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PREMESSA
L’associazione “MAI PIÙ CERNOBYL” onlus, Comitato di Legambiente Solidarietà di Limbiate,
nell’ambito delle attività del circolo Legambiente “La Brughiera” di Limbiate si occupa dal 1995
dell’ospitalità terapeutica di bambini provenienti dalle aree contaminate dal disastro nucleare di
Сernobyl, avvenuto con l’esplosione del reattore n. 4 della centrale il 26 aprile del 1986.
Agli inizi del 2001, dopo ben 6 anni di attività , si manifesta all’interno dell’Associazione il desiderio di
un’esperienza finalizzata ad ampliare il rapporto con le aree contaminate.
E’ cosi che nasce l’idea di un viaggio che voleva essere, però, slegato da logiche esclusivamente
emozionali, ma motivato invece da obiettivi progettuali.
Il progetto “HELP RUSSIA” prende origine quindi da questo, e nel tempo trova il suo sviluppo, si
modella, si adatta , ed ancora si adatterà e si modellerà fino alla sua realizzazione.
Nel Luglio 2001 una delegazione a bordo di 3 camper, visita in 12 giorni alcuni territori di Bielorussia
e di Russia, conducendo in loco alcuni aiuti umanitari (farmaci, materiale didattico, capi di
abbigliamento) che vengono consegnati al villaggio di Zakoziel (Prov. di Droghicin), toccando anche i
siti coinvolti dal progetto “HUMUS”.
Durante tale viaggio, a Novozybkov incontriamo i rappresentanti delle varie istituzioni (Sindaco,
Direttore Sanitario, Direttore Didattico, Direttore della fabbrica di macchine utensili per la lavorazione
del legno) e, con la presenza di un giornalista de “Il Nuovo TG” , viene prodotto un dossier messo in
rete su internet e successivamente il reportage “I dimenticati di Cernobyl” (da noi pesantemente
criticato) che è stato trasmesso il 27 aprile 2002 in diffusione nazionale sulla “La7”.
Nel Dicembre 2001, in occasione dell’assemblea di Legambiente Solidarietà svoltasi a Grosseto, il
Coordinamento Nazionale, nelle persone del suo Presidente Angelo Gentili e della Coordinatrice del
Nord Italia, Paola Conti, hanno affidato alla nostra Associazione il compito di sondare la necessità e la
fattibilità di un intervento, indirizzato ai territori della Russia.
Dopo alcuni mesi di grosso impegno, finalizzato alla costruzione di strumenti di lavoro efficaci, ed alla
formazione di una delegazione tecnicamente ed umanamente idonea, nel Luglio del 2002 siamo
tornati, viaggiando in treno questa volta, nelle aree contaminate e per circa 8 giorni abbiamo lavorato
intensamente nella città e nella provincia di Novozybkov.
Autori: Annicchiarico Ciro, Archetti Sandro, Bonetti Emanuele, Calvino Prina Caterina, Carati Adele,
De Luca Dott. Raffaele, De Pasquale Enzo, Felotti Emanuele, Ferrari Valeria, Formenton Graziella,
Gariboldi Gianfranco, Giorgetti Chiara, Lotti Claudia, Perego Silvia, Raso Carlo, Seccardi Alberto,
Vumbaca Mara.
Gestione delle informazioni: Archetti Sandro, Ferrari Valeria, Giorgetti Chiara, Perego Silvia.
Responsabile dell’ impaginazione: Perego Silvia
Si ringrazia in particolar modo Massimo Bonfatti per aver messo a nostra disposizione la sua
esperienza.
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MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA D’INTERVENTO
La scelta di una cooperazione in Russia, rispetto alle altre 2 republiche dell’ex. Unione Sovietica
colpite dal fall-out radioattivo, Ucraina e Bielorussia, non è casuale.
Attualmente infatti non risulta che altre associazioni italiane, ne interne ne esterne al progetto
nazionale di Legambiente Solidarietà, abbiano attivato progetti di intervento in ambito sociale e
sanitario in Russia; questo limita fortemente anche il coinvolgimento dello stato russo nei progetti di
ospitalità.
Ciò è stato principalmente determinato dalla maggiore intuizione dei bielorussi nel costituire un
modello istituzionale che si occupasse della gestione degli aiuti umanitari (vedasi l’apposito
Ministero), affiancando ad esso alcune associazioni con il compito di interfacciarsi con quelle italiane
per gestire meglio l’ospitalità ed i sempre maggiori aiuti umanitari.
In realtà però la situazione delle regioni russe colpite dalle radiazioni, prima fra tutte Brjansk, è
certamente più preoccupante sia dal profilo sanitario che da quello socio economico, probabilmente
anche a causa della elevata “distanza” da Mosca.
Abbiamo scelto di concentrare il nostro intervento sulla Provincia di Novozybkov (Regione di
Brjansk).
Da almeno 4 anni, infatti, l’ospitalità è stata rivolta a bambini provenienti da Novozybkov; nel 2002 i
vari Comitati di Legambiente hanno complessivamente ospitato 108 bambini provenienti dalla
provincia di Novozybkov: il numero è in costante riduzione.
Altro elemento importante che ha guidato la nostra scelta è legato alla presenza di referenti
istituzionali che da alcuni anni collaborano con noi, ma che non hanno ancora dimostrato di essere
particolarmente “scafati”.
La disponibilità della referente russa di Legambiente, Sig.ra Raissa Andriounina, e stata più volte
testata; seppure non sembra avere un potere istituzionale comparabile con quello della referente
Bielorussa (Sig. ra Tamara), è comunque una persona intelligente disponibile/affidabile ed attenta.
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Карта загрязнения территории области Цезием 137
Carta della contaminazione del territorio Regione di Brjansk – Cesio 137

