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In primo piano

Il caso Bandajevsky

Perché uno dei più promettenti medici bielorussi è oggi in carcere? Dopo nove anni di
ricerche aveva denunciato un nesso tra la radioattività di Chernobyl e le malattie al cuore e
ai reni che oggi affliggono l'80% dei bambini nelle zone contaminate. Una tesi che sovverte
la verità ufficiale.

di Silvia Pochettino
da Minsk

È il secondo attacco di cuore in pochi mesi. Le condizioni di salute del professor Yuri Bandajevsky, da due anni
incarcerato a regime duro nella prigione di Minsk, capitale della Bielorussia, sono sempre più preoccupanti. Rinomato
scienziato sovietico, adottato da Amnesty International, cittadino onorario di Parigi e Clermont Ferrand, nonostante
diverse interpellanze di parlamentari europei, Bandajevsky continua a marcire nella sua cella di via Kalvariskaïa.
Condannato a otto anni da un tribunale militare, senza appello. Ufficialmente per aver incassato bustarelle dagli
studenti (in base alle dichiarazioni di un testimone che ha ritrattato due giorni dopo), di fatto, con ogni probabilità,
perché con le sue ricerche contestava le posizioni ufficiali sugli effetti del disastro nucleare di Chernobyl.

Vite da reinventare

Tutto cominciò quel maledetto aprile 1986, quando per dieci giorni consecutivi il quarto reattore della centrale ucraina
di Chernobyl riversò nell'ambiente decine di tonnellate di materiale radioattivo (in particolare, Cesio 134 e Cesio 137,
radionuclidi a lunga vita in quantità 200 volte più elevata della bomba di Hiroshima) cambiando irrimediabilmente la
vita di milioni di persone. Non solo di quei 10 mila, che in seguito si ammalarono di tumore alla tiroide (tra cui 2 mila
bambini), e neanche di quei 650 mila "liquidatori", operai mandati a mani nude a bonificare l'impianto e morti in gran
numero di leucemia e cancro, ma anche di tutti quelli sconosciuti che persero il lavoro o videro rasa al suolo la loro
casa. «Venivano, ci davano cinque minuti per prepararci, non potevamo portare niente con noi» racconta un'anziana.
«Poi distruggevano tutto con le ruspe e lo ricoprivano di catrame. Per la contaminazione, dicevano». Migliaia i villaggi
azzerati, un milione e 800 mila gli ettari di terreno contaminati (ancora oggi una vasta porzione del sud della
Bielorussia è totalmente vietata al pubblico, con tanto di posti di blocco all'imbocco delle strade), milioni le esistenze
da reinventare.

Nessuno sapeva

Una fu proprio quella del professor Yuri Bandajevsky. All'epoca uno dei più giovani e promettenti professori di
anatomo-patologia dell'Unione Sovietica; già direttore a 33 anni del Laboratorio centrale di ricerca scientifica della
Bielorussia, la provincia dell'impero sovietico che, pur non possedendo centrali nucleari, ricevette il 70% delle
radiazioni di Chernobyl. «Faceva un caldo strano in quei giorni, ma tutti continuavamo a lavorare, a uscire, a portare a
passeggio i bambini... - racconta la moglie di Bandajevsky, Galina, cardiologa, allora primario dell'ospedale di Grozny
- Venimmo a conoscenza di ciò che stava succedendo solo molti giorni dopo, fu uno choc enorme». Anche per Yuri,
che poco dopo fu inviato dal governo a creare un'Università di medicina nella regione di Gomel, tra le più
contaminate, dove nessun medico voleva andare. Con i suoi 200 insegnanti, 300 impiegati ausiliari, 1500 studenti,
l'Istituto di Gomel analizzò migliaia di casi, cominciando a individuare correlazioni tra le alterazioni morfologiche e
funzionali del cuore e dei reni dei pazienti e la quantità di Cesio radioattivo presente nei tessuti.

