cercare di capire che tipo di pensieri possa avere un bambino che, dalla
realtà appena descritta, viene improvvisamente catapultato in Italia. La
famiglia che ha ospitato Andrej afferma che il problema più grosso da loro
incontrato durante il suo soggiorno in Italia, era che bisognava sempre
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cercare di tenere il bambino occupato in qualche modo. Quando non
aveva nulla da fare, infatti, il bimbo assumeva un’aria estraniata:

“Perché se non aveva qualcosa da fare, di pratico, non era un bambino che si
mettesse a giocare da solo o con gli altri… Se non sapeva cosa fare si metteva
seduto su una sedia a guardare nel vuoto… E tu non sapevi che pesci
pigliare!”(Int. 6)

Secondo quanto mi racconta la famiglia intervistata, Andrej non sapeva
usare i giocattoli, essendo che non ne aveva mai posseduti; mi raccontano,
inoltre, che aveva difficoltà a socializzare con i loro figli, nonostante
fossero pressoché coetanei:

“…faceva fatica a capire Davide (il figlio più piccolo), perché comunque Davide
era molto vicino a lui di età, anzi un pochino più piccolo, ma molto impegnato a
giocare con i Lego, a farsi le sue cose, a raccontarsi le sue storie… e Andrej non
riusciva assolutamente a capire come si potesse passare così tanto tempo a fare
queste cose, e quindi non ha mai avuto un gran rapporto con lui, perché non
riusciva tanto a capirlo… Erano troppo diversi… Non è stato facilissimo…”(Int.
6)

Questo breve racconto mi sembra che sia abbastanza esemplificativo delle
situazioni che si possono venire a creare nel momento in cui si accoglie un
bimbo proveniente da una realtà estremamente diversa dalla nostra. E’
necessario, dunque, che le famiglie siano informate dettagliatamente
anche sulle caratteristiche del luogo di provenienza dei bambini da loro
ospitati, poiché una cosa è ospitare un bimbo proveniente da Minsk, ma
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tutt’altra cosa, come abbiamo visto, è ospitare un bambino proveniente da
un paesino di provincia.
Un altro intervistato dichiara che le difficoltà più grosse incontrate erano
legate alla gelosia del figlio più piccolo; due persone, invece, affermano di
aver avuto qualche difficoltà a causa del carattere timido e introverso dei
bambini ospitati:

“…la nostra (si riferisce alla bambina che, attualmente, lei e la sua famiglia
stanno ospitando) non parla molto, è abbastanza chiusa. E a volte ha
atteggiamenti che non capisci… Per esempio, lei quando ha finito di mangiare si
alza da tavola se ne va in camera sua, chiude la porta e ciao!”(Int. 2)

Un atteggiamento di questo tipo è in realtà abbastanza comprensibile, se
consideriamo che in Bielorussia le persone non sono abituate a fare dei
pasti regolari in compagnia degli altri membri della famiglia. Come
vedremo nel prossimo capitolo, molti ragazzi hanno dichiarato che una
delle cose che li ha stupiti maggiormente in Italia, è stata proprio il fatto
che gli italiani trascorressero così tanto tempo a tavola. La maggior parte
delle persone in Bielorussia sono abituate a mangiare individualmente,
senza rispettare orari rigidi. E’ probabile, dunque, che se la persona
intervistata fosse stata a conoscenza delle usanze bielorusse per quanto
concerne lo svolgimento dei pasti avrebbe avuto più facilità a
comprendere il comportamento della bimba.
Alla domanda “Se aveste avuto dei problemi, avreste saputo a chi
rivolgervi?”, tutte le famiglie hanno risposto affermativamente:
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“Se ci sono dei problemi c’è sempre qualcuno dell’associazione disponibile e ci
sono sempre delle accompagnatrici reperibili giorno e notte.”(Int. 4)

Dalle interviste effettuate, dunque, sembrerebbe che, nonostante le
famiglie intervistate siano state preparate all’accoglienza in modo forse un
po’ superficiale, tuttavia, al contrario, durante il soggiorno dei bambini, si
siano sentite protette e supportate adeguatamente dalle associazioni.

Dopo il soggiorno

Ho chiesto agli intervistati se sono rimasti in contatto con i bambini che
hanno ospitato. Come ho già detto, tre famiglie intervistate hanno un
progetto di ospitalità tuttora in corso, ovvero, hanno ospitato l’estate
scorsa, e intendono ospitare nuovamente la prossima estate. Esse
dichiarano di sentire il bambino che stanno ospitando abbastanza
sporadicamente, per lo più per lettera e in occasione delle feste. Di queste
tre famiglie, una afferma di avere la abitudine, in quell’occasione, di
spedire un pacco di regali. Delle famiglie che hanno ormai concluso il
proprio progetto di accoglienza, una famiglia afferma di aver mantenuto,
con il bambino che ha ospitato, rapporti molto assidui:

“…mandiamo anche dei pacchi con qualcosa da mangiare, con qualcosa di cui ci
dice di aver bisogno, e, ultimamente, ci sentiamo telefonicamente quasi tutte le
settimane.”(Int. 3)
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Una famiglia, al contrario, afferma di non aver mantenuto alcun tipo di
rapporto con nessuno dei bambini ospitati (si tratta della famiglia che ha
effettuato l’ospitalità tramite Legambiente, accogliendo ogni anno bambini
differenti). Questa decisione, hanno affermato gli intervistati, è stata presa
in conseguenza ad un brutta esperienza:

“Abbiamo ospitato un bambino che arrivava da una famiglia molto disagiata,
molto povera, il papà e la mamma erano entrambi alcolizzati. Abbiamo telefonato
due giorni dopo che il bambino fosse andato via e il bambino piangendo ci ha detto:
“Quando posso tornare, quando posso tornare?”. Ci siamo rimasti malissimo…”
(Int. 5)

Infine, una delle famiglie che ha ormai concluso il progetto di accoglienza,
afferma

di

aver

mantenuto,

con

il

bambino

ospitato,

rapporti

esclusivamente epistolari e molto sporadici. Il numero delle interviste
effettuate è troppo esiguo per poter trarre conclusioni interessanti. E’
tuttavia possibile notare, come l’unica famiglia che ha mantenuto rapporti
molto stretti con il bimbo ospitato, sia una famiglia che ha ospitato un
bimbo di istituto per molti anni consecutivi. Al contrario, la famiglia che
non ha mantenuto alcun tipo di rapporto è stata quella che ha ospitato
ogni anno bambini diversi.
Ho chiesto agli intervistati se fossero andati a trovare i bambini ospitati in
Bielorussia.

Una

famiglia,

di

cui

ho

già

parlato,

ha

risposto

affermativamente. In un’altra famiglia, è andata in Bielorussia la figlia
maggiore. Questa ragazza è andata a trovare il bimbo ospitato nell’istituto
dove risiede, e conserva del viaggio un ricordo molto piacevole. Delle
restanti famiglie, due affermano di non voler andare in Bielorussia per
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timore di restare impressionati dalla realtà di disagio e povertà che
potrebbero incontrare. Altre due famiglie affermano che il motivo per cui,
nonostante siano state invitate ripetutamente ad andare in Bielorussia, non
sono mai andate, è che temono di mettere in difficoltà, da un punto di
vista economico, la famiglia che li avrebbe dovuti ospitare. Da quanto ho
potuto concludere attraverso le interviste effettuate in Bielorussia, tuttavia,
i ragazzi hanno molto piacere di poter ricambiare l’ospitalità ricevuta.
Molte associazioni organizzano dei viaggi in Bielorussia per le famiglie
che partecipano a progetti di solidarietà, dove è previsto il pernottamento
in albergo. A mio avviso, e dalle testimonianze che ho potuto raccogliere,
si tratta di esperienze molto interessanti e costruttive.

Sull’accoglienza

Ho chiesto agli intervistati se ritenessero che l’esperienza di soggiorno in
Italia fosse stata positiva per il bambino ospitato, e che tipo di benefici
potrebbe aver tratto il bimbo da questo tipo di esperienza. Alcune famiglie
affermano che potrebbe esser positivo, per i bambini ospitati, il fatto di
aver trovato in Italia un eventuale punto di riferimento, al quale sanno che
potranno rivolgersi in qualsiasi momento della loro vita. Altre famiglie
ritengono che possa essere positivo, per i bambini, il semplice fatto di aver
trascorso, in Italia, un periodo sereno, in compagnia di persone che gli
hanno dimostrato affetto ed amicizia. Qualcuno si auspica che i bambini,
un giorno, avendo sperimentato da piccoli l’esperienza di una vita
familiare serena ed affettuosa, possano sviluppare il desiderio di
ricostruire lo stesso clima all’interno della loro futura famiglia (molti dei
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bimbi vengono in Italia, infatti, come ho spiegato, otre a provenire da
famiglie abbastanza povere, provengono spesso da situazioni famigliari
abbastanza complicate).

“Spero che ai bambini con una famiglia disastrata alle spalle, il vedere una
famiglia normale, che si vuole bene, con dei rapporti normali, gli abbia dato un
modello di vita.”(Int. 5)

Una famiglia si augura che, dopo aver conosciuto lo stile di vita che le
persone mediamente conducono in Italia, e dopo aver constatato che tutto
ciò che le persone possiedono è frutto del proprio lavoro, i bambini
possano sviluppare il desiderio di cambiare il proprio Paese, affinché
anche in Bielorussia le cose vadano meglio:

“Inoltre spero che venendo qua e vedendo come si vive qua, gli venga voglia di
fare qualcosa di più, di portare avanti il loro Paese, insomma, vedendo il Paese in
cui sono stati, in cui si lavora, però si vive anche meglio”. (Int. 4)

Infine, una persona si augura che il fatto stesso di venire a contatto con
una realtà completamente diversa da quella in cui vivono, costituisca per i
bambini un’esperienza utile ed istruttiva, sebbene, prosegue l’intervistato,
l’esperienza per molti bambini potrebbe essere rischiosa:

“…perché per molti di questi bambini ha anche voluto dire vedere famiglie in cui
le cose sono tante, il benessere è alto, anche se si lavora… E, quindi, il rischio è di
svalutare completamente il ruolo dei propri genitori: questo rischio secondo me
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esiste ed è molto alto. E anche il rischio di non riuscire più ad inserirsi nella
propria realtà.”(Int. 6)

Nonostante tutti gli intervistati ritengano che l’esperienza per i bambini
debba essere stata, in qualche modo, positiva, alcuni di loro, tuttavia, si
rendono conto che i rischi a cui vengono sottoposti i bambini sono reali, e
molto alti. Sulla base dell’indagine svolta, anche in luce delle interviste
effettuate in Bielorussia, e dopo aver potuto conoscere direttamente la
realtà di provenienza di alcuni di questi bambini, mi sento di condividere
appieno, ancora una volta, l’opinione di questa famiglia. A mio avviso, il
rischio di sviluppare sentimenti di disadattamento o frustrazione è
assolutamente reale, ed è compito delle associazioni italiane tutelare,
contro tale rischio, i bambini che vengono in Italia. E’ compito delle
famiglie italiane, correttamente istruite dalle associazioni, far sì che i
bambini possano elaborare una corretta interpretazione della propria
esperienza.
Ho chiesto agli intervistati se, a loro avviso, i bambini avessero tratto dal
soggiorno dei benefici di tipo sanitario. Nessuna famiglia mi ha risposto
con certezza di sì. Una persona, come ho spigato, si lamenta del fatto che,
da questo punto di vista, l’associazione non abbia progettato la possibilità
di monitorare l’evoluzione dello stato di salute dei bambini ospitati,
attraverso visite mediche ripetute al momento dell’arrivo dei bambini, e
dopo un mese di permanenza in Italia. A detta di molti, è tuttavia
probabile, nonostante nessuno ne abbia la certezza, che i bambini, nel
corso degli anni, si siano rafforzati, ed abbiano migliorato le proprie difese
immunitarie.
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Ho cercato di capire in che modo le persone intervistate ritenessero che il
movimento di solidarietà nei confronti della Bielorussia si dovesse
sviluppare; in particolare, ero interessata a capire se gli intervistati
ritenessero opportuno continuare sulla strada dell’accoglienza, oppure
intraprendere un percorso diverso, quale, ad esempio, quello dei progetti
in loco. La maggior parte delle persone intervistate ritiene che
l’accoglienza in Italia abbia ancora ragione d’esistere, sebbene alcune di
esse, sentendosi insoddisfatte del modo di lavorare della propria
associazione, ritengano che questo tipo di progetti debba esser portato
avanti in maniera decisamente diversa. Ho riportato, precedentemente, la
testimonianza di una famiglia che afferma che sia necessario che le
associazioni acquisiscano un maggior grado di consapevolezza di ciò che
stanno facendo, dei rischi ai quali vanno in contro, dei fini che ci si
prefigge, e dei mezzi necessari per raggiungere gli obiettivi prefissi.
Un’altra famiglia aggiunge che è necessario che ci sia maggior sincerità
all’interno al movimento di solidarietà nei confronti della Bielorussia, e
che le persone coinvolte nei progetti si interroghino sui motivi ultimi della
loro partecipazione; a detta dell’intervistato, infatti, molte famiglie
ospitano i bimbi bielorussi più per trarre un beneficio dalla relazione che
riescono ad instaurare con il bambino che stanno aiutando, piuttosto che
per svolgere effettivamente un servizio nei suoi confronti. Questa famiglia
si auspica, dunque, che la solidarietà nei confronti della bielorussia
acquisisca in futuro delle forme più disinteressate.
Quattro persone, inoltre, affermano che è necessario che i progetti di
ospitalità vengano affiancati da progetti in loco, affinché l’azione sia più
incisiva:
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“…bisognerebbe anche aiutarli lì. Per chi ne ha bisogno, tipo questi dell’istituto.
Quando escono non hanno un riferimento, non hanno un parente…”(Int. 3)

Una

signora

si

dimostra

addirittura

disponibile

a

rinunciare

all’accoglienza, in favore di progetti di solidarietà portati avanti
esclusivamente in Bielorussia, ed avanza il dubbio che questo tipo di
solidarietà possa essere migliore del primo:

“Se si decidesse che questi bambini non possono più venire e invece si decidesse
un aiuto per tenerli là ed aiutarli in modo diverso, a me andrebbe anche
bene!”(Int. 1)

Una famiglia ritiene, inoltre, che gli aiuti che si portano in Bielorussia
debbano essere diretti, ovvero, debbano essere consegnati direttamente ai
beneficiari, aggirando la mediazione delle Istituzioni, per evitare che, nel
processo di mediazione, parte degli aiuti non giungano a destinazione.
Nonostante molte famiglie si dichiarino favorevoli a questo tipo di
interventi, tuttavia,

nessuna di loro ha mai appoggiato direttamente

progetti di solidarietà in loco.
Tutte le persone intervistate affermano di essere molto contente
dell’esperienza fatta, dichiarano che l’esperienza le ha arricchite, le ha fatte
riflettere, gli ha lasciato un ricordo molto piacevole.
Ho chiesto agli intervistati se, immaginando che gli venga data la
possibilità di tornare indietro nel tempo, ci fosse qualcosa che farebbero
diversamente. Una famiglia, insoddisfatta del modo di lavorare della
propria associazione, afferma che si rivolgerebbe sicuramente ad un’altra
associazione, per effettuare l’accoglienza. Uno degli intervistati dichiara
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che, se gli fosse data la possibilità di tornare indietro, intraprenderebbe
l’ospitalità utilizzando un approccio del tutto differente. Questo signore
mi racconta che la sua famiglia, che accoglie ormai da molti anni un bimbo
di istituto, ha cercato fin da subito di instaurare un rapporto molto stretto
ed affettuoso con lui. In un secondo tempo, tuttavia, la persona
intervistata si è resa conto che questo tipo di atteggiamento era sbagliato,
che il bambino aveva la sua vita là, in Bielorussia, e che sarebbe stato più
opportuno cercare di aiutarlo là, per esempio, a inserirsi nel mondo del
lavoro. Il signore rimpiange inoltre di aver avuto con il bimbo,
inizialmente, un comportamento troppo rigido, che il bambino faceva
fatica ad accettare:

“…lui non ha mai vissuto la situazione famigliare, quindi per lui era anche
difficile stare a quelle regole… Stare a tavola per esempio: loro in cinque minuti
devono mangiare e sparecchiare, noi stiamo ore…lui non aveva mai avuto l’idea di
famiglia, l’idea di genitori, di regole, che magari a noi sembravano normali, invece
forse bisognava un po’ più adattarsi a lui.”(Int. 3)

Nel corso degli anni, questa famiglia ha dunque elaborato una serie di
riflessioni sull’accoglienza, che l’anno indotta a modificare, in parte, il
proprio modo d’agire.
Ho cercato, infine, di capire quale fosse l’opinione delle persone
intervistate riguardo alle differenti modalità di accoglienza, ovvero, se a
loro avviso fosse preferibile ospitare ogni anno bambini differenti, per
dare ad un numero di bambini più elevato possibile la possibilità di venire
in Italia, oppure ospitare per più anni lo stesso bambino, per dargli la
possibilità di trarre, dai viaggi in Italia, dei benefici effettivi, da un punto
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di vista sanitario. Quasi tutte le famiglie intervistate hanno ospitato per
molti anni lo stesso bambino; tuttavia, due di loro si dichiarano
assolutamente disposte ad adottare un altro tipo di accoglienza (dunque,
bambini diversi tutti gli altri), una famiglia avanza addirittura l’ipotesi che
questa forma di ospitalità sia preferibile alla prima, sebbene, aggiunge la
persona intervistata, da un punto di vista pratico, per le famiglie sia di
gran lunga più facile ospitare sempre lo stesso bambino. Una signora
avanza l’ipotesi che da un’ospitalità ripetuta negli anni, il bambino possa
trarre benefici di tipo anche psicologico, oltre che sanitario.

“Secondo me ci sono dei vantaggi ad ospitare lo stesso ragazzino perché si crea
una certa continuità, per cui forse l’effetto anche in termini di benessere
psicologico, non solo fisico, è maggiore…”(Int. 6)

Una persona ritiene, inoltre, che ospitare bambini differenti ogni anno può
avere senso, perché in questo modo si evita di dar vita a legami di
dipendenza reciproca molto forti e, forse, dannosi; tuttavia, aggiunge
l’intervistato, tale modalità d’accoglienza può essere utile soltanto se ai
bambini viene garantita comunque la possibilità di soggiornare all’estero
ogni anno, in famiglie differenti. Secondo l’intervistato, i bambini, per
migliorare il proprio stato di salute, devono aver la possibilità di
trascorrere in territorio non contaminato un certo numero di giorni
all’anno: effettuare un unico soggiorno all’estero non può portare al
bambino alcun tipo di beneficio.
Soltanto una famiglia si dichiara assolutamente contraria ad accogliere
ogni anno bambini diversi. Questa famiglia afferma che tale modalità di
accoglienza è impraticabile perché è troppo faticosa. Gli intervistati
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ritengono dunque che l’ospitalità ripetuta dello stesso bambino, pur
essendo forse discriminante, sia in ogni caso l’unica forma di ospitalità
praticabile:

“Quindi per me era l’unico modo. Magari quelli scelti sono più fortunati, però era
l’unico modo!”(Int. 6)

Su Chernobyl

Tutti gli

intervistati

si dimostrano

sull’incidente di Chernobyl: essi

in

qualche

modo

informati

ritengono che vaste zone della

Bielorussia siano ancora inquinate da un punto di vista radioattivo e sono
a conoscenza del fatto che i radionuclidi depositatisi in seguito
all’esplosione della centrale continueranno a inquinare le terre ancora per
molti anni. Una signora accenna al problema del guscio di cemento
costruito sopra al reattore esploso per tentare di limitare le fuoriuscite di
sostanze radioattive: questa struttura attualmente versa in uno stato di
forte degrado e rischia di crollare da un momento all’altro.
Gli intervistati ritengono, inoltre, che le persone, in Italia, mediamente
siano poco informate su questo argomento: essendo ormai passato molto
tempo, esse tendono a dimenticarsi dell’accaduto e a pensare che ormai il
problema si sia risolto. Alcune famiglie ritengono che la disinformazione
della popolazione dipenda dal fatto che questo argomento sia poco
trattato dai mass media:
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“Quello che dispiace è che certe trasmissioni televisive di massa dove parlano di
queste cose, le fanno alle 11,30 di sera. Cioè, a delle ore che solo i nottambuli
guardano la televisione, quindi non c’è informazione delle conseguenze di
Chernobyl: se ne parla così, vagamente…”(Int. 5)

Sulla Bielorussia

Tutti gli intervistati affermano di esser stati scarsamente informati sulla
Bielorussia prima di intraprendere questo progetto di solidarietà:

“Non sapevamo neanche che esistesse! Siamo poi andati a cercarla sull’atlante!
Sapevamo che era una repubblica dell’Unione Sovietica prima, ma nemmeno dove
si trovasse!” (Int. 1)

Ho chiesto agli intervistati di espormi la loro opinione in merito al futuro
della Bielorussia, ovvero, come, a loro avviso, la Bielorussia si dovrà
sviluppare. Le famiglie hanno dimostrato perplessità, affermano che
l’incidente di Chernobyl ha causato danni economici alla Bielorussia di
dimensioni enormi; inoltre, alcune persone hanno dimostrato perplessità
nei confronti dell’attuale presidente del Paese, e sfiducia nella sua politica
dittatoriale; una famiglia si è dichiarata scettica in merito alla possibilità
che la Bielorussia riesca a intraprendere un percorso di emancipazione
dalla Russia, su esempio delle Repubbliche Baltiche, o dell’Ucraina.
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2.7 La vicenda di Maria

Prima di passare all’analisi dei risultati raccolti attraverso l’indagine svolta
in Bielorussia, vorrei inserire in questo capitolo la narrazione di alcuni
avvenimenti successi in seguito alla vicenda della bimba dell’orfanotrofio
di Vileika (città situata a 100 km a nord ovest di Minsk) trattenuta in Italia
dalla famiglia Giusti nell’estate del 2006. Ho deciso di riportare il dibattito
tra le associazioni nato in seguito all’episodio di Maria, proprio perché
questo ha permesso che molte delle problematiche

e delle ambiguità

interne al movimento di solidarietà verso la Bielorussia, emerse nel corso
della mia indagine, venissero palesate.
La bimba era già stata ospitata, con un programma di accoglienza
temporanea, per tre anni consecutivi dalla medesima famiglia. Durante
l’ultimo soggiorno in Italia, la bambina dichiarò di aver subito violenze
nell’istituto dove era ospitata in Bielorussia. In seguito a tali denunce, il
Tribunale per i Minorenni di Genova dispose l'affidamento della bimba al
Comune di Cogoleto (dove risiede la famiglia che la aveva ospitata) per un
periodo di tempo necessario affinché venissero effettuati gli accertamenti
sanitari. In seguito a un accordo stipulato con le autorità bielorusse, il
Tribunale dei Minori di Genova ordinò successivamente in data 6
settembre il rientro in patria della bambina. L’accordo prevedeva che la
bimba fosse inserita in un programma di recupero presso un centro
riabilitativo bielorusso specializzato, che fosse accompagnata nel suo
rientro in patria da medici e psicologi italiani e dalla famiglia italiana che
l’aveva ospitata, e che venissero avviate indagini presso l’istituto di
provenienza della bimba. Alla data prevista per il rientro in patria della
minore, tuttavia, la famiglia ospitante non si presentò all'aeroporto.
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Questo scatenò reazioni molto forti da parte delle associazioni e delle
famiglie ospitanti. Le associazioni accusavano la famiglia Giusti, la quale
aveva fatto richiesta di adozione della stessa bambina, di aver agito in
maniera premeditata allo scopo di aggirare le norme legislative che
regolano l’iter dell’adozione internazionale ed abbreviare i tempi del
processo. Il loro modo d’agire, si lamentavano le associazioni, metteva a
rischio i delicati rapporti con il Presidente bielorusso e rischiava di
pregiudicare l’attività di tutti gli enti coinvolti nel movimento di
solidarietà verso la Bielorussia. Poiché la famiglia Giusto si opponeva
fermamente al rientro in patria della bimba, l’11 settembre il Tribunale dei
Minori

di

Genova

adottò

un

nuovo

provvedimento,

volto

al

rintracciamento della bambina bielorussa e al suo immediato rimpatrio. Il
21 settembre il Governo bielorusso dispose il blocco temporaneo degli
arrivi in Italia di tutti i bambini bielorussi. La bimba venne infine ritrovata
il 27 settembre a Saint Oyen, un piccolo comune della valle del Gran San
Bernardo (Val d' Aosta), e due giorni dopo fu rimpatriata.
L’episodio scatenò reazioni molto forti da parte delle associazioni. Molte
di esse si sentirono offese dall’atteggiamento della famiglia Giusti, che
screditava il loro lavoro e metteva in dubbio la loro onestà. Si diffuse la
volontà di far in modo che episodi di questo genere non si verificassero
mai più.
Qualche settimana dopo il rimpatrio della bimba bielorussia, la direzione
nazionale di Legambiente Solidarietà comunicò la decisione presa di
interrompere l’accoglienza dei bambini bielorussi per tutto il 2007.
L’interruzione di questa attività, che generò scalpore e amarezza tra i vari
circoli di Legambiente sparsi in tutta Italia, fu pensata come momento di
riflessione, al fine di raccogliere i frutti di lunghi anni di lavoro, meditare
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su ciò che è stato fatto, “trovare nuovo impulso e nuove energie per
rinsaldare i progetti già in atto nelle zone radioattive e per elaborare
nuove progettualità, che siano frutto di un percorso di riflessione
comune”97. In un suo articolo, Angelo Gentili, coordinatore nazionale di
Legambiente Solidarietà, definì il flusso dei bambini di Chernobyl in Italia
“un fiume spesso incontrollato dietro al quale si nascondono purtroppo
sempre più interessi, ambiguità e mancanza di rispetto per i diritti del
minore”98. Angelo Gentili parlò di “difficoltà e contraddizioni che tutto il
movimento di solidarietà nei confronti della Bielorussia si porta dietro
ormai da molti anni”, evidenziò “una crescente superficialità e leggerezza
legata

forse

all’automatismo

del

ripetersi

dell’esperienza

(dell’accoglienza)”. Denunciò inoltre la mancanza di un coordinamento
nazionale che riuscisse ad imporre alle varie associazioni degli obiettivi
comuni “che rispondano unicamente alla tutela dei diritti dei bambini che
vivono nelle zone contaminate dall’incidente di Chernobyl”, la mancanza
di formazione delle famiglie ospitanti e la facilità con cui vengono create
false aspettative nei confronti dei bambini.
Anche Massimo Bonfatti, presidente di Mondo in Cammino, pubblica un
articolo sul sito del Progetto Humus, intitolato “Il re è nudo”. Nell’
articolo l’autore narra come la vicenda della famiglia Giusto sia riuscita a
palesare difficoltà, contraddizioni ed ambiguità inerenti al movimento di
solidarietà nei confronti della Bielorussia. Bonfatti riflette anzitutto sulla
necessità di interrogarsi sulle politiche di controllo e di assegnazione dei
minori in territorio italiano; sulle motivazioni che spingono ogni
associazione a perpetuare questa attività negli anni; sulla necessità di non
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Intervento di Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Legambiente Solidarietà, al
congresso “Che centriamo noi con Maria?”, Carignano 25/11/2006
98 Gentili A. 2006
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assegnare in accoglienza i minori bielorussi a famiglie italiane che siano
già state autorizzate all’adozione ed indice una giornata di riflessione
sull’accoglienza e sulle tematiche connesse, al fine di “riscrivere le regole
dell’accoglienza e formulare un codice deontologico, che serva a guidare
l’azione delle varie associazioni”99.
Il 25 novembre 2006 si è tenuto un convegno a Carignano (To) dal titolo
“Che c’entriamo noi con Maria?”. Questo convegno è servito come primo
momento di riflessione e confronto sulle tematiche inerenti all’accoglienza
risvegliate dalla vicenda di Cogoleto. Nel corso del convegno i
partecipanti, oltre ad esporre le proprie riflessioni sulla vicenda di
Cogoleto, hanno esaminato i punti di forza e i punti critici riguardo la loro
esperienza di accoglienza o cooperazione, al fine di individuare dei punti
condivisi che servissero al orientare l’azione futura delle associazioni, tanto
nel campo dell’accoglienza che della cooperazione. Nel corso del
congresso sono emerse alcune esigenze fortemente sentite e condivise da
tutti i partecipanti, ovvero:
1.

E’ necessario fare chiarezza sugli obiettivi che l’associazione si

prefigge nell’intraprendere l’accoglienza. Questi motivi possono essere di
vario tipo: l’associazione può svolgere un’attività volta al semplice
risanamento dei bambini, oppure dettata da motivazioni di tipo ideologico
o culturali.
2.

E’ necessario che le associazioni si confrontino tra di loro, affinché

anche attraverso il dialogo si esaminino i risultati dell’ospitalità, i pro e i
contro dell’attività svolta nel corso di questi anni dalle varie associazioni.
Poiché l’attività di questi anni può aver dato frutti insperati, è necessario
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includere nell’analisi anche i risultati raggiunti che non erano stati
previsti.
3.

Deve aumentare il grado di coordinazione tra le varie associazioni,

affinché l’azione delle varie associazioni, organizzata in maniera organica,
possa essere più incisiva, soprattutto per quanto riguarda i progetti di
solidarietà portati avanti in Bielorussia (quali i progetti di cooperazione
decentrata). E’ necessario che aumenti inoltre la collaborazione tra le
diverse associazioni di volontariato e i comuni, le regioni, le province.
4.

E’ assolutamente necessario che le famiglie ricevano un’adeguata

formazione, di tipo culturale, medico-sanitaria e pedagogica, affinché
siano preparati a svolgere l’attività di famiglia ospitante.
5.