Segni convenzionali
oltre 40 Cu/Km2

da 15 a 40 Cu/Km2
da 5 a 15 Cu/Km2
da 1 a 5 Cu/Km2
inferiore a 1 Cu/Km2
По данным РОСГИДРОМЕТа за 1992 г.
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AREA CONTAMINATA DEL TERRITORIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

territorio della federazione russa
area contaminata dalle radiazioni БРЯНСК (Brjansk)
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METODI DI CONDUZIONE DELL’INDAGINE
E’ stata organizzata una delegazione tecnica con il compito di assumere informazioni al fine di
strutturare un’analisi dei bisogni il più possibile esaustiva.
La delegazione è stata suddivisa in 3 gruppi di lavoro, che in 7 giorni hanno raccolto dati utili ad
analizzare profondamente i processi, i funzionamenti, le procedure dei servizi attualmente erogati: in
ambito sanitario, scolastico, formativo-professionale, sociale, culturale fino ad arrivare a quello
lavorativo-occupazionale e del costo della vita.
Nel periodo precedente la partenza, ogni gruppo ha redatto le già citate check-list, che sono poi state
debitamente compilate in sede di sopralluogo presso le strutture visitate, a mezzo di interviste dirette
agli operatori impiegati.
Altre schede sono state da noi lasciate in alcune strutture, che non ci è stato possibile visitare a causa
della mancanza di tempo, di modo che fossero compilate dagli operatori stessi;queste ci sono state
inviate in seguito a mezzo della nostra Referente Raissa in occasione dell’ospitalità del mese di
settembre.
Una visita informale alla chiesa ed al suo pope ci hanno inoltre arricchiti di informazioni sugli aspetti
spirituali e religiosi.
COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
GRUPPO SANITARIO

