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IL DISASTRO DI CIL DISASTRO DI CIL DISASTRO DI CIL DISASTRO DI CHHHHERNOBYERNOBYERNOBYERNOBYLLLL 

 
Il disastro di Chernobyl (Чернобильська катастрофа in ucraino) fu il più grave incidente mai occorso ad 
un impianto nucleare civile. Avvenne il 26 aprile 1986 con l'esplosione del reattore N°4 della centrale 
nucleare di Chernobyl in Ucraina (allora parte dell'Unione Sovietica), vicino al confine con la Bielorussia. Va 
sottolineato che le esplosioni non furono in nessun caso di tipo nucleare (reazione a catena incontrollata) 
bensì chimica, cioè causate da reazioni fra sostanze chimiche innescate dalle elevatissime temperature 
raggiunte. In seguito alle esplosioni, dalla centrale si sollevarono delle nubi di materiali radioattivi che 
raggiunsero l'Europa orientale e la Scandinavia oltre alla parte occidentale dell'URSS. Vaste aree vicine alla 
centrale furono pesantemente contaminate rendendo necessaria l'evacuazione e il reinsediamento in altre 
zone di circa 336.000 persone. Le repubbliche, adesso separate, di Ucraina, Bielorussia e Russia sono ancora 
oggi gravate dagli ingenti costi di decontaminazione. Secondo l'UNSCEAR si è registrato negli anni un 
notevole aumento dei casi di tumori alla tiroide negli abitanti della zona colpita, a causa dell'esposizione allo 
iodio radioattivo. Va precisato che probabilmente una gran parte di questi tumori avrebbe potuto essere 
prevenuta somministrando tempestivamente alla popolazione iodio stabile immediatamente dopo 
l'avvenimento, cosa che non avvenne per mancanza di un piano di emergenza e di scorte di iodio, oltre che 
per la volontà politica sovietica di nascondere l'accaduto. Si sono inoltre registrati casi di leucemia nei 
lavoratori (cosiddetti "liquidatori") che parteciparono alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica 
dell'impianto. Pur non escludendone la possibilità, l'UNSCEAR non ha rilevato altri significativi effetti sulla 
salute direttamente legati all'esposizione a radionuclidi.  
 
La centrale  
La centrale di Chernobyl è situata vicino all'insediamento di Pripyat, in Ucraina, 18 km a nord-ovest della 
città di Chernobyl e 110 km a nord della capitale Kiev, e dista 16 km dal confine con la Bielorussia. L'impianto 
era composto da quattro reattori, ognuno in grado di produrre 1 gigawatt di energia elettrica (3.2 gigawatt di 
energia termica); i quattro reattori, insieme, producevano circa il 10% dell'elettricità ucraina. La costruzione 
dell'impianto iniziò negli anni '70, il reattore numero 1 fu commissionato nel 1977, e fu seguito dai reattori 2 
(1978), 3 (1981), e 4 (1983). Altri due reattori (i 5 e 6, da 1 GW ciascuno) erano in fase di costruzione quando 
si verificò l'incidente. I reattori erano di tipo RBMK-1000, un reattore a canali, moderato a grafite e 
refrigerato ad acqua. Una caratteristica di questo reattore è quella di operare a coefficiente di vuoto positivo, 
cioè, con l'aumentare della temperatura, la reazione nucleare, anziché moderarsi, aumenta. Tale 
caratteristica è vietata nei reattori occidentali per motivi di sicurezza. Infatti se manca il liquido refrigerante, 
il reattore deve essere in grado di spegnersi autonomamente, senza interventi umani o di mezzi meccanici. Il 
fine del reattore era la produzione di elettricità per uso civile e di plutonio ad uso militare. Per aumentare 
l'efficienza del sistema erano state adottate alcune soluzioni tecniche che ne diminuivano la sicurezza. 
Innanzitutto la scelta della grafite come moderatore: questa sostanza viene utilizzata per moderare i 
neutroni e soprattutto per facilitare la produzione di plutonio-239. Poco dopo il suo completamento, fu 
aperta un'indagine a cura del KGB per verificare le effettive carenze strutturali e la povertà dei materiali 
usati. Lo stesso presidente di allora del KGB, Juri Andropov si prese la responsabilità di verificare di persona 
la correzione degli errori strutturali.  
 