La "sindrome" Chernobyl

Ma poi arriva l'aprile 1999. Entusiasmato dall'evolversi dei suoi studi, Bandajevsky decide di spiegare pubblicamente,
in un documentario sulla tv nazionale bielorussa, i risultati di nove anni di ricerche. Illustra l'esistenza della "sindrome
da incorporazione di radionuclidi di lunga durata", ovvero la correlazione tra la presenza anche di piccole quantità di
Cs 137 (50-100 bq per kg) nei tessuti e di tutta una serie di patologie in forte crescita soprattutto nei bambini:
cardiopatie (il Cesio si accumula soprattutto nei tessuti muscolari, tra cui il cuore, che è il muscolo più attivo
dell'organismo), ma anche problemi renali, diminuzione della vista, depressione del sistema immunitario.
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Una tesi perlomeno eterodossa, secondo le posizioni ufficiali, che associano agli effetti delle radiazioni
esclusivamente il cancro e la leucemia. E pongono livelli di guardia molto più elevati (1000 bq per kg in Europa è il
limite per considerare un cibo "a rischio"). Ma gli studi ufficiali si basano essenzialmente sull'osservazione dei
sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Secondo Bandajevsky, le differenze nella quantità e nella qualità delle
sostanze emesse da Chernobyl, nonché nella modalità di combustione, imponevano di considerare la possibilità di
effetti diversi. Una tale tesi, se confermata, avrebbe sovvertito il modo corrente di gestire le conseguenze di
Chernobyl stesso.

Processo-farsa

Ma Bandajevsky quell'anno si spinge anche più in là. Chiamato dal Soviet Supremo (il parlamento bielorusso) a far
parte di una commissione d'inchiesta sull'utilizzo dei fondi per l'emergenza Chernobyl, rifiuta di sottoscrivere il
rapporto ufficiale e ne invia un altro direttamente al presidente Lukaschenko, salito al potere nel '95, uomo forte
dell'unico paese dell'ex Urss che non ha mai abdicato il regime comunista e in cui il Kgb esiste ancora sotto lo stesso
nome. «Era un medico, non un politico - racconta la moglie Galina - non si rendeva conto dei pericoli che correva». E
che puntualmente si verificano due mesi dopo, a giugno, quando 15 militari fanno irruzione in casa sua e lo arrestano
in base a una direttiva speciale (n. 21) emanata dal Presidente stesso, che prevede la possibilità di incarcerare per
un mese senza capo di accusa "i criminali più pericolosi per lo Stato".
Dopo un anno e mezzo agli arresti domiciliari (in cui continua a sperimentare su animali gli effetti dell'incorporazione di
Cesio - «avevamo in casa 500 cavie, sembrava uno zoo», racconta Galina) viene definitivamente condannato a otto
anni di carcere duro dal tribunale militare, in un processo-farsa, senza appello, in cui una commissione dell'Osce ha
rilevato otto infrazioni al Codice penale bielorusso. Risultato: la sua linea di ricerca all'Istituto viene smantellata, i suoi
colleghi trasferiti, anche Galina perde il lavoro. Da allora l'unico contatto di Yuri con l'esterno è l'incontro con la
moglie, tre volte l'anno.