Medico

Dr. R. De Luca
GRUPPO SOCIALE
GRUPPO SCUOLA

Assistente sociale

Operatore sanitario

P.I. S. Archetti
Educatore

Interprete

Sig.na C. Giorgetti
Interprete

Sig. C. Raso

Sig. C. Annicchiarico

Sig.na V. Ferrari

Tecnico della prevenzione

Educatore

Interprete

P.I. S. Perego

Sig. E. Felotti

Sig. E. Bonetti

Ogni gruppo di lavoro ha svolto il proprio compito con l’ausilio di figure professionali non facenti parte
della delegazione, aventi il compito di accompagnarci nelle varie strutture di modo da garantirci
l’accesso: il gruppo sanitario era accompagnato dalla Dr.ssa Larisa Baklanskaja medico oculista del
Poliambulatorio adulti di Novozybkov, nonché accompagnatrice dei bambini per il Comitato Cernobyl
di Villanterio e dalla Sig.ra Raissa Rogatkina, insegnante, nonché accompagnatrice dei bambini per il
Comitato Cernobyl di Solaro; il gruppo scuola era accompagnato dalla Sig.ra Elena, insegnante
nonchè operatrice del Dipartimento di Istruzione cittadino, nonchè accompagnatrice dei bambini per il
Comitato Cernobyl di Limena (PD); il gruppo sociale era accompagnato dalla nostra referente Sig.ra
Raissa Andriounina, operatrice del Dipartimento di Istruzione cittadino.
In merito a questo, cogliamo l’occasione per ringraziare queste persone per la disponibilità e la
gentilezza che ci hanno dimostrato e per la cordialità con la quale ci hanno accolto.
Quello che andiamo a presentare è un lavoro compiuto con intensità ed impegno individuale di tutti i
componenti dell’Associazione, che pensiamo possa contenere elementi innovativi, che potrebbero
essere anche riproposti in altre realtà progettuali.
Un’indagine atipica se si pensa essere stata effettuata in un’area periferica lontana diverse centinaia
di chilometri da Mosca e dove ancora oggi rimangono forti le influenze della mentalità sovietica.
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INTRODUZIONE STORICA AL TERRITORIO DI INTERVENTO
CITTA’ DI NOVOZYBKOV
Nel 1701 sulle rive del fiume Karnaja fu fondato il villaggio di Zybkij. Fin dall’inizio della sua storia, in
questa città trovarono un luogo di residenza i membri della setta dei Raskol’niki, detti anche “Vecchi
credenti”. Questo gruppo religioso si originò a metà del XVII sec in seguito ad una riforma dei libri
ecclesiastici da parte del patriarca Nikon. Questi volle introdurre una riforma religiosa che portasse ad
un legame più diretto fra l’ortodossia russa e la sua origine bizantina, traducendo nuovamente i testi
religiosi dagli originali greci. Molti credenti, ormai abituati al loro culto secolare che mischiava
elementi originali bizantini e stratificazioni genuinamente russe, non furono d’accordo e
abbandonarono la chiesa ufficiale, dando vita ad una scissione (raskol’) nella chiesa russa che
perdura ancora oggi. La città di Novozybkov è tuttora chiamata “capitale dei vecchi credenti”, e nel
corso della sua storia ha visto risiedere qui eminenti personalità di questa setta, come i sacerdoti
Leontij e Kiprian.
Questa setta fu spesso oggetto di repressione e violenza da parte della chiesa ufficiale, tanto da
venire cacciata dalle zone centrali dell’impero ed essere esiliata nelle zone di confine. Per Novozybkov
fu di particolare importanza l’esilio da Vetka dal 1764, il secondo esilio dei Vecchi credenti. Questa
volta i settari scelsero questa zona, e si stabilirono nelle città di Zibkij, Sviatsk, Klimov, dove fu
fondato il monastero Klimovskij-Pokrovskij. A Zibkij in particolare tale ondata migratoria favorì lo
sviluppo del settore manifatturiero, del commercio e della cultura, e spinse alla costruzione della
chiesa della Natività di Cristo e di un eremo per monaci.
Nel corso del XVIII la città ebbe molti ruoli nella giurisdizione locale, fino al 1808 quando divenne
capoluogo di provincia, ed il suo nome fu cambiato in Novozybkov. Il passaggio da villaggio a
capoluogo fu determinante per lo sviluppo della città, che negli anni ’60 dell’ottocento divenne un
centro di media importanza dell’artigianato e del commercio, e furono costruite alcune fabbriche di
fiammiferi, che permisero un ulteriore sviluppo economico. Un ruolo positivo fu svolto dallo zemstvo,
ovvero un’assemblea di nobili, proprietari terrieri, professionisti, che permise l’istituzione della
farmacia, dall’ospedale, della banca, dell’ufficio del telegrafo, della biblioteca. Alla fine del secolo
furono fondate alcuni istituti scolastici, come il ginnasio femminile e la scuola professionale agrariatecnologica. La ferrovia fu costruita fra il 1887 e il 1899.
Nel periodo fra le due guerre mondiali, Novozybkov fu un importante centro industriale, culturale e
scientifico. La produzione di fiammiferi fu incrementata fino alla produzione per esportazione, e nel
1934 fu fondato il “Pedagogičeskij Institut”(analogo alla nostra università), ed accanto ad esso una
rete di istituti scolastici di ogni grado, oltre ad istituti culturali.
Durante la seconda guerra mondiale Novozybkov fu invasa dalle truppe naziste, il 25/8/1941, e
successivamente liberata dall’Armata Rossa il 25/9/1943. L’occupazione fu assai dannosa per la città
e la provincia: 5000 abitanti furono uccisi, 2000 deportati in campi di concentramento in Germania, e
la città fu ridotta ad una rovina. La volontà di ricostruzione fu forte, e subito dopo la liberazione fu
riattivata la fabbrica di fiammiferi “Onda della rivoluzione”, e già nel 1944 fu riaperto il Pedagogičeskij
Institut.
Nel dopoguerra la città tornò ad essere un importante centro industriale, e sulle basi della fabbrica di
fiammiferi fu costruita l’industria di produzione di macchine utensili di Novozybkov, la cui produzione
era famosa persino oltre i confini dell’URSS.
Ora nella città sono presenti 1 istituto superiore, 13 scuole medie e 5 istituti medi specializzati; 5 case
della cultura, 5 biblioteche, un museo di etnografia regionale, una scuola musicale ed una artistica
per bambini, 2 scuole sportive giovanili; il cineteatro “Oktjabr”, il teatro popolare ed il Parco per la
Cultura ed il Riposo dedicato a Lunačarskij.
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COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DEI TERRITORI D’INTERVENTO – REGIONE DI BRJANSK
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Città di NOVOZYBKOV