E’ necessario che le associazioni si dotino di un codice

comportamentale al quale sia severamente obbligatorio attenersi. Tale
codice dovrà essere scritto dalle associazioni stesse, sulla base
dell’esperienza da loro maturata in questi anni.
6.

E’ fortemente avvertita da tutti una lacuna legislativa ed

istituzionale. E’ necessario che lo stato si occupi in maniera più precisa e
severa della tutela dei diritti dei minori durante il soggiorno degli stessi in
Italia.
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3. L’ospitalità in Italia dal punto di vista dei ragazzi
bielorussi

3.1 L’indagine con questionario

Durante la mia permanenza in Bielorussia ho avuto l’opportunità di
svolgere una duplice attività finalizzata ad analizzare le percezioni e le
opinioni di ragazzi bielorussi che avevano avuto modo di partecipare a
iniziative di ospitalità in Italia. In questo primo paragrafo sarà illustrata
l’indagine svolta per mezzo di un questionario. Nel corso del mio
soggiorno in Bielorussia, infatti, ho avuto modo di collaborare con la
Professoressa Galina Gatalska, docente di psicologia dell’Università di
Gomel, all’ideazione di un questionario, del quale ho studiato i risultati.
Nel secondo paragrafo saranno invece illustrati i risultati di una campagna
di interviste che ho sviluppato autonomamente volta ad approfondire in
forme qualitative alcuni aspetti evidenziati nel corso della prima indagine.
Il questionario è rivolto a ragazzi che da piccoli hanno partecipato a
programmi solidaristici di soggiorno all’estero e rientra all’interno di uno
studio più ampio effettuato dall’Istituto di Psicologia dell’Università di
Gomel.
La Professoressa Galina Gatalska era a conoscenza delle dinamiche e delle
problematiche riguardanti i soggiorni all’estero dei bambini bielorussi in
quanto, per dieci anni, aveva lavorato come accompagnatrice dei bambini
e traduttrice durante i soggiorni in Italia. Nel corso del suo lavoro, la
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Professoressa aveva maturato la volontà di studiare i risvolti psicologici e
sociali dei soggiorni all’estero dei bambini, in quanto l’argomento non era
pressoché mai stato studiato. Essa riteneva che il fenomeno andasse
esaminato anzitutto al fine di migliorare la qualità dei soggiorni. Inoltre,
supponeva che la permanenza prolungata e ripetuta all’estero, avesse
permesso ai ragazzi di sviluppare pensieri, desideri e un approccio alla
vita in qualche modo differenti rispetto ai ragazzi che non avevano potuto
partecipare a tali soggiorni.
Il questionario nasce, dunque, con l’intento di scoprire in che modo la
permanenza all’estero abbia modificato la vita e la mentalità dei ragazzi.
Nell’ultima parte del questionario sono state inserite una serie di
domande, attraverso le quali abbiamo voluto studiare il modo di
rapportarsi dei ragazzi con il problema della contaminazione radioattiva
delle terre in cui vivono, per capire se in seguito ai soggiorni all’estero i
ragazzi abbiano acquisito la capacità di affrontare questo problema in
maniera più attiva, o se, al contrario, abbiano maturato desideri di fuga, o
sentimenti di tipo apatico e rinunciatario.

3.1.1 Aspetti metodologici: struttura del questionario

Il questionario è stato distribuito dalla Professoressa Gatalska agli studenti
dell’Università di Gomel. Il numero dei questionari raccolti è abbastanza
esiguo (in tutto sono stati raccolti 119 questionari), per questo talvolta le
risposte raccolte non sono state in numero sufficiente ad ottenere un
risultato significativo. Vorrei tuttavia precisare che il questionario è stato
distribuito soltanto tra gli studenti dell’Università di Gomel, pertanto,
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vuole essere rappresentativo esclusivamente di questo gruppo di persone
e non di tutta la realtà bielorussa. Per questo motivo, ritengo che la ricerca
abbia evidenziato alcune linee di tendenza abbastanza interessanti, che
permettono di far luce sulla realtà del fenomeno, proporre interessanti
riflessioni e spunti per un’eventuale ulteriore indagine più approfondita.
Vorrei infine aggiungere che, come ho accennato, il questionario rientra in
una progetto di sudi più ampio, i cui obiettivi differiscono dagli obiettivi
della mia tesi. Ho ritenuto, tuttavia che alcuni dati raccolti attraverso il
questionario, che l’Istituto di Psicologia dell’Università di Gomel ha messo
a mia disposizione, potessero essere interessanti anche ai fini del mio
lavoro, fornendo un importante supporto alle interviste da me effettuate.
Non ho dunque utilizzato il questionario elaborato dalla professoressa
Gatalska per intero, ma solo nelle parti che mi sembravano pertinenti al
mio studio. Il testo del questionario è in ogni caso riportato in lingua
originale come allegato.
Qui di seguito riporto le domande del questionario che ho ritenuto fossero
più interessanti ai fini del mio studio100. Il questionario si compone di
cinque parti.

Parte prima

1) Sesso:
1.

M

2.

F

100

Nell’Allegato 5 ho inserito un commento al questionario riportato qui sopra, affinché
risultassero chiare le informazioni che si cercava di ottenere in ogni sua parte.
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2) Età:

3) Dove studi attualmente?
1.

Scuola di avviamento professionale (ПTУ)

2.

Istituto tecnico

3.

Università

4) Quale istruzione hanno i tuoi genitori?
Mamma

Papà

Scuola media di base

Scuola media di base

Scuola superiore (o scuola

Scuola superiore (o scuola

superiore di avviamento

superiore di avviamento

professionale)

professionale)

Scuola superiore specialistica

Scuola superiore specialistica

(istituto tecnico)

(istituto tecnico)

Laureata

Laureata

5) Che lavoro fanno i tuoi genitori?
Mamma

Papà

Disoccupata

Disoccupato

Contadina, operaia, autista,

Contadino, operaio, autista,

infermiera

infermiere

Insegnante, dottore, impiegata,

Insegnante, dottore, impiegato,

attività propria

attività propria

Scienziato, giornalista, artista,

Scienziato, giornalista, artista,

dirigente

dirigente
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6) Qual è il reddito mensile della tua famiglia?
1.

Meno di 500 000 rubli bielorussi

2.

Tra 500 000 - 1 000 000 rubli bielorussi

3.

Tra 1 000 000 - 2 000 000 rubli bielorussi

4.

Tra 2 000 000 - 5 000 000 rubli bielorussi

5.

Oltre 5 000 000 rubli bielorussi

6.

Non lo so

7) Quante volte sei stato all’estero?

8) Quanti mesi hai passato complessivamente all’estero?

9) Quanti anni avevi la prima volta che sei stato all’estero?

Parte seconda

10) Eri preoccupato per il viaggio, prima della partenza?
1.

Sì

2.

No

3.

Non ricordo

11) Se sì, di cosa eri preoccupato?
a) Non conoscevo le persone che mi avrebbero accolto
1.

Sì

2.

No
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b) Non conoscevo la lingua, difficoltà di comunicazione
1.

Sì

2.

No

12) Come era organizzata la permanenza all’estero?
1.

Permanenza solo presso la famiglia

2.

Permanenza in colonia durante il giorno, il resto del tempo in

famiglia
3.

Permanenza in colonia e fine settimana in famiglia

4.

Solo permanenza in colonia

13) Come era il programma del soggiorno (puoi scegliere più di un
aggettivo)?
1.

Vario

2.

Monotono

3.

Intenso

4.

Interessante

5.

Noioso

14)

Il

soggiorno

prevedeva

viaggi,

escursioni,

gite

divertimento?
1.

Sì

2.

No

15) Come valuti l’organizzazione del soggiorno all’estero?
1.

Buona

2.

Più buona che cattiva
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in

piscina,

3.

Più cattiva che buona

4.

Cattiva

16) Come valuti il lavoro dei vostri accompagnatori?
1.

C’era sostegno e partecipazione da parte degli accompagnatori

2.

Ci trattavano con indifferenza

3.

Creavano tensione

17) Nel momento in cui il soggiorno all’estero stava per terminare, avevi
voglia di tornare a casa?
1.

Sì

2.

Più sì che no

3.

Più no che sì

4.

No

18) Se sei stato all’estero più di una volta con programmi solidaristici,
avevi voglia di tornarci?
1.

Sì

2.

Più sì che no

3.

Più no che sì

4.

No

19) Di quante persone era composta la famiglia che ti ospitava?

20) Sei restato in contatto con la famiglia che ti ha ospitato?
1.

Sì

2.

No

195

21) La famiglia che ti ha ospitato è venuta a trovarti in Bielorussia?
1.

Sì

2.

No

22) Vai ancora a trovare la famiglia che ti ha ospitato?
1.

Sì

2.

No

23) Senti ancora la famiglia che ti ha ospitato per telefono, per lettera o email?
1.

Sì

2.

No

24) Vi scambiate ancora regali o pacchi?
1.

Sì

2.

No

25) Con quale frequenza mantieni i contatti con la famiglia che ti ha
ospitato?
1.

Spesso

2.

Più spesso che raramente

3.

Più raramente che spesso

4.

Raramente

26) Credi che la famiglia che ti ha ospitato sia importante per te?
1.

Sì
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2.

No

27) I tuoi genitori conoscono la famiglia che ti ha accolto?
1.

Sì

2.

No

28) I tuoi genitori sono contenti della relazione instauratasi tra le due
famiglie (la tua famiglia e la famiglia che ti ha accolto)?
1.

Sì

2.

Più sì che no

3.

Più no che sì

4.

No

Parte terza

29) Credi che qualcosa sia cambiato nella tua vita dopo questa esperienza?
1.

Sì

2.

No

30) Se sì, che cosa?
a) Hai sviluppato nuovi pensieri, nuove idee?
1.

Sì

2.

No

b) Hai preso nuove abitudini?
1.

Sì
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2.

No

c) E’ cambiato il tuo modo di comportarti?
1.

Sì

2.

No

d) Sono cambiati i tuoi gusti?
1.

Sì

2.

No

e) Sei diventato più sicuro di te?
1.

Sì

2.

No

f) Hai attraversato una delusione?
1.

Sì

2.

No

31) Quando sei tornato in Bielorussia dopo essere stato in soggiorno
all’estero ti sei sentito cambiato rispetto ai tuoi amici che non avevano
fatto la stessa esperienza all’estero?
1.

Sì

2.

No

32) Vorresti tornare all’estero ancora una volta?
1.

Sì

2.

No
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33) Vorresti vivere all’estero?
1.

Sì

2.

Più sì che no

3.

Più no che sì

4.

No

34) Sei contento di vivere in Bielorussia?
1.

Sì

2.

Più sì che no

3.

Più no che sì

4.

No

35) Come valuti adesso la tua esperienza di risanamento all’estero?
a) E’ stata utile
1.

Sì

2.

No

b) Ha cambiato la mia vita in modo positivo
1.

Sì

2.

No

c) Ha migliorato la mia salute
1.

Sì

2.

No

d) E’ stata un esperienza che mi ha aiutato a diventare più maturo
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1.

Sì

2.

No

36) Se altre persone avessero l’opportunità di fare un soggiorno all’estero,
glielo consiglieresti?
1.

Sì

2.

No

Parte quarta

37) Hai problemi seri di salute?
1.

Sì

2.

No

38) Hanno problemi seri di salute i tuoi genitori?
1.

Sì

2.

No

39) Hanno problemi seri di salute i tuoi parenti?
1.

Sì

2.

No

40) Hanno problemi seri di salute i tuoi amici?
1.

Sì

2.

No

200

41) Fai visite mediche regolarmente?
1.

Sì

2.

No

42) Hai fatto delle visite mediche durante il tuo soggiorno all’estero?
1.

Sì

2.

No

Parte quinta

43) Credi che l’incidente di Chernobyl abbia peggiorato le condizioni di
vita:
1.

Solo di qualche persona?

2.

Di molte persone?

3.

Della maggior parte delle persone?

44) Credi che le radiazioni rappresentino un problema in Bielorussia?
1.

Sì, in certe regioni della Bielorussia

2.

Sì, in tutta la Bielorussia

3.

No

45) Hai paura delle radiazioni?
1.

Sì

2.

No
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46) Prendi in considerazione l’eventualità che i prodotti alimentari siano
inquinati da un punto di vista radioattivo nel momento dell’acquisto e
della loro preparazione?
1.

Sì

2.

No

47) Eviti di utilizzare determinati prodotti, per esempio funghi, frutti di
bosco ecc..?
1.

Sì, sempre

2.

No, mai

3.

A volte

48) Credi che nel complesso tutti i prodotti alimentari siano in maggior o
minor grado inquinati?
1.

Sì

2.

No

49) Quale grado di informazione ritieni di possedere sull’incidente di
Chernobyl e sulle sue conseguenze?
1.

Sufficiente

2.

Più sufficiente che insufficiente

3.

Più insufficiente che sufficiente

4.

Insufficiente

50) Quali territori in Bielorussia sono inquinati?
1.

Tutta la Bielorussia
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2.

Macchie di territorio in quasi tutte le regioni della Bielorussia ed

inoltre le regioni fortemente inquinate di Gomel e di Brest
3.

E’ inquinata solo la regione di Gomel

51) Hai letto libri o articoli sull’incidente di Chernobyl
1.

Sì

2.

No

52) Credi che lo stato abbia fatto tutto il possibile per risolvere i problemi
causati dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl?
1.

Sì, tutto il possibile

2.

Più sì che no

3.

Più no che sì

4.

No, non tutto

53) Credi che la tua vita sarebbe stata diversa se non ci fosse stato
l’incidente di Chernobyl ?
1.

Sì, sarebbe diversa

2.

In una certa misura sarebbe diversa

3.

No, non credo che l’incidente di Chernobyl abbia influito sul corso

della mia esistenza

Il questionario è stato distribuito, come ho già detto, dal docente ai propri
alunni, i quali lo hanno compilato durante l’orario delle lezioni. Per
questo, nonostante il questionario fosse piuttosto lungo ed articolato,
tuttavia gli studenti hanno potuto compilarlo nella massima tranquillità.
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Inizierò, a questo punto, a descrivere i risultati ottenuti dalle risposte alle
varie domande, commentandoli man mano.

3.1.2 I principali risultati dell’indagine

Parte prima: caratteri sociali degli intervistati

Sono state intervistate 119 persone, di cui 73 ragazze e 46 ragazzi.
Essendo studenti universitari, la maggior parte di loro ha un’età compresa
tra i 18 e i 21 anni, come è possibile leggere nella tabella 17.

Tabella 17: Età degli intervistati

Età intervistati

N° risposte

18

20

19

31

20

36

21

20

22

6

24

1

25

1

27

1

30

1

Non hanno risposto

2

Totale

119

204

La maggior parte degli intervistati studia all’Università; 2 ragazzi
frequentano una scuola superiore di avviamento professionale (ПTУ); 32
di loro frequentano una scuola superiore specialistica (istituto tecnico).
Ho chiesto ai ragazzi di indicarmi che tipo di istruzione possedessero i
loro genitori. Ho riportato i risultati della suddetta domanda nelle tabelle
18 e 19.

Tabella 18: Quale istruzione ha tua mamma?

Quale istruzione ha tua mamma?

N° risposte

Scuola media di base

3

Scuola superiore (o scuola

31

superiore di avviamento
professionale)
Scuola superiore specialistica

44

(istituto tecnico)
Laureata

40

Non hanno risposto

1

Totale

119
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Tabella 19: Quale istruzione ha tuo papà?

Quale istruzione ha tuo papà?

N° risposte

Scuola media di base

0

Scuola superiore (o scuola

35

superiore di avviamento
professionale)
Scuola superiore specialistica

35

(istituto tecnico)
Laureato

41

Non hanno risposto

8

Totale

119

Come vediamo, quasi tutti i genitori delle persone intervistate hanno
un’istruzione piuttosto elevata: pressoché tutti hanno terminato le scuole
superiori e molti di loro si sono laureati (il 33,6% delle mamme e il 34,4%
dei papà).
Nelle tabella 20 e 21 ho riportato le risposte ottenute alla domanda “Che
lavoro fanno i tuoi genitori?”.

Tabella 20: Professione della mamma

Professione della mamma

N° risposte

Disoccupata

14

Contadina, operaia, autista, infermiera

35

Insegnante, dottore, impiegata, attività in proprio

49

Scienziato, giornalista, artista, dirigente

13

Altro

6

Non hanno risposto

2

Totale

119

206

Tabella 21: Professione del papà

Professione del papà

N° risposte

Disoccupato

4

Contadino, operaio, autista, infermiere

55

Insegnante, dottore, impiegata, attività in proprio

30

Scienziato, giornalista, artista, dirigente

14

Altro

7

Non hanno risposto

9

Totale

119

Osservando le tabelle possiamo notare che i genitori dei ragazzi
intervistati svolgono lavori piuttosto eterogenei. Le varie professioni sono
state suddivise da me in categorie, a seconda che esse siano più o meno
remunerative,

su

indicazione

della

professoressa

Gatalska.

Tale

suddivisione può sembrare strana, tuttavia bisogna tener presente che non
sempre le stesse professioni, in Bielorussia e in Italia, vengono remunerate
allo stesso modo. Per esempio, i dottori in Bielorussia ricevono uno
stipendio piuttosto modesto, paragonabile allo stipendio di un insegnante.
E’ da aggiungere, inoltre, che è piuttosto difficile trarre precise deduzioni
dalla lettura delle tabelle 20 e 21, essendo la struttura sociale bielorussa
estremamente differente da quella italiana.
Nella successiva tabella ho riportato le risposte alla domanda “Qual è il
reddito mensile della tua famiglia?”.
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Tabella 22: Reddito familiare mensile

Reddito

N° risposte

Meno di 500.000 rubli (179,2 euro)

32

Tra 500.000 rubli e 1.000.000 rubli (359,2 Euro)

51

Tra 1.000.000 e 2.000.000 rubli (718,4 Euro)

10

Tra 2.000.000 e 5.000.000 rubli (1.796 Euro)

5

Non so

19

Non hanno risposto

2

Totale

119

Secondo una ricerca effettuata dall’ICE (Istituto nazionale per il
Commercio Estero), lo stipendio medio, in Bielorussia, nell’agosto del 2005
era di 231 dollari USA (175,76 Euro). Nel 2006 l’Istituto prevedeva che lo
stipendio medio bielorusso avrebbe raggiunto i 250 dollari USA (190,18
Euro)101. Possiamo dunque concludere che la maggior parte delle famiglie
dei ragazzi che hanno risposto ai questionari appartenga ad un ceto medio
– medio/alto.
Nella tabella 23 sono contenuti i dati relativi alle risposte ottenute alla
domanda “Quante volte sei stato all’estero?”.
Tabella 23: Quante volte sei stato all’estero?

N° di volte

N° risposte

1 volta

29

Da 2 a 4 volte

43

Da 5 a 10 volte

36

Più di 11 volte

7

Non hanno risposto

4

Totale
101

119

ICE 2006
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La tabella 24, invece, contiene le risposte ricevute alla domanda “Quanti
mesi hai passato all’estero complessivamente?”.
Tabella 24: Quanti mesi hai passato all’estero complessivamente?

Mesi di permanenza

N° risposte

Da 1 a 4

79

Da 5 a 10

24

Da 11 a 15

4

Più di 15

5

Non hanno risposto

7

Totale

119

Osservando le tabelle 23 e 24 possiamo notare come la maggior parte dei
ragazzi abbia trascorso all’estero un periodo relativamente breve (sono
stati all’estero per un periodo compreso tra 1 e 4 mesi il 70,5% dei ragazzi).
Ho chiesto ai ragazzi a che età fossero stati all’estero per la prima volta, ed
ho inserito i dati relativi alle risposte ricevute nella tabella 25.
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Tabella 25: Quanti anni avevi la prima volta che sei stato all’estero?

Età

N° risposte

3 anni

1

4 anni

1

6 anni

4

7 anni

5

8 anni

16

9 anni

24

10 anni

24

11 anni

12

12 anni

11

13 anni

6

14 anni

3

15 anni

5

16 anni

2

18 anni

1

Non hanno risposto

4

Totale

119

Dai dati raccolti risulta che 64 persone (il 55,6 % degli intervistati) sono
andate all’estero per la prima volta in un’età compresa tra gli 8 e i 10 anni.

Parte seconda: valutazioni sul soggiorno

Alla domanda “Eri preoccupato per il viaggio, prima della partenza?” le
persone hanno risposto sì o no in modo più o meno paritario (come
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possiamo leggere nella tabella 26), il che non ci permette di trarre
conclusioni particolarmente interessanti.

Tabella 26: Eri preoccupato per il viaggio, prima della partenza?

Eri preoccupato?

N° risposte

Sì

45

No

48

Non ricordo

8

Non hanno risposto

18

Totale

119

Le persone che hanno dichiarato di esser state preoccupate prima della
partenza hanno risposto:
• di essere state preoccupate perchè non conoscevano le persone che
le avrebbero accolte (hanno risposto così 30 persone su 44 persone che
hanno risposto a questa domanda), come si legge nella tabella 27, in cui ho
riportato le risposte ottenute alla domanda “Eri preoccupato perché non
conoscevi le persone che ti avrebbero accolto?”;

Tabella 27: Eri preoccupato perché non conoscevi le persone che ti avrebbero accolto?

Eri preoccupato perché

N° risposte

non conoscevi le persone
che ti avrebbero accolto?
Sì

30

No

14

Non hanno risposto

1

Totale

45
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•

di essere state preoccupate delle difficoltà linguistiche che

avrebbero avuto nel paese in cui avrebbero soggiornato, del quale non
conoscevano la lingua (32 persone su 44), come possiamo notare leggendo
la tabella 28, in cui ho riportato le risposte alla domanda: “Eri preoccupato
perché non conoscevi la lingua del posto?”.

Tabella 28: Eri preoccupato perché non conoscevi la lingua del posto?

Eri preoccupato perché non

N° risposte

conoscevi la lingua del posto?
Sì

32

No

12

Non hanno risposto

1

Totale

45

Possiamo, dunque, concludere che entrambi siano stati motivi di
preoccupazione per i bambini che si accingevano a partire. Dalle interviste
raccolte durante la mia permanenza in Bielorussia, come vedremo in
seguito, sono venuta a conoscenza del fatto che, ai bambini e ai loro
genitori, sono state fornite pochissime informazioni riguardo alla famiglia
che li avrebbe ospitati, prima della partenza, il che era ovviamente causa
di grande preoccupazione. Alcuni ragazzi intervistati, mi hanno
raccontato, inoltre, di esser stati molto preoccupati al momento della
partenza perché circolavano voci rispetto ai soggiorni in Italia di
maltrattamenti effettuati dalle famiglie ospitanti sui bambini.
Nella tabella 29 sono contenute le risposte ottenute alla domanda “Come
era organizzata la permanenza all’estero?”.
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Tabella 29: Come era organizzata la permanenza all’estero?

Tipologia di soggiorno

N° risposte

Permanenza solo presso la

89

famiglia
Permanenza in colonia

16

durante il giorno, il resto
del tempo in famiglia
Permanenza in colonia e

2

fine settimana in famiglia
Solo permanenza in

8

colonia
Non hanno risposto
Totale

4
119

Come possiamo vedere, la maggior parte dei ragazzi sono stati ospitati
presso famiglie. Un numero abbastanza esiguo di ragazzi ha passato la
maggior parte del tempo assieme agli altri bambini venuti dalla
Bielorussia in una colonia dove venivano organizzate per loro delle
attività comuni, trascorrendo assieme alla famiglia ospitante soltanto la
notte e il fine settimana. Solo 8 persone hanno partecipato a progetti di
accoglienza che prevedano la permanenza dei ragazzi esclusivamente in
colonia.
E’ stato chiesto ai ragazzi di descrivere il soggiorno da loro effettuato,
scegliendo, tra una serie di attributi riferiti al soggiorno stesso (vario,
monotono, intenso, “non sapevamo che cosa fare”, interessante, noioso,),
quelli che essi ritenevano più adatti (l’intervistato era libero di scegliere
quanti attributi volesse). Ho riportato le risposte ottenute nella tabella
successiva.
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Tabella 30: Come era il programma del soggiorno?

Attributi

N° risposte affermative

Vario

76

Monotono

6

Intenso

46

Non sapevamo che cosa fare

1

Interessante

71

Noioso

0

Come possiamo osservare dai dati riportati, la maggior parte dei ragazzi
ha descritto il proprio soggiorno in termini positivi (vario, intenso,
interessante); al contrario molto pochi hanno ritenuto che il soggiorno non
sia stato stimolante.
Devo tuttavia aggiungere che i risultati ottenuti tramite il questionario
discordano su questo punto dalle interviste orali da me effettuate. Ho
raccolto, infatti, più di una testimonianza di ragazzi che mi confessano di
essersi annoiati in alcuni momenti durante il periodo di permanenza in
Italia. Parlerò più avanti dei risultati delle interviste, mi sembra tuttavia
necessario far notare che forse la domanda, nel questionario, potrebbe
essere

stata

posta

in

maniera

troppo

categorica,

costringendo

probabilmente i ragazzi a scegliere in modo secco tra attributi
diametralmente opposti, da riferirsi all’intera esperienza delle loro
presenze in Italia. In tal modo, pochi hanno scelto di connotare
negativamente l’intera esperienza, che, d’altra parte, per molti degli
intervistati, ha comportato una pluralità di soggiorni 102.

102

Ai fini dei miei studi, sarebbe forse stato preferibile porre a domanda in altri termini, per
esempio chiedendo agli intervistati di indicare un valore (da 0 a 7 per esempio) all’interno di una
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E’ stato chiesto ai ragazzi se il programma del soggiorno al quale hanno
partecipato prevedeva viaggi, escursioni, gite in piscina, divertimento. Ho
inserito le risposte ricevute nella tabella 31.

Tabella 31: Il soggiorno prevedeva viaggi, escursioni, gite in piscina, divertimento?

Il soggiorno prevedeva viaggi, escursioni,

N° risposte

gite in piscina, divertimento?
Sì

69

No

49

Non hanno risposto

1

Totale

119

Come si legge nella tabella, 58,3% dei ragazzi dichiara di aver effettuato
viaggi, escursioni o gite durante la permanenza all’estero. A mio avviso,
questo numero è abbastanza ridotto: 49 ragazzi su 118 dichiarano che il
programma al quale hanno partecipato non prevedeva gite o divertimenti
particolari. Dalle risposte ricevute alle interviste orali che ho effettuato in
Bielorussia, è emerso spesso il desiderio dei ragazzi, soprattutto di quelli
più grandi (15 o 16 anni), di visitare le città più importanti in Italia e le
mete principali del turismo (Venezia, Roma…). Gli intervistati si
lamentavano di aver chiesto insistentemente alle persone che li ospitavano
di poter visitare questi luoghi, ma di non averne mai avuto la possibilità,
oppure di averlo fatto dopo diversi anni di rientro in Italia presso la stessa
famiglia. E’ necessario, a mio avviso, tenere conto delle curiosità turistiche
e culturali dei ragazzi che vengono accolti, poiché non aver l’opportunità
scala che andasse da “interessante” a “noioso”. Sarebbe poi stato forse interessante proporre al
ragazzo altre coppie di opposizione, invitando nuovamente l’intervistato ad indicare un valore
all’interno di una scala (per esempio, “vario”-“monotono”; “faticoso” – “rilassante”; ecc…). In
questo modo l’intervistato non si sarebbe costretto ad una scelta eccessivamente categorica, e i
risultati della domanda sarebbero stati più attendibili.
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di soddisfare la propria curiosità turistica potrebbe risultare frustrante.
Anche questa informazione dovrebbe essere fornita alle famiglie dalle
associazioni,

affinché

queste

apprendano

che

l’accoglienza,

pur

mantenendo una valenza di tipo sanitario, dovrebbe porsi obiettivi di
ordine culturale e sociale più ampi.
Pressoché nessuno degli intervistati, nonostante tutto, dà una valutazione
negativa dell’organizzazione del soggiorno. Soltanto un ragazzo su 117
(questo è il numero dei ragazzi intervistati che hanno risposto alla
domanda), afferma che l’organizzazione del soggiorno è stata “più cattiva
che buona”.
Dal questionario emerge un giudizio positivo anche per quanto riguarda il
lavoro svolto dagli accompagnatori, come si può vedere osservando la
successiva tabella, in cui sono stati inserite le risposte alla domanda
“Come valuti il lavoro dei vostri accompagnatori?”.

Tabella 32: Come valuti il lavoro dei vostri accompagnatori?

Come valuti il lavoro dei

N° risposte

vostri accompagnatori?
C’era sostegno e

87

apprensione da parte
degli accompagnatori
Ci trattavano con

16

indifferenza
Creavano tensione

3

Non hanno risposto

13

Totale

119

216

Il ruolo degli accompagnatori è stato ampiamente discusso ed
ultimamente il governo bielorusso ha stabilito regole piuttosto rigide in
merito a questa figura. Molto spesso si sono, infatti, verificati casi in cui
l’accompagnatore dei bambini fosse una persona inadatta al proprio
compito: talvolta, per esempio, non sapeva parare la lingua del paese di
destinazione, non potendo in alcun modo svolgere la funzione di
interprete che gli veniva richiesta. Era frequente che l’accompagnatore
venisse scelto dalle associazioni bielorusse non in base ai suoi meriti o
capacità personali, ma tra gli amici, o i parenti dei membri
dell’organizzazione. Questo creava grossi problemi alle associazioni dei
paesi di destinazione dei bambini, le quali si trovavano a dover pagare il
mantenimento di una persona che non poteva o, in alcuni casi, non aveva
alcun interesse a svolgere il proprio ruolo di figura di riferimento per i
bambini. Erano inoltre piuttosto frequenti i casi in cui gli accompagnatori
non rientravano in Bielorussia al termine del soggiorno, ovvero,
approfittavano del viaggio per cercare lavoro, o una sistemazione
all’estero d’altro tipo. Questo creava problemi non indifferenti ai bambini,
i quali risultavano non accompagnati durante il viaggio di ritorno. Con il
Decreto N° 98 del 18/02/04 del Presidente della Repubblica Bielorussa103, il
governo bielorusso ha stabilito regole precise per gli accompagnatori. Il
decreto stabilì che questi dovessero essere in numero non minore di 1 ogni
25 bambini; dovessero dimostrare una buona padronanza dell’italiano,
affinché fossero in grado di svolgere la loro funzione di interpreti;
dovessero essere persone con una formazione pedagogica o medica.
Alla domanda “Se sei stato all’estero più di una volta con programmi
solidaristici, avevi voglia di tornarci?”, la maggioranza delle persone ha

103

http://www.progettohumus.it
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risposto in modo positivo, il che può essere considerato un indice di
gradimento del soggiorno (tabella 33).