Guerra di cifre

Lo stesso anno il rapporto dell'Unscear, il comitato scientifico Onu per lo studio delle radiazioni atomiche, stabilisce
come effetti di Chernobyl 31 morti immediati (durante l'incendio), 14 colpiti da sindrome da radiazione acuta, morti nei
successivi dieci anni, e alcune decine - non precisamente verificabili, recita il rapporto - tra i "liquidatori". Infine 800
casi di cancro alla tiroide in 10 anni, peraltro curabili. Cala così il sipario su Chernobyl.
Ma come sono possibili dati tanto discordanti? Il professor Eugenio Demidchik, primario dell'Istituto di ricerca sui
tumori alla tiroide all'Ospedale di Minsk, oncologo di fama mondiale, sostiene: «dopo 17 anni sappiamo distinguere
perfettamente i tumori legati alle radiazioni e quelli che non lo sono. Fino a oggi sono 10 mila i casi di tumore alla
tiroide provenienti da tutto il paese, di cui 2015 bambini. Sfido chiunque a contestare questi dati. Ma i tumori sono
solo il 35% delle disfunzioni alla tiroide». E aggiunge: «escono tanti rapporti non veri su Chernobyl. Non so perché».
Sul perché, naturalmente, si insinua il tarlo del dubbio. Da notare che è ancora in vigore l'accordo ufficiale siglato il 28
maggio 1959, tra l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica,
per cui ogni ricerca sugli effetti sanitari delle attività nucleari non può esser resa pubblica prima di una concertazione
con l'Aiea.
Comunque sia, l'8 agosto 2002 viene emesso dal governo bielorusso un decreto che restringe sensibilmente le zone
considerate contaminate (e i privilegi ad esse connessi come il diritto a inviare gratis i bambini in sanatorio due volte
all'anno, gli aiuti economici e alimentari).
Da allora il nome di Bandajevsky, in Bielorussia, è meglio farlo sottovoce.

Malattie silenziose

Ma le malattie dei bambini restano. E anzi sembrano aumentare. All'ospedale di Buda-Koshelyovo, 30 km a nord di
Gomel, "zona rossa" per contaminazione da Cesio, ci forniscono dati agghiaccianti: negli ultimi cinque anni, dal 1996
al 2002, le disfunzioni croniche all'apparato digerente dei bambini sono passate da 225 a 5092 (ogni 100 mila), quelle
cardiache da 247 a 850, le malformazioni nei neonati da 9.8 a 110.7, i danni al sistema nervoso sono raddoppiati. In
compenso nessuna leucemia, l'unico effetto ufficialmente atteso. La dottoressa Olga Kniageva, vice primario, che
lavora da vent'anni all'ospedale, spiega: «prima dell'86 la gastrite cronica nei bambini era una malattia inesistente,
oggi invece è un caso comune così come i problemi cardiaci, le aritmie, l'ipertensione».
Alla scuola elementare di Kommunar non si direbbe, le bambine sono bellissime con i loro codini biondi, i bimbi paffuti
sotto i cappellini di lana. Tutto è ordine e pulizia. Ma l'infermiera scolastica scuote la testa: «l'80% degli allievi ha
problemi di salute, al cuore, alla vista, allo stomaco. Sono bambini che si stancano subito, non possono correre, uno
su quattro deve seguire programmi speciali di ginnastica». Poi ci mostra gli schedari dove, in impeccabile ordine di
memoria sovietica, è segnata tutta l'anamnesi di ogni bambino, che all'inizio dell'anno scolastico viene sottoposto a
una serie di approfonditi esami sanitari. Gratuiti. Non ne vediamo nessuno in cui non sia elencata una lunga sfilza di
patologie. Niente a che fare con le descrizioni assurde di certi articoli su Chernobyl. Sono malattie modeste, dimesse,
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che non si vedono. Come la radioattività.