NOTIZIE GENERALI
Capoluogo dell’omonima provincia, situata nella regione di Brjansk, nella parte sud-occidentale della
Russia al confine con Bielorussia e Ucraina.
Popolazione della città : 43.700 abitanti
E’ presente una sola banca, di gestione statale; gli stipendi degli impiegati non sono più alti
rispetto alla media generale
In banca si ritirano gli stipendi e gli assegni familiari
Fino a 10 anni fa non era possibile aprire un conto in banca
Ci sono 3 uffici postali, uno centrale e due più piccoli
Le donne vanno in pensione a 45 anni, gli uomini a 50, il salario pensionaristico viene calcolato
sullo stipendio medio dell’ultimo anno di lavoro
I grandi magazzini sono sia pubblici che privati
Incidente nucleare di Cernobyl
(dall’intervista all’ex direttore della scuola n. 9)
A Novozybkov, hanno saputo dell’incidente alla centrale il 29 aprile. I livelli elevati di radiazioni si
sono mantenuti per 30 giorni (misuravano attraverso un contatore gayger).
La scuola n. 9 l’anno scorso aveva solo 34 bambini sani su 1000.
515 mandati in sanatorio per il risanamento pagato dallo stato.
11 accolti in Danimarca grazie ad un aiuto umanitario.
LA PROVINCIA
Popolazione della provincia : 15.000 abitanti (di cui 7.000 pensionati)

Organizzazione della provincia:
Presenza di 17 amministrazioni di villaggio (sel’skaja administracija); nei villaggi più piccoli sono
presenti dei “deputati” ovvero rappresentanti del potere.
In ogni amministrazione vi è un Sindaco ed almeno un tecnico dipendente
I Sindaci dei villaggi vengono nominati dal Sindaco della città a cui fanno capo
Chi è alle dipendenze dello Stato è escluso dalla vita politica
Sono presenti 7 assessorati (dipartimenti) provinciali
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RACCOLTA DATI RILEVAZIONE COSTI
Novozybkov 2002

