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INFORMAHUMUS 52
La Newsletter di “Mondo in cammino” (MIC), l’organizzazione di volontariato per gli interventi a favore della pace,
dell’ambiente, della solidarietà e della ricostruzione nell’Europa Centro-Orientale e nello spazio postsovietico.
I siti dell’organizzazione: www.mondoincammino.org (il portale del volontariato che si muove), www.progettohumus.it
(il maggiore portale italiano su Chernobyl e il nucleare), www.progettokavkas.it (il sito per le politiche della
riconciliazione e pacificazione interetnica nel Caucaso settentrionale-Beslan, Inguscezia, Cecenia).

94027870024 : il numero per dare il tuo 5‰ per i progetti di
Mondo In Cammino
NON COSTA NULLA!!! …VEDI…
In questo numero:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APRILE 2007: 21° Anniversario incidente di Chernobyl: tragedia o sfruttamento commerciale?
“Non sopravviveremo in Belarus ad un altro incidente nucleare
La minaccia di Chernobyl reincombe sull’Ucraina
L’eredità di Chernobyl nella Federazione Russa
A Chernobyl gli uccelli evitano i nidi radioattivi
Viaggio al termine della notte
APRILE 2007: DONNE FERITE, DONNE DI PACE
La missione in Caucaso di fine marzo 2007
Le politiche di normalizzazione nel Prigorodni
Operazione “Acqua pulita”
L’accoglienza cooperante di MIC ed il vademecum
I prossimi appuntamenti
21 APRILE 2007: Assemblea sociale di MIC
Campagna associativa 2007
“Vita di SMIERD” il nuovo libro di Aldo C. Maturano
In Italia ci sono 90 bombe atomiche USA

