CERNOBYL:
UNA TRAGEDIA DIMENTICATA
Ricorre in questi giorni il 32° anniversario della scoppio della
centrale nucleare di Cernobyl, la più grande catastrofe ecologica del
XX° secolo. Era infatti il 26 aprile del 1986 che, a seguito di una
dissennata sperimentazione portata avanti senza le dovute garanzie di
sicurezza, scoppiò il reattore n. 4 della centrale nucleare di Cernobyl,
provocando un disastro apocalittico le cui conseguenze si esauriranno
solo nei secoli a venire. Esplose il tetto del reattore liberalizzando
nell’aria una nube radioattiva che arrivò in tutto il mondo. Anche in
Italia ci fu un allarme radioattivo: per oltre 6 mesi fu proibito
consumere latte e tutti i prodotti ortofrutticoli, soprattutto l’insalata.
Intorno alla centrale per un raggio di 30 Km. in una regione grande
quasi come la Lombardia, l’inquinamento da plutonio ha reso questo
territorio inabitabile per 24.000 anni. Negli altri territori il CESIO
137, caduto a macchia di leopardo, colpì prevalentemente la
Bielorussia, il paese da cui provengono i Bambini di Cernobyl che
ogni anno ospitiamo con quel progetto di solidarietà iniziato qui a
Induno Olona dalla parrocchia di san Paolo nel 1996. Se è vero che in
questi territori l’inquinamento è dimezzato rispetto al 1986 è altresì
vero che queste zone potranno considerarsi completamente pulite
solo fra 300 anni. Per il resto i dati reali di questa catastrofe vengono
tenute segreti, per non intaccare gli interessi economici internazionale
legati alla produzione della energia nucleare.
Dopo una evacuazione iniziale che coinvolse il 50% della
popolazione nei primi mesi dalla scoppio, ora in queste zone vivono
in maniera rassegnata circa tremilioni di abitanti, di cui 800.000
bambini, i soggetti che più di tutti soffrono a causa della diminuzione
delle difese immunitarie. Bambini che oltre alla radioattività, vivono
in zone, di una grande povertà, paragonabile per alcuni villaggi, a
come si viveva qui da noi prima dello scoppio della 2° guerra
mondiale. In questi giorni il nostro comitato visiterà questi villaggi,
per portare con la nostra presenza un gesto di solidarietà in questa
tragedia dimenticata da tutti. Dimenticata da altre emergenze più
eclatanti, come la guerra civile in Ucraina o gli sbarchi di immigrati
sulle nostre coste.

Anche il nostro comitato soffre di questa crisi. Nato con
l’impegno di ospitare sempre bambini nuovi per dare a tanti la
possibilità di usufruire di questi viaggi umanitari, quest’anno
ospiteremo solo bambini che sono già stati lo scorso anno da noi.
Forse anche il nostro comitato è invecchiato, ha perso l’entusiasmo di
un tempo, quando nel 2002, partendo per ospitare 24 bambini, si
arrivò alla fine ad ospitarne 51. Oggi a Chechersk ci sono forse alcuni
bambini fiduciosi che avevano già preparato la valigia, ma saranno
lasciati a terra, non potranno partire perché la tavola si è ristretta o
forse perchè chi scrive è diventato pigro o vecchio, chissà. Ma tante
volte basta poco per fare un gesto di solidarietà, basta avere tempo e
la disponibilità nei primi quindi giorni del mese di agosto ad aprire le
porte della propria casa ad un Bambino di Cernobyl. Chi se la sente
di vivere con noi questo cammino di solidarietà può ancora telefonare
allo 0332 200286. Fino alla fine di questo mese sarà ancora possibile
aderire per ospitare un Bambino di Cernobyl.
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