Tabella 33: Se sei stato all’estero più di una volta con programmi solidaristici, avevi
voglia di tornarci?

Avevi voglia N° risposte
di tornare?
Sì

85

Più sì che no

8

Più no che sì

5

No

5

Non hanno

16

risposto
Totale

119

Inizierò, a questo punto, a descrivere le risposte ottenute alle domande
relative alla famiglia ospitante. E’ stato chiesto agli intervistati di indicare
il numero di persone di cui era composta la famiglia che li ha ospitati.
Nella successiva tabella ho inserito le risposte ricevute.
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Tabella 34: Di quante persone era composta la famiglia che ti ospitava?

N° persone nella

N° risposte

famiglia ospitante
1

1

2

18

3

22

4

45

5

14

6

4

7

1

Non hanno risposto

14

Totale

119

La maggior parte dei ragazzi, dunque, sono stati accolti da famiglie con tre
o quattro elementi, dunque con dei figli. Tuttavia, un numero significativo
di persone (18 ragazzi) è stato accolto in famiglie con solo due elementi,
dunque probabilmente senza figli. Nel corso delle interviste effettuate in
Bielorussia ho potuto constatare che i ragazzi, nella maggior parte dei casi,
conservano un ricordo molto vivo dei figli della famiglia che li ha ospitati,
con i quali hanno giocato a lungo e stretto forti amicizie; è molto frequente
che, quando i ragazzi bielorussi raggiungono una certa età, vengano
introdotti dai figli della famiglia che li ha accolti nel loro giro d’amici e
conoscenti. Tutti i ragazzi che ho intervistato ricordano con molto calore i
momenti trascorsi, in Italia, in compagnia dei loro amici. A mio avviso è
molto importante che ai bambini ospitati venga data la possibilità di
rapportarsi con persone della propria età; per questo, se la famiglia
ospitante fosse priva di figli, è necessario verificare che il bambino ospitato
venga inserito in ambienti all’interno dei quali possa trovare degli amici

219

(iscrivendo, ad esempio, il bimbo ad Estate Ragazzi), oppure favorendo i
momenti di incontro con i bambini bielorussi venuti con lui per il
soggiorno.
Bisogna tenere in considerazione, inoltre, il fatto che non è sempre facile
far sì che tra i figli della famiglia ospitante e i bimbi che si accolgono si
instauri un buon rapporto. Durante la mia permanenza in Bielorussia, ho
raccolto diverse testimonianze di ragazzi che si sono lamentati delle
difficoltà incontrate nel relazionarsi proprio con i figli delle famiglie che li
hanno accolti. Una ragazza mi racconta, per esempio, di aver subito
dispetti piuttosto pesanti da parte delle tre figlie della famiglia che l’aveva
ospitata. Dal momento che la bimba era, al contrario di loro, solita aiutare
la mamma della famiglia ospitante a preparare pranzo e cena, veniva da
essa ripetutamente lodata di fronte alle figlie e additata come esempio di
buon comportamento e buona educazione. Ovviamente questo metteva in
cattiva luce la bimba agli occhi delle figlie e la costringeva a subire le loro
vendette. Episodi di questo tipo credo siano abbastanza frequenti, poiché
in maniera diretta o indiretta (ovvero racconti non di esperienze dirette
dei miei intervistati, ma di esperienze di amici degli intervistati) ho potuto
raccogliere numerose testimonianze in merito. Il problema alla base di
tutto, ancora una volta, credo sia la necessità di garantire un maggior
controllo delle famiglie che si accingono ad intraprendere progetti di
accoglienza, nonché la necessità di fornire a tali famiglie un’adeguata
formazione.
Poco più della metà delle persone intervistate hanno risposto in maniera
affermativa alla domanda “Sei rimasto in contatto con la famiglia che ti ha
ospitato?”, più esattamente, su 109 persone che hanno risposto alla
domanda (10 persone non hanno risposto), 64 persone hanno mantenuto i
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contatti con la famiglia ospitante. Tutti loro dichiarano di sentire ancora le
persone che li hanno ospitati per telefono, oppure per lettera o e-mail.
Poco meno della metà di loro (31 di loro hanno risposto in maniera
positiva, 33 in modo negativo) dichiara di scambiare con la famiglia
ospitante pacchi e regali. Sedici ragazzi su 64 dichiarano inoltre di andare
ancora a trovare la famiglia che li ha ospitati; 18 ragazzi dichiarano di aver
ricevuto la visita delle persone che li hanno ospitati a casa loro, in
Bielorussia. Dalle risposte ottenute a queste domande possiamo notare
come i contatti con le persone ospitanti, anche a distanza di anni, siano
abbastanza numerosi. Tuttavia, tra i ragazzi che hanno compilato il
questionario (119), solo 18 hanno ricevuto la visita in Bielorussia delle
persone che li hanno ospitati. Queste visite forse sarebbero da incentivare,
poiché permettono alle famiglie che intraprendono un progetto di
ospitalità di capire meglio la realtà in cui vivono le persone che accolgono,
permettendogli di svolgere meglio l’attività di accoglienza, nonché
trasformando i progetti di ospitalità a scopo di risanamento in progetti con
finalità più vaste. Si verrebbero a creare in questo modo dei veri e propri
scambi culturali da cui trarrebbero beneficio entrambi i partecipanti.
Ho inserito nella tabella 35 i dati relativi alla domanda “Con quale
frequenza mantieni i contatti con la famiglia che ti ha ospitato?”.
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Tabella 35: Con quale frequenza mantieni i contatti con la famiglia che ti ha ospitato?

Con quale frequenza

N° risposte

mantieni i contatti con
la famiglia che ti ha
ospitato?
Spesso

16

Più spesso che

21

raramente
Più raramente che

17

spesso
Raramente

9

Non hanno risposto

1

Totale

64

Notiamo, dunque, che vi è una prevalenza, seppur leggera, di risposte
tendenti verso spesso piuttosto che tendenti verso raramente.
Settantuno persone intervistate su 101 ritengono che la famiglia che li ha
ospitati sia per loro importante. La percentuale è molto alta, soprattutto
considerando che, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, molti
ragazzi sono stati all’estero per un periodo abbastanza limitato. Possiamo
dedurre, dunque, che l’esperienza di soggiorno all’estero sia stata per loro
molto significativa e abbia lasciato un segno piuttosto incisivo nei loro
ricordi.
E’ stato chiesto ai ragazzi se i loro genitori conoscono la famiglia che li ha
accolti. Su 105 persone che hanno risposto alla domanda, 53 hanno
risposto in maniera positiva, 52 in maniera negativa. Purtroppo tra le due
famiglie intercorrono gravi problemi comunicativi, essendo che quasi
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sempre le famiglie accoglienti non conoscono il russo e viceversa. Tuttavia
ho conosciuto famiglie bielorusse che sono state invitate in Italia, e
ospitate, dalle famiglie italiane, ovviando ai problemi linguistici grazie
all’aiuto dei ragazzi, che durante la permanenza all’estero avevano
imparato la lingua. Tra le due famiglie sono nate amicizie bellissime, che
hanno giovato e arricchito entrambe le parti.
Sebbene non tutti i genitori dei ragazzi che hanno partecipato ai soggiorni
conoscano la famiglia che ha ospitato il ragazzo, tuttavia pressoché tutti
gli intervistati hanno dichiarato che i loro genitori sono contenti della
relazione instauratasi tra loro e la famiglia che ha ospitato il ragazzo, come
si legge nella tabella 36, in cui sono inserite le risposte ricevute alla
domanda “I tuoi genitori sono contenti della relazione instauratasi tra le
due famiglie (la tua famiglia e la famiglia che ti ha accolto)?”.

Tabella 36: I tuoi genitori sono contenti della relazione instauratasi tra le due famiglie
(la tua famiglia e la famiglia che ti ha accolto)?

I tuoi genitori sono contenti della

N° risposte

relazione instauratasi tra le due
famiglie (la tua famiglia e la famiglia
che ti ha accolto)?
Sì

50

Più sì che no

25

Più no che sì

7

No

9

Non hanno risposto

28

Totale

119
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Questa, forse, in parte, potrebbe forse essere una conseguenza dei
vantaggi di tipo economico che la famiglia bielorussa spesso trae
dall’amicizia con la famiglia italiana. Tuttavia credo che si possa anche
dedurre che poche famiglie bielorusse si sentano in qualche modo
spodestate del loro ruolo di genitori dalla famiglia italiana e che poche
famiglie bielorusse considerano in maniera negativa il soggiorno all’estero
effettuato dal ragazzo; al contrario la maggior parte di loro considera in
modo positivo l’amicizia instauratasi con la famiglia italiana, verso la
quale, da quel che ho potuto constatare in Bielorussia, nutrono un forte
senso di gratitudine.

Parte terza: influenza del soggiorno sugli atteggiamenti dei ragazzi

Alla domanda “Credi che qualcosa sia cambiato nella tua vita dopo questa
esperienza?” hanno risposto positivamente 73 persone su 115 (4 persone
non hanno risposto). Successivamente, è stato chiesto ai ragazzi di dare
una risposta sì/no a sei domande differenti, attraverso le quali si intendeva
cercare di capire che cosa, in particolare, ritenessero che fosse cambiato,
nella loro vita, in seguito al soggiorno all’estero. Nelle tabelle 20, 21, 22, 23,
24 e 25, ho riportato dunque le risposte ottenute alle suddette domande.
In particolare, nella tabella 37 ho trascritto le risposte ricevute alla
domanda “Hai sviluppato nuovi pensieri, nuove idee?”;
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Tabella 37: Hai sviluppato nuovi pensieri, nuove idee?

Hai sviluppato nuovi

N° risposte

pensieri, nuove idee?
Sì

50

No

23

nella tabella 38 sono riportate le risposte alla domanda “Hai preso nuove
abitudini?;

Tabella 38: Hai preso nuove abitudini?

Hai preso nuove

N° risposte

abitudini?
Sì

43

No

30

nella tabella 39 ho inserito i dati relativi alla domanda “E’ cambiato il tuo
modo di comportarti?”;

Tabella 39: E’ cambiato il tuo modo di comportarti?

E’ cambiato il tuo

N° risposte

modo di comportarti?
Sì

29

No

44

nella tabella 40 sono inserite le risposte alla domanda “Sono cambiati i tuoi
gusti?”;
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Tabella 40: Sono cambiati i tuoi gusti?

Sono cambiati N° risposte
i tuoi gusti?
Sì

37

No

36

nella tabella 41 ho riportato le risposte ricevute alla domanda “Sei
diventato più sicuro di te?”;

Tabella 41: Sei diventato più sicuro di te?

Sei diventato più

N° risposte

sicuro di te?
Sì

32

No

41

infine, nella tabella 42 ho inserito i dati relativi alla domanda “Hai
attraversato una delusione”.

Tabella 42: Hai attraversato una delusione?

Hai attraversato

N°risposte

una delusione?
Sì

6

No

67

Quasi il 70% dei ragazzi, dunque un numero piuttosto elevato, dichiara,
quindi, di aver sviluppato nuove idee e nuovi pensieri in seguito alla
permanenza all’estero; quasi il 60% di essi ha modificato le proprie
abitudini; la metà di loro ha cambiato i propri gusti; quasi il 44% dei
ragazzi si sente più sicuro di sé in seguito all’esperienza all’estero; quasi il
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40% sente di aver modificato il proprio modo di comportarsi; soltanto 6
persone su 73 hanno attraversato una delusione in seguito al rientro in
patria dopo il soggiorno all’estero. E’ necessario, tuttavia, notare che
nessuno dei ragazzi intervistati è cresciuto in un orfanotrofio: è probabile
che per loro il rientro in Bielorussia sia più faticoso.
Osservando le risposte alle varie domande, notiamo che la percentuale di
risposte affermative cresce qualora ai ragazzi intervistati viene domandato
se il soggiorno all’estero abbia influito su caratteristiche, diciamo,
“esterne” al ragazzo, ovvero, caratteristiche che pur influendo sulla loro
personalità, non ne modificano la natura più intima. Una percentuale
molto alta degli intervistati dichiara di aver sviluppato nuove idee e nuovi
pensieri in seguito al soggiorno all’estero; ancora in percentuale molto alta
i ragazzi intervistati dichiarano di aver sviluppato nuove abitudini. Un
numero minore di ragazzi dichiara di aver modificato i propri gusti. In
percentuale sempre minore i ragazzi dichiarano di sentirsi più sicuri di sé
e di aver modificato il proprio modo di comportarsi (ovvero, il proprio
atteggiamento nei confronti della vita). Tali caratteristiche, quali gusti,
sicurezza in se stesso, modo di comportarsi, determinano la natura stessa
della persona. Possiamo dunque concludere che l’esperienza all’estero sia
stata un’esperienza determinante nella formazione del carattere dei
ragazzi intervistati, che ha influito sui pensieri dei ragazzi ampliandone
forse l’orizzonte culturale, ma non abbia tuttavia modificato la loro natura
più intima. Si può supporre che, anche per questo motivo, i ragazzi
dichiarano di non aver attraversato una delusine nel momento del rientro
in patria.
I ragazzi tendono, inoltre, a notare una certa differenza tra se stessi e
coloro che non hanno potuto partecipare a soggiorni all’estero. Alla
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domanda “Quando sei tornato in Bielorussia dopo essere stato in
soggiorno all’estero ti sei sentito cambiato rispetto ai tuoi amici che non
avevano fatto la stessa esperienza all’estero?” hanno infatti risposto di sì
75 persone intervistate sulle 117 che hanno risposto alla domanda (64,1%).
Alla domanda “Vorresti tornare all’estero ancora una volta?” gli
intervistati hanno risposto quasi tutti di sì (108 su 115 persone che hanno
risposto), il che significa che per tutti loro l’esperienza di soggiorno
all’estero è stata positiva.
Ho chiesto ai ragazzi se volessero vivere all’estero. Le risposte ottenute
sono riportate nella tabella 43.

Tabella 43: Vorresti vivere all’estero?

Vorresti vivere

N° risposte

all’estero?
Sì

31

Più sì che no

30

Più no che sì

32

No

21

Non hanno

5

risposto
Totale

119

Come è possibile osservare leggendo la tabella, le risposte a questa
domanda sono ripartite omogeneamente, con una lieve prevalenza di
risposte positive. Molti di loro vorrebbero, dunque, vivere all’estero. E’ da
notare, tuttavia, che la domanda non specifica per quanto tempo viene
chiesto se si vorrebbe vivere all’estero. Ovvero, al ragazzo non viene
chiesto se vorrebbe vivere all’estero per sempre. Il fatto, quindi, che gli
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intervistati abbiano risposto in numero leggermente maggiore in modo
positivo non deve per forza voler dire che i ragazzi abbiano sviluppato
sentimenti di disaffezione nei confronti del proprio paese o desiderio di
fuga, ma può semplicemente voler dire che, in seguito ai soggiorni
all’estero effettuati, abbiano sviluppato un forte desiderio di viaggiare.
Le risposte ottenute a questa domanda sono inoltre in disaccordo con le
risposte ricevute alla domanda successiva (“Sei contento di vivere in
Bielorussia?”), alla quale la maggior parte dei ragazzi ha risposto in
maniera positiva, il ché potrebbe essere considerato una conferma di
quanto ho affermato. E’ ipotizzabile, tuttavia, che questa seconda
domanda sia stata posta in maniera forse troppo diretta, risvegliando nei
ragazzi sentimenti patriottici che hanno condizionato la loro risposta. Ho
raccolto, nella tabella 44 le risposte relative alla suddetta domanda.

Tabella 44: Sei contento di vivere in Bielorussia?

Sei contento di vivere

N° risposte

in Bielorussia?
Sì

51

Più sì che no

40

Più no che sì

21

No

5

Non hanno risposto

2

Totale

119

E’ stato chiesto hai ragazzi di dare una valutazione della loro esperienza di
soggiorno all’estero. E’ stato chiesto, anzitutto, agli intervistati se
ritenessero che tale esperienza fosse stata in qualche modo utile per loro.
La maggior parte di loro ha risposto affermativamente (81 ragazzi su 116
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che hanno risposto). Inoltre, 60 ragazzi su 116 hanno dichiarato che
l’esperienza di soggiorno all’estero ha cambiato la loro vita in modo
positivo; 53 ragazzi su 116 (dunque meno della metà) ritengono che
l’esperienza di soggiorno all’estero abbia migliorato la loro salute; 33
persone su 82 ritengono che sia stata un esperienza che li ha aiutati a
diventare più maturi.
Alla domanda “Se altre persone avessero l’opportunità di fare un
soggiorno all’estero, glielo consiglieresti?” hanno risposto pressoché tutti
in modo positivo (105 persone su 114).

Parte quarta: percezioni sul rischio sanitario

Questa parte del questionario ha fatto emergere dati un po' inquietanti.
Infatti, 28 ragazzi su 113 ha risposto affermativamente alla domanda “Hai
problemi seri di salute?”. Si tratta del 24,7% degli intervistati. Inoltre, 48
persone su 90 (più o meno la metà) hanno risposto che hanno problemi
seri di salute i propri genitori; 34 persone su 90 hanno risposto che hanno
problemi seri di salute i propri parenti; 30 ragazzi hanno risposto che
hanno problemi seri di salute i propri amici. Sono cifre molto alte, se
consideriamo che tutti i ragazzi intervistati hanno un’età molto giovane:
dal questionario emerge che ¼ dei ragazzi intervistati si considera
gravemente ammalato, 1/3 dei ragazzi ritiene che i propri amici abbiano
problemi seri di salute!
Tali cifre sono confermate dalle ricerche precedentemente effettuate da
altri istituti. Nel 2002, l’Università Ecologica Internazionale Šakarov di
Minsk ha svolto un’indagine, in collaborazione e su iniziativa del Progetto
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Humus intitolata Ricerca in campo sociale sulle strategie di adattamento e
disadattamento delle persone in condizioni di rischio radioattivo. L’indagine è
stata svolta a Dubovy Log104, attraverso la somministrazione di un
questionario a 89 persone (37% della popolazione totale). I risultati del
questionario rivelano che solo l’8% degli intervistati ritengono che, allo
stato attuale, la condizione della propria salute sia buona. Inoltre, solo il
16% degli intervistati non ha rivelato, negli ultimi 5 anni, cambiamenti
nella propria condizione di salute. Questi dati risultano ancora più
inquietanti se confrontati con i dati di precedenti indagini: nel 1989 il
55,5%della popolazione residente in zona contaminata si dichiarava
profondamente preoccupata per la propria condizione di salute; nel 1993 il
72% della popolazione; nel 1994 l’82% de1la popolazione; nel 2001
l’87,4%105. Le indagini rivelano un progressivo incremento della
preoccupazione della popolazione sulle condizioni della propria salute.
E’ stato chiesto ai ragazzi se facessero visite mediche regolarmente: 59
persone su 116 (la metà) ha risposto affermativamente.
Alla domanda “Hai fatto delle visite mediche durante il tuo soggiorno
all’estero?” hanno risposto affermativamente 59 persone intervistate su
114: poco più della metà.

Parte quinta: valutazioni sull’incidente di Chernobyl

E’ stato chiesto alle persone intervistate se ritenessero che l’incidente di
Chernobyl avesse peggiorato le condizioni di vita di poche, di molte
104

Dubovy Log è un paesino in provincia di Dobruš, regione di Gomel. Il villaggio si trova in zona
contaminata ed è il luogo sul quale il Progetto Humus concentra la propria attività di ricerca.
105
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oppure della maggior parte delle persone. Ho riportato nella tabella 45 le
risposte ottenute.

Tabella 45: Valutazioni sulla percezione soggettiva dell’entità dell’incidente di
Chernobyl.

Credi che l’incidente di Chernobyl

N° risposte

abbia peggiorato le condizioni di vita:
Solo di qualche persona?

5

Di molte persone?

41

Della maggior parte delle persone?

70

Non hanno risposto

3

Totale

119

Solo 5 ragazzi hanno risposto di ritenere che abbia peggiorato la vita di
soltanto alcune persone, il che significa che gli intervistati possiedono una
percezione del rischio di contaminazione radioattiva piuttosto elevata.
Anche le risposte alla domanda successiva (Credi che le radiazioni
rappresentino un problema in Bielorussia?) confermano il fatto che gli
intervistati hanno più o meno coscienza dell’entità del danno causato
dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, come si può leggere
nella tabella successiva.
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Tabella 46: Credi che le radiazioni rappresentino un problema in Bielorussia?

Credi che le radiazioni rappresentino N° risposte
un problema in Bielorussia?
Si, in certe regioni della Bielorussia

61

Si, in tutta la Bielorussia

50

No

6

Non hanno risposto

2

Totale

119

Alla domanda “Hai paura delle radiazioni?” hanno risposto in maniera
affermativa il 58,1% degli intervistati (68 sì; 49 no; 2 persone non hanno
risposto). Anche alla domanda “Credi che nel complesso tutti i prodotti
alimentari siano in maggior o minor grado inquinati?” gli intervistati
hanno risposto prevalentemente in maniera affermativa (il 66,3% degli
intervistati). Nella tabella 47 ho inserito le risposte ricevute a questa
domanda.

Tabella 47: Credi che nel complesso tutti i prodotti alimentari siano in maggior o minor
grado inquinati?

Credi che nel complesso tutti i prodotti

N° risposte

alimentari siano in maggior o minor grado
inquinati?
Sì

77

No

39

Non hanno risposto

3

Totale

119

Dalle risposte ottenute, possiamo dunque dedurre che gli intervistati
possiedono una percezione del rischio piuttosto elevata. Osservando le
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risposte alle domande successive possiamo notare tuttavia, come la
percezione del rischio non sempre determini l’adozione di misure
preventive di comportamento alimentare.
Alla domanda “Prendi in considerazione l’eventualità che i prodotti
alimentari siano inquinati da un punto di vista radioattivo nel momento
dell’acquisto e della loro preparazione?” gli intervistati hanno risposto
affermativamente e negativamente in maniera paritaria, come è possibile
leggere nella tabella 48.

Tabella 48: Prendi in considerazione l’eventualità che i prodotti alimentari siano
inquinati da un punto di vista radioattivo nel momento dell’acquisto e della loro
preparazione?

Prendi in considerazione l’eventualità che i

N° risposte

prodotti alimentari siano inquinati da un
punto di vista radioattivo nel momento
dell’acquisto e della loro preparazione?
Sì

58

No

57

Non hanno risposto

4

Totale

119

Nella successiva tabella ho riportato le riposte ricevute alla domanda
“Eviti di utilizzare determinati prodotti, per esempio funghi, frutti di
bosco ecc..?”.
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Tabella 49: Eviti di utilizzare determinati prodotti, per esempio funghi, frutti di bosco?

Eviti di utilizzare

N° risposte

determinati prodotti?
Sì, sempre

29

No, mai

65

A volte

23

Non hanno risposto

2

Totale

119

Come possiamo osservare dalle tabelle, solo il 24,7% degli intervistati
dichiara di non mangiare mai funghi, frutti di bosco o altri alimenti “a
rischio”; al contrario, il 55,5% degli intervistati dichiara di non evitare di
utilizzare questi prodotti. Dunque, pur essendo consapevoli del fatto che
tali prodotti potrebbero essere contaminati da un punto di vista
radioattivo, un certo numero di persone non disdegna di inserirli
all’interno della propria alimentazione. Tale atteggiamento potrebbe
essere determinato da diversi fattori. Anzitutto, è possibile che i ragazzi
non possiedano un’adeguata educazione sui rischi per la salute
determinati dalla contaminazione radioattiva. Ovvero, è ipotizzabile che i
ragazzi sappiano indicativamente che la radioattività sia nociva, ma non
sappiano di preciso fino a che punto sia dannosa per l’organismo, e fino a
che punto sia importante cercare di evitarla con tutti i mezzi. In secondo
luogo i ragazzi intervistati potrebbero aver sviluppato un atteggiamento
di tipo fatalista, apatico e rinunciatario, per cui, sentendo incombere sulla
loro salute una minaccia che non sanno quantificare di preciso e dalla
quale non sano difendersi, decidono di abbandonare la lotta affidandosi al
destino. In entrambi i casi, una miglior educazione sui rischi per la salute
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determinati

dalla

contaminazione

radioattiva,

permetterebbe

alla

popolazione di sviluppare una atteggiamento più consapevole.
I dati raccolti dalla Ricerca in campo sociale sulle strategie di adattamento e
disadattamento delle persone in condizioni di rischio radioattivo svolta
dall’Università

Ecologica

Internazionale

Šakarov

di

Minsk

in

collaborazione con il Progetto Humus106, hanno permesso a tali studiosi di
affermare che la stragrande maggioranza della popolazione che vive in
territorio contaminato sia affetta da disturbi di tipo socio-psicologico che
tali studiosi definivano “stress post-traumatico”. Secondo tale ricerca, da
questo tipo di stress sono affette più le donne degli uomini, più le persone
adulte dei giovani, più le persone istruite delle persone prive di istruzione.
Sempre nell’ambito di questa ricerca, gli studiosi registravano un
preoccupante aumento dello scetticismo e della sfiducia verso le
dichiarazioni ufficiali sulle questioni di radioattività. Come ho spiegato
nel primo capitolo, le informazioni sull’incidente alla centrale nucleare di
Chernobyl sono state inizialmente negate alla popolazione, poi sono state
fortemente travisate e solo successivamente sono giunte alla popolazione
in modo corretto. Il risultato di tutto ciò è stato l’aumento dello scetticismo
verso le informazioni divulgate da fonti ufficiali: secondo altre ricerche
nel 1994 non credeva alle informazioni del Consiglio dei Ministri il
43,4%degli intervistati, nel 1995 il 64,1%. Tra il 1994 e il 1995, inoltre, la
diffidenza verso la televisione è passata dal 24,9% al 47,3%, verso la radio
dal 26,5% al 49,4%, verso i leader politici dal 42,9% al 70%.
Conseguentemente la popolazione ha sviluppato sentimenti di abbandono
di fronte al problema della contaminazione radioattiva. Secondo
l’indagine svolta dall’Università Ecologica Internazionale di Minsk nel

106
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2002, se nel 1995 contavano sull’aiuto da parte delle autorità centrali il 47%
degli intervistati, nel 2001 solo il 19,9%; se nel 1995 contavano sull’aiuto da
parte degli organi locali di potere il 12,8% degli intervistati, nel 2001 solo il
5,4%. Nel 2001 a Dubovy Log, 1/3 della popolazione (31,8%) per far fronte
ai problemi di contaminazione radioattiva determinati dall’incidente di
Chernobyl non conta su nessuno, ovvero tali persone si sentono
individualmente abbandonate di fronte a un problema di tale portata.
Ho inserito nella tabella 50, le risposte ricevute alla domanda “Quale
grado di informazione ritieni di possedere sull’incidente di Chernobyl e
sulle sue conseguenze?”.

Tabella 50: Quale grado di informazione ritieni di possedere sull’incidente di
Chernobyl e sulle sue conseguenze?

Quale grado di informazione

N° risposte

ritieni di possedere
sull’incidente di Chernobyl e
sulle sue conseguenze?
Sufficiente

31

Più sufficiente che insufficiente

32

Più insufficiente che sufficiente

36

Insufficiente

13

Non hanno risposto

7

Totale

119

Dunque un numero maggiore di persone (63) si ritiene in qualche modo
più soddisfatto che insoddisfatto delle informazioni da lui in possesso
riguardo l’incidente di Chernobyl e le sue conseguenze.
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La tabella 51 contiene le risposte relative alla domanda “Quali territori in
Bielorussia sono inquinati?”.

Tabella 51: Quali territori in Bielorussia sono inquinati?

Quali territori in Bielorussia sono

N° risposte

inquinati?
Tutta la Bielorussia

20

Macchie di territorio in quasi tutte le

59

regioni della Bielorussia ed inoltre le
regioni fortemente inquinate di
Gomel e di Brest
E’ inquinata solo la regione di

23

Gomel
Non hanno risposto

17

Totale

119

Come ho spiegato nel primo capitolo, la contaminazione della Bielorussia
è avvenuta a macchie di leopardo, per cui è possibile trovare zone
estremamente contaminate anche molto lontano dalla centrale nucleare. La
maggior parte degli intervistati ha dunque risposto in modo corretto alla
domanda, tuttavia la percentuale di persone che hanno risposto in modo
errato è estremamente elevata (42,1%), soprattutto se si considera che la
domanda era abbastanza elementare e che i questionari sono stati
distribuiti agli studenti universitari, dunque persone di una certa cultura.
Alla domanda “Avete letto libri o articoli sull’incidente di Chernobyl?” gli
intervistati hanno risposto più sì che no (91 sì; 24 no; 4 persone non hanno
risposto). Sebbene le domande poste ai ragazzi non siano sufficienti a
determinare il reale livello di conoscenza delle problematiche legate
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all’incidente di Chernobyl da parte degli intervistati, tuttavia i dati raccolti
dal questionario elaborato dall’Istituto di Psicologia dell’Università di
Gomel sembrerebbero

delineare

la

tendenza

degli intervistati a

considerarsi sufficientemente informati rispetto a questi argomenti.
Tuttavia, se interrogati su dati oggettivi relativi all’inquinamento
radioattivo, pochi ragazzi rispondono correttamente. Tale tendenza trova
riscontro nelle interviste orali da me effettuate. Nel corso delle mie
interviste ho potuto constatare che la maggior parte dei ragazzi si sentono
soddisfatti delle informazioni in loro possesso, le quali tuttavia si
dimostrano nella maggior parte dei casi piuttosto fumose (parlerò di
questo in maniera più approfondita nei prossimi paragrafi). La ricerca
effettuata dall’Università Ecologica Internazionale Šakarov di Minsk nel
2002 aveva permesso agli studiosi di constatare un elevato livello di
ignoranza in merito a questi argomenti: l’82% degli intervistati non
conosceva i livelli di contaminazione da radionuclidi consentiti negli
alimenti fondamentali; 1/3 degli studenti delle classi superiori intervistati
non conosceva le unità di misura della contaminazione radioattiva; il 9095% di essi non conosceva i modi per diminuire la concentrazione di
radionuclidi negli alimenti le misure di radioprotezione che è necessario
rispettare per la frequentazione dei boschi107.
Nella successiva tabella ho riportato le risposte relative alla domanda
“Credi che lo stato abbia fatto tutto il possibile per risolvere i problemi
causati dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl?”.
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Tabella 52: Credi che lo stato abbia fatto tutto il possibile per risolvere i problemi
causati dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl?