L'incidente  
Il 26 aprile 1986 alle ore 01:23:58 locali, nel corso di una prova, definita di sicurezza, in cui si voleva verificare 
se la turbina potesse continuare a produrre energia per inerzia anche quando il circuito di raffreddamento 
fosse stato incapace di produrre vapore, vennero disabilitati alcuni circuiti di emergenza, l'impianto di 
raffreddamento secondario e poi quello principale. Le cause Riguardo le cause dell'incidente esistono due 
ipotesi contrastanti. La prima, pubblicata nell'agosto 1986 attribuiva tutta la responsabilità agli operatori 
dell'impianto. La seconda, pubblicata nel 1991, attribuiva l'incidente anche a debolezze nel progetto del 
reattore RBMK, in particolare alle barre di controllo. Inoltre gli operatori della centrale non erano a 
conoscenza dei problemi del reattore. Secondo uno di loro, Anatoliy Dyatlov, i progettisti sapevano che il 
reattore era pericoloso in certe condizioni, ma nascosero intenzionalmente tale informazione. In aggiunta il 
personale dell'impianto era composto per la maggior parte da operatori non qualificati per il reattore RBMK: 
il direttore, V.P. Bryukhanov, aveva esperienza di impianti a carbone; anche il capo ingegnere, Nikolai 
Fomin, proveniva da impianti convenzionali; anche Anatoliy Dyatlov, capo ingegnere dei reattori 3 e 4 aveva 
solo una limitata esperienza con reattori nucleari, per lo più su piccoli esemplari di reattori VVER progettati 
per i sottomarini nucleari sovietici.  
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In particolare  
 

1. Il reattore RBMK ha un coefficiente di vuoto pericolosamente positivo, questo significa che 
le bolle di vapore, che si formano nell'acqua usata come refrigerante, incrementano la 
reazione nucleare in modo incontrollato. Ancora peggio, alle basse potenze, il coefficiente 
positivo non è compensato da altri fattori, rendendo il reattore instabile e pericoloso in tali 
condizioni.  

2. Il reattore RBMK presentava un difetto nelle barre di controllo (oggi corretto). 
Normalmente inserendo le barre di controllo in reattore nucleare si riduce la reazione. Nel 
reattore RBMK le barre di controllo terminano con gli "estensori" (la parte finale lunga circa 
1 metro) in grafite, mentre la parte funzionale, che riduce la reazione assorbendo neutroni, è 
in carbonato di boro. Questo significa che quando si inseriscono le barre, gli estensori 
rimpiazzano l'acqua refrigerante (che assorbe neutroni) con la grafite (che fa da moderatore 
di neutroni) e quindi inizialmente, per pochi secondi, si ottiene un incremento della 
reazione. Questo comportamento contro-intuitivo era ignoto agli operatori della centrale. 
Tale anomalia creò un problema nel 1983 in Lituania con un reattore dello stesso tipo.  

3. Le condutture dell'acqua nel nocciolo scorrono in direzione verticale (come peraltro in 
moltissime tipologie di reattori). Questo crea un gradiente di temperatura (la temperatura 
dell'acqua aumenta salendo) nei tubi; inoltre il sistema diviene sempre meno efficiente 
all'aumentare della temperatura (il "tappo" di acqua più calda nella cima delle tubazioni 
riduce l'efficacia del refrigerante).  

4. Gli operatori commisero diverse gravissime violazioni delle procedure, e questo insieme alla 
scarsa comunicazione tra gli addetti alla sicurezza e gli operatori che dovevano condurre 
l'esperimento contribuì all'incidente. In particolare gli operatori disattivarono i sistemi di 
sicurezza del reattore, che è proibito dai manuali operativi dell'impianto. Secondo il 
rapporto dell'agosto 1986 della commissione governativa, gli operatori rimossero almeno 204 
barre di controllo delle 211 presenti, lasciandone solo 7. Anche questa condizione è vietata 
dai manuali operativi, che pongono a 30 il numero minimo assoluto di barre nel reattore 
RBMK- 1000 in funzione. Resta da considerare inoltre che nel 1982 il reattore numero 1, a 
causa di manovre errate effettuate dal personale tecnico, ha subito la distruzione 
dell'elemento centrale del reattore. L'esplosione, seppur infinitamente più piccola di quella 
del 26 aprile 1986, ha causato il rilascio di radioattività nell'atmosfera. Il fatto non è mai stato 
reso pubblico prima dell'incidente del 1986. Non sono state prese alcune misure di sicurezza 
e l'impianto non è stato assolutamente migliorato per far fronte a futuri altri problemi.  