Prodotto
Cartoleria
1 conf. da 24 pennarelli
1 conf. da 18 pennarelli
1 conf. da 12 pastelli
Pacco 500 fogli A4
Quaderno
Bambola (h 30/40 cm)
Elettrodomestici
Bidone aspiratutto
Frigorifero (2 ripiani + congelatore)
Congelatore (4 cassetti)
Varie
Pc+stampante+monitor

Prezzo
45 rubli
35 rubli
43 rubli
112.50 rubli
10 rubli
140 rubli
2.100 rubli
5.000 rubli
6.200 rubli
35.000 rubli

Automobile utilitaria di fabbricazione russa

5.000 $

Bicicletta bambino
Bicicletta adulto

1.700 rubli
1.550 rubli

Alimentari
Pomodori 1 kg
Cetrioli 1 kg
Pesche 1 kg
Banane 1 kg
Limoni 1 kg
Arance 1 kg
Mele 1 kg (di scarsa qualità)
Piselli 1 kg
Burro 1 kg
Formaggio 1 kg
Salame russo 1 kg
Mortadella russa 1 kg
Carne di maiale 1 kg
Fegato di maiale 1 kg
Costine di manzo 1 kg
Costato di manzo 1 kg
Ventresca 1 kg
Addome 1 kg
Zucchero sfuso 1 kg
Farina sfusa 1 kg

28 rubli
10 rubli
60 rubli
25 rubli
38 rubli
30 rubli
14 rubli
5.80 rubli
13 rubli
60-70 rubli
68-185 rubli
48-85 rubli
85-120 rubli
55 rubli
50-85 rubli
65 rubli
118 rubli
99 rubli
13.30 rubli
5.20 rubli

Associazione “Mai più Cernobyl” di Legambiente Solidarietà – Limbiate (MI)

Farina confezionata 2 kg
Riso sfuso 1 kg
Pasta sfusa 1 kg
Pasta confezionata 1 kg
6 uova
Vasetto nutella russa 250 gr
Tavoletta di cioccolato 100 gr
Mais bonduelle conf. da 425 gr
Passata di pomodoro 500 gr
Nescafè classic conf. da 125 gr
Olio di semi di girasole 1 lt
Succo di frutta 1 lt
Aranciata 1.5 lt
Maionese conf. da 500 gr
Martini bianco 1 lt
Martini rosso 1 lt
Varie
Profilattici conf. 3 pezzi
Profilattici produz. russa (cadauno)
6 rasoi Gillette Mach 3
Collant 20 den (al paio)
Collant 40 den (al paio)

17 rubli
11.60 rubli
9.50 rubli
10-16 rubli
8 rubli
97 rubli
15 rubli
20 rubli
25 rubli
125 rubli
36 rubli
20-30 rubli
6.5 rubli
26 rubli
339 rubli
336 rubli
20 rubli
1.25 rubli
180 rubli
18 rubli
35

Cambio:

1$ = 30.90 rubli
1€ = 30.60 rubli
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SCHEDA RILEVAZIONE DATI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
Novozybkov, 2002

Denominazione
Città
Dislocazione

Ufficio di collocamento
Novozybkov
centro città

Tipologia
Struttura
Istituzione
Servizio
Altro
Responsabile

X

Sig. A.N. Tsugunov

Popolazione di riferimento n°
Utenti serviti n°

città e provincia di Novozybkov

stabili circa 300 persone

Età lavorativa
Minima: 16 anni (ma i ragazzi dai 14 ai 16 anni possono lavorare durante le vacanze scolastiche ma solo per tre ore al giorno)
Massima
In tutta la Russia
In zone contaminate (Novozybkov)
Uomini
60 anni
50 anni
Donne
55 anni
45 anni

Percentuale di disoccupati
1,2 %
calcolato sul numero di persone che sono in
grado di lavorare, ovvero 24.000 lavoratori su
una popolazione complessiva di 43.700 abitanti