Credi che lo stato abbia fatto tutto il

N° risposte

possibile per risolvere i problemi
causati dall’esplosione della centrale
nucleare di Chernobyl?
Sì, tutto il possibile

15

Più sì che no

53

Più no che sì

36

No, non tutto

11

Non hanno risposto

4

Totale

119

Dalle risposte ricevute a questa domanda risulterebbe che la maggior
parte degli studenti abbia dato risposte più tendenti verso il sì che verso il
no. Tuttavia, è ipotizzabile che alcune persone non abbiano risposto in
maniera completamente sincera. Dobbiamo tener conto che in Bielorussia
vige un regime politico piuttosto autoritario, che è stato ripetutamente
accusato di repressione nei confronti degli oppositori politici. Negli
ambienti pubblici, ad esempio, non è consigliabile parlar male del
Presidente della Repubblica, se si ha caro il proprio lavoro. Questo tipo di
regime determina un certo timore a parlare di determinati argomenti
anche tra la popolazione più giovane.
La tabella 53 contiene i dati relativi alle risposte ricevute alla domanda
“Credi che la tua vita sarebbe stata diversa se non ci fosse stato l’incidente
di Chernobyl ?”.
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Tabella 53: Credi che la tua vita sarebbe stata diversa se non ci fosse stato l’incidente di
Chernobyl ?”

Credi che la tua vita sarebbe stata

N° risposte

diversa se non ci fosse stato
l’incidente di Chernobyl ?”
Si, sarebbe diversa

41

In una certa misura sarebbe diversa

54

No, non credo che l’incidente di

20

Chernobyl abbia influito sul corso
della mia esistenza
Non hanno risposto

4

Totale

119

La maggior parte delle persone ritiene, dunque, che la propria vita sarebbe
diversa se non ci fosse stato l’incidente di Chernobyl. Tuttavia, il numero
di persone che, al contrario ritiene che l’incidente di Chernobyl non abbia
influito sul corso della propria esistenza è, in ogni caso, piuttosto elevato
(ha risposto così il 17,3% degli intervistati - ovvero 20 persone su 115),
data la proporzione del disastro e data l’entità dei danni causati alla
Bielorussia. Questo potrebbe riflettere, ancora una volta, un atteggiamento
di tipo disfattista nei confronti del problema dell’ inquinamento
radioattivo, come ho potuto più volte constatare anche nel corso delle mie
interviste.
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Incroci

Dopo aver descritto le risposte ricevute a ogni domanda singolarmente,
passerò ora a descrivere i risultati da me ottenuti incrociando, tra di loro,
le risposte ricevute alle varie domande. Ho incrociato anzitutto la
domanda “Quante volte sei stato all’estero?” con la domanda “Vorresti
vivere all’estero?”, al fine di determinare se i ragazzi che avevano
trascorso più tempo all’estero avessero sviluppato un maggior desiderio
di viaggiare. La domanda “Vorresti vivere all’estero?” prevedeva quattro
opzioni di risposta, infatti all’intervistato veniva data la possibilità di
scegliere tra: Sì; Più sì che no; Più no che sì; No. Nell’incrociare le due
domande ho ritenuto fosse preferibile unire i risultati delle risposte sì - più
sì che no e più no che sì - no,

affinché l’incrocio desse risultati più

evidenti. Nella successiva tabella ho riportati i risultati ottenuti.

Tabella 54: Quante volte sei stato all’estero/ Vorresti vivere all’estero?

Vorresti vivere all'estero?
Sì - Più sì che no Più no che sì - no

Tot.

Quante

1 volta

11

16

27

volte sei

Da 2 a 4 volte

21

21

42

stato

Da 5 a 10 volte

21

14

35

all'estero?

Più di 11 volte

5

1

6

Totale

58

52

110

Possiamo dunque notare che effettivamente i ragazzi intervistati che sono
stati all’estero una volta soltanto hanno risposto tendenzialmente in
maniera più negativa che positiva, ovvero, la maggior parte di essi (16 su
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17) non vorrebbe vivere all’estero. I ragazzi che sono stati all’estero da 2 a
4 volte hanno risposto in quantità esattamente uguale (21) in maniera
affermativa o negativa. I ragazzi che sono stati all’estero da 5 a 10 volte
hanno risposto in maggior numero affermativamente alla domanda (21 su
35, ovvero il 60% di essi). I ragazzi che sono stati all’estero un numero
molto elevato di volte, vorrebbero vivere all’estero in percentuale molto
elevata (5 ragazzi su 6). Possiamo effettivamente concludere che più volte
il ragazzo soggiorna all’estero, maggiormente sviluppa il desiderio di
viaggiare. Devo tuttavia aggiungere che purtroppo il questionario è stato
distribuito a un numero abbastanza limitato di persone. Per ottenere dati
più precisi sarebbe necessario raccogliere molti più questionari, affinché il
numero di risposte per caselle sia più elevato e permetta di stabilire delle
percentuali più precise. Tuttavia può essere considerata valida la linea di
tendenza messa in luce dall’incrocio, che, come ho spiegato, dimostra
come la quantità di tempo trascorsa all’estero dai ragazzi intervistati
incida sul loro desiderio di viaggiare.
Successivamente ho incrociato la domanda “Credi che qualcosa sia
cambiato nella tua vita dopo il ritorno a casa?” con i dati relativi al sesso
degli intervistati, al fine di scoprire se l’esperienza all’estero fosse stato più
significativa per i maschi oppure per le femmine e se la differenza tra le
due percentuali fosse più o meno significativa. Ho riportato i risultati
ottenuti nella tabella 55.

243

Tabella 55: Sesso/Credi che qualcosa sia cambiato nella tua vita dopo il ritorno a casa?

Credi che qualcosa sia cambiato nella tua vita dopo il
ritorno a casa?
No

Sì

Totale

Femmine

25

43

68

Maschi

20

26

46

Totale

45

69

114

Sesso

Come possiamo vedere dalla tabella, la percentuale di ragazze che hanno
risposto in maniera positiva è superiore alla percentuale di ragazzi che
hanno risposto affermativamente (il 63,2% di femmine ha risposto “Sì”; il
56,5% di ragazzi ha risposto “No”). Possiamo concludere dunque che
l’esperienza all’estero sia tendenzialmente più significativa per le femmine
che per i maschi.
Ho provato allora a incrociare i dati relativi al sesso degli intervistati con
la domanda “Vorresti vivere all’estero?”. Anche in questo caso tale
domanda prevedeva quattro possibilità di risposta, che io ho ridotto a due,
al fine di ricavare risultati più evidenti. La tabella 56 contiene i risultati
ottenuti.

Tabella 56: Sesso/Vorresti vivere all’estero?

Vorresti vivere all'estero?
Sì - Più sì che no Più no che sì - no Totale
Femmine

40

31

71

Maschi

21

22

43

Totale

61

53

114

Sesso
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Dunque, è maggiore la percentuale di ragazze che vorrebbero vivere
all’estero (40 su 71) della percentuale di ragazzi che vorrebbero vivere
all’estero (21 su 43, dunque meno della metà). Questo risultato deve essere
messo in relazione con il risultato dell’incrocio precedente, ovvero, si può
dedurre che essendo stata più significativa per le ragazze che per i ragazzi
l’esperienza all’estero, un maggior numero di ragazze piuttosto che di
ragazzi provi il desideri di vivere all’estero.
Alla domanda “Hai paura delle radiazioni?” hanno risposto di sì 42
ragazze intervistate su 71 e 26 ragazzi su 46. Dunque in percentuale
possiamo concludere che abbiano leggermente più paura delle radiazioni
le femmine dei maschi (ha paura il 59,1% delle femmine e il 56,5% dei
maschi). Anche alla domanda “Credi che nel complesso tutti i prodotti
alimentari siano in maggior o minor grado inquinati?” rispondono
affermativamente in percentuale maggiore le ragazze dei ragazzi: 49
ragazze intervistate su 70 (il 70%) e 28 ragazzi su 46 (il 60,8%). Tuttavia 39
ragazze intervistate su 71 (il 54,9%) dichiara di pendere in considerazione
la possibilità che i prodotti alimentari siano inquinati da un punto di vista
radioattivo nell’acquisto e nella preparazione dei prodotti, mentre questa
misura viene adottata soltanto da 19 ragazzi intervistati su 44 (il 43,1%). I
ragazzi si dimostrano dunque più incoscienti da un punto di vista della
prevenzione dai rischi di contaminazione radioattiva.
Le ragazze si dimostrano anche più critiche nel giudicare l’azione dello
stato nel tentare di diminuire i danni causati dall’incidente nucleare di
Chernobyl. Ho infatti incrociato i dati relativi al sesso degli intervistati con
le risposte alla domanda “Credi che lo stato abbia fatto tutto il possibile
per risolvere i problemi causati dall’esplosione della centrale nucleare di
Chernobyl?”. Anche in questo caso la domanda prevedeva quattro opzioni

245

di risposa, che io ho ridotto a due. I risultati ottenuti sono riportati nella
successiva tabella.

Tabella 57: Sesso/Credi che lo stato abbia fatto tutto il possibile per risolvere i
problemi causati dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl?

Credi che lo stato abbia fatto tutto il possibile per
risolvere i problemi causati dall'esplosione della
centrale nucleare di Chernobyl?
Sì - Più sì che no Più no che sì - no Totale
Femmine

36

33

69

Maschi

32

14

46

Totale

68

47

115

Sesso

Come leggiamo nella tabella, il 47,8% delle ragazze ritiene che lo stato non
abbia fatto tutto il possibile per risolvere i problemi causati dall’esplosione
della centrale nucleare di Chernobyl, mentre la sessa opinione è condivisa
soltanto dal 30,4% dei ragazzi intervistati.
Ho incrociato le risposte ricevute alla domanda “Credi che nel complesso
tutti prodotti alimentari siano in maggior o minor grado inquinati?” con le
risposte ottenute alla domanda “Hai paura delle radiazioni?”. Questi sono
stati i risultati:

246

Tabella 58: Hai paura delle radiazioni?/Credi che nel complesso tutti prodotti
alimentari siano in maggior o minor grado inquinati?

Credi che i prodotti alimentari
siano inquinati?
Sì

No

Totale

Sì

49

19

68

No

28

20

48

Totale

39

77

116

Hai paura
delle
radiazioni?

Dunque il 72% delle persone che dichiarano di aver paura delle radiazioni
sono altresì convinti che i prodotti alimentari siano inquinati. Ritiene che i
prodotti alimentari siano inquinati anche il 58,3% delle persone che
dichiarano di non aver paura delle radiazioni. In questo secondo caso la
percentuale è lievemente più bassa, il che potrebbe far supporre che di
fatto i ragazzi intervistati non possiedano informazioni precise riguardo il
livello di radiazioni presenti nei cibi e il grado di severità con cui lo stato
effettua controlli sulla sicurezza degli alimenti.
L’incrocio tra la domanda “Prendi in considerazione l’eventualità che i
prodotti alimentari siano inquinati da un punto di vista radioattivo nel
loro acquisto e nella loro preparazione?” e la domanda “Hai paura delle
radiazioni?” ha dato i risultati riportati nella tabella 59.
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Tabella 59: Hai paura delle radiazioni?/Prendi in considerazione l’eventualità che i
prodotti alimentari siano inquinati da un punto di vista radioattivo nel momento
dell’acquisto e della loro preparazione?

Prendi in considerazione l’eventualità che i prodotti
alimentari siano inquinati da un punto di vista radioattivo
nel momento dell’acquisto e della loro preparazione?
Sì

No

Totale

Sì

38

29

48

No

20

28

67

Totale

58

57

115

Hai paura
delle
radiazioni?

Osservando la tabella notiamo come il 79,1% delle persone che dichiarano
di aver paura delle radiazioni adotta misure preventive contro la
contaminazione da radionuclidi; al contrario, soltanto il 29,8% dei ragazzi
intervistati che dichiarano di non aver paura delle radiazioni adottano le
stesse misure di prevenzione. Ancora una volta notiamo come la
percezione soggettiva del pericolo influisce sul comportamento dei
ragazzi intervistati.
Ho incrociato i dati relativi al sesso dei ragazzi intervistati con la domanda
“Quale grado di informazione ritieni di possedere sull’incidente di
Chernobyl e sulle sue conseguenze?”. Seguendo la metodologia adottata
fino ad ora, ho ridotto le quattro opzioni di risposta della domanda a due,
al fine evidenziarne meglio i risultati. Nella successiva tabella ho riportato
le risposte date dagli gli intervistati.
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Tabella 60: Sesso/Quale grado di informazione ritieni di possedere sull’incidente di
Chernobyl e sulle sue conseguenze?

Quale grado di informazione ritieni di possedere
sull'incidente di Chernobyl e sulle sue conseguanze?
Sufficiente - più

Più insuff. che suff.

suff. che insuff.

- insufficiente

35

35

70

Maschi

28

14

42

Totale

63

49

112

Totale
Sesso Femmine

Dunque le ragazze hanno risposto alla domanda in modo esattamente
paritario. I ragazzi intervistati dichiarano invece in maggior numero di
possedere un grado di informazioni più tendente al sufficiente che
all’insufficiente. I ragazzi, dunque, nonostante dichiarino di posseder un
maggior grado di informazioni, adottano misure di prevenzione
nell’acquisto e nella preparazione dei prodotti in misura minore rispetto
alle ragazze.
Ho incrociato le risposte alla domanda “Hai paura delle radiazioni?” con
le risposte alla domanda “Vorresti vivere all’estero?” nel tentativo di
capire se la voglia di uscire dalla Bielorussia dei ragazzi intervistati fosse
dovuta in parte a fattori legati al massiccio inquinamento del proprio
paese, oppure no. Come nei casi precedenti ho ridotto le quattro
possibilità di risposta previste dalla domanda “Vorresti vivere all’estero?”
a due. I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 61.
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Tabella 61:Vorresti vivere all’estero?/Hai paura delle radiazioni?

Vorresti vivere all'estero?
Sì - Più sì che no Più no che sì - no Totale
Hai paura
delle
radiazioni?

No

22

25

47

Sì

39

27

66

Totale

61

52

113

Dunque le persone intervistate che dichiarano di aver paura delle
radiazioni sono quelle più volentieri vivrebbero all’estero (39 persone
intervistate sulle 66 che dichiarano di aver paura delle radiazioni
vorrebbero vivere all’estero: il 59% delle persone che hanno paura delle
radiazioni); viceversa le persone che dichiarano di non aver paura delle
radiazioni più volentieri non vivrebbero all’estero (25 persone intervistate
sulle 47 che dichiarano di non aver paura delle radiazioni non vorrebbero
vivere all’estero: il 53,1% delle persone che non hanno paura delle
radiazioni).

E’

possibile,

dunque,

affermare,

che

l’inquinamento

radioattivo del proprio paese sia causa di un disagio piuttosto forte tra le
persone intervistate, al punto da determinare il loro desiderio di
espatriare.

3.2 L’indagine sui ragazzi: aspetti metodologici

Dopo aver riportato i dati ricavati attraverso il questionario scritto,
passerò ora a descrivere i risultati ottenuti dalle interviste da me effettuate
in forma orale. Si tratta ancora una volta di interviste di tipo qualitativo e
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semistrutturato108.

Poiché

intendevo

conoscere

in

maniera

particolareggiata il pensiero dei ragazzi, i loro ricordi e le loro sensazioni,
ho ritenuto che questo tipo di intervista fosse ancora una volta il più
appropriato109.
Ho raccolto le interviste durante i miei soggiorni in Bielorussia. Anche in
questo caso, voglio sottolineare il fatto che non era mia intenzione
compiere uno studio statistico, ma un’indagine qualitativa. Attraverso
queste interviste, ho voluto dunque cercare di comprendere alcuni aspetti
del fenomeno che intendevo studiare, e non certo descriverlo da un punto
di vista quantitativo.
Le persone intervistate sono tutti ragazzi che sono stati in Italia quando
erano piccoli, usufruendo dei viaggi a scopo di risanamento organizzati
dalle varie associazioni. Ho svolto le interviste, chiaramente, in lingua
russa; successivamente le ho tradotte ed ho inserito i testi delle interviste,
in italiano, negli allegati, assieme alle altre interviste (interviste alle
associazioni e interviste alle famiglie). Nella tabella 62 ho riportato
l’elenco, in ordine alfabetico, dei ragazzi intervistati.
Ho raccolto in tutto 28 interviste. Ho effettuato in Bielorussia tre differenti
soggiorni, piuttosto lunghi (due mesi circa ciascuno), durante i quali ho
potuto sviluppare una conoscenza abbastanza approfondita del paese. Le
interviste sono state raccolte durante il mio secondo soggiorno in
Bielorussia (aprile – maggio 2006), e durante il terzo soggiorno (15 gennaio
– 15 marzo 2007).

108

Vedi Allegato 3
Nell’Allegato 6 ho riportato la descrizione dettagliata della metodologia seguita
nell’elaborazione della campagna di interviste ai ragazzi effettuata in Bielorussia. Come ho già
fatto per le precedenti campagne di interviste, ho inserito nell’allegato anche la traccia
dell’intervista preceduta da un breve commento, nel quale ho cercato di spiegare che tipo di
informazioni intendevo ottenere, nelle varie parti dell’intervista.
109
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Tabella 62: Ragazzi intervistati in Bielorussia

N.

NOME SESSO

ETÁ

PROFESSIONE

DATA

1

Alena

F

20

Studentessa

29/01/2007

2

Alja

F

22

Studentessa

19/02/2007

3

Andrej

M

19

Studente

26/04/2006

4

Andrej

M

23

Studente

10/02/2007

5

Anja

F

22

Studentessa

20/02/2007

6

Anja

F

22

Studentessa

24/02/2007

7

Anna

F

21

Studentessa

22/01/2007

8

Dima

M

24

Disoccupato

20/01/2007

9

Gala

F

22

Studentessa

25/01/2007

10

Julja

F

22

Studentessa

15/02/2007

11

Jura

M

24

Impiegato in un
negozio di grafica
pubblicitaria

21/01/2007

12

Katja

F

21

Studentessa

03/05/2006

13

Lada

F

21

Studentessa

02/02/2007

14

Lena

F

24

In maternità

18/04/2006

15

Lena

F

23

Studentessa

06/02/2007

16

Marina

F

21

Studentessa

20/04/2006

17

Marina

F

22

Studentessa

04/02/2007

18

Nastia

F

22

Studentessa

13/05/2006

19

Olja

F

22

Studentessa

21/04/2006

20

Olga

F

21

Studentessa

26/01/2007

21

Olga

F

22

Studentessa

22/02/2007

22

Sergej

M

21

Studente

04/05/2006

23

Sveta

F

23

Studentessa

27/04/2006

24

Tanja

F

21

Studentessa

12/02/2007

25

Tatjana

F

24

Studentessa

28/02/2007

26

Vika

F

22

Studentessa

07/05/2006

27

Vova

M

20

Studente

09/02/2007

28

Žena

F

23

Studentessa

03/01/2007
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Come ho fatto per le altre campagne di interviste, prima di iniziare a
descrivere i risultati ottenuti, riporterò lo schema delle domande effettuate
affinché risulti più chiara la narrazione.

3.2.1 Traccia dell’intervista

Parte A: Dati personali
•

Come ti chiami? (Vuoi utilizzare un altro nome per l’intervista?
Quale?)

•

Quanti anni hai?

•

Cosa fai nella vita: professione, hobby, cosa ti piace fare nel tempo
libero?

•

Com’è composta la tua famiglia?

•

Dove sono nati i tuoi genitori, dove hanno vissuto?

•

Quanti anni hanno?

•

Che lavoro fanno?

•

Dove abiti?

•

Hai sempre vissuto a Gomel?

Esperienza in Italia
•

Quante volte sei stato in Italia?

•

Quanti anni avevi la prima volta che sei stato in Italia?

•

Dove sei stato in Italia?

•

Quanto tempo è durata la tua permanenza in Italia ogni volta?
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•

Sei stato in estate o in inverno?

•

Quale associazione ha organizzato il tuo viaggio in Italia (quale
associazione bielorussa e quale associazione italiana) ?

•

Come siete venuti, tu e i tuoi genitori, a conoscenza della possibilità
di venire in Italia?

Partenza
•

Cosa ti ricordi del momento della partenza: quali erano i tuoi
pensieri, le tue emozioni?

•

Quando hai saputo della possibilità di andare in Italia eri contento?

•

Eri preoccupato? Avevi paura?

•

I tuoi genitori erano contenti?

•

Erano preoccupati? Perché?

•

Nel gruppo di bambini in partenza per l’Italia avevi degli amici, dei
conoscenti?

•

Che informazioni avevi sulla famiglia che ti avrebbe ospitato, prima
di partire?

Soggiorno
•

Come era organizzato il soggiorno: sei stato ospitato in famiglia o
sei andato in colonia; sei stato ospitato da solo da una famiglia; sei
stato ospitato da una famiglia ma hai incontrato spesso gli amici
che erano venuti con te dalla Bielorussia; non li hai mai incontrati;
c’erano attività di gruppo organizzate…?

•

Hai incontrato gli amici che sono venuti con te in Italia dalla
Bielorussia? Spesso?

254

•

L’associazione che ha organizzato il tuo soggiorno in Italia vi
proponeva gite, visite, attività di gruppo, cene…?

•

Come passavi il tempo assieme alla famiglia che ti ospitava?

•

Qual è la cosa che ti ha colpito maggiormente in modo positivo?

•

Qual è la cosa che ti ha colpito maggiormente in modo negativo?

•

C’è stato qualcosa durante il periodo di permanenza in Italia, che ti
è sembrato strano, incomprensibile?

•

Se sei tornato più volte: avevi voglia di tornare? Perché?

Famiglia ospitante
•

Com’era composta la famiglia che ti ha ospitato?

•

Che lavoro facevano i genitori della famiglia che ti ha ospitato?

•

A chi ti sei affezionato maggiormente?

•

Ci sono stati membri della famiglia che ti ha ospitato che hanno
avuto atteggiamenti a volte poco amichevoli?

•

Avete mantenuto l’amicizia dopo il tuo ritorno in Bielorussia? In
che modo( lettere, regali…)?

•

Le senti spesso?

•

Sono state persone importanti per te?

•

I tuoi genitori conoscono la famiglia che ti ha ospitato? Come si
sono conosciuti?

•

I tuoi genitori sono contenti della vostra amicizia?

Rientro in Bielorussia
•

Quando terminavano le tue vacanze in Italia, avevi voglia di
tornare a casa?
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•

Quando sei tornato in Bielorussia, hai raccontato la tua esperienza,
le tue impressioni ai tuoi amici?

•

Che tipo di reazioni ti sembra che avessero i tuoi amici ai tuoi
racconti?

•

Hai mai avuto la sensazione che i tuoi amici che non avevano avuto
la possibilità di andare in Italia provassero un sentimento di gelosia
nei tuoi confronti?

•

Ti sei sentito in qualche modo diverso dai tuoi amici che non hanno
mai soggiornato all’estero quando sei tornato? In che modo
diverso?

Parte B: Sul soggiorno in Italia
•

Come valuti nel complesso la tua esperienza in Italia:
-

Credi che abbia migliorato il tuo stato di salute?

-

Credi che abbia cambiato il tuo modo di pensare?

-

Credi che abbia cambiato le tue abitudini, il tuo modo di
comportarti?

•

Credi che qualche cosa nella tua vita sarebbe diverso se non avessi
fatto questo tipo di esperienza in Italia? In che modo sarebbe
diversa?

Sull’Italia
•

Cosa pensi dell’Italia? Che tipo di pensieri associ all’Italia?

•

Cosa ti piace dell’Italia?

•

Cosa non ti piace dell’Italia?

•

Cosa c’e in Italia che in Bielorussia non c’e?
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•

Ti piacerebbe tornare in Italia?

•

Ti piacerebbe vivere in Italia?

Sulla Bielorussia
•

Sei contento di vivere in Bielorussia?

•

Cosa in particolare ti attrae al tuo paese?

•

Cosa c’e in Bielorussia che in Italia non c’e?

•

Quali sono i più grandi problemi della Bielorussia?

•

Cosa ti piacerebbe cambiare in Bielorussia?

•

Cosa non cambieresti mai?

•

Come prospetti il futuro della Bielorussia, come credi che si
svilupperà?

Sulla salute
•

Hai o hai avuto problemi gravi di salute?

•

I tuoi amici, genitori hanno, o hanno avuto gravi problemi di
salute?

•

Fai delle visite regolarmente?

•

Sei stato visitato da dei medici quando sei arrivato in Italia?

•

Ti senti protetto da un punto di vista sanitario?

Sulle radiazioni
•

Credi che l’incidente di Chernobyl sia stato un grave incidente?

•

Credi che l’incidente di Chernobyl abbia peggiorato la qualità della
vita di molte persone?

•

Secondo te ci sono ancora le radiazioni?
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•

Hai paura delle radiazioni?

•

Credi che nel complesso tutti i prodotti alimentari siano in maggior
minor grado inquinati da un punto di vista radioattivo?

•

Tu e la tua famiglia tenete in considerazione il fatto che determinati
prodotti potrebbero essere contaminati da un punto di vista
radioattivo quando fate la spesa o cucinate?

•

Eviti di mangiare alcune cose (es. funghi, frutti di bosco…)?

•

Secondo te, che cosa sono le radiazioni?

•

Ti senti abbastanza informato rispetto all’incidente di Chernobyl e
alle sue conseguenze?

•

Credi che a scuola vi abbiano spiegato abbastanza su questo
argomento?

•

Vorresti saperne di più?

•

Credi che lo stato faccia tutto il possibile per tentare di ridurre i
danni causati dall’esplosione della centrale nucleare e per difendere
la salute della popolazione?

•

Credi che la tua vita sarebbe diversa se non ci fosse stato l’incidente
di Chernobyl? In che modo sarebbe diversa?

•

Secondo te la Bielorussia sarebbe diversa se non ci fosse stato
questo disastro? In che modo sarebbe diversa?

Dopo aver spiegato i criteri da me adottati nell’elaborazione della traccia
delle interviste, inizierò a riportare le informazioni che ho raccolto.
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3.2.2 I principali risultati dell’indagine: parte A

Dati personali

Nella prima parte dell’intervista ho chiesto ai ragazzi alcuni dati personali,
relativi a se stessi, alla propria famiglia e al tipo di soggiorno effettuato in
Italia. Come mostra la tabella 63, la maggior parte dei ragazzi ha un’età
compresa tra i 19 e i 24 anni.

Tabella 63: Età degli intervistati

Età dei

N° rispondenti

ragazzi
19

1

20

2

21

7

22

10

23

4

24

4

Totale

28

La maggior parte delle persone intervistate sono ragazze; ho intervistato
soltanto sei maschi.
Nel momento in cui è avvenuta l’intervista, la maggior parte di loro erano
studenti universitari; due di loro lavoravano; una ragazza era a casa in
maternità e un ragazzo era disoccupato.
Delle persone intervistate, soltanto 17 dichiarano di vivere assieme ad
entrambi i genitori, 7 persone vivono soltanto con la mamma, due ragazzi

259

vivono con il papà, ed uno con la nonna. Il numero molto elevato di
famiglie composte da soltanto un genitore, in parte può dipendere dal
fatto che, come ho spiegato nel capitolo precedente, uno dei criteri in base
ai quali vengono scelti i bambini ai quali viene offerta la possibilità di
andare in Italia, è costituito proprio dalla situazione finanziaria, più o
meno complicata, della loro famiglia, che potrebbe essere appunto dettata
dall’assenza, in famiglia, di un genitore.
Quasi tutte le persone da me intervistate (26 ragazzi) attualmente abitano
a Gomel. Solo due ragazze, pur essendo originarie di Gomel, al momento
frequentano l’Università da un’altra parte (vivono l’una a Minsk, l’altra a
Vitebsk. Le interviste sono comunque state effettuate a Gomel durante il
weekend, essendo le due ragazze tornate a casa per trovare i propri
genitori). Molti degli intervistati (12 ragazzi), tuttavia, sono nati in paesi
più o meno lontani da Gomel, dove si sono attualmente trasferiti per
frequentare l’Università. In nessun caso, il loro luogo di residenza è
cambiato in seguito all’incidente di Chenobyl; tuttavia una ragazza mi ha
raccontato che subito dopo l’incidente di Chernobyl, lei e sua mamma si
sono trasferite a Mosca, dove assieme hanno vissuto per tre anni, in
seguito ai quali sono tornate a vivere a Gomel.

Esperienza in Italia

La seguente tabella riporta il numero dei soggiorni in Italia effettuati dagli
intervistati.
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Tabella 64: Quante volte sei stato in Italia?

