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L’incidente - Sono le ore 1:23
del 26 aprile 1986 quando la
centrale nucleare di Chernobyl
è scossa da un’esplosione. È il
più grave incidente mai verifica-
tosi in una centrale nucleare. La
scala internazionale lo ha classi-
ficato come “evento catastrofi-
co di livello 7”, il massimo. Attri-
buito solo un’altra volta, nel ca-
so dell’incidente avvenuto nella
centrale di Fukushima, in Giap-
pone, l’11 marzo 2011.
La nube radioattiva - L’incen-
dio sprigiona una grande nuvo-
la di materiale radioattivo e
336000 persone devono esse-
re evacuate. Nei giorni successi-
vi il vento fa percorrere centina-
ia di chilometri alla nuvola che
aleggia su tutta L’Europa. A Ro-
ma 200mila persone scendono
in piazza gettando le basi per il
referendum che l’anno successi-
vo porterà all’abbandono
dell’energia nucleare in Italia.
Le vittime - Sul disastro di Cher-
nobyl, a distanza di anni, si pos-
sono leggere rapporti completa-

mente diversi tra loro che van-
no da stime di 30 vittime fino a
centinaia di migliaia di morti.
Nel 2003 l’ONU ha convocato
un incontro istituzionale intitola-
to Chernobyl Forum, al quale
hanno partecipato molti paesi
ed enti. Il forum ha stabilito che
le morti accertate come conse-
guenza dell’incidente sono 65.
Tuttavia è lo stesso Chernobyl

Forum a dire che potrebbero es-
sere stimate ulteriori 4.000 mor-
ti presunte per leucemie e tumo-
ri su un arco di 80 anni.
Come sono intervenuti? - I pri-
mi che sono intervenuti per pro-
vare a fermare il disastro sono
stati i Liquidators (persone che
pur sapendo che rischiavano la
morte sono intervenute con pro-
tezioni non adeguate), e sono

riusciti a creare un “sarcofago”
di cemento armato intorno al
reattore. Nell’immediato, il go-
verno ha dovuto continuare a
mantenere attivi gli altri tre reat-
tori, per non interrompere la for-
nitura di energia elettrica. Nelle
ore immediatamente successi-
ve all’esplosione, si è deciso di
pompare acqua nel cratere del
reattore per raffreddarlo, poi
sparare azoto liquido e iniettar-
lo nel suolo, si è tentato di sep-
pellirlo con carichi di sabbia e
boro gettati da 1.800 elicotteri.
Le conseguenze - Oggi Pripyat,
il centro abitato allora più vicino
al luogo dell’incidente, resta
una città fantasma. La flora e la
fauna della zona manifestano
ancora i segni delle radiazioni.
Queste ultime infatti non hanno
risparmiato gli animali, causan-
do malformazioni genetiche al-
le prime generazioni.
Dopo il disastro - Nel 1991, un
incendio nel reattore numero 2
fa temere il peggio, dichiarato
danneggiato, viene dismesso.
Nel 1996 cessa l’attività anche
del reattore numero 1. E il 15 di-
cembre del 2000, il presidente
ucraino, spegne definitivamen-
te il reattore numero 3. Oggi il
reattore numero 4 è sepolto sot-
to un sarcofago in cemento e ac-
ciaio, per limitare la contamina-
zione radioattiva.

Chernobyl: il contributo choc

Il disastro 34 anni dopo: la voce dei testimoni
Il racconto di Oksana, la mamma di uno studente

«Era già successo tutto
ma la popolazione non venne
informata: dopo una giornata
normale iniziò l’evacuazione»

L’incubo di Chernobyl nel disegno «Immagine Liquidators» di Ginevra Nassini

Nella primavera del 1986 Oksa-
na aveva 20 anni. Il suo paese si
stava preparando alla parata
per la festa del primo maggio,
era un momento di festa e il go-
verno decise di non informare
subito la popolazione di ciò che
era accaduto.
Le persone si comportarono co-
me se fosse una giornata norma-
le; gli adulti andarono a lavoro e
i bambini a scuola. Si vedevano
però in giro molti uomini delle

forze dell’ordine, alcuni, con le
maschere anti-gas, appoggiava-
no degli strani apparecchi al
suolo. I cittadini, insospettiti,
chiesero cosa stesse accaden-
do, ma non ebbero risposta.
L’evacuazione ebbe inizio solo
trentasei ore dopo.
Fu detto ai cittadini di portare
con sé pochi effetti personali,
che sarebbero stati trasferiti in
misura precauzionale e che in
breve tempo avrebbero potuto
far ritorno alle loro abitazioni.
Tre giorni dopo il disastro furo-
no i giornali di tutto il mondo a
rivelare la verità.
La città di Prypjat, a due chilo-
metri dalla centrale, fu la prima
ad essere evacuata. Ancora og-

gi una vasta area nei dintorni
della centrale è totalmente ab-
bandonata. Oksana viveva nella
parte più occidentale dell’Ucrai-
na, il vento in quei giorni soffiò
nella direzione opposta portan-
do le radiazioni verso la Bielorus-
sia.

Come avete accolto i bambini
dopo il disastro di Chernobyl?
«Insieme al Comune abbiamo
contattato un’associazione. I
bambini sono arrivati in aereo a
Bergamo e con un pullman li ab-
biamo portati a Cavriglia dove
ad ogni bambino è stata asse-
gnata una famiglia. Qui da noi i
bambini potevano disintossicar-
si dalla contaminazione delle ra-

diazioni, mangiare cose sane e
respirare aria pulita».
Com’è andata la convivenza?
«Appena è arrivata Lida le abbia-
mo fatto trovare quello di cui
aveva bisogno. Però, all’inizio,
era molto impaurita. Non voleva
mangiare e sentiva la mancanza
della famiglia. Qui andava a
scuola con i suoi amici, li vede-
va ogni giorno. Con il passare
del tempo ha imparato a cono-
scerci e a fidarsi di noi e si è
creato un forte legame».
Ora come sta, avete notizie?
«Ci siamo sentiti tramite i social
e ci ha raccontato di essere spo-
sata con un figlio. La situazione,
però, nel suo paese continua ad
essere difficile».
Il bilancio di questa esperien-
za di accoglienza e solidarie-
tà?
«Meravigliosa: ha arricchito tut-
ti noi e ha aiutato concretamen-
te un gruppo di bambini meno
fortunati».
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