LA RIFLESSIONE DELLA NEWSLETTER
LO SFRUTTAMENTO COMMERCIALE DI CHERNOBYL. Con perfetta sincronia, in prossimità
dell’anniversario dell’incidente nucleare, è stato messo in commercio il videogioco:”S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of
Chernobyl”. MIC, pur consapevole della portata limitata, invita al boicottaggio etico del videogioco: un modo
“ideale” per dimostrare la nostra consapevolezza del rischio nucleare e la nostra solidarietà per tutte le
persone che si sono ammalate e che continuano a vivere e a morire nelle zone contaminate di Chernobyl; un
modo per riflettere e tenere alta l’attenzione in un periodo in cui la minimizzazione della portata
dell’incidente di Chernobyl e la delegittimazione da parte di alcuni settori della nostra società tentano di
mettere in gioco il grande slancio solidaristico a favore delle vittime di Chernobyl…VEDI…
RESOCONTO MISSIONE CAUCASO FINE MARZO 2007. Eccola Eloeta Inveta, osseta. Pediatra proprio
in quel Prigorodni Rion in cui durante il conflitto del 1992, mentre metteva in salvo bambini di entrambe le
etnie, perdeva il proprio figlio sedicenne colpito da una anonima e vigliacca fucilata… Musaeva Aminat,
cecena, ha il piglio di chi coniuga la pesantezza del dolore con l’esigenza di fare giustizia. Nel giro di un’ora
ha perso i due figli…VEDI…
NON SOPRAVVIVEREMO IN BELARUS AD UN ALTRO INCIDENTE NUCLEARE. Fino ad ora gli
strumenti dei collaboratori dell’istituto hanno fissato fino a 50Bq/Kg la contaminazione dei funghi nella zona
di Chernobyl e l’accumulo di radionuclidi nelle persone supera di 20 volte le dosi ammesse. “Per decine di
anni dovremo tenerne conto. Il pericolo maggiore è rappresentato dagli alimenti contaminati. E il cesio
decade molto lentamente, circa 1 - 2 mm all’anno. Si trova nelle radici del terreno. Ancora per 30-40 anni,
partendo da oggi, ci sarà la contaminazione. E là la gente lavora, coltiva, cerca di vendere i prodotti, i quali,
come cavallette, si diffondono in tutta la repubblica” fa notare Vasili Nesterenko….VEDI…
LA MINACCIA DI CHERNOBYL REINCOMBE SULL’UCRAINA. Acqua avvelenata per i prossimi 300 anni
e nuvole radioattive sino alla metà del secolo in corso. Queste sono le lugubri previsioni fornite dagli
specialisti della zona di alienazione della tristemente famosa centrale nucleare di Chernobyl…VEDI…
A CHERNOBYL GLI UCCELLI EVITANO I NIDI RADIOATTIVI. Gli uccelli a Chernobyl scelgono di
nidificare in luoghi che hanno livelli più bassi di radioattività; lo dicono i ricercatori, ma come questo può
accadere rimane un mistero…VEDI…
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IN ITALIA CI SONO 90 BOMBE ATOMICHE USA. Numerose sono state - e non sembrano destinate a
fermarsi - le reazioni politiche e dei mezzi d’informazione al servizio “Quelle imbarazzanti 90 atomiche in
giardino” di ‘Rainews24’, il canale satellitare ‘tuttonotizie’ della Rai, sulla presenza di 480 bombe atomiche in
Europa, 90 solo in Italia tra la base Nato di Aviano (Pordenone) e quella italiana di Ghedi (Brescia)…VEDI…
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28 aprile 2007: “Donne ferite, donne di pace”. Il programma del convegno, parte integrante della
campagna 2007 “Tutti figli di Noè” del Progetto Kavkas, è consultabile alla seguente pagina:
http://www.progettohumus.it/forum/viewtopic.php?t=1325 . Il convegno rappresenta il primo tentativo
a livello europeo di dare spazio contemporaneamente al dolore delle mamme di diversa etnia e religione
che hanno perso i propri figli in seguito alle atrocità dei conflitti o in seguito ad azioni terroristiche
verificatesi nel Caucaso Settentrionale. Un convegno “al femminile”, come sono femminili la guerra e la
pace e come sono altresì femminili (per la stessa ragione e per la forza che è nelle donne) la morte e la
vita, ma ancor di più la speranza e la lotta per un futuro migliore. Il convegno rappresenta l’iniziativa
trainante per le altre due previste per il 2007: “Il Caucaso in provincia di…” e l’accoglienza
interetnica, prima esperienza mondiale di integrazione fra ragazzi ingusci musulmani e osseti
cristiani, provenienti da una delle zone più contese del Caucaso del Nord, il distretto di Prigorodni in
prossimità della Cecenia. Tutte le informazioni in merito…VEDI…
Viaggio al termine della notte. L’opera dello scrittore/fotoreporter Carlo Spera finalizzate a
evidenziare la problematiche connesse all’incidente nucleare di Chernobyl. La fotografia come strumento
di indagine e di conoscenza, di partecipazione di esperienze e di scambio culturale, in una vera e propria
ricerca socio-antropologica. Dalle parole dell’autore: “Inizialmente il sito di Progetto Humus ricco di
informazioni e documenti essenziali, poi il suo fondatore in carne e ossa Massimo Bonfatti con la sua
professionalità, hanno rappresentato molto per questo progetto tanto da diventarne parte integrante e
indispensabile. Molti dati riportati nel volume provengono infatti da Progetto Humus e la premessa al
volume, solo due pagine ma a mio avviso di grande interesse, sono opera di Massimo. È raro trovare in
Italia siti internet così ben fatti, sempre aggiornati ed estremamente attendibili. Ed è raro trovare in
Italia anche persone come Massimo, con il quale il parlare non è mai solo un esercizio per le corde
vocali, piuttosto una possibilità, sempre e comunque”…VEDI…
L’eredità di Chernobyl nella Federazione Russa. Conseguenze del fallout radioattivo dell'incidente
nucleare di Chernobyl sul territorio della Russia. Le mappe della contaminazione, le conseguenze
sanitarie, l'indagine a Novosybkov e nella Reg. di Bryansk…VEDI…
Le politiche di normalizzazione nel Prigorodni. La tavola rotonda tenutasi a Mosca il giorno 8
febbraio 2007 con tema “Problemi di armonizzazione dei rapporti tra nazionalità nel Prigorodnyj Rajon
della Repubblica dell’Ossezia del nord- Alania…VEDI…
Operazione “Acqua pulita”. Nelle zone contaminate dal fallout dell’incidente nucleare di Chernobyl, la
salubrità delle acque è messa in serio pericolo dall’eventuale compresenza di radionuclidi, primi fra tutti il
cesio 137, lo stronzio 90 e l’americio. Ne deriva la necessità di intervenire in loco per assicurare una
presenza di “acqua pulita” nei pozzi e per garantirne un utilizzo sicuro nelle più comuni attività.
Attualmente è in corso una missione di MIC per dotare di altre 5 motopompe e un filtro la provincia di
Dobrush…VEDI…
L’accoglienza cooperante di MIC ed il vademecum. “Chernobyl. La stella e l’erba amara” 2007.
Campagna di accoglienza cooperante per i minori provenienti dalle zone contaminate dall’incidente
nucleare di Chernobyl. Il Vademecum di MIC con notizie utili…VEDI…
21 aprile 2007: assemblea sociale di MIC Si terrà a Carmagnola (To) il giorno 21 APRILE 2007
presso la locale sede del Centro Servizi Volontariato in via Cavassa 46 alle ore 10,30
l’assemblea sociale di MIC. All'ordine del giorno vi è il resoconto e l'analisi delle attività svolte e le
prospettive e le proposte per il prossimo futuro.
I prossimi appuntamenti. 11.05.07: serata di MIC su Chernobyl a Nichelino (To) con proiezione
del filmato “Oltre la sbarra”; 24.05.07: convegno su Chernobyl a Saluzzo (Cn) con Massimo Bonfatti
(Mondo In Cammino), Carlo Spera e Silvia Pochettino, autrice del libro: “Chernobyl, una storia
nascosta”. Informazioni precise saranno prossimamente pubblicate sul sito del Progetto Humus.
Campagna associativa 2007 Diventare soci vuol dire condividere lo Statuto dell’organizzazione di
volontariato per la solidarietà “Mondo in cammino”…VEDI…Associatevi in tanti
(http://www.mondoincammino.org/index.php?name=tessera) : riuscirete a regalarci più ampi spazi di
democrazia e confronto.
“Vita di SMIERD”. Il nuovo libro di Aldo C. Marturano è il tentativo di descrivere la vita di tutto un
anno di un contadino del medioevo russo, dall'arrivo degli slavi nell'Europa del nordest intorno al VII sec.
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d.C. fino alla caduta di Kiev nel 1240…VEDI…

LA SEGNALAZIONE DELLA NEWSLETTER
SARDEGNABELARUS : non solo sito, non solo Bielorussia, ma il luogo dell’incontro del vasto movimento di
solidarietà a favore dei minori di Chernobyl.
Grazie per l'attenzione!
Lo Staff di ProgettoHumus
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