N° di volte

N° rispondenti

1 volta

1

Da 2 a 4 volte

11

Da 5 a 7 volte

8

Da 8 a 10 volte

2

Più di 11 volte

6

Totale

28

Dunque, la maggior parte dei ragazzi intervistati è stata in Italia un
numero di volte estremamente elevato, addirittura sei di loro sono stati in
Italia più di undici volte, ovvero, molto probabilmente sono tornati ogni
estate, fino al compimento della maggior età; questo conferma quanto era
già emerso dalle interviste effettuate alle associazioni, ovvero, che questo
tipo di ospitalità (ospitalità ripetuta per molti anni dello stesso bambino) è,
in Italia, la più diffusa.
Nella successiva tabella ho riportato le risposte alla domanda: “Quanti
anni avevi la prima volta che sei stato in Italia?”.
Tabella 65: “Quanti anni avevi la prima volta che sei stato in Italia?”

Età

N° rispondenti

6 anni

1

8 anni

6

9 anni

5

10 anni

4

11 anni

3

12 anni

6

13 anni

3

Totale

28
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Come possiamo leggere nella tabella, molti ragazzi, al momento del primo
viaggio in Italia, erano molto piccoli: la maggior parte di loro aveva meno
di dieci anni.
Come ho già spiegato in più occasioni, i dati da me raccolti non vogliono
avere alcuna valenza statistica, ma puramente descrittiva del campione
intervistato, il quale risulta essere composto da persone che hanno
effettuato in Italia dei soggiorni della durata di un mese, nella maggior
parte dei casi, ed in periodo estivo. Infatti, alla domanda: “Quanto tempo è
durata la tua permanenza in Italia ogni volta?”, 16 persone hanno risposto
di aver soggiornato ogni volta per un mese; 12 persone hanno risposto di
essersi fermate a volte un mese, a volte due. Tutti gli intervistati, inoltre,
sono stati in Italia d’estate; tuttavia, alcune persone spesso sono venute sia
d’estate che d’inverno. In alcuni casi, le persone intervistate hanno
dichiarato di aver soggiornato nel nostro paese per moltissimi anni
consecutivi, sia d’estate che d’inverno, trascorrendo dunque in Italia a
volte anche tre mesi all’anno, per un totale di tempo trascorso all’estero
davvero molto elevato.
Nella tabella 66 ho riportato le risposte alla domanda “Dove sei stato in
Italia?”. Poiché le persone intervistate sono state in Italia più volte, e
spesso in località differenti, il numero totale delle località indicate supera il
numero degli intervistati.
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Tabella 66: Località di soggiorno

Località di soggiorno

N° rispondenti che hanno
soggiornato, almeno una
volta, in tale località

Nord d'Italia:
Bologna

1

Bovezzo (BS)

1

Brescia

2

Carpi (MI)

1

Desenzano del Garda (BS)

1

Maserada sul Piave (TV)

1

Milano

1

Quistello (MN)

1

Venezia

1

Centro Italia:
Isola d'Elba

2

Jesi (AN)

2

Lucca

5

Palestrina (Roma)

2

Piombino (LI)

1

Pisa

1

Ponte Paoli (FI)

1

Roma

1

Sud d'Italia:
Bari

1

Taranto

2

Isole:
Sardegna

7

Sicilia

1

altro:
Non so

1
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Ho suddiviso le località di soggiorno a seconda della loro ubicazione nel
Nord, Centro, Sud Italia o nelle isole. Osservando la tabella è possibile
notare come molti dei ragazzi intervistati siano stati in Sardegna, molti in
Toscana, e molti ancora in Lombardia.
Alla domanda “Quale associazione ha organizzato il tuo viaggio in Italia
(quale associazione bielorussa e quale associazione italiana)?”, in molti
ragazzi non hanno saputo rispondere. Pressoché nessuno era a conoscenza
della associazione italiana che avesse organizzato il soggiorno. La maggior
parte delle persone non conosceva neanche il nome dell’associazione
bielorussa attraverso la quale avevano avuto la possibilità di andare in
Italia; qualcuno ha tuttavia nominato l’associazione Pomosh detjam
Chernobylja110 , e tre persone hanno dichiarato di essere stati in Italia grazie
all’associazione Derevo Zhizni111. E’ abbastanza comprensibile che i ragazzi
che sono stati in Italia poche volte, quando erano ancora piccoli, non si
ricordino il nome delle associazioni che hanno organizzato il loro
soggiorno; tuttavia, è abbastanza strano, che non se ne ricordino i ragazzi
che sono stati in Italia un numero molto elevato di volte, magari fino alla
maggior età. E’ possibile supporre che gli intervistati, durante la loro
permanenza in Italia, non siano venuti a contatto molto spesso con i
membri dell’associazione italiana che ha organizzato il loro soggiorno, e
per questo non se ne ricordino il nome.
Ho chiesto ai ragazzi come i loro genitori fossero venuti a conoscenza
della possibilità di andare in Italia. Molti di loro non hanno saputo
rispondere, come era prevedibile, dato che all’epoca erano ancora molto
piccoli. Tre persone hanno riposto di aver saputo della possibilità di
110

L’associazione Pomosh detjam Chernobylja (Aiuto per i bambini di Chernobyl) è
un’associazione regionale di volontariato, che ha sede a Gomel. Essa è sicuramente l’associazione
più attiva nella regione di Gomel.
111
L’associazione Derevo zhizni (L’albero della vita) ha sede a Minsk.
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andare in Italia da degli amici dei loro genitori; tre persone dichiarano di
aver avuto la possibilità di andare in Italia tramite la scuola:

“…hanno dato dei buoni di soggiorno al direttore della mia scuola, il quale
decideva a quali studenti assegnarli, e così è capitato a me.”(Int. 5)

Inoltre, tre ragazzi hanno affermato essere andate in Italia grazie a dei
buoni soggiorno, che i propri genitori hanno avuto al lavoro. Secondo
quanto affermano gli intervistati, questi buoni di soggiorno, inizialmente,
non erano affatto gratuiti:

“Siamo andate perché mio papà aveva comprato un buono di soggiorno. Li
vendevano al lavoro. In realtà questi soggiorni dovevano essere completamente
gratis, ma in quel momento nel nostro paese funzionava ancora così…” (Int. 19)

Dalle risposte ricevute sembrerebbe possibile supporre che, inizialmente,
all’interno delle associazioni bielorusse che organizzavano i soggiorni
all’estero dei bambini, fosse diffusa una certa corruzione. Quattro persone,
tra quelle intervistate, hanno dichiarato di aver dovuto pagare una certa
somma di denaro per poter andare in Italia, la prima volta che sono
andati. Una ragazza ha dichiarato di aver pagato addirittura 250 dollari!
Un’altra ragazza, scherzando, mi ha raccontato:

“…la prima volta che sono andata abbiamo pagato, mi sembra, 50 dollari.
All’epoca il direttore dell’associazione che organizzava i viaggi in Italia faceva
pagare… Poi l’hanno messo in prigione per questo. Però noi abbiamo pagato…”.
(Int. 2)
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Una quarta persona mi ha raccontato che, quando era piccola, molti
bambini avrebbero voluto andare in Italia. Tuttavia, ottenere la possibilità
di andare in vacanza all’estero non era affatto semplice:

“...rivolgersi alle associazioni era inutile perché dovevi essere raccomandato, cioè,
ognuno faceva in modo di mandare in Italia una persona conosciuta.”(Int. 12)

Più avanti aggiunge:

“…in Bielorussia si compra tutto. Così, va in Italia non chi ha sofferto delle
radiazioni, ma chi ha pagato di più…” (Int. 12)

Questa ragazza mi ha raccontato di essere potuta andare in Italia perché a
sua mamma è capitata l’opportunità di fare un grosso favore ad una sua
amica, che lavorava in una associazione che organizza i soggiorni dei
bambini all’estero.
Due intervistati dichiarano di esser stati invitati ad andare in Italia
direttamente da degli italiani conosciuti per caso, i quali si trovavano in
Bielorussia per far visita ai bambini che avevano ospitato durante l’estate;
alcuni degli intervistati, inoltre, dichiarano di esser stati in Italia grazie ad
un amico, o ad un parente, che era stato in Italia, e di lì aveva portato in
Bielorussia l’invito personale per loro ad andare in vacanza l’anno
successivo. E’ abbastanza probabile che forme di reperimento di questo
tipo, ovvero abbastanza casuale e fondato sul passa-parola, siano
abbastanza frequenti. Una ragazza, che abita a Rečica (una cittadina a
un’ora di treno da Gomel), mi ha raccontato che nel suo paese tantissimi
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ragazzi almeno una volta nella loro vita sono stati a Palestrina (vicino a
Roma). Tutto è cominciato da una classe della scuola elementare di Rečica,
che, un anno, ha ricevuto l’invito ad andare in vacanza in Italia. Pian piano
hanno iniziato ad andare in Italia anche i fratelli di quei ragazzi, poi gli
amici, e così via:

“E così pian piano meta Rečica è gia stata a Palestrina!”(Int.23)

Infine, tre ragazze mi hanno raccontato di esser state invitate ad andare in
Italia assieme alla propria scuola di ballo. L’associazione che le ha invitate
aveva organizzato una tournée per questo gruppo di danze popolari
bielorusse, che si era esibita in diverse scuole elementari della regione.

Partenza

Inizierò, a questo punto, a riportare le risposte ricevute alle domande
relative al momento della partenza. Ho chiesto alle persone intervistate di
descrivermi il momento della partenza, di raccontarmi che tipo di
preoccupazioni, che tipo di pensieri avessero, e che tipo di emozioni
avessero provato. Molti ragazzi hanno dichiarato di essere stati almeno un
po’ preoccupati prima della partenza; tuttavia sei di loro hanno affermato
di non esserlo stati affatto. Da quanto i ragazzi hanno dichiarato nelle
interviste, le principali fonti di preoccupazione sembra che siano state,
ancora una volta, il fatto di non conoscere la lingua, e le persone che li
avrebbero accolti (gli stessi risultati erano stati ottenuti dal questionario
scritto). Alcuni di loro hanno inoltre dichiarato di esser stati preoccupati
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per il viaggio (ovvero per l’aereo o il pullman), perché sarebbero stati
separati dai propri genitori per lungo tempo, perché sarebbero andati in
un paese sconosciuto. Una persona ha affermato di esser stata preoccupata
perché aveva sentito che alcuni bambini in Italia erano stati maltrattati:

“Sì, ero preoccupata perché giravano voci che a volte le famiglie italiane
maltrattavano i nostri bambini, non gli davano da mangiare, li picchiavano…”
(Int. 12)

Una ragazza ha dichiarato di essersi tranquillizzata dopo aver ricevuto
una lettera della famiglia italiana che l’avrebbe accolta, in cui le persone
presso le quali avrebbe soggiornato le esprimevano il proprio desiderio di
conoscerla, la propria contentezza per il suo arrivo in Italia e le inviavano
e loro fotografie. Quest’idea, a mio avviso, potrebbe essere sfruttata, e la
sua pratica diffusa. Come vedremo tra poco, infatti, le famiglie bielorusse
che si accingono a mandare i propri figli in Italia molto spesso non
possiedono quasi alcuna informazione sulle persone che ospiteranno i
propri figli, e questo, com’è prevedibile, è fonte di forti preoccupazioni.
Alcuni ragazzi hanno affermato di non essere stati molto preoccupati,
prima di partire per l’Italia, perché avrebbero soggiornato in colonia,
oppure perché non sarebbero stati ospitati da soli, ma con amici o fratelli.
Alla domanda: “I tuoi genitori erano preoccupati?”, la maggior parte delle
persone intervistate ha risposto affermativamente. I ragazzi hanno
dichiarato che i propri genitori erano molto preoccupati, in primo luogo
perché avrebbero affidato i propri figli a persone sconosciute, inoltre
perché i propri bambini sarebbero andati molto lontano, in un’età ancora
molto giovane. Due persone mi hanno raccontato che i loro genitori erano
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preoccupati perché avevano sentito voci di maltrattamenti subiti dai
bambini in Italia:

“…avevamo sentito dei racconti un po’ preoccupanti, di bambini che hanno
passato tutto il giorno in casa, senza andare da nessuna parte, piangevano e
volevano tornare a casa.” (Int. 13)

Erano meno preoccupati i genitori delle persone che erano state invitate ad
andare in Italia direttamente dagli italiani che avevano conosciuto in
Bielorussia, oppure i genitori dei ragazzi che sarebbero stati ospitati in
colonia.
Ho chiesto agli intervistati che tipo di informazioni possedessero della
famiglia che li avrebbe accolti prima della partenza. Escludendo coloro che
hanno dichiarato di esser stati invitati ad andare in Italia direttamente da
degli italiani che avevano conosciuto in Bielorussia, quasi tutti gli altri
intervistati hanno dichiarato di non aver avuto alcun tipo informazione
sulle persone che li avrebbero accolti.

“Non ci avevano detto niente. Sono partita senza sapere dove sarei andata ne con
chi! Non sapevo cosa mi avrebbe aspettato!”(Int. 9)

Riscontriamo, dunque, presso i bambini bielorussi la stessa carenza di
informazioni che abbiamo riscontrato presso le famiglie italiane ospitanti.
Tuttavia, se può essere giustificabile il fatto che le famiglie in Italia non
ricevano notizie dei bambini che ospiteranno (perché altrimenti, come ho
spiegato, si rischierebbe di non riuscire a trovare famiglie disposte ad
accogliere i bambini più difficili), in nessun modo, a mio avviso, è

269

possibile giustificare il fatto che le famiglie bielorusse non ricevano alcuna
notizia sulle famiglie italiane ospitanti. Poiché, tuttavia, i ragazzi da me
intervistati sono andati per la prima volta in Italia molti anni fa, è possibile
che attualmente la situazione si sia modificata.

Soggiorno

Ho chiesto agli intervistati come fosse organizzato il loro soggiorno in
Italia. La maggior parte di loro (25 persone) è stata ospitata in famiglia;
alcuni di loro tuttavia hanno partecipato a soggiorni di diverso tipo,
ovvero, hanno soggiornato alcune volte in colonia ed altre in famiglia. Le
persone che hanno dichiarato di aver soggiornato in colonia sono otto. I
soggiorni in colonia che hanno descritto gli intervistati sono di diverso
tipo: due ragazzi hanno dichiarato di aver soggiornato esclusivamente in
colonia; alcuni di loro, invece, hanno trascorso in colonia soltanto la
giornata, fino all’ora di cena. All’ora di cena venivano raggiunti da delle
famiglie ospitanti, che li portavano a casa loro, dove cenavano e
passavano la notte. Assieme alle famiglie, i ragazzi trascorrevano anche il
fine settimana. Una ragazza ha raccontato di aver soggiornato tutta la
settimana in colonia, compresa la notte, e soltanto il fine settimana in
famiglia; un’altra ragazza ha raccontato invece di aver trascorso tutti i
giorni con la famiglia ospitante, e soltanto la notte, e ogni tanto il
weekend, in colonia.
Ho chiesto alle persone che avevano soggiornato soltanto in famiglia, se
avessero partecipato a incontri di gruppo (cene, merende, gite…)
organizzati dall’associazione che li aveva invitati in Italia. La maggior
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parte degli intervistati ha risposto che l’associazione che li aveva invitati in
Italia non aveva mai organizzato incontri di gruppo, oppure molto
raramente. Quasi tutti i ragazzi, tuttavia, mi hanno raccontato di aver
incontrato alcuni dei bambini venuti con loro dalla Bielorussia anche
molto frequentemente, perché le famiglie che li ospitavano li portavano
spesso a trovare i loro amici:

“C’era una bambina con la quale mi vedevo spesso, soprattutto la prima e la
seconda volta che sono stata in Italia: parlavo ancora molto male l’italiano, e allora
andavamo spesso a trovarla, o veniva lei da noi a pranzo, poi passavamo assieme
il pomeriggio, o ci vedevamo la sera…”(Int. 13)

E’ abbastanza normale che i bambini che vengono in Italia per la prima
volta sentano la necessità di incontrare i propri amici, con i quali possono
parlare la stessa lingua, come mi racconta questo ragazzo:

“Il primo anno ho cercato di incontrare gli altri bambini bielorussi, volevo
vederli, ero piccolo… Però non li ho mai incontrati, forse una volta soltanto.
Tutto il resto del tempo l’ho passato con gli italiani.”(Int. 22)

Come ho spiegato nel capitolo precedente, è importante, a mio avviso, che
ai bambini, soprattutto i primi anni in cui vengono in Italia, venga data
l’opportunità di incontrarsi, in primo luogo perchè tra di loro i bambini
possono parlare la loro lingua, giocare liberamente, sentirsi uniti in questa
esperienza; in secondo luogo perché in questo modo è possibile
monitorare i bambini, sapere effettivamente come stanno, più che non
attraverso le visite a casa dell’accompagnatrice.
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Ho chiesto agli intervistati quale fosse la cosa che li ha impressionati
maggiormente, in modo positivo, in Italia. La maggior parte di loro è
rimasta positivamente impressionata dal tipo di accoglienza ricevuto,
dalla bontà delle persone che hanno conosciuto, della loro disponibilità:
quasi tutti gli intervistati assicurano di esser stati trattati come dei figli, e
dimostrano un senso di gratitudine molto forte verso le persone che li
hanno accolti. In secondo luogo molti ragazzi sono rimasti colpiti dalla
natura che hanno potuto vedere in Italia, le montagne, il mare:

“… Avevano la casa proprio in riva al mare, mi hanno fatto vedere tante cose, il
posto mi ha impressionato molto: io non avevo mai visto il mare, non lo
dimenticherò mai!”(Int. 7)

Molti ragazzi sono rimasti impressionati dal tenore di vita che hanno
potuto osservare il Italia; hanno notato per esempio una differenza molto
forte nel tipo di abitazioni e nell’arredamento, nella varietà alimentare che
una famiglia media in Italia può permettersi, nella varietà di prodotti
disponibili nei negozi.

“…i negozi erano diversi, i supermercati, da noi nei negozi non c’era nulla, e là
invece entri in un supermercato e gli occhi non sanno cosa scegliere, cosa
comprare, tanta roba c’è!”(Int. 15)

Alcuni ragazzi mi hanno inoltre raccontato di esser rimasti colpiti dalla
pulizia delle città, e in generale dall’aspetto più splendente delle città
italiane, rispetto alle città bielorusse. Moltissimi intervistati mi hanno
raccontato di essere rimasti impressionati dal livello di educazione delle
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persone in Italia, più elevato rispetto al livello di educazione delle persone
in Bielorussia, il che a loro avviso dipende dalla differenza di tenore di
vita, e in generale osservano in Italia una mentalità del tutto diversa
rispetto alla mentalità propria della maggior parte delle persone in
Bielorussia.

“…le persone in Bielorussia sono completamente diverse; in Italia le persone sono
molto ospitali, gli italiani vivono la loro vita in modo gioioso, da noi le persone
vivono abbastanza male: la loro condizione economica non gli permette di vivere
bene…”(Int. 6)

Questa osservazione è stata fatta da molti ragazzi, e in parte può essere
giustificata dal fatto che essi trascorrono in Italia un periodo di ferie,
dunque un periodo di riposo e di spensieratezza, in cui vengono trattati
come ospiti dalle famiglie italiane.
Dopo aver raccolto informazioni relative alle impressioni positive dei
ragazzi, ho chiesto a loro cosa in Italia li avesse impressionati in maniera
negativa. La maggior parte di loro non ha saputo rispondere a questa
domanda, o mi hanno risposto di non aver osservato nulla che li potesse
impressionare in maniera negativa, il che può essere comprensivo, in
quanto molti ragazzi sono stati in Italia quando erano molto piccoli. E’
probabile che alla loro età non avessero ancora la capacità di sviluppare
un pensiero critico rispetto all’esperienza che stavano vivendo; può darsi
inoltre che essendo ormai passati molti anni da quell’esperienza, i ragazzi
conservino a riguardo un ricordo ormai piuttosto sbiadito. Una ragazza mi
ha raccontato di essersi sentita un po’ offesa dal comportamento di alcune
persone, le quali, secondo quanto afferma questa ragazza, non avevano
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idea di cosa fosse la Bielorussia, di come le persone vivessero, e si erano
costruiti a proposito le loro idee:

“…mi sembrava che non capissero fino in fondo da dove venissimo, mi trattavano
come se venissi dalla foresta e non avessi mai visto non so, un gelato… Dicevano
che venivamo da Chernobyl e da noi era tutto inquinato, il cibo era contaminato, i
vestiti contaminati… Che da noi hanno tutti il cancro, sono tutti malati, muoiono
tutti…”(Int. 20)

Un intervistato, inoltre, mi ha raccontato di essersi sentito talvolta escluso
dai ragazzi italiani, che nei suoi confronti dimostravano un atteggiamento
indifferente, a volte sprezzante. Il ragazzo racconta di non esser riuscito a
instaurare un vero e proprio rapporto con loro, in quanto il tipo di vita che
conducevano, del tutto differente dal suo, faceva sì che i ragazzi non
riuscissero a trovare punti in comune:

“Ciò che più di tutto in Italia mi ha impressionato in modo negativo, è stata la
totale indifferenza che i ragazzi della mia età dimostravano nei miei confronti…
So perché, perché loro hanno un altro tipo di vita, cioè, loro hanno tutto. Hanno
cibo in abbondanza, scooter, telefonini, eccetera. Noi abbiamo la metà delle cose
che ci servirebbero. Per questo io ho interessi un po’ diversi dai loro… Io li
capisco: cioè, loro sono nati in una bella famiglia, hanno avuto un’ottima
educazione. Arriva un bielorusso sconosciuto, con i suoi problemi… io li
capisco… Dico solo che da noi c’è un’altra mentalità: se vediamo che una persona
è in difficoltà cerchiamo di aiutarla, anche solo così, in maniera del tutto
spirituale, cioè offrendogli il nostro aiuto e il nostro conforto.”(Int. 27)
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Ho chiesto alle persone intervistate come trascorressero il tempo assieme
alle loro famiglie ospitanti. Sebbene la maggior parte dei ragazzi conservi
un ricordo entusiastico del proprio soggiorno in Italia, tuttavia alcuni di
loro mi hanno raccontato di essersi trovati a volte in situazioni spiacevoli.
Riporterò qui di seguito le esperienze negative vissute da alcuni dei
ragazzi intervistati perché queste ci forniranno lo spunto per alcune
riflessioni sulle modalità in cui vengono effettuati i soggiorni e sui rischi ai
quali possono andare incontro i bambini ospitati.
Una ragazza mi ha raccontato di esser stata ospitata da una famiglia sarda
composta da madre, padre e una figlia più o meno della sua stessa età. Tra
le due bambine si instaura, inizialmente, un rapporto molto stretto e
affettuoso, per questo la famiglia decide di ripetere l’invito per l’anno
successivo. L’anno seguente viene invitata a trascorrere un periodo di ferie
in Sardegna anche la cugina della ragazza da me intervistata. Nonostante
gli incontri tra le due cugine siano stati estremamente sporadici, la
bambina italiana inizia a provare un forte sentimento di gelosia nei suoi
confronti. Assecondando la figlia, i genitori iniziano in qualche modo a
vendicarsi sulla bimba bielorussa, accusandola di non dare abbastanza
attenzioni alla propria figlia. Iniziano così a mettere in pratica una serie di
punizioni del tutto inspiegabili.

“…Diventava gelosa, allora mi chiudevano in camera, a volte loro uscivano a
mangiare il gelato e io restavo chiusa in casa a dormire… Uscivano senza dirmi
niente…”(Int. 7)

Questo tipo di episodi sono sicuramente molto spiacevoli e sarebbero
forse evitabili. Sebbene sia difficile prevedere un cambiamento di
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comportamento di questo tipo, tuttavia a mio avviso è necessario
monitorare maggiormente il soggiorno dei bambini in Italia, attraverso
visite più frequenti delle accompagnatrici o incontri più frequenti tra i
bambini ospitati. Sarebbe utile, inoltre, una maggior preparazione
psicologica delle famiglie ospitanti, e in alcuni casi, un maggior supporto
(magari

con

l’aiuto

di

psicologi

o

assistenti

sociali)

da

parte

dell’associazione italiana organizzatrice.
Ho raccolto in tutto cinque testimonianze di episodi di gelosia da parte
dei bambini italiani della famiglia ospitante nei confronti dei bambini
bielorussi. Sono episodi abbastanza comprensibili, dal momento che i
bambini bielorussi vengono accolti come membri della famiglia, che
possono tuttavia dar vita a vendette piuttosto violente; per questo, è
necessario che le persone ospitanti vengano preparate a questa
eventualità, affinché possano affrontare più serenamente situazioni di
questo tipo.
Alcuni degli intervistati, invece, mi hanno confidato di essersi
terribilmente annoiati in Italia. La ragazza che ha rilasciato la precedente
testimonianza, ad esempio, mi ha spiegato di esser tornata in Italia l’anno
successivo, ospite di un’altra famiglia, i cui genitori possedevano un
negozio di abbigliamento. Questa ragazza mi ha raccontato di aver
trascorso tutta l’estate in negozio, aiutando la signora che la ospitava,
poiché nessun altro, in famiglia, poteva occuparsi di lei. Oltre che essere
ovviamente noioso trascorrere l’estate in un negozio di abbigliamento,
immagino che debba essere anche frustrante, dal momento che i bambini
bielorussi arrivano in Italia con la speranza di divertirsi e di trascorrere
delle belle vacanze. Una intervistata mi ha raccontato che un anno la
famiglia che l’ospitava ha deciso di iscriverla ad un “campo-scuola”
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assieme ad alcuni altri bambini bielorussi. Questa ragazza ha detto di
essersi annoiata terribilmente, poiché, non conoscendo ancora l’italiano, lei
e gli altri bambini bielorussi venivano spesso esclusi dai bambini italiani…

“Andavamo a scuola e stavamo lì seduti, non capivamo niente, stavamo lì seduti
col vocabolario, non c’era nessuna traduttrice… Così dopo due settimane ho
imparato a capire che ore erano guardando il sole: se il sole era lì erano le 5, se era
un po’ più in giù erano già le sei… Insomma, non avevamo niente da fare. Mi
annoiavo da morire, non sapevo come tenermi occupata…” (Int. 12)

A mio avviso, l’integrazione tra i bambini italiani e bielorussi è
fondamentale. Lo scambio culturale e il confronto sono gli obiettivi ultimi
dell’ospitalità. Tuttavia è importante che il dialogo venga favorito e
stimolato dagli educatori, i quali potranno eventualmente proporre dei
giochi adeguati, che favoriscano l’avvicinamento dei bambini.
Una ragazza mi ha raccontato di essersi terribilmente stufata perché,
siccome le persone che la ospitavano dovevano andare al lavoro, e non si
fidavano a farla andare in giro da sola per la città, la lasciavano sempre a
casa. Žena, invece, mi ha raccontato di essersi annoiata perché è stata
ospitata da due signori già piuttosto anziani, che non avevano voglia di
portarla da nessuna parte.
Un ragazzo mi ha detto di aver trascorso tutte le vacanze in Italia a
studiare. Sebbene sia tornato in Italia un numero di volte molto alto, nel
corso dell’intervista, tuttavia, ha confessato di provare un po’ di rancore
nei confronti delle persone che l’hanno ospitato:
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“…era difficile per me quando tornavo a casa sentire i racconti del mio amico, che
abitava nel paese limitrofo, e mi diceva: “Io sono andato al mare, mi sono
divertito, eccetera…”. Io non avevo nulla da raccontare, perché avevo studiato
tutto il tempo, dalla mattina alla sera, e basta.”(Int. 27)

Come abbiamo visto, le situazioni in cui i bambini si possono trovare sono
molteplici. Per questo è necessario che i bambini vengano seguiti e
controllati da parte delle associazioni italiane in modo serio e
continuativo, affinché sia possibile valutare l’effettivo stato delle cose.

Famiglia ospitante

La maggior parte dei ragazzi è stata ospitata da famiglie con dei figli, di
cui almeno uno di loro aveva un’età più o meno vicina a quella del
bambino ospitato; alcuni di loro sono stati ospitati da famiglie in cui i figli
erano già adulti e vivevano per conto proprio (tre ragazzi); due persone
sono state ospitate da coppie relativamente giovani ma senza figli. Nella
maggior parte dei casi i ragazzi intervistati hanno dichiarato di aver
stretto amicizia con i figli della famiglia ospitante; in alcuni casi, come ho
spiegato, i bambini della famiglia accogliente hanno provato sentimenti di
forte gelosia nei confronti dei bambini bielorussi, il che ha reso i rapporti
più difficoltosi. Non credo che sia possibile definire una tipologia di
famiglia più o meno adatta all’accoglienza di un bambino. Tuttavia, a mio
avviso, è opportuno monitorare che ai bambini che vengono ospitati da
coppie senza figli o con figli già adulti, sia data l’opportunità di incontrarsi
e stringere amicizia con ragazzi o bambini della loro stessa età.
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Ho chiesto agli intervistati se avessero mantenuto i contatti con la famiglia
ospitante, con quale frequenza questi avvenissero ed in che forma. Dieci
persone su 28 non sono più in contatto con la famiglia che li ha accolti in
Italia. Di questi, una persona ha perso i contatti molto recentemente (un
anno fa). Cinque ragazzi mantengono contatti molto assidui con le
persone che li hanno ospitati, si sentono per telefono anche tutte le
settimane o comunque molto spesso. Si tratta di ragazzi che sono andati in
Italia un numero di volte molto elevato, e che in alcuni casi continuano ad
andare in Italia come accompagnatori o tramite invito privato. La maggior
parte degli intervistati mantengono i contatti per telefono, oppure via
internet. In alcuni casi, le persone intervistate hanno dichiarato di ricevere
ancora regali da parte della famiglia italiana che li ha ospitati, ed in alcuni
casi i ragazzi hanno dichiarato di ricevere aiuti di tipo finanziario dalla
famiglia italiana, per esempio una ragazza riceve mensilmente i soldi per
le medicine di sua mamma. Cinque persone inoltre dichiarano di aver
ricevuto le visite in Bielorussia della famiglia italiana che li aveva ospitati.
Alla domanda: “Sono state persone importanti per te?”, la maggior parte
degli intervistati ha risposto di sì, alcuni ragazzi hanno risposto che lo
sono state in quel periodo della loro vita.