 
Gli eventi  
Il 25 aprile 1986 era programmato lo spegnimento del reattore numero 4 per normali operazioni di 
manutenzione.  Si approfittò della recente fermata per manutenzione del reattore per eseguire il test sulla 
capacità delle turbine di generare elettricità sufficiente per alimentare i sistemi di sicurezza (in particolare le 
pompe dell'acqua refrigerante) nel caso in cui non fossero alimentati dall'esterno. I reattori come quello di 
Chernobyl avevano due generatori diesel di emergenza, ma non erano attivabili istantaneamente.  Quindi si 
voleva sfruttare il momento d'inerzia residuo nelle turbine ancora in rotazione, ma disconnesse dal reattore, 
per alimentare le pompe durante l'avvio dei generatori diesel. Il test era già stato condotto su un altro 
reattore (ma con tutti i sistemi di sicurezza attivi) ed aveva dato esito negativo (cioè l'energia elettrica 
prodotta dall'inerzia delle turbine era insufficiente ad alimentare le pompe), ma erano state apportate delle 
migliorie alle turbine, che richiedevano un nuovo test di verifica. La potenza del reattore numero 4 doveva 
essere ridotta dai normali 3200 MW termici a 1000 MW termici per condurre il test in sicurezza. Tuttavia 
l'inizio del test fu ritardato di 9 ore, e dopo gli operatori ridussero la potenza troppo rapidamente, 
raggiungendo una potenza di soli 30 MW termici. Come conseguenza, la concentrazione di xeno-135 
aumentò notevolmente (normalmente è consumata dal reattore stesso a potenze più elevate). Sebbene il calo 
di potenza fosse vicino al massimo ammesso dalle norme di sicurezza si decise di non eseguire lo 
spegnimento completo, ma di continuare l'esperimento. Inoltre si decise di accelerare l'esperimento facendo 
risalire la potenza a soli 200 MW termici. Per contrastare l'eccesso di xeno- 135 che assorbiva neutroni 
furono estratte quasi tutte le barre di controllo, ben oltre i limiti delle norme di sicurezza che prevedono 
almeno 30 barre inserite.  
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Questa azione ebbe conseguenze drammatiche. Seguendo l'esperimento alle 01:05 del 26 aprile le pompe 
dell'acqua furono alimentate direttamente dalle turbine dei generatori, ma la quantità di acqua immessa 
superò i limiti di sicurezza. Il flusso di acqua aumentò, e poiché l'acqua assorbe neutroni, alle 01:19 fu 
necessaria la rimozione delle barre di controllo manuali, portando così il reattore in una situazione molto 
instabile e pericolosa. La situazione instabile non era riportata in alcun modo sui pannelli di controllo, e 
nessuno degli operatori in sala controllo era conscio del pericolo. Alle 01:23:04 iniziò l'esperimento. Venne 
staccata l'alimentazione alle pompe dell'acqua, che continuarono a girare per inerzia. La turbina venne 
scollegata dal reattore; con il surriscaldamento dell'acqua, i tubi si riempirono di sacche di vapore. Il reattore 
RBMK ha un coefficiente di vuoto molto positivo e quindi la reazione crebbe rapidamente al ridursi della 
capacità di assorbimento di neutroni da parte dell'acqua di raffreddamento, diventando sempre meno stabile 
e sempre più pericoloso. Alle 01:23:40 gli operatori azionarono il tasto AZ-5 ( Rapid Emergency Defense 5 ) che 
esegue il cosiddetto "SCRAM", cioè l'arresto di emergenza del reattore che inserisce tutte le barre di 
controllo incluse quelle manuali incautamente estratte in precedenza. Non è chiaro se l'azione fu eseguita 
come misura di emergenza, o semplicemente come normale procedura di spegnimento a conclusione 
dell'esperimento, dato che il reattore doveva essere spento comunque per la manutenzione programmata. Di 
solito l'operazione di "SCRAM" viene ordinata a seguito di un rapido ed inatteso aumento di potenza. D'altro 
canto, Anatoly Dyatlov, capo ingegnere dell'impianto di Chernobyl al tempo dell'incidente scrisse:  