Chi continua la battaglia

«La Bielorussia è diventata un laboratorio mondiale per studiare le conseguenze delle radiazioni» sostiene il
professor Vassili Nesterenko, fisico nucleare, ai tempi di Chernobyl direttore dell'Istituto per l'energia nucleare
dell'Accademia delle scienze della Bielorussia, in seguito licenziato perché considerato "troppo allarmista" («tutto
veniva tenuto nascosto - racconta - si cominciò a parlare del disastro solo su pressione degli Stati occidentali»).
Grazie al sostegno di Andrei Sakharov, e i fondi di diversi istituti tedeschi, irlandesi e francesi, Nesterenko ha
fondato l'Istituto di radioprotezione indipendente Belrad. Ha organizzato 370 centri di controllo radiologico nei
villaggi più contaminati; realizzando un particolare spettrometro "a poltrona" per la misurazione dei bambini, ha
formato alla radioprotezione medici, insegnanti, infermieri e alle famiglie ha insegnato a trattare gli alimenti per
diminuire la contaminazione. Lui non ha dubbi sugli studi di Bandajevsky: «Gli scienziati che negano
categoricamente una relazione tra bassi livelli di radiazioni e problemi sanitari si basano solo su modelli matematici
astratti, non hanno mai fatto un'indagine sul campo qui, in Bielorussia, nei villaggi contaminati. La loro è una presa
di posizione ideologica». Da sei anni, inoltre, il professor Nesterenko ha adottato, in accordo con il Ministero della
sanità dell'Ucraina, un additivo alimentare a base di pectina (ricavata dalle mele), che è risultato essere un utile
enterosorbente per facilitare lo smaltimento del Cs 137 dall'organismo. Ci mostra grafici, dati e tabelle elaborati
dalla misurazione di 192 mila bambini; «ne restano ancora 308 mila, però», sorride. Quelli che hanno seguito un
trattamento di un mese a base di pectina hanno una riduzione del carico di radionuclidi del 60-70%. «Ci vuole così
poco - sostiene il professore - è un trattamento semplice ed economico. Una scatola di pectina non costa più di
tre euro. Con investimenti bassissimi si potrebbero realizzare benefici enormi per i nostri bambini». Sempre che si
dimostri l'assioma di base, cioè che la causa dei mali dei bambini siano effettivamente i radionuclidi di Cesio che
per i prossimi secoli continueranno a impregnare questa terra. Gli studi di Bandajevsky sono incompleti, manca
una ricerca epidemiologica su larga scala. «Noi chiediamo solo una cosa - sostiene Nesterenko - che sia liberato
Bandajevsky e gli sia permesso di proseguire gli studi nelle zone contaminate insieme a una commissione
internazionale di esperti. Se si dimostrerà che la nostra tesi è errata saremo tutti più contenti, ma se è esatta
potremo aprire importanti linee di ricerca scientifica per tutta l'umanità».

Vivere in "Zona Rossa"

Cernisc Nicolai è un uomo ancora giovane, dall'aspetto gioviale. È nato ed è sempre vissuto nella città di
Buda-Koshelyovo, regione di Gomel, nel sud della Bielorussia, una delle zone più colpite da Chernobyl. Da due
anni ne è diventato il sindaco.
Quando viene a sapere che siamo giornalisti italiani ci riceve immediatamente, perché «gli italiani hanno fatto tanto
per noi. Anche mia figlia è stata in Italia sei volte».

Com'è oggi la situazione nella regione?

Ancora molto grave: il 90% del territorio è contaminato, 19 paesi sono stati evacuati, ci sono territori con ancora
40 curie per Km2 . Ma non c'è male senza bene, dopo il disastro di Chernobyl la gente ha cominciato a pensare di
più alla salute. Per i bambini oggi sono obbligatorie due visite mediche complete all'anno, che vengono fatte
gratuitamente a scuola, e il 100% segue programmi di risanamento.

Risanamento di che tipo?

Due volte l'anno passano un mese nei sanatori delle regioni a nord della Bielorussia, le zone "pulite", oppure
all'estero, ad esempio in Italia. Una volta, qui i bambini non avevano problemi particolari, ma oggi l'80% ha varie
disfunzioni: cardiopatie, problemi renali, alla vista. Nelle scuole uno su quattro segue programmi speciali di
ginnastica.

Eppure c'è chi dice che ormai il peggio sia passato...

Certo, per chi non vive qui. La centrale è stata chiusa e la percezione a livello internazionale è che l'incidente sia
chiuso. Ma nei nostri parchi e boschi la contaminazione non è diminuita (il Cesio 137 ha un tempo di

dimezzamento di 30 anni, ndr).

Le priorità da affrontare?
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Attrezzare meglio gli ospedali.

E dal punto di vista economico?

Come vuole che vada l'economia in una regione agricola che non può coltivare né vendere i propri prodotti perché
ancora troppo radioattivi?