Rientro in Bielorussia

Ho chiesto agli intervistati se, dopo esser rientrati in Bielorussia, avessero
raccontato la propria esperienza agli amici, oppure no, e che tipo di
reazione questi avessero avuto. Tutti i ragazzi mi hanno risposto di aver
condiviso la propria esperienza con gli amici. Molti degli intervistati
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hanno dichiarato che i loro amici avevano manifestato interesse ai loro
racconti, e non dimostravano alcun sentimento di gelosia. Inoltre, molti
ragazzi hanno aggiunto che, dal momento che molti dei loro amici
avevano trascorso un periodo di vacanza all’estero (magari non in Italia),
era molto interessante non solo raccontare la propria esperienza, ma anche
confrontarla con i racconti dei loro amici.
Al contrario, nove persone hanno detto di aver avuto molti amici invidiosi
dei propri viaggi all’estero; tuttavia, la maggior parte di questi ragazzi
ritiene che l’invidia sia un sentimento infantile piuttosto normale, che non
ha arrecato loro particolare fastidio. Quattro persone mi hanno raccontato
che più dell’esperienza in sé, i bambini gli invidiavano i vestiti, oppure la
cancelleria e la cartella che gli erano stati regalati in Italia, perché erano
molto colorati e particolari rispetto agli oggetti che si potevano comprare
dieci anni fa in Bielorussia (oggi in Bielorussia c’è molta più scelta). Una
ragazza mi ha raccontato di essersi sentita invidiata per via del tipo di
rapporto che aveva instaurato con la famiglia italiana ospitante, molto
affettuoso e costante, poiché molti ragazzi avevano ormai perso i contatti
con le persone che li avevano accolti. Una intervistata mi ha detto di esser
stata molto turbata dalle reazioni dei suoi amici ai propri racconti e, per
questo, di aver preferito molto spesso non raccontare la propria
esperienza, o non raccontare tutto ciò che aveva fatto in Italia, per non
offendere i propri amici e per conservare la loro amicizia. Gli amici, infatti,
dopo aver ascoltato i suoi racconti, tendevano ad allontanarsi da lei, per
difesa. Ho raccolto inoltre la testimonianza, piuttosto tragica, di un
ragazzo che afferma di esser stato ripetutamente picchiato per via dei
vestiti nuovi che portava a casa dall’Italia. Questo ragazzo, alla domanda:
“Hai mai avuto la sensazione che i tuoi amici che non avevano avuto la
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possibilità di andare in Italia provassero un sentimento di gelosia nei tuoi
confronti?” ha risposto così:

“Sì, l’ho sentita spesso e in maniera molto forte… Io ho iniziato ad andare in Italia
quando facevo la prima elementare. Tornavo dall’Italia sempre con dei vestiti
nuovi. Una volta sono tornato dall’Italia con una giacca nuova, e i miei compagni
di classe me l’hanno strappata tutta. Mi picchiavano sempre, perché erano
invidiosi del fatto che io andassi sempre in Italia! I miei compagni di classe mi
prendevano a calci tutti i giorni all’uscita da scuola, perché erano gelosi!”(Int. 27)

3.2.3 I principali risultati dell’indagine: parte B

Sul soggiorno in Italia

Ho chiesto alle persone intervistate se, dopo essere tornati in Bielorussia, si
fossero sentite in qualche modo diverse dai loro amici che non avevano
avuto la possibilità di soggiornare all’estero. La maggior parte dei ragazzi
ha risposto affermativamente. Molti di loro mi hanno raccontato che dopo
aver conosciuto un paese diverso, una cultura diversa, persone diverse
con una diversa mentalità, hanno sviluppato la capacità di guardare in
maniera critica il proprio paese.

“Adesso che sono stato in Italia posso guardare i due mondi, la Bielorussia e l’
Italia e compararli, vedere dov’è bello e dove no. Ora conosco una via di sviluppo
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alternativa: so come potrebbe essere il mondo e come potrebbero vivere le
persone.”(Int. 22)

Altri ragazzi hanno detto di aver sviluppato una nuova mentalità, e la
capacità di affrontare la vita in modo più ottimista:

“Credo che un po’ sono diventata diversa dagli altri, sono diventata più ottimista,
più buona… Arrivavo qua in Bielorussia, tutti avevano un viso così triste,
preoccupato, pensieroso, e io arrivavo dalle vacanze, stavo così bene! Da noi la
vita è un po’ più difficile, per questo credo che le persone non riescano a godersi la
vita come da voi…”(Int. 9)

Successivamente ho chiesto alle persone intervistate se ritenessero che la
loro vita sarebbe diversa se non avessero fatto questo tipo di esperienza in
Italia. Molte di loro hanno risposto di sì, in primo luogo perché l’Italia gli
ha permesso di allargare il proprio orizzonte culturale, di ampliare le
proprie vedute, come mi racconta questa ragazza:

“Sì, sarebbe molto diversa! Ho visto tante cose, sono stata in tanti posti, ho
studiato una lingua straniera, ho conosciuto un’altra cultura. Se avessi vissuto
sempre in campagna, cosa avrei potuto sapere del mondo? Conoscerei il mio orto,
il mio lavoro, e basta! Invece così, ho visto un’altra città, ho conosciuto nuove
persone…”(Int. 5)

Molti ragazzi assicurano che il soggiorno in Italia è stato determinante
nella scelta della facoltà, o nella scelta di continuare gli studi dopo la
scuola dell’obbligo. Alcuni degli intervistati sostengono che tale
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esperienza gli abbia cambiato la vita radicalmente, poiché in Italia hanno
imparato una lingua straniera, che ora padroneggiano. Alcuni di loro
lavorano, infatti, in centri linguistici, o danno lezioni di italiano
privatamente, e sognano di poter lavorare come interpreti appena
terminata l’Università.
Per molti ragazzi, tuttavia, il soggiorno in Italia non è stato che una bella
vacanza. Molti ragazzi, soprattutto coloro che sono stati in Italia poche
volte, quando ancora erano molto piccoli, non hanno sviluppato alcuna
particolare riflessione a proposito: l’Italia resta per loro semplicemente un
bel ricordo, di sole, mare e gran divertimento, come vedremo più
approfonditamente in seguito, esaminando le risposte alle prossime
domande. Alcuni ragazzi affermano che la permanenza in Italia non è
stata diversa, per loro, da altri tipi di esperienze, per esempio di soggiorni
in colonia in Bielorussia, o in Ucraina.
Ho chiesto se ritenessero che il soggiorno in Italia avesse migliorato la
propria condizione di salute. Molti degli intervistati ritengono che il clima
caldo dell’Italia, l’aria di mare, un’alimentazione salubre e ricca di
vitamine abbia contribuito in parte a rafforzare la propria salute; molti
affermano

che
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frequentemente, e di essersi rafforzati crescendo; molti, infine, sono
convinti che la permanenza in Italia aiuti ad espellere in parte le radiazioni
immagazzinate.
E’ interessante notare, tuttavia, come parte delle persone intervistate non
ritengano di esser stati in Italia per motivi di salute.

“No, io non mi sono mai lamentata della mia salute, e in realtà non ho mai legato
la mia esperienza in Italia a motivi di salute…”(Int. 25)
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Questo scarso livello di consapevolezza è abbastanza sbalorditivo…
Ho chiesto ai ragazzi se ritenessero che l’esperienza in Italia avesse
influenzato il proprio modo di pensare. Quasi tutti hanno risposto di sì. La
maggior parte di loro, ritiene di aver ampliato le proprie vedute, come ho
già spiegato:

“Molte persone che non sono state in Europa, hanno pensieri molto, diciamo,
terra-terra. Io ho visto che in Europa le persone vivono molto meglio, e sogno che
anche in Bielorussia le persone vivano così, cioè, le persone che non hanno mai
visto l’Europa vivono così e a loro è sufficiente quello che possiedono. Io desidero
avere qualcosa di più…”(Int. 6)

Dopo esser stati in Italia, i ragazzi iniziano a desiderare qualcosa di più
per il proprio paese e per se stessi. A volte diventano più determinati nel
raggiungere i propri obiettivi:

“…ora cerco sempre di migliorarmi, di pormi un obiettivo da raggiungere… Per
esempio, vedendo che tutti là in Italia studiano, ho deciso di fare l’Università
anch’io e di impegnarmi nello studio seriamente, per concludere qualcosa nella
vita.”(Int. 5)

Molti ragazzi ritengono invece che l’Italia abbia influito in maniera
positiva sul proprio modo di comportarsi. Alcuni di loro si sono sentiti più
adulti, più maturi, più sicuri di se in seguito all’esperienza in Italia. Molti
di loro mi assicurano di aver acquisito maggior spigliatezza nei modo di
fare, maggior apertura di carattere, anche maggior capacità di rapportarsi
con persone di diversa nazionalità. Un ragazzo ha affermato di aver
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apprezzato molto il modo in cui gli italiani si prendono cura della propria
salute, e di aver iniziato a seguire alcune buone abitudini, soprattutto
alimentari, anche dopo essere tornato a casa. Ha iniziato così a cercare di
introdurre nella propria dieta un maggior numero di sostanze
vitaminiche, di ridurre i grassi, di fare pasti più regolari (in Bielorussia,
come in molti altri paesi al mondo, le persone non hanno l’abitudine di
fare pasti a orari prestabiliti: mangiano quando hanno fame, o quando ne
hanno la possibilità). Alcuni ragazzi dicono di essere diventati più educati.
Una ragazza mi racconta di aver trovato molto bello il fatto che le persone
che l’hanno accolta dessero molta importanza al dialogo all’interno della
famiglia, allo stare insieme, e di aver cercato di imitare il loro
comportamento anche in Bielorussia, all’interno della propria famiglia:

“Là le persone danno molto valore alla famiglia, danno molto valore al fatto di
trascorrere del tempo assieme, decidono assieme cosa fare, dove andare. Questa è
la cosa che mi è piaciuta forse più di tutte, e da quando sono stata da loro, anch’io
ho iniziato a dare più valore alla mia famiglia, iniziando dalle cose più
elementari…”(Int. 13)

Alcuni ragazzi, dopo il soggiorno in Italia, si sono sentiti più disinibiti nel
modo di comportarsi, affermano di aver capito che le persone si devono
sentire libere di esprimersi come desiderano, muoversi come vogliono,
comportarsi in modo più spontaneo e naturale.
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Sull’Italia

Ho chiesto agli intervistati che tipo di pensieri associassero all’Italia. Le
associazioni più immediate per la maggior parte di loro riguardano il
clima e la natura: per loro l’Italia è il paese del sole, del mare, delle
montagne, di una natura florida. Molti di loro associano l’Italia a un’idea
generica di divertimento: molti ragazzi sono restati sbalorditi dalle
possibilità di svago che offre l’Italia, a livello di locali ed infrastrutture.
Inoltre, molti ragazzi attribuiscono agli italiani una maggior capacità di
divertirsi, una maggiore socievolezza di carattere, espansività, allegria:

“…mi sembra che da noi ci siano meno possibilità di divertirsi per esempio, da voi
ci sono un sacco di divertimenti, ci sono molti posti dove andare, le persone si
ritrovano anche solo per la strada, vero? Da noi le persone conducono una vita un
po’ più solitaria…”(Int. 25)

Per molti, l’Italia è un posto dove non esistono problemi, dove le persone
vivono in maniera spensierata e felice.

“Io ho sempre pensato che le persone che vivono in Italia siano persone felici,
perché anche solo il clima influenza l’umore e il carattere delle persone. Cioè,
quando andavo in giro per la strada in Italia non vedevo mai persone tristi, ma
sempre sorridenti, allegre…”(Int. 6)

Alla domanda “Cosa c’è in Italia che in Bielorussia non c’è?”, gli
intervistati
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precedentemente. Vorrei ancora menzionare, poiché è stata un’idea
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abbastanza ricorrente nelle risposte raccolte, il maggior livello di
educazione riscontrato in Italia rispetto alla Bielorussia. Gli intervistati
hanno notato con piacere che in Italia le persone sono mediamente più
cordiali, meno aggressive o maleducate, e questo a loro avviso dipende
dal fatto che in Bielorussia molte persone possono non aver avuto la
possibilità di studiare, vivono una vita abbastanza faticosa, o non hanno
avuto la possibilità di viaggiare.
Alcuni degli intervistati, inoltre, sostengono che le persone in Italia
godano di una maggior libertà: libertà di scelta, ma anche di pensare.

“…in Italia c’è più libertà, più scelta, cose più varie. Qui in qualche modo siamo
più limitati. Anche nel modo di pensare o di vedere le cose, in Italia la gente è più
libera. Anche in quello che fa e decide… Le persone sono più libere.”(Int. 7)

Alcuni ragazzi rimpiangono anche la libertà di viaggiare. A loro avviso,
viaggiare allarga l’orizzonte, libera la mente, permette di sviluppare un
pensiero critico e di aumentare il grado di comprensione delle cose in
genere.

“Mi sembra che questo (viaggiare) ti allarghi l’orizzonte, cambi la tua filosofia di
vita, guardi la vita in modo diverso… mi sembra che le persone che non sono mai
state da nessuna parte e vivono tutta la vita qua a Gomel, diventino in qualche
modo cattive… E’ anche comprensibile, come se vivessi tutta la vita in questa
stanza perché non ho la possibilità di uscire… Dopo un po’ inizierei ad
arrabbiarmi, a giudicare gli altri…”(Int. 12)
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Ho chiesto agli intervistati se volessero vivere in Italia. Le persone che
hanno risposto in maniera assolutamente negativa sono poche, tuttavia
sono poche anche le persone che hanno risposto in maniera assolutamente
positiva. Molte persone hanno dato risposte indecise. Lo stesso risultato
aveva prodotto questa domanda formulata all’interno del questionario
(alla domanda “Vorresti vivere in Italia?” gli intervistati avevano risposto
sì o no in maniera abbastanza paritaria). Per cercare di capire quale fosse
la tendenza, ho suddiviso le risposte ricevute in due tipologie, ovvero:
risposte più positive che negative e risposte più negative che positive. Ho
dovuto ovviamente eccettuare tutte le risposte che non potevano essere
considerate né positive né negative; alcuni ragazzi dichiarano per esempio
di non averci mai pensato, o comunque di non riuscire ad esprimere un
giudizio chiaro in merito. Da questa mia analisi, risulta che la maggior
parte delle persone intervistate è più propensa a continuare a vivere in
Bielorussia. Tra le motivazioni addotte, le più frequenti sono il fatto di
essere molto legata al proprio paese, ai propri amici, alla propria famiglia;
il fatto di avere una vita avviata in Bielorussia, che in Italia sarebbe da
ricominciare da capo, degli studi da terminare, che tuttavia in Italia forse
non verrebbero riconosciuti; il fatto che comunque una persona tende a
sentirsi più sicuro nel paese dove è nato; le differenze di mentalità. Ecco
cosa mi dice, ad esempio una ragazza intervistata:

“Avendo una mentalità russa forse sarebbe difficile vivere in Italia… Le persone
sono diverse, le tradizioni sono diverse, le abitudini… A me sembra che sia
possibile vivere solo dove sei nato e hai vissuto per tanto tempo, in un altro paese
ho paura che sarebbe difficile.”(Int. 20)
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E’ dunque interessante notare come, nonostante precedentemente
avessero individuato nella vita in Italia innumerevoli aspetti positivi,
questo non determini, di fatto, negli intervistati, una reale volontà di
emigrare. Molti ragazzi nel corso dell’intervista, hanno dimostrato
sentimenti di tipo patriottico piuttosto forti, un forte attaccamento alla
propria terra, uno spiccato senso di appartenenza alla cultura e al popolo
slavo.
Alcuni ragazzi trascorrerebbero, tuttavia, molto volentieri un certo
periodo di tempo in Italia, magari qualche mese, per poi ritornare nel
proprio paese.

Sulla Bielorussia

Alla domanda “Sei contento di vivere in Bielorussia?” praticamente tutti
gli intervistati hanno risposto di sì, due persone hanno dato una risposta
incerta, e quattro persone hanno risposto categoricamente di no. Lo stesso
risultato, se ricordate, lo aveva dato l’indagine effettuata per mezzo del
questionario: alla domanda “Sei contento di vivere in Bielorussia?” una
percentuale molto alta di ragazzi aveva risposto in maniera positiva.
Le persone che hanno risposto di no si lamentano del fatto che il tenore di
vita della maggior parte delle persone in Bielorussia, non gli permette di
condurre una vita piacevole.

“Qua le persone lavorano e basta… In Bielorussia ci sono persone che non
conoscono i piaceri della vita, come ad esempio viaggiare. Quando sono andata in
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Italia ho iniziato a pensare che la mia vita sarebbe stata diversa, perché vivere così
non è possibile, senza vedere nulla, a di là del proprio lavoro.”(Int. 9)

I
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l’Università
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con

preoccupazione al proprio futuro. Alcuni di loro provano frustrazione al
pensiero che agli sforzi compiuti per terminare l’Università non
corrisponderà una giusta retribuzione salariale:

“Io diventerò dottore e probabilmente guadagnerò meno di una persona che non
ha nemmeno terminato la scuola. Questo è senza senso, e in Italia non è così.
Perché dovrei ricevere meno di lui, ho passato così tanti anni a studiare, e per
cosa? E pesante questa situazione…”(Int. 22)

Ho domandato alle persone intervistate per quale motivo si sentissero così
attratte dal loro paese. Riporterò le risposte a questa domanda assieme alle
risposte alla domanda successiva, ovvero: “Cosa c’è in Bielorussia che non
c’è in Italia?”. L’attaccamento al proprio paese, nella maggior parte dei
casi, è determinato da fattori di carattere identitario, che tuttavia nei
ragazzi assumono sfaccettature differenti, e diversa intensità. Molti
ragazzi dichiarano di sentirsi attratti dal proprio paese, poiché in esso
riconoscono la propria madrepatria, il proprio paese d’origine, dove sono
nati e hanno vissuto tutta la vita, dove le persone parlano una lingua ad
essi comprensibile, dove ci sono una cultura e delle tradizioni nelle quali si
riconoscono. Altri dimostrano di identificarsi in quella che da loro viene
identificata come l’anima russa, o la mentalità slava. L’appartenenza a
questa mentalità, che da essi viene riconosciuta come differente rispetto a
quella europea, determina ai loro occhi la difficoltà di vivere in un paese
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straniero, ed in particolare, in un paese di una cultura diversa da quella
slava.

“L’anima, l’anima russa… Capisci, la nostra anima è fatta in modo che noi anche
in condizioni molto disagevoli riusciamo a vedere qualcosa di positivo. Posso dirti
che ogni popolo ha la sua anima e ogni popolo a suo modo è unico…” (Int. 27)

Vorrei far notare come risposte di questo tipo non circoscrivono il proprio
senso di appartenenza esclusivamente alla Bielorussia, ma al mondo slavo
in generale. Molte di queste persone hanno dichiarato che non vorrebbero,
o non riuscirebbero a vivere in Italia, tuttavia è molto probabile che la
maggior parte di loro non avrebbe alcun problema a trasferirsi a Mosca, o
in un’altra città della Russia. Una ragazza mi ha detto che a suo avviso, le
amicizie che ha, o che potrebbe eventualmente avere in Bielorussia, non
potrebbe in alcun modo averle in Italia. A suo avviso in Bielorussia le
persone hanno la capacità di instaurare tra di loro rapporti più profondi,
sinceri e duraturi: questo secondo lei è conseguenza del fatto che in Italia
vi sia una cultura di carattere più individualista rispetto alla cultura
Bielorussa, più collettivista. Anche questa ragazza dimostra un forte senso
di appartenenza alla cultura slava, più che Bielorussa.
Molti ragazzi hanno dichiarato che in Bielorussa le persone sono diverse…
Pur non sapendo spesso concretizzare il proprio pensiero, tuttavia in
questo modo hanno dimostrato un attaccamento al proprio popolo
piuttosto forte, come dimostra il trasporto con cui una ragazza pronuncia
le seguenti parole:
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“I bielorussi sono un popolo molto pacifico, tollerante, laborioso, unito… è bello
vivere in un popolo così!”(Int. 28)

Ci sono tuttavia persone che hanno dato risposte molto più pacate,
ovvero, che rivelano un attaccamento alla propria patria meno forte,
rispetto alle affermazioni riportate precedentemente: alcuni ragazzi
dichiarano che ciò che li lega alla Bielorussia è la propria famiglia; una
ragazza dichiara che preferisce la Bielorussia all’Italia perché in
Bielorussia ha fatto gli studi, può prevedere che tipo di lavoro potrà
svolgere dopo aver terminato l’Università, e in generale che tipo di futuro
le aspetti (ovvero rivela un approccio al la questione più pratico che non
emotivo o passionale); una persona preferisce la Bielorussia all’Italia
perché in Bielorussia le persone conducono una vita più tranquilla e priva
di conflitti; alcuni degli intervistati ritengono che in Bielorussia vi sia una
natura differente, o un clima differente, al quale sono affezionati. Vi sono
infine alcune persone che, pur avendo affermato di essere contente di
vivere in Bielorussia, tuttavia non riescono a rispondere alla domanda
“Cosa, in particolare, ti attrae al tuo paese?”, oppure danno delle risposte
di questo tipo:

“Sinceramente, in Bielorussia in particolare non c’è niente che in realtà mi
attragga…”(Int. 11)

Questo tipo di risposte (in tutto tre persone hanno risposto così), che
sembrerebbero contraddittorie, rivelano un amore verso il proprio paese
del tutto incondizionato, ovvero, nel bene e nel male, al di là del tipo di
vita che effettivamente queste persone conducono in Bielorussia.
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Continuando la mia indagine, ho chiesto ai ragazzi quali fossero a loro
avviso i più grossi problemi della Bielorussia, e che tipo di cambiamenti
vorrebbero vedere nel loro paese. Prima di passare ad esporre le risposte
ottenute, è necessario che io faccia una piccola introduzione. Come ho già
spiegato, le persone in Bielorussia non si sentono libere di esprimere
apertamente le proprie opinioni su argomenti di attualità. Nel rapporto
annuale del 2006, Amnesty International denuncia le limitazioni della
libertà di espressione e di riunione attuate dal governo, gli arresti arbitrari
e i maltrattamenti di attivisti dell’opposizione, le condanne a lunghe pene
detentive ricevute per aver esercitato il diritto alla libertà di espressione.
In questo clima intimidatorio, è probabile che anche gli intervistati si siano
sentiti a disagio nel rispondere alle mie domande, e non abbiano esternato
completamente i propri pensieri. E’ da aggiungere che è possibile che i
ragazzi siano effettivamente poco informati rispetto all’attualità del loro
paese. Come vedremo in seguito, alla domanda “Quali sono i più grandi
problemi della Bielorussia?” molti non hanno saputo rispondere, o hanno
dovuto riflettere a lungo, per poi rispondere in maniera molto stringata. In
Bielorussia sono attualmente in vigore leggi molto restrittive per quanto
riguarda i mezzi di informazione, i responsabili e i collaboratori dei media
possono essere arrestati, se accusati di oltraggio al presidente o a membri
del governo; le pubblicazioni devono avere la licenza dello Stato (il che
contraddice la Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo); la televisione
e la radio sono estremamente controllati.
Dopo queste brevi considerazioni, inizierò a riportare le risposte ottenute
alle domande “Quali sono i più grandi problemi della Bielorussia?” e “Che
tipo di cambiamenti vorresti vedere nel tuo paese?”. A questa domanda, la
maggior parte dei ragazzi intervistati ha risposto che il più grande
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problema in Bielorussia sono i salari, troppo bassi. Alcuni degli intervistati
si sentono afflitti, poiché sanno che nonostante abbiano studiato, il salario
che riceveranno non sarà comunque soddisfacente. Una ragazza mi ha
detto che la Bielorussia sta attualmente perdendo stabilità economica, e
che è necessario che si renda al più presto indipendente, da un punto di
vista energetico, dalla Russia, poiché gli approvvigionamenti di petrolio e
gas da questo paese sono perennemente causa di problemi e
preoccupazioni. Un’altra ragazza ha affermato che in Bielorussia è in corso
una lotta accesa tra coloro che sostengono la necessità di costruire una
centrale nucleare e coloro che sono contrari. Questa ragazza si dichiara
favorevole alla sua costruzione, che metterebbe il paese in salvo da un
punto di vista energetico. Tre persone hanno dichiarato che vorrebbero
che la Bielorussia entrasse nell’Unione Europea, poiché da questo
deriverebbe, a loro avviso, un aumento del tenore di vita della
popolazione.
Un numero abbastanza elevato di ragazzi ha affermato, invece, che uno
dei più grandi problemi della Bielorussia è costituito dalla situazione
ecologica del paese, susseguente all’esplosione della centrale nucleare di
Chernobyl, che ha reso molte aree della Bielorussia inabitabili e ha
pregiudicato la salute delle persone. Del modo di percepire il proprio stato
di salute e lo stato di salute della popolazione, proprio degli intervistati,
parlerò in seguito. Mi limito qua ad accennare che alcuni di essi hanno
dichiarato che uno dei problemi più grandi della Bielorussia è costituito
dalla salute, intesa come stato di salute della popolazione, oppure come
sistema sanitario. Una ragazza ha affermato che un grande problema in
Bielorussia è la difficoltà di accedere ai servizi medici, perché troppo cari:
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“La salute è un grande problema, perché i nostri centri di cura soltanto adesso
stanno raggiungendo livelli accettabili. Inoltre la permanenza presso questi centri
è molto cara, se ci vai individualmente costa 10.000-15.000 rubli al giorno.
Poniamo che tu voglia soggiornare in sanatorio per dieci giorni, ti costa 150.000
rubli, e 150.000 rubli è più o meno lo stipendio medio di un cittadino bielorusso.
E’ molto caro!”(Int. 2)

Alcuni ritengono che un grave problema in Bielorussia sia costituito dalla
disoccupazione, dalla difficoltà a trovare un lavoro ben retribuito.
Due ragazzi accennano al problema dei giovani, che non hanno obiettivi,
vanno i giro senza fare nulla, non sono istruiti, colti, non sono educati.
Alcuni intervistati sostengono che sia necessario che la Bielorussia si apra
al resto del mondo, che per i cittadini bielorussi sia più facile viaggiare,
che i giovani abbiano più possibilità di andare a studiare all’estero, che il
paese sviluppi la sfera delle relazioni internazionali. Un ragazza mi spiega
che il fatto che in Bielorussia ancora molte persone desiderino emigrare, è
in gran parte conseguenza del fatto che poche persone hanno la possibilità
di andare all’estero e di vedere il mondo. A suo avviso, se le persone
potessero viaggiare a proprio piacimento, perderebbero la voglia di
emigrare, così come si perde la voglia d mangiare un frutto raro che
improvvisamente si ha la possibilità di mangiare tutti i giorni.
Un intervistato ha affermato che l’origine di tutti i problemi, in
Bielorussia, è il fatto che le persone hanno perso la propria cultura, la
propria identità di popolo, le proprie radici:

“…c’è il problema della cultura: forse abbiamo un po’ perso la nostra dignità
bielorussa… Perché la cultura si costruisce sulla lingua, e noi abbiamo

295

dimenticato la nostra lingua, perché si parla molto di più il russo del bielorusso.
Abbiamo un po’ dimenticato le nostre radici. Questo è forse la radice di tutti gli
altri problemi. Dobbiamo essere più orgogliosi del nostro paese e della nostra
cultura, solo così risolveremo i nostri problemi.”(Int. 7)

Altri ragazzi hanno invece menzionato problemi di ordine sociale, quali il
problema dei bambini abbandonati, che crescono in orfanotrofio, il
problema degli anziani abbandonati a se stessi, il problema della
disgregazione delle famiglie, e dell’alcolismo.
Due persone hanno affermato che ci vorrebbe una nuova direzione del
governo e una nuova legislazione:

“Ci vogliono persone nuove al governo, nuove leggi, un’altra politica.”(Int. 11)

Tuttavia un maggior numero di intervistati si auspica che Lukašenko non
abbandoni la guida del paese.

“… speriamo che il nostro Presidente non ci abbandoni e che venga eletto per la
quarta volta!”(Int. 28)

Come vedremo meglio in seguito, quest’opinione è condivisa da
moltissimi intervistati. Ci sono poi persone che dimostrano sfiducia nel
fatto che la direzione politica possa determinare lo stato delle cose. Questo
ragazzo, ad esempio, ritiene che l’essenza stessa della politica sia la
corruzione e l’interesse personale:
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“…per esempio: cambia il Presidente. Subito cambiano anche tutte le persone che
gli stanno attorno, cioè, chi lo sostiene, chi condivide le sue idee eccetera. Cioè, i
vertici del governo si assicurano il controllo delle aziende, eccetera. Non importa
di che paese si parli: in ogni paese è così, anche in Italia. Per questo un governo
vale l’altro: è una cosa che dipende dalla natura stessa del potere, non può essere
diversamente.”(Int. 8)

Alcuni ragazzi si lamentano che in Bielorussia ci sia ancora poca scelta di
prodotti, e ritengono che questo dipenda dal fatto che in Bielorussia sia
ancora molto diffuso il commercio su vasta scala. A loro avviso il piccolo
commercio andrebbe potenziato ed incentivato.
Vi sono infine persone che affermano che a loro avviso nel proprio paese
non ci sono problemi, che si sta bene così come si sta, che non c’è nulla di
cui ci si possa lamentare o che non c’è nulla che, al momento, vorrebbero
cambiare…

“Cambiamenti? Non so! In realtà noi viviamo bene, diciamo, stabilmente!
L’importante è che ci sia questa stabilità, che nulla cambi repentinamente, perché
non mi piacciono i cambiamenti bruschi! L’importante è che tutto sia così come
adesso, stabile, tranquillo, i salari normali…”(Int. 2)

Questa opinione è condivisa da moltissimi intervistati. Molti di loro
temono che repentini cambi nella direzione politica del paese possano
portare a un peggioramento delle condizioni di vita, già abbastanza
precarie, molti citano l’esempio dell’Ucraina, dove, in seguito ai disordini
di tipo politico, la situazione economica del paese è, a loro avviso,
terribilmente peggiorata; sono convinti che il livello di sviluppo
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economico della Bielorussia stia lentamente migliorando, e che le persone
generalmente vivano meglio di come vivevano qualche anno fa. Molti si
ritengono soddisfatti della loro vita e non desidererebbero vedere, nel loro
paese, alcun cambiamento:

“Non so, a me sembra che non ci siano grandi problemi da noi… Cioè, ci sono
delle persone che non sono contente di qualcosa qua in Bielorussia… ma a me
sembra di avere tutto, cioè, le cose più importanti.”(Int. 4)

Alla domanda “Come prospetti il futuro della Bielorussia, come credi che
si svilupperà?”, la maggior parte delle persone si sono dimostrate
ottimiste riguardo al futuro del proprio paese, ritengono che se l’economia
continuerà a crescere come ha fatto negli ultimi anni, ben presto le
condizioni di vita in Bielorussia saranno nettamente migliori. Qualcuno, al
contrario, si dichiara afflitto perché in Bielorussia le cose stanno
cambiando, ma troppo lentamente:

“Certo, anche la Bielorussia si svilupperà, ma in che tempi non si sa. Non so, io
non posso realmente immaginare un futuro mio in Bielorussia, per me, qua, non
vedo nulla di luminoso...”(Int. 26)

Qualcuno si auspica che cambino le redini del governo (nonostante questo
pensiero risulti abbastanza evidente dai discorsi di più ragazzi, tuttavia
solo uno di loro ne parla esplicitamente), e qualcuno, al contrario, è
convinto che andrà tutto bene solo se resterà l’attuale Presidente:
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“Se la Bielorussia continuerà a svilupparsi come adesso, tutto andrà bene, ma da
noi, lo sai, ultimamente le elezioni sono state un po’ burrascose, ci sono state
manifestazioni, perché ci sono persone che sono contrarie al nostro Presidente... Io
credo che se resterà il nostro presidente, che io rispetto, tutto andrà bene.”(Int. 5)

Alcuni ragazzi vorrebbero che la Bielorussia si sviluppasse su modello
Europeo; alcuni vorrebbero che la Bielorussia entrasse a far parte
dell’Unione Europea, altri, al contrario, ritengono che la Bielorussia debba
restare unita alla Russia. Un ragazzo dichiara che il futuro del paese
dipenderà dal fatto che la sua guida politica saprà sfruttare o meno la
posizione geografica del paese favorevole, nel cuore dell’Europa.
Dopo aver terminato la relazione delle domande relative alla Bielorussia,
inizierò a riportare i risultati ottenuti alle domande relative alla percezione
del proprio stato di salute.

Sulla salute

Alla domanda “Hai, o hai avuto problemi seri di salute?” la maggior parte
degli

intervistati

risponde

di

no;

in

particolare

rispondono

affermativamente sette persone su 28 (un terzo degli intervistati). Alcuni
di loro non specificano di che tipo di problemi si tratti, qualcuno dichiara
di avere, o di aver avuto, problemi alla tiroide, una ragazza ha problemi
allo stomaco e ai reni, un ragazzo soffre d’asma. I risultati ottenuti,
sebbene non abbiano alcuna valenza statistica, sono tuttavia abbastanza
allarmanti, e confermano i dati raccolti attraverso il questionario scritto,
dal quale risulta che il 24,7% dei ragazzi dichiara di avere, o di aver avuto,
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problemi seri di salute. Vorrei sottolineare il fatto che le risposte raccolte
non sono indice dello stato di salute effettivo dei ragazzi, quanto piuttosto
della percezione soggettiva del proprio stato di salute. Alcuni ragazzi
dichiarano di avere, o di aver avuto, problemi di salute, ma non gravi.
Alla domanda “I tuoi amici, genitori hanno, o hanno avuto, problemi seri
di salute?”, dodici persone hanno risposto affermativamente, tre persone
hanno risposto che in molti hanno problemi di salute, ma ritengono che
questi problemi rientrino nella normalità. Tra coloro che hanno risposto
affermativamente, ci sono ragazzi che hanno collegato lo stato di salute dei
propri amici, conoscenti, genitori o parenti, all’incidente di Chernobyl:

“In Bielorussia forse tutti hanno problemi di salute, tanto più che io vivo in una
zona inquinata, da noi tutti hanno problemi di salute.”(Int. 20)

Due terzi degli intervistati dichiara di non far visite mediche
regolarmente, la metà dei ragazzi ha ricevuto visite mediche in Italia:
hanno controllato la tiroide, i denti e hanno fatto delle visite dentistiche.
Alla domanda “Ti senti protetto da un punto di vista sanitario?”, la
maggior parte degli intervistati ha risposto affermativamente:

“La medicina è a un livello molto buono in Bielorussia. Forse anche meglio di quel
che pensiamo. Ci sono tante di quelle attrezzature, tanti di quegli strumenti negli
ospedali, che vengono dalla Germania, dall’Italia… C’è un centro di medicina
radioattiva a Gomel molto efficiente.”(Int. 28)

Due persone, tuttavia, hanno dichiarato di non sentirsi del tutto protette
da questo punto di vista, e cinque ragazzi hanno risposto alla domanda in
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maniera assolutamente negativa. Alcuni di loro hanno asserito che uno dei
problemi sanitari più grossi, in Bielorussia, è costituito dall’inadeguatezza
del servizio fornito dalle ambulanze: i tempi di attesa sono troppo lunghi,
alcuni ragazzi mi hanno raccontato di aver aspettato l’ambulanza per più
di un’ora. Una intervistata si lamenta della difficoltà di ottenere un
appuntamento dallo psicologo, poiché anche per questo sono necessari
tempi d’attesa lunghissimi; l’intervistata si lamenta, inoltre, della
mancanza di un servizio di supporto psicologico per le famiglie. Una
persona, infine, si lamenta della sporcizia degli ospedali:

“Non mi fido molto del sistema sanitario bielorusso. Mi è capitato un paio di volte
di dover andare in ospedale a Gomel, ti dico, ho visto gli insetti camminare sui
muri. Se mi ammalassi seriamente andrei a curarmi da un’altra parte, non so, in
Russia, o in Ucraina.”(Int. 24)

Sulle radiazioni

Alla domanda “Credi che l’incidente di Chernobyl sia stato un grave
incidente?” hanno risposto tutti di sì. Molti ragazzi affermano che
l’incidente di Chernobyl ha determinato il peggioramento dello stato di
salute di gran parte della popolazione, in Bielorussia: molte persone
soffrono di problemi più o meno gravi alla tiroide, oppure disturbi alla
vista, o allo stomaco, ai polmoni, ai reni, al cuore o altro; molti ragazzi
avvertono il fatto che soprattutto i bambini sono molto deboli e si
ammalano frequentemente; una ragazza accenna al problema del basso
tasso di natalità, dovuto all’alta percentuale di complicazioni durante il
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parto e di aborti spontanei; diverse persone intervistate si dimostrano
preoccupate del fatto che ragazzi molto giovani, ventenni, abbiano già
contratto malattie molto gravi. Molti degli intervistati sono preoccupati,
inoltre, per ciò che avverrà tra qualche anno:

“…le radiazioni non agiscono subito: all’inizio le persone accumulano le
radiazioni e col passare degli anni si presentano alcune mutazioni genetiche.”(Int.
1)

Alcuni ragazzi affermano che l’incidente di Chernobyl è stato sicuramente
molto grave perché ha provocato un forte peggioramento della situazione
ecologica del paese, che resterà deteriorata ancora per moltissimi anni.

“…l’ecologia è peggiorata, e conseguentemente la condizione di vita, perché se
vogliamo mangiare qualcosa tranquillamente dobbiamo convincerci del fatto che
in essa non ci siano radiazioni.”(Int. 2)

Si avverte in queste parole, e nelle parole di molti altri ragazzi, la difficoltà
di instaurare un rapporto sereno con l’ambiente circostante, che da molti
viene avvertito come contaminato, e con l’alimentazione, come vedremo in
seguito.
Alcuni degli intervistati affermano che l’incidente di Chernobyl è stato un
incidente grave, perché ha causato la morte di moltissime persone, che
sono accorse per spegnere l’incendio alla centrale nucleare, per tentare di
arginare la contaminazione e limitare i danni. In molti si dimostrano
sensibili alle difficoltà incontrate dalle persone che sono state costrette ad
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abbandonare le proprie abitazioni e tutti i loro averi, e a trasferirsi in altre
zone della Bielorussia.
Una ragazza sostiene che l’incidente di Chernobyl abbia influito anche
sulla salute psicologica delle persone: gran parte della popolazione in
Bielorussia, a suo avviso, ha sviluppato atteggiamenti di tipo vittimistico,
disfattista, sentimenti di impotenza e una visione fatalista della vita. Molte
persone, secondo lei, non si sentono in grado di cambiare lo stato delle
cose nel proprio paese. L’intervistata sostiene che molte persone temono
l’avvenire, hanno paura di ciò che potrà succedere domani, non si sentono
protette contro l’eventualità di ulteriori esplosioni o fughe radioattive,
poiché il sarcofago costruito vent’anni fa per isolare il reattore esploso si
trova attualmente in un avanzato stato di abbandono. Una piccola scossa
di terremoto potrebbe farlo crollare, il che provocherebbe una fuga di
sostanze radioattive addirittura superiore a quella avvenuta vent’anni fa.
Fonte di preoccupazione tra la popolazione, a suo avviso, è inoltre la
decisione presa dal governo di costruire una centrale nucleare…

“Sai, poco tempo fa si è diffusa la voce, non so come, che ci fosse stata una seconda
esplosione nella centrale di Chernobyl. Io mi ricordo, in quel momento io mi
trovavo a Minsk, non a Gomel, mi ricordo che tutte le persone o erano chiusi in
casa, o erano in fila davanti alle farmacie, cioè, le persone hanno ancora paura
delle radiazioni. Inoltre ho notato che adesso ci sono moltissime trasmissioni che
parlano della tragedia... Io stessa ne ho guardate alcune... Anch’io provo orrore
per quel che è successo... Certo, non si può vedere, non si tocca, ma comunque
credo che le persone pensino molto a questo. “(Int. 18)
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Alla domanda “Credi che l’incidente di Chernobyl abbia peggiorato la
qualità della vita di molte persone?”, la maggior parte degli intervistati ha
risposto di sì (lo stesso risultato era stato ottenuto, se ricordate, dal
questionario); tuttavia alcuni ragazzi, al contrario, hanno risposto che
sebbene per alcune persone le condizioni di vita siano peggiorate (ad
esempio per quelle che sono state evacuate in seguito all’incidente),
tuttavia, proprio in seguito all’incidente di Chernobyl, in determinate
regioni della Bielorussia, soprattutto nella regione di Gomel, la vita è
indubbiamente migliorata:

“In realtà tutta la regione di Gomel ha iniziato a svilupparsi proprio dopo
l’incidente… Perchè solo dopo l’incidente di Chernobyl hanno iniziato a costruire
i centri medici, gli ospedali, le infrastrutture… Cioè, affinché non iniziassero tutti
ad andarsene via di qua, hanno fatto in modo che le condizioni di vita a Gomel
migliorassero…”.(Int. 8)

Affermazioni di questo tipo si possono sentire abbastanza frequentemente;
molte persone sostengono che, in seguito all’incidente di Chernobyl, la
città di Gomel abbia cambiato aspetto, sia diventata più pulita, più
accogliente, siano stati aperti anche nuovi cafè e ristoranti.
Alla domanda “Secondo te, in Bielorussia ci sono ancora le radiazioni?”,
tutti gli intervistati hanno risposto affermativamente; alcuni ragazzi hanno
specificato che non tutte le zone della Bielorussia sono contaminate, ma
solo una parte; altri hanno precisato che in ogni caso le zone inquinate da
radionuclidi si stanno restringendo, e presto nuove terre saranno abitabili.
Un ragazzo ha aggiunto:
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“Deve passare ancora forse un secolo prima che le radiazioni scompaiano
completamente dal nostro paese… Anche se il nostro governo dice che il nostro
paese è pulito ormai, che non ci sono più le radiazioni! Ma non è vero! Ci
mentono, per farci credere che viviamo bene!”(Int. 27)

Ho chiesto agli intervistati se, a loro avviso, le radiazioni rappresentino
ancora un pericolo in Bielorussia. Man mano che inizio a porre ai ragazzi
domande che implicano un maggiore coinvolgimento personale, ho
l’impressione che essi tendano a prendere sempre più le distanze dal
problema. Alcuni di loro rispondono che le radiazioni rappresentano un
pericolo soltanto nelle zone più vicine a Chernobyl:

“Non so, non credo che qua le radiazioni costituiscano un grosso pericolo, ma là
dove è avvenuto l’incidente sì, immagino di sì. Là è meglio non andarci, è
pericoloso…”(Int. 28);

altri affermano che a loro avviso le radiazioni costituiscono un pericolo
per le generazioni future, che patiranno, forse, le conseguenze della
radioattività assorbita dalla popolazione in questi anni. Altri ancora
mettono l’inquinamento radioattivo sullo stesso piano dell’inquinamento
industriale:

“Adesso credo che il problema non siano soltanto più le radiazioni, ma anche per
esempio i gas di scarico delle macchine, le fabbriche…”(Int. 17).

Alla domanda “Hai paura delle radiazioni?”, 20 intervistati hanno dato
risposte tendenzialmente negative (le risposte in alcuni casi non sono state
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ben determinate, ovvero, i ragazzi non hanno risposto “assolutamente
no”, ma hanno dato risposte che potremmo classificare come “più no che
sì”), e 8 persone hanno dato risposte tendenzialmente positive. Alla stessa
domanda, l’indagine svolta mediante questionario aveva prodotto un
risultato differente: la maggior parte dei ragazzi (il 58,1%) aveva risposto
in maniera affermativa. E’ opportuno sottolineare, tuttavia, che sia la
ricerca svolta per mezzo del questionario scritto, sia la campagna di
interviste effettuate in forma orale, non siano indagini che riguardino un
campione rappresentativo del medesimo universo. Per questo motivo non
deve stupire che esse abbiano dato, talvolta, risultati differenti. E’, al
contrario, interessante notare come gli strumenti di indagine (in questo
caso, il questionario scritto e l’intervista orale) influenzino in modo molto
forte l’esito della ricerca. In questo caso, è possibile che le persone non
avessero una risposta netta da dare, quindi può darsi che il risultato del
questionario (nel quale è stato chiesto agli studenti di effettuare una scelta
netta tra “sì” e “no”) sia in parte condizionato dalla necessità di scegliere
in modo “secco” una risposta. Sarebbe stato forse, ancora una volta, più
opportuno dare alle persone la possibilità di indicare il proprio giudizio su
una scala di valori che andassero dal “sì” al “no”. A mio avviso, dunque,
in questo caso, le interviste orali hanno permesso di studiare
l’atteggiamento dei ragazzi in maniera più approfondita, ed hanno
prodotto risultati più interessanti.
A questa domanda, molti dei ragazzi che hanno risposto di non temere le
radiazioni, hanno affermato che non si può aver paura di qualcosa che non
si vede, non si sente, non si tocca, e del quale oltretutto non si sa neanche
precisamente che effetti debba avere sugli esseri viventi; un intervistato
avanza l’ipotesi che in futuro si possa scoprire che le radiazioni abbiano
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addirittura influenze positive sull’organismo! Una persona sostiene che i
radionuclidi siano dannosi se assorbiti in grande quantità, tuttavia dosi
piccole di radiazioni potrebbero non essere nocive affatto. Una ragazza,
ancora, afferma che, avendo vissuto tutta la vita in un ambiente ricco di
radioattività, il suo organismo si è ormai abituato, si è fortificato, ed ha
sviluppato una certa resistenza all’azione nociva dei radionuclidi:

“…sono passati già 20 anni, l’organismo si è ormai adattato a vivere con le
radiazioni, si è abituato e riabilitato. Per questo, io posso mangiare i funghi e non
mi fanno male… Certo a te non ti consiglierei di mangiarli! Perché tu hai passato
tutta la vita in Italia…”(Int. 12)

Risposte di questo tipo, un po’ fantasiose, rivelano di fatto un elevato tasso
di disinformazione, il che verrà confermato dalle risposte ricevute alle
successive domande. Non possedendo nozioni di tipo oggettivo, molti
degli intervistati sembrano aver sviluppato la propria visione del
problema, e a partire da questa, sembrano aver elaborato una propria
personale risoluzione allo stesso.
La maggior parte dei ragazzi intervistati afferma di non pensarci affatto,
all’inquinamento radioattivo. Alcuni di loro lo fanno di proposito, per
scongiurare la paura:

“Fa paura, è meglio non pensarci troppo!”(Int. 13)

Da alcune affermazioni, risulta piuttosto evidente che molti ragazzi non
pensino ai problemi ambientali del proprio paese, anche perché, di fatto,
non ne sentono parlare spesso. Una ragazza, per esempio, sostiene che
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quando era piccola se ne sentiva parlare maggiormente; oltretutto, afferma
che a scuola gli venivano somministrate delle vitamine, e che era
abbastanza frequente vedere delle persone misurare i livelli di
radioattività delle terre inquinate. Questa ragazza conclude:

“… Adesso non ci pensiamo più molto.”(Int. 20)

Molti degli intervistati ritengono, inoltre, che non si debba aver paura
delle radiazioni, perché aver paura non serve a cambiare lo stato delle
cose:

“Le radiazioni ci sono, ci sono da quando sono nato, se anche avessi paura non
cambierebbe nulla, quindi perché avercela!”(Int. 20)

Questo tipo di ragionamento potrebbe rivelare un buon approccio al
problema, ovvero, il ragazzo dimostra di affrontare la questione
lucidamente, senza farsi prendere dal panico, e tuttavia adottando tutte le
contromisure possibili per tentare di limitare il pericolo, dunque tenendo
la propria salute sotto stretta osservazione, ad esempio, o rispettando
alcune regole alimentari, come evitare di mangiare funghi dei quali non è
chiara la provenienza. Tuttavia, molte persone, come vedremo in seguito,
non seguono delle corrette regole alimentari; questo ragazzo, nella
fattispecie, alla domanda “Tu e la tua famiglia tenete in considerazione il
fatto che determinati prodotti potrebbero essere contaminati da un punto
di vista radioattivo quando fate la spesa o cucinate?”, ha risposto:
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“Ormai da noi

nessuno ci fa più attenzione, perché le persone sono già

abituate!”(Int. 27).

Altri ragazzi, al contrario, dimostrano di avere un atteggiamento più
attento: dichiarano di non aver paura delle radiazioni, ma di non mangiare
funghi né frutti di bosco, oppure di mangiare solo i funghi che raccolgono
personalmente in zone che sono state controllate, e, prima di mangiarli,
affermano di controllare la loro radioattività (il Centro di Medicina
Radiologica e di Ecologia offre alla popolazione questo servizio: è
possibile portare gli alimenti di propria produzione e controllare il livello
di radioattività contenuto).
Alcuni degli intervistati, come ho già spiegato, mettono su uno stesso
livello l’inquinamento chimico, industriale, e l’inquinamento radioattivo,
affermando che di fatto questo secondo tipo di inquinamento non può
essere più nocivo del primo:

“Ma quali radiazioni! Viviamo in un mondo inquinato, vicino a delle fabbriche
chimiche, ci sono le macchine e i gas di scarico… Esci per la strada e non riesci a
respirare, questo sì è pesante! Invece le radiazioni… non le vedi, non le
senti!”(Int. 12)

Infine, alcuni ragazzi hanno sviluppato una visione totalmente fatalistica
della propria esistenza, accettando l’idea che in qualche modo comunque
si debba morire. Nel complesso tuttavia, le radiazioni non vengono
percepite come il pericolo più grande, al quale ogni giorno è sottoposto
l’individuo:

309

“Ogni persona ha il suo destino: se il suo destino è di finire sotto una macchina,
allora finirà sotto una macchina. Ma non si muore per delle banali
radiazioni…”(Int. 11)

Inizierò, a questo punto, a riportare le risposte ottenute alle domande
relative all’atteggiamento degli intervistati nei confronti del problema
della contaminazione di determinati prodotti alimentari.
Ho chiesto agli intervistati se ritenessero che i prodotti alimentari fossero
in maggior o minor grado contaminati da un punto di vista radioattivo. I
ragazzi hanno risposto sì, oppure no, in maniera assolutamente paritaria.
La stessa domanda, inserita all’interno del questionario, aveva prodotto
esiti più netti: la maggior parte dei ragazzi (il 66,3% degli intervistati)
aveva risposto in maniera affermativa. A mio avviso, in ogni caso, ciò che
è emerso in maniera piuttosto forte sia nel corso dell’indagine scritta che
per mezzo delle interviste orali, è che, di fatto, i ragazzi possiedono un
livello piuttosto scarso di informazioni in merito. Leggendo le risposte dei
ragazzi si capisce che l’informazione in Bielorussia non è totalmente
inesistente; tuttavia, è abbastanza evidente che ai ragazzi non viene fornita
una giusta educazione a livello scolastico, per cui, non tutti possiedono
una quantità di informazioni sufficiente (alcuni, come vedremo meglio in
seguito, dimostrano di avere idee assolutamente confuse), ma soltanto
coloro che, per loro interesse ed iniziativa personale, hanno avuto voglia
di documentarsi.
La metà degli intervistati ritiene, dunque, che i prodotti alimentari siano
ben controllati nella città di Gomel, e non siano contaminati da un punto
di vista radioattivo:
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“Credo che ci sia abbastanza sicurezza alimentare. Non lo dico perché me lo
immagino e basta, lo dico perché siamo andati al Centro di Radiologia e di
Ecologia dell’Uomo, e lì ci hanno spiegato che controllano tutto: se per esempio c’è
un po’ di radioattività nel latte, il latte viene trasformato in burro, e così la
radioattività viene eliminata; se per esempio le barbabietole sono un po’
radioattive, vengono date da mangiare alle mucche: se poi nel latte di quelle
mucche è ancora contenuta della radioattività, allora anche quel latte viene
trasformato in burro. Adesso stanno facendo delle ricerche: seminano per esempio
piselli o fagioli, cioè, legumi, perché i legumi assorbono le sostanze radioattive
dalla terra, e in questo modo la terra diventa più pulita.”(Int. 7).

Essi ritengono inoltre che i prodotti dei negozi siano più controllati ed
affidabili rispetto ai prodotti che vengono venduti al mercato, dove, a loro
avviso, i controlli potrebbero essere meno severi.
Alcuni ragazzi, al contrario, ritengono che il fatto che i prodotti siano
controllati, non è garanzia del fatto che essi siano effettivamente puliti da
un punto di vista radioattivo. Questo dipende dal fatto che, a loro avviso,
in Bielorussia anche l’aria è contaminata:

“Tutti i prodotti alimentari sono contaminati dai radionuclidi, tutti i prodotti,
non ci sono prodotti contaminati più o meno, sono tutti contaminati! Anche
quando importiamo la frutta, anche quella si inquina, quando arriva qui, perché
l’aria è inquinata qui!”(Int. 27)

Alcuni degli intervistati ritengono che i prodotti alimentari debbano per
forza essere in parte contaminati da un punto di vista radioattivo, così
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come sono inquinati in altro modo: di fertilizzanti, insetticida, conservanti
ecc…
Una persona ritiene che il fatto che i cibi possano essere in parte
contaminati, non è poi così rilevante, poiché esistono determinati prodotti
che servono ad aiutare il tuo organismo ad espellere i radionuclidi
accumulati, come per esempio le vitamine, o lo iodio:

“…ci sono anche tutta una serie di prodotti, per esempio le vitamine, che servono
ad eliminare le radiazioni dal tuo corpo. Mangio le alghe, che fanno bene. Cioè,
bisogna stare attenti alla propria salute e fare in modo che tutte queste sostanze
nocive che assumiamo mangiando non si accumulino nel nostro organismo.”(Int
1)

Ci sono infine non pochi ragazzi che dichiarano di non aver mai pensato al
fatto che gli alimenti possano essere o meno contaminati.
Ho chiesto alle persone intervistate se loro, e la loro famiglia, prendono in
considerazione il fatto che i prodotti alimentari potrebbero essere
inquinati da un punto di vista radioattivo quando fanno la spesa o
cucinano, e se evitino di mangiare determinati prodotti, quali funghi o
frutti di bosco. Le risposte raccolte hanno messo in luce modalità di
comportamento piuttosto eterogenee. Questo ci permette di supporre,
ancora una volta, che i ragazzi possiedano livelli di conoscenza del
problema molto diversi: alcuni di loro dimostrano di essere piuttosto
informati

e

di

avere

un

comportamento

alimentare

abbastanza

consapevole; al contrario, altri ragazzi hanno fornito risposte del tutto
fantasiose e motivazioni infondate.
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Alcune persone (più o meno la metà) dichiarano di non comprare funghi e
frutti di bosco al mercato, poiché lì è probabile che i controlli sugli
alimenti siano meno severi; oppure non comprano funghi e frutti di bosco
affatto, e mangiano soltanto i prodotti che raccolgono personalmente in
zone che, dopo esser state controllate, si sono rivelate non inquinate;
oppure, ancora, mangiano i funghi che raccolgono soltanto dopo averli
portati nei centri specializzati, per essere sicuri che non siano inquinati.
Alcuni ragazzi dichiarano di lavare a lungo qualsiasi prodotto alimentare,
di cuocere a lungo sia le patate che i funghi. Due persone hanno affermato
di aver completamente eliminato i funghi e i frutti di bosco dalla propria
alimentazione.
Al contrario, altrettante persone dichiarano di non tener conto del fatto
che gli alimenti potrebbero eventualmente essere contaminati da un punto
di vista radioattivo, quando fanno la spesa o cucinano.

“Però a volte ci penso… Penso che (i funghi) potrebbero essere contaminati, e
allora forse sarebbe meglio non mangiarli, però poi li mangio!”(Int. 25)

Molti degli intervistati ritengono che la piccola dose di radioattività
eventualmente contenuta negli alimenti non possa causare gravi danni alla
salute. Questo ragazzo, per esempio, dopo aver affermato che è probabile
che una piccola dose di radionuclidi sia comunque contenuta negli
alimenti, alla domanda “Eviti di mangiare alcuni cibi (es. funghi, frutti di
bosco…)?”, ha risposto:
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“No, mangio assolutamente tutto… Ok, certo non vado a mangiare i funghi che
crescono di fianco al reattore! Ma per il resto mangio tutto e non vedo in ciò alcun
problema…”(Int. 11)

Molti ragazzi dicono di mangiare qualsiasi tipo di alimento, poiché tutti
gli alimenti, in Bielorussia, sono contaminati, e mangiare bisogna pur
sempre mangiare!:

“Noi mangiamo tutto! Che differenza c’è, se non mangiamo i funghi o i frutti di
bosco: da noi anche le banane sono inquinate!”(Int. 27)

Alcuni degli intervistati hanno dato risposte piuttosto fantasiose,
dimostrando, ancora una volta, di non disporre di precise informazioni.
Molti di loro danno credito a voci popolari, piuttosto che a proprie
elaborazioni personali. E’ risaputo, d’altronde, che dopo l’incidente di
Chernobyl si diffuse la voce che bisognasse bere molta vodka, poiché
questa aiutava l’organismo a depurarsi! Una ragazza intervistata ha, allo
stesso modo, elaborato la sua teoria sull’utilità di mangiare i funghi:

“…per esempio i funghi a me piacciono tantissimo, tutti i tipi di funghi: fritti,
stufati, marinati! Una volta pensavo che i funghi assorbissero una gran quantità
di sostanze nocive: non è vero! Cioè, sì, le assorbono, e proprio per questo, sono
come delle spugne e servono ad eliminare i radionuclidi dall’organismo. Per
questo, noi i funghi li mangiamo, funghi che vengono da tutte le parti: papà ha un
posto particolare in cui va a raccogliere i funghi, che dicono sia contaminato,
vicino a Čečersk, lì ci sono dei funghi incredibili!”(Int. 1)
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Ho cercato di capire di che tipo di informazioni fossero effettivamente in
possesso i ragazzi, in che modo valutassero il proprio livello di
informazione (sufficiente/insufficiente), e che tipo di educazione, a questo
riguardo, avessero ricevuto a scuola.
Alla domanda “Ti senti abbastanza informato rispetto all’incidente di
Chernobyl e alle sue conseguenze?” le persone intervistate hanno risposto
sì o no in maniera abbastanza paritaria. E’ interessante tuttavia analizzare
le motivazioni addette, dai ragazzi, alle proprie risposte. Alcuni degli
intervistati ritengono che, al giorno d’oggi, in Bielorussia le informazioni
riguardo all’incidente di Chernobyl non siano più segrete: le persone
hanno la possibilità di consultare fonti d’informazione di diversa
provenienza (russe, ucraine, bielorusse, europee) e formarsi un parere
personale. Essi affermano che è possibile trovare informazioni precise su
Internet e presso i Centri di Medicina Radiologica di Gomel. Questi
ragazzi sostengono, dunque, che se una persona ha voglia di conoscere ed
informarsi, può reperire tranquillamente tutte le informazioni di cui
necessita:

“…credo che di informazioni ce ne siano abbastanza, bisogna solo avere la voglia
di interessarsi!”(Int. 7)

Sembrerebbe dunque che informarsi sia possibile, ma richieda un
particolare sforzo personale di ricerca.
Alcuni ragazzi hanno affermato di sentirsi abbastanza informati rispetto
all’incidente di Chernobyl, tuttavia le motivazioni addette sono
completamente differenti, e rivelano un modo di porsi nei confronti di tale
problema diametralmente opposto. Una ragazza dichiara di essere
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abbastanza soddisfatta del suo livello di conoscenza del problema, ed
aggiunge:

“Credo che ciò che alle persone serve sapere, lo sanno, e se ci sono cose che è
meglio che non sappiano, e che sono tenute segrete, evidentemente è perché è
necessario che sia così… Forse non vogliono seminare il panico…”(Int. 10)

Questa ragazza rivela piena fiducia nel governo e nelle autorità, al punto
di accettare il fatto che alcune cose vengano taciute alla popolazione per il
suo stesso bene! L’idea che ci siano cose che è meglio che siano tenute
segrete, è condivisa da diverse persone. Un intervistato, ad esempio
dichiara di sentirsi abbastanza informato rispetto all’incidente di
Chernobyl e alle sue conseguenze, e tuttavia di essere a conoscenza solo di
una piccola parte di ciò che è veramente accaduto:

“Sappiamo forse solo il 10% di quello che è successo, e di quello che potrebbe
ancora succedere, può darsi che ci siano state altre esplosioni in seguito, di questo
non sappiamo nulla, non ce lo dicono, per non seminare il panico tra la gente e
perché non inizino tutti in massa a scappare via di qua!”(Int. 11)

Anche questo ragazzo è convinto di sapere ciò che è necessario sapere, e
ritiene che possedere un maggior grado di informazioni non possa che
essere dannoso; tuttavia, rispetto all’affermazione precedentemente
riportata, quest’ultima sembrerebbe contenere un livello di inquietudine
decisamente superiore.
Questa, ed altre dichiarazioni raccolte, dimostrano come, di fatto, molti
ragazzi abbiano la sensazione di vivere, in qualche modo, in una
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situazione di pericolo, un pericolo che oltretutto non riescono a
quantificare. A questa situazione, alcuni di essi reagiscono coprendosi gli
occhi; un ragazzo, ad esempio, alla domanda “Credi che a scuola vi
abbiano spiegato abbastanza su questo argomento?”, ha risposto:

“Sinceramente, non credo che a nessuno interessi ancora. Per televisione non ne
parlano più, perché non serve più a nessuno. Cioè, per chi vuole sapere qualcosa di
più, ci sono delle organizzazioni, pubbliche, che raccolgono informazioni, e ne
hanno a sufficienza. Ma realmente, non serve più a nessuno. Che importanza può
avere per me sapere quale sia il livello di radioattività a Gomel, se tanto di qua non
me ne posso andare?”(Int. 8)

In altre parole, questo ragazzo sostiene che, dal momento che di soluzioni
al problema, in ogni caso, non ce ne sono, tanto vale non pensarci. E’ un
approccio alla vita estremamente fatalista, e sembrerebbe essere condiviso
da diversi ragazzi.
Alcuni degli intervistati, al contrario, dichiarano di non possedere
sufficienti informazioni in merito all’incidente di Chernobyl e di
desiderare fortemente di saperne di più:

“Credo che sarebbe necessario che ci fossero lezioni speciali a scuola, dove ci
insegnassero a combattere la radioattività, per esempio, se dobbiamo mangiare
oppure no i funghi, i frutti di bosco… Perché le persone da noi, in linea di
massima si sono ormai dimenticati delle radiazioni, mangiano tutto…”(Int. 5)

Soltanto una intervistata ha affermato che il livello di conoscenza riguardo
all’incidente di Chernobyl e alle conseguenze dell’azione dei radionuclidi
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sull’organismo sia scarso in assoluto, ovvero, che il fenomeno non sia
ancora stato studiato a sufficienza dagli scienziati.

“Credo di no, credo che nessun di noi abbia abbastanza informazioni. Cos’è
successo? Ogni tanto fanno qualche studio, qualche ricerca, ma mi sembra che
sappiamo ancora molto poco…”(Int. 15)

In questa risposta sembrerebbe di poter leggere anche una certa sfiducia
nella volontà effettiva di fare ricerche in merito…
Infine, alcuni ragazzi dichiarano di non avere informazioni sufficienti
anche perché, personalmente, non si sono mai date da fare per ottenerle.
Le informazioni a loro avviso ci sono, bisogna semplicemente trovare la
voglia e il tempo di documentarsi. Molti di loro affermano che a questo
problema non ci pensano spesso:

“Non è che ci pensi ogni giorno a quel che è successo… Solo quando mi viene mal
di testa o una nuova malattia…”(Int. 23)

Alla domanda “Vorresti saperne di più?”, ancora una volta i ragazzi
hanno risposto sì oppure no in maniera abbastanza paritaria. Le persone
che hanno risposto di no, affermano, per la maggior parte, di sapere già
tutto ciò che c’è da sapere; alcuni di essi affermano che, probabilmente,
alcune cose è meglio non saperle affatto, come ho spiegato, per diversi
motivi:

“Io credo che meno sai, meglio dormi!” (Int. 24).
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Personalmente, il fatto che un numero così alto di persone (un po’ più
della metà) abbia affermato di non sentire il desiderio di aumentare le
proprie conoscenze in merito all’incidente di Chernobyl e alle sue
conseguenze, mi ha colpito molto. Sembrerebbe che molti i ragazzi
intervistati considerino l’argomento esaurito, in altre parole, acqua passata
(questo, in parte potrebbe, essere conseguenza del fatto che negli ultimi
anni il governo bielorusso, come ho spiegato nel primo capitolo, ha cercato
di mettere a tacere tutte le problematiche relative all’incidente di
Chernobyl, dunque è probabile che, ad esempio, per televisione, se ne
senta parlare molto meno frequentemente), oppure che, al contrario, molti
ragazzi abbiano così paura di questo argomento, da preferire non
pensarci.
Ho chiesto agli intervistati se ritenessero di aver ricevuto un’informazione
adeguata a scuola. La maggior parte di loro ha risposto di no, molti
affermano di aver ricevuto a scuola informazioni molto basilari, altri non
si ricordano che l’argomento a scuola sia stato trattato. La maggior parte
degli intervistati afferma che la maggior parte delle informazioni in suo
possesso, le ha ricevute all’Università, più che a scuola:

“All’Università c’è una disciplina, che si chiama Fondamenti di Sicurezza
Radiologica; in quel corso ci hanno dato quante informazioni volevamo, a
cominciare da come è stata scoperta la radioattività, a come sopravvivere, o cosa
fare quando succedono queste catastrofi.”(Int. 7)

Nonostante alcuni ragazzi vorrebbero che ai bambini fosse fornita
un’educazione più adeguata in merito, tuttavia, al contrario, alcuni di loro
affermano che a loro avviso a scuola i bambini sono troppo piccoli per
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poter ricevere questo tipo di informazioni. Il fatto che i ragazzi non
ricevano un’istruzione sistematica in merito a queste tematiche, risulta a
mio avviso evidente anche esaminando le risposte ricevute alla domanda
“Secondo te, cosa sono le radiazioni?”. A tale domanda, alcuni ragazzi
hanno saputo rispondere in maniera abbastanza precisa; al contrario,
alcuni ragazzi hanno fornito risposte del tutto fantasiose, o estremamente
vaghe:

“Sono molecole che… insomma… sono cattive! Cioè, sono molecole che, per farla
breve, possono mutare, in qualche modo…” (Int. 1)

Alla domanda “Credi che lo stato faccia tutto il possibile per tentare di
ridurre i danni causati dall’esplosione della centrale nucleare e per
difendere la salute della popolazione?”, la maggior parte dei ragazzi ha
risposto di sì. I ragazzi hanno motivato le loro affermazioni ricordando ciò
che lo Stato fa per aiutare la popolazione in questo senso. In particolare,
gli intervistati hanno ricordato che:
-

le persone che hanno partecipato alle azioni volte a spegnere il

reattore o a limitare i danni causati dall’esplosione nei giorni
immediatamente successivi all’incidente ricevono facilitazioni di diversi
tipo, ad esempio, cure mediche gratuite o la possibilità di viaggiare
gratuitamente sui mezzi pubblici;
-

lo Stato si prende cura della salute della popolazione cercando di

incrementare il consumo di vitamine e di iodio da parte della popolazione,
poiché tali sostanze servono a neutralizzare l’azione nociva dei
radionuclidi;

320

-

stanno studiando nuove tecniche agricole che permettano di

produrre alimenti sicuri da un punto di vista radiologico, o che
permettano di assorbire i radionuclidi contenuti nella terra e rendere puliti
i campi;
-

è stato costruito il Centro di Medicina Radiologica;

-

sono stati costruiti diversi di centri di cura e pensioni per i bambini in

zone non contaminate della Bielorussia;
-

gli studenti che vivono in zone contaminate ricevono degli stipendi

superiori anche del 50% rispetto agli altri studenti;
-

le donne che vivono in zone contaminate ricevono periodi di

maternità più lunghi;
-

i bambini più colpiti dal disastro nucleare ricevono prodotti

alimentari e medicinali gratis;
-

lo Stato permette a moltissimi bambini di partecipare ai vari progetti

di soggiorni all’estero a scopo terapeutico promossi dalle varie
associazioni.

Vorrei ricordare che le risposte a questa domanda potrebbero non essere
del tutto sincere, poiché, come ho spiegato, per motivi di tipo politico i
ragazzi potrebbero non essersi sentiti liberi di esprimere completamente la
loro opinione.
In ogni caso, cinque ragazzi si sono lamentati abbastanza aspramente
dell’operato del governo.
Una ragazza mi racconta di esser andata a trovare una famiglia, la cui
figlia soffriva di disturbi molto gravi proprio a causa dell’incidente di
Chernobyl. Questa famiglia si lamentava di non aver ricevuto alcun aiuto
da parte dello Stato, anzi, di aver dovuto insistere a lungo affinché gli
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venissero rilasciati i documenti che certificassero l’invalidità della figlia.
Due ragazze dichiarano che è molto difficile riuscire a trascorrere qualche
giorno nei centri di cura costruiti dallo Stato, poiché sono molto cari. Un
ragazzo denuncia un problema di corruzione:

“…molti soldi che dovrebbero usare per questo, se li tengono per se.” (Int. 22)

Una ragazza infine ritiene che negli ultimi anni sia diminuita l’attenzione
verso questa problematica:

“…adesso ritengono che, essendo ormai passati molti anni dall’incidente, sia già
tutto pulito. Prima mandavano moltissimi bambini all’estero per motivi di salute,
più di adesso, adesso credono che in parte i problemi si siano già risolti, vogliono
diminuire i sussidi…”(Int. 15)

Alla domanda “Credi che la tua vita sarebbe diversa se non ci fosse stato
l’incidente di Chernobyl?” , la maggior parte dei ragazzi ha risposto di sì.
Molti di loro affermano che la loro vita sarebbe diversa in misura del fatto
che, se non ci fosse stato l’incidente di Chernobyl, non sarebbero potuti
andare in Italia:

“Certo non posso dire di essere andata in Italia grazie a Chernobyl ma
sicuramente a causa di Chernobyl sono stata in Italia e se non ci fossi stata la mia
vita sarebbe completamente diversa, il periodo in Italia ha formato il mio modo di
pensare, la mia visione del mondo, le mie abitudini, addirittura il mi modo di
vestire… ha determinato lo sviluppo della mia personalità.”(Int. 20)
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Questa è stata senza dubbio la risposta più frequente. Altri ragazzi
affermano che se non ci fosse stato l’incidente di Chernobyl probabilmente
non soffrirebbero dei problemi di salute di cui sono affetti; tutta la
popolazione, in generale, sarebbe più sana, e la vita sarebbe più lunga.
Secondo alcuni ragazzi, se non ci fosse stato l’incidente di Chernobyl,
molte persone sarebbero più felici, in quanto non sarebbero state costrette
a cambiare abitazione (si riferiscono alle persone evacuate dalle zone
maggiormente inquinate). Alcuni ragazzi affermano che se non ci fosse
stato l’incidente di Chernobyl, sarebbe possibile condurre una vita meno
controllata: si potrebbero raccogliere i funghi liberamente, si potrebbe
coltivare l’orto, si potrebbe mangiare tutto senza alcun timore, si potrebbe
prestare meno attenzione al proprio stato di salute.
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Conclusioni

L’indagine svolta ha messo in luce alcuni aspetti singolari del movimento
italiano di solidarietà verso la Bielorussia. In particolare, sono state
sottolineate le dimensioni eccezionali che il fenomeno ha assunto in Italia,
e la continuità con cui il sostegno italiano alla popolazione bielorussa si
ripete negli anni. In seguito ad altre calamità naturali si generarono,
infatti, mobilitazioni solidaristiche di portata mondiale (pensiamo, ad
esempio, al sostegno umanitario ricevuto dalle popolazioni colpite dallo
Tsunami) che furono molto intense nei mesi immediatamente successivi al
disastro, e tuttavia non diedero vita ad un aiuto persistente come quello
ricevuto dalle popolazioni colpite da Chernobyl. Questo mi ha indotto a
supporre che il fenomeno italiano della solidarietà verso la Bielorussia,
nato da una situazione di emergenza, nel tempo sia venuto a rispondere,
oltre che al suo scopo iniziale, anche ad esigenze di diverso tipo di
entrambe le società.

L’indagine in Italia

L’indagine svolta in Italia ha dimostrato che le associazioni intervistate
sono mosse, senza dubbio, da motivazioni di tipo solidaristico, che
tuttavia solo in parte si originano da una conoscenza reale delle
conseguenze di Chernobyl. Molto spesso queste sembrerebbero essere
spinte da un impulso di solidarietà più generico nei confronti di bambini
provenienti da una società percepita come povera e bisognosa. Come
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abbiamo visto, sono moltissime le associazioni che abbinano l’accoglienza
ad attività di sostegno materiale della comunità da cui provengono i
bambini ospitati. Alcune organizzazioni, tuttavia, ritengono che questo
tipo di interventi possa essere fuorviante rispetto agli obiettivi primari
della solidarietà verso la Bielorussia. Inoltre, in questo modo si rischia di
dar vita ad una azione frammentaria e disorganica, che non migliora, di
fatto, le condizioni di vita della popolazione.
Nel corso dell’indagine è emerso in maniera piuttosto evidente il fatto che
l’attività dell’accoglienza risponda, anche, all’esigenza di esperienze
affettive da parte delle famiglie. Questa peculiarità del fenomeno italiano
dell’accoglienza, evidenziata in particolar modo dalla vicenda di
Vika/Maria, contribuisce a determinare il suo carattere così persistente. In
seguito al trattenimento della bimba bielorussa in Italia, infatti, il governo
bielorusso ha minacciato di bloccare i soggiorni dei bambini all’estero. E’
evidente che se chi riceve un aiuto minaccia di troncare l’esperienza, vuol
dire che questa viene percepita come necessaria ad entrambi gli attori
dell’accoglienza.
La ricerca svolta ha portato a distinguere alcune tipologie di intervento
delle associazioni intervistate. La prima distinzione riguarda il numero di
anni in cui viene ripetuta l’ospitalità. Ci sono organizzazioni che ripetono
l’accoglienza dello stesso minore presso la stessa famiglia per diversi anni.
Tali associazioni tendono a invitare in Italia i bambini quando sono ancora
molto piccoli, proprio perché in questo modo le famiglie hanno la
possibilità di ospitare il minore per un numero di anni molto elevato, fino
al conseguimento della maggior età. Questo tipo di progetti in Italia è di
gran lunga il più diffuso. Al contrario, ci sono associazioni che decidono di
ospitare bambini diversi ogni anno per dare la possibilità a un maggior
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numero di bambini possibile di effettuare, almeno una volta nella vita, un
soggiorno in Italia. Questa è la modalità d’accoglienza adottata,
fondamentalmente, dai circoli di Legambiente.
Un secondo criterio di distinzione tra le varie associazioni riguarda il fatto
che esse conducano esclusivamente attività d’accoglienza, o, al contrario,
portino avanti, parallelamente, altri tipi di progetti. Molto raramente sono
venuta a conoscenza di associazioni che si occupino esclusivamente di
progetti di solidarietà in loco. Anche le associazioni che portano avanti
progetti di cooperazione decentrata, ad esempio, non riescono a rinunciare
completamente

all’accoglienza,

proprio

perché

questa

garantisce

all’organizzazione una certa visibilità sul territorio italiano, e dunque la
possibilità di raccogliere persone disposte a sostenere i propri progetti.
L’indagine svolta ha dunque evidenziato come le associazioni che
sostengono posizioni più rigoriste, dunque più dirette ad un intervento
centrato sul tema della salute dei bambini, godano in Italia di minor
popolarità rispetto alle associazioni che adottano una progettualità
strutturata a partire da motivazioni in parte dirette al conseguimento di
un miglioramento della salute dei bambini, in parte volte alla
soddisfazioni di esigenze proprie delle famiglie ospitanti, come ho
spiegato.
Infine, la ricerca ha messo in luce un livello piuttosto basso di conoscenza
della realtà bielorussa da parte della associazioni intervistate, misto
comunque ad un’apertura generica verso bambini i cui problemi specifici
sono sottovalutati. Questo è causa spesso di incomprensioni tra i bimbi e
le persone ospitanti, che sarebbe evitabile attraverso una formazione
specifica delle famiglie, che permetta alle stesse di sviluppare una
conoscenza più approfondita della società bielorussa e della loro cultura.
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La famiglia dovrebbe ricevere maggiori informazioni non solo sulle
caratteristiche del Paese e della popolazione nel suo complesso, ma anche
sulla realtà specifica di provenienza dei bambini ospitati. Questi, infatti,
provengono talvolta da villaggi piccoli e abbastanza isolati, dove
conducono uno stile di vita estremamente diverso dal nostro.

L’indagine in Bielorussia

Attraverso la ricerca condotta in Bielorussia, ho potuto apprendere come
l’esperienza venga valutata tendenzialmente in modo positivo dai ragazzi.
In particolare, molti ragazzi ritengono che il soggiorno in Italia gli abbia
permesso di ampliare le proprie vedute, e di allargare il proprio orizzonte
culturale. L’Italia viene spesso associata dai ragazzi a un’idea generica di
libertà: libertà di scelta, di pensiero, di comportamento. Essi affermano di
aver acquisito, in seguito alla permanenza in Italia, maggior spigliatezza e
naturalezza nel modo di comportarsi. Nel corso dell’indagine ho potuto
constatare che molti ragazzi rimpiangono la possibilità di viaggiare,
consapevoli del fatto che dopo aver conseguito la maggior età non
avranno più modo di partecipare ai programmi di soggiorno all’estero.
Per i cittadini bielorussi, infatti, è abbastanza difficile avere la possibilità di
visitare l’Europa in maniera autonoma, in primo luogo perché i prezzi
europei sono per loro tendenzialmente abbastanza inaccessibili, in
secondo luogo perchè spesso è molto difficile ottenere, dalle ambasciate, i
visti necessari. Nonostante molti di loro trascorrano spesso le vacanze in
Ucraina, o in Russia, tuttavia si rammaricano di non aver la possibilità di
visitare paesi di culture più lontane dalla loro. In una fase, dunque, in cui,
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la società bielorussa tende a chiudersi verso ovest e a rafforzare i legami
verso l’est, i soggiorni in Italia rispondono a un’esigenza di apertura,
indubbiamente sentita dai ragazzi intervistati, verso realtà diverse.
L’indagine ha inoltre messo in luce come l’esperienza in Italia venga
associata dai ragazzi per lo più ad un’idea di vacanza. Nei loro ricordi
sono soprattutto alcuni aspetti superficiali dell’esperienza a risaltare: essi
sono rimasti colpiti dal benessere incontrato in Italia, dalla disponibilità
dei beni, dal tenore di vita; nei loro ricordi l’Italia è il paese dei
divertimenti, della spensieratezza. La ricerca ha dimostrato come
l’esperienza non sia quasi mai distruttiva dei legami verso il proprio
paese. Nonostante essi individuino nella vita in Italia innumerevoli aspetti
positivi, tuttavia questo non determina quasi mai una reale volontà di
emigrare. Al contrario nelle interviste i ragazzi hanno dimostrato un forte
senso di appartenenza alla propria terra e alla cultura slava.
Nel corso dell’indagine svolta in Italia alcune delle organizzazioni
umanitarie avevano sollevato il dubbio che intervenire in Bielorussia in
maniera

disorganica

e

frammentaria

non

avrebbe

giovato

alla

popolazione. Essi ritenevano che interventi di tipo assistenzialista (quali,
ad esempio, l’invio di aiuti umanitari generalizzati) avrebbero provocato
atteggiamenti di remissività, sfiducia, passività nella popolazione, la
quale, pur vedendo arrivare nel proprio villaggio aiuti di vario tipo, non
vede di fatto cambiare le condizioni del villaggio in maniera sostanziale.
Durante la mia permanenza in Bielorussia, ho avuto la sensazione che
meccanismi di questo tipo si instaurino effettivamente nei villaggi con una
certa facilità. Tuttavia attraverso la ricerca svolta in Bielorussia, non ho
avuto modo di sviluppare in maniera significativa questa tematica, poiché
le interviste effettuate non hanno dato, a riguardo, risultati significativi.
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Quasi tutti i ragazzi, hanno dimostrato di non avere una conoscenza
approfondita dell’argomento in questione. E’ abbastanza interessante
notare come i ragazzi non possiedano pressoché alcuna informazione del
movimento della solidarietà nei confronti del

proprio paese nel suo

complesso, ma conoscano esclusivamente quella parte del fenomeno,
legata all’accoglienza, che li ha coinvolti direttamente. Alcuni degli
intervistati, addirittura, non credevano che il proprio soggiorno in Italia
dovesse essere, in qualche modo, una conseguenza dell’incidente di
Chernobyl, ma ritenevano che il viaggio fosse stato offerto loro dalle
associazioni italiane per altri motivi.
In

ultima

analisi,

l’indagine

effettuata

ha

dimostrato

come,

paradossalmente, siano proprio gli elementi legati alla specificità della
catastrofe di Chernobyl ad essere messi in secondo piano da entrambe le
parti. Se da parte italiana, infatti, le associazioni sembrano essere spinte da
motivazioni non esclusivamente centrate sui problemi di salute generati
dall’incidente di Chernobyl, parallelamente, in Bielorussia l’intervento
italiano non ha generato maggior consapevolezza sui rischi della
contaminazione radioattiva e sulle modalità di protezione.
Nel periodo più recente si assiste, tuttavia, all’interno del movimento
italiano di solidarietà verso la Bielorussia, all’emergere di aspetti di
ripensamento. In seguito alla vicenda di Vika/Maria, si è riacceso un
dialogo piuttosto vivo tra le associazioni. Molte di queste hanno
dimostrato una sincera volontà di approfondire. Si avverte, da un lato, il
rischio di un graduale indebolimento dell’attività di solidarietà verso la
Bielorussia. Il dibattito scatenato dall’episodio di Vika/Maria, infatti, ha
determinato in parte il crollo delle certezze su cui si fondava l’attività delle
diverse associazioni, rischiando di indebolire l’entusiasmo sia di queste,
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che delle famiglie ospitanti. E’ altresì possibile, tuttavia, che il dialogo
rinnovato tra le associazioni, determini la nascita di una progettualità più
matura e più ricca di aspetti riflessivi.
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Sitografia

http://www.agora.regione.piemonte.it : Sito del Settore Affari Internazionali e
Comunitari della Regione Piemonte (Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale).
http://www.anpas.org : Sito dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze.
http://www.avib.it : Sito della Federazione delle Associazioni Italiane di Volontariato per
la Bielorussia. Contiene notizie relative alle attività delle associazioni che si
occupano di volontariato per la bielorussia; cominicati dell’ambasciata bielorussa
in Italia, del Comitato Minori Stranieri, del Presidente della Bielorussia, inerenti all’
http://www.belarusnews.it : Portale di informazione sulla Bielorussia. Contiene articoli di
vario tipo inerenti al movimento di solidarietà nei confronti della Bielorussia,
informazioni pratiche per le associazioni, modulistiche, comunicati. Nel sito è
possibile trovare articoli di attualità sulla Bielorussia (politica, economia, cultura,
società…). Esso funge, inoltre, da luogo di incontro e strumento comunicativo per
le varie associazioni che si occupano di solidarietà legata a Chernobyl.
http://www.belembassy.it : Sito ufficiale dell’Ambasciata della Republica di Belarus nella
Republica italiana. Sulle pagine del sito è possibile trovare informazioni sulle
attività consolari e sui servizi forniti dall’Ambasciata. Inoltre, ampia parte del sito
è dedicata alla descrizione del Paese (geografia, storia, politica, economica, settori
sociali e umanitari, cultura, sport…). Sul sito sono presenti, inoltre, documenti del
Dipartimento Affari Umanitari della Repubblica di Belarus; articoli, comunicati,
informazioni relative all’incidente di Chernobyl.
http://www.belta.by : Sito ufficiale della Белта (Беларусkoe телегрaфнoe Aгeнcтвo –
agenzia di informazioni bielorussa). Contiene articoli d’attulità su argomenti di
vario tipo (politica, economia, società, cultura, sport…).
http://www.charter97.org : Charter 97 è un gruppo di attivisti che comprende giornalisti,
artisti, politici e i rappresentanti di associazioni per la difesa dei diritti dell’uomo. Il
gruppo collabora con le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani per
informare la comunità bielorussa e mondiale sulla situazione politica della
Bielorussia e sulla violazione dei diritti imani. Il sito, oltre a coordinare le attività
del gruppo, pubblica articoli attualità e svolge una attività di controinformazione.
http://www.chernobyl.gov.by : Sito ufficiale del Komchernobyl (il Comitato ministeriale
per i problemi conseguenti all’esplosione della centrale atomica di Chernobyl). Sul
sito sono descritte le attività portate avanti dal Comitato. Esso contiene inoltre
informazioni, di vario tipo, sull’incidente di Chernobyl e sulle sue conseguenze.
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http://www.chernobyl.info : è un sito screato dalla Direzione dello Sviluppo e
Cooperazione (DSC), commissione interna al Dipartimento degli Affari Esteri della
Confederazione Svizzera. E’ stato creato con l’obiettivo di mettere in
comunicazione le varie organizzazioni, istituzioni, agenzie governative e non
governative che operano nell’ambito della solidarietà alla popolazione colpita dalla
catastrofe di Chernobyl. Sul sito è possibile trovare informazioni sull’incidente di
Chernobyl, sulla situazione attuale dei paese più colpiti e sull’attività di solidarietà
portata avanti dai diversi enti.
http://www.chernobyl.it : Sito di informazione e coordinazione delle associazioni di
volontariato che in Italia si occupano di solidarietà nei confronti della Bielrussia.
Sul sito sono presenti i profli delle varie associazioni, notizie relative alle loro
attività.
http://www.chernobyl.undp.org : Sito su Chernobyl delle Nazioni Unite.
http://www.criirad.org : Sito della Criirad (Commission de Recherche et d'Information
Indépendantes sur la Radioactivité). La Criirad è un laboratorio di analisi
riconosciuto dal Ministero della Saniyà, creato nel 1986 per controllare e informare
la popolazione sull’inquinamento radioattivo e sui rischi del nucleare.
http://www.equilibri.net : Equilibri.net è un osservatorio indipendente formato da
professionisti nel campo degli esteri, delle relazioni internazionali e degli studi
strategici che si avvale della collaborazione del mondo dell'università,
dell'informazione, e della ricerca. Sul sito è possibile trovare articoli, analisi, mappe,
dossier su paesi di diverse aree geografiche.
http://www.iaea.org: Sito ufficiale dell’Iaea (International Atomic Energy Agency).
Contiene notizie sull’agenzia, sulle sue attività, le sue pubblicazioni e notizie di
attualità che rientrano nell’ambito delle sua attività.
http://www.ice.gov.it: L’ ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero, è l'Ente
pubblico che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti
economici e commerciali italiani con l'estero. Il sito contiene una analisi dettagliata
della situazione economica di diversi paesi, tra cui, la Bielorussia.
http://www.isig.it: Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia. Sul sito è possibile
consultare articoli e pubblicazioni dell’Istituto.
http://www.ispionline.it: Sito dell’Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale).
Contiene informazioni sull’attività dell’istituto, nonchè diverse pubblicazioni
dell’isituto e riviste online.
http://www.mondoincammino.org: Sito dell’Associazione di Volontariato Mondo in
Cammino.
http://www.ngo.by: Portale di informazione delle organizzazioni non governative
bielorusse. Contiene un database sulle associazioni, informazioni selle loro attività,
comunicati, annunci, notizie.
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http://www.planetaonlus.it: Sito dell’associazione Planeta Onlus
http://www.progettohumus.it: Sito del Progetto Humus. Il sito contiene informazioni su
Chernobyl, sulla solidarietà italiana e internazionale nei confronti della
popolazione colpita dal disastro, sulla Bielorussia, sul nucleare, nonchè una
dettagliata cartografia relativa alle zone contaminate dal fall-out radioattivo. Esso è
senza dubbio il sito, in Italia, più ricco di informazioni.
http://www.sardegnabelarus.it: Portale della cooperazione allo sviluppo della Sardegna
in Bielorussia. Il portale è in russo e in itlaiano e presenta i programmi di
collaborazione sostenuti dalla Regione Autonoma Sardegna.
http://www.solidarietalegambiente.org: Sito di Legambiente Solidarietà.
http://www.solidarietàsociale.gov.it: E’ il sito del Ministero della Solidarietà Sociale. In
esso è possibile trovare tutte le informazioni relative al Comitato Minori Stranieri,
alle sue attività, i contatti e i comunicati del Comitato.
http://www.who.int: Sito ufficiale della World Health Organisation (Organizzazione
Mondiale della Sanità), l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la salute.
Contiene, oltre che l’analisi di ogni paese, anche articoli e pubblicazioni
dell’Organizzazione.
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