«Prima delle 01:23:40 il sistema di controllo centralizzato ... non registrò alcun cambio 
dei parametri da poter giustificare lo "SCRAM". La commissione ... raccogliendo ed 
analizzando una grande quantità di dati, come indicato nel rapporto, non ha 
determinato il motivo per cui fu ordinato lo "SCRAM". Non c'era necessità di cercare il 
motivo. Il reattore veniva semplicemente spento al termine dell'esperimento.» 

A causa della lenta velocità del meccanismo di inserimento delle barre di controllo (che richiede 18-20 
secondi per il completamento) e dell'estremità (estensori) in grafite che rimpiazza l'acqua di 
raffreddamento, lo SCRAM causò un rapido aumento della reazione. L'aumento di temperatura deformò i 
canali delle barre di controllo, al punto che le barre si bloccarono a circa un terzo del loro cammino, e quindi 
non furono più in grado di arrestare la reazione. Alle 01:23:47 la potenza del reattore raggiunse i 30 GW 
termici, dieci volte la potenza normale. A questo punto le barre di combustibile iniziarono a fondere ed 
inoltre, a tale temperatura, l'acqua può reagire con lo zirconio di cui sono in genere fatte le tubazioni degli 
impianti nucleari, producendo idrogeno gassoso. Pertanto la pressione aumentò fino a causare la rottura 
delle tubazioni e quindi il contatto fra vapore, grafite incandescente, idrogeno ed aria che fece esplodere la 
copertura del reattore, distruggendo gli impianti di raffreddamento e facendo crollare il fabbricato 
sovrastante. Per ridurre i costi l'impianto era stato costruito con un contenimento parziale, che escludeva la 
sommità del reattore e questo ha consentito la dispersione dei contaminanti radioattivi nell'atmosfera. C'è 
però da riflettere sul fatto che l'esplosione dell'idrogeno sarebbe in ogni caso stata difficile da contenere, in 
quanto in genere anche i più massicci contenimenti secondari in calcestruzzo non resistono oltre le 2-3 
atmosfere di pressione. L'incendio della grafite ormai esposta all'aria contribuì ulteriormente alla diffusione 
di materiale radioattivo nell'ambiente anche se il movimento d'aria impedì al nocciolo di fondere. Ci sono 
alcune controversie sulla sequenza degli eventi dopo le ore 01:22:30 a causa di alcune incongruenze tra i 
testimoni oculari e le registrazioni. La versione comunemente accettata è quella descritta sopra. Secondo 
questa ricostruzione la prima esplosione avvenne intorno alle 01: 23:47, sette secondi dopo il comando di 
SCRAM. Talvolta è stato detto che l'esplosione avvenne prima o immediatamente dopo lo SCRAM (questa 
era la versione di lavoro della commissione sovietica di studio sull'incidente). Questa distinzione è 
importante, poiché, se il reattore esplose diversi secondi dopo lo SCRAM, il disastro è da attribuirsi al 
progetto delle barre di controllo, mentre se l'esplosione è al tempo dello SCRAM la responsabilità principale 
sarebbe degli operatori. A complicare la ricostruzione alle ore 01:23:39 fu registrato, nell'area di Chernobyl, 
un debole evento sismico di magnitudo 2,5. Inoltre il tasto di SCRAM fu premuto più di una volta, ma la 
persona che lo ha fatto materialmente è deceduta due settimane dopo l'incidente per l'esposizione 
prolungata alle radiazioni. Nel gennaio 1993 la AIEA ha rivisto l'analisi dell'incidente attribuendo la causa 
principale al progetto del reattore e non agli operatori. Nel 1986 la stessa AIEA aveva indicato negli operatori 
la causa principale dell'incidente.  
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Livello delle radiazioni  
Immediatamente furono mandati operatori della centrale per effettuare rilevamenti attrezzati di soli