Lo slancio italiano

Mentre si susseguono dati contrastanti sui reali effetti di Chernobyl, l'Italia ha mantenuto verso quelle terre uno
slancio solidale senza paragoni; sono accolti ogni anno almeno 30 mila "bambini di Chernobyl", nelle stagioni estive
o nel periodo delle feste natalizie. Il nobile fine, quello cioè di migliorare la salute dei piccoli, offrendo loro un mese
di risanamento all'estero, ha innescato un fenomeno che supera di gran lunga i 22 mila bambini trasferiti in
Inghilterra o gli sparuti gruppi di sostegno canadesi e belgi: i 260 voli charter umanitari della compagnia aerea
Belavia che collegano Italia e Bielorussia danno quasi l'idea di un esodo. Tutto ciò per consentire ai bambini di
abbattere del 50% il livello di radioattività che hanno in corpo grazie all'aria pulita, al cibo sano, al mare e al
sostegno psicologico che incontrano. Un flusso di solidarietà costante che ora sposta il proprio baricentro a Est;
sono cresciuti infatti i progetti italiani che prevedono interventi diretti sul posto: dalla costruzione di ospedali e
scuole fino alla creazione di laboratori artigianali e borse di studio per studenti meritevoli.

Bambini in famiglia

Sono attive "pro Chernobyl" 432 associazioni, piccole e grandi, capaci di mobilitare migliaia di famiglie che
spendono per ogni bambino ospitato tra i 300 e i 450 euro (spese di viaggio, documenti e organizzazione), gli
aprono le loro case, lo nutrono e vestono per periodi che variano da uno a tre mesi. Alcune famiglie ospitano lo
stesso bambino per più anni, si creano affetti duraturi, nascono amicizie a distanza e in un centinaio di casi si è
aperta la strada all'adozione internazionale. Si accolgono sia bambini che hanno alle spalle una famiglia, sia, in
appositi istituti, gli orfani. Sebbene non esista una prassi comune, questa galassia associativa cerca di guardare al
futuro riunita in un coordinamento nazionale, il Comitato tutela dei minori (www.chernobyl.it), che lavora in stretto
contatto con le autorità italiane e bielorusse per superare quella che ancora classificano come l'emergenza di
Chernobyl. «Siamo interessati a sapere ciò che fanno le associazioni sul territorio - spiega Alberto Bonifazi,
direttore della fondazione "Aiutiamoli a vivere" e presidente del Comitato - perché crediamo che l'emergenza non si
gestisca solo con l'accoglienza dei bambini, ma anche creando progetti in loco. Il Comitato vorrebbe coordinare
qualcosa di diverso dal semplice via vai di documenti».

Toccare con mano

Molte famiglie non solo si sentono responsabili dei piccoli che ospitano, ma talvolta vanno a toccare con mano la
crisi da cui provengono. Lo ricorda con un filo di emozione Luigi Costanzi, ferroviere piemontese in pensione, che
nel '96 decise insieme alla moglie di ospitare, grazie alla mediazione di "Un sorriso per Chernobyl", due sorelline
bielorusse di appena otto anni, Galia e Sina. Da allora il suo impegno non è più venuto meno e guidando le
spedizioni sanitarie della sua associazione, due volte l'anno raggiunge la provincia di Gomel, dove si denuncia il
tasso di patologie tiroidee più alto del mondo. «Oggi le famiglie italiane sono più razionali - afferma Costanzi -
sono più mature. Certo, resta il rischio che qualche bambino finisca per apparire "viziato" al ritorno alla famiglia di
origine, alcuni si lasciano trasportare dal desiderio di dare, ma in realtà è più quello che noi riceviamo da loro, in
termini di affetto e disponibilità, che non il contrario».

Alessandro Berruti

Per firmare per la scarcerazione di Yuri Bandajevsky: www.comite-bandajevsky.org

Altri link sull'argomento: www.progettohumus.it
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