Uomini

46%

Donne

54%

Cause di disoccupazione
• Autolicenziamento per stipendio ritenuto troppo basso
• Mancanza di specializzazione o preparazione poco adeguata
• Mancanza di voglia di lavorare
• Taglio dei posti di lavoro
Servizi e attività erogati
• L’ufficio di collocamento si occupa di tutte le attività, sia pubbliche che private, che riguardano
l’industria, il commercio e i sevizi.
• Si occupa sia del lavoro a tempo indeterminato che di quello temporaneo. Chi ha un’occupazione
temporanea riceve, oltre ad un salario, anche un sussidio dallo Stato.
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• Lista di collocamento.
•
•
•
•
•

Le aziende possono anche avvalersi di lavoratori che si trovano senza passare da questo ufficio,
ma comunque a questo ufficio deve arrivare l’informazione che è disponibile un posto di lavoro.
Si occupa della ricerca di operai che lavorino in cantieri temporanei
Organizzazione di corsi di specializzazione e formazione statali (attualmente nella città di sono
Novozybkov ci 110-120 persone che prendono parte a questi corsi)
Aiuto per incontro domanda e offerta
Tutela del lavoratore con handicap. Esiste una categoria detta di “ indifesi sociali” che possono
essere invalidi oppure con molti figli a carico. In tal caso questo ufficio dispensa un contributo.
viene versata somma supplementare al datore di lavoro che dà impiego ad invalidi.
Elargizione di contributi economici a favore di minorenni di famiglie numerose

Organizzazione del lavoro
• Libretto di lavoro sul quale è indicato il curriculum vitae del lavoratore
• Presenza nelle fabbriche di sindacati per la difesa giuridica del lavoratore e dei salari e per la
sicurezza sul lavoro. Esiste un ente che si occupa di sicurezza sul lavoro e un codice di sicurezza
sul lavoro
• Tutela del lavoratore in infortunio. In caso di infortunio che renda invalidante, il datore di lavoro
si deve far carico del lavoratore per tutta la vita.
• Tutela della lavoratrice in gravidanza. Può lavorare fino al 6° mese e ½. Dopo il parto può riprendere a lavorare al compimento del 1 anno e ½ del bambino (ma a Novozybkov, essendo
zona contaminata, viene prolungato fino al 3° anno). Durante il periodo di non occupazione la
lavoratrice riceve un sussidio sociale dallo Stato.
• In Russia è legale la prestazione di un doppio ( o anche triplo) lavoro. L’unica esigenza richiesta
è la comunicazione delle varie occupazioni all’ente preposto.

Tasse
• Il lavoratore versa il 13% del salario come tassa sociale.
• Il datore di lavoro versa il 38 % come tassa sociale per pagare il servizio sociale, il sistema pensionistico ed il contributo di disoccupazione. Inoltre deve pagare anche l’assicurazione per il
lavoratore dipendente.
• Agevolazioni o incentivi per la promozione dell’impresa privata. Nel corso del primo anno di attività non si pagano tasse.
• Agevolazioni per la promozione di imprese internazionali. Nel caso di impresa internazionale per i
primi 3 anni non si pagano tasse.

Stipendi
• Il salario medio a Novozybkov è di circa 1.500 rubli mensili (circa 50 $)
• Nella regione di Brjansk è molto più alto e arriva a circa 2.500 rubli russi mensili (circa 80$)
Stipendi medi mensili
• Insegnante
• Preside
• Personale non docente
• Educatore
• Psicologo
• Logopedista
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50
50
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$
$
$
$
$
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Tecnico di strutture socio-sanitarie
Medico
Medico villaggio di Staryj Boboviči
Infermiere specializzato di punto medico
Infermiere casa di riposo di villaggio
Dentista
Infermiera specializzata del policlinico stomatologico
Bibliotecaria di villaggio
Lavoratore del sovchoz di Novyj Boboviči
Lavoratore del kolchoz di Novoe Mesto
Pensionato abitante in villaggio

25-30 $
85-87 $
103 $
75 $
66 $
50-55 $
45$
30 $
10 $
30 $
30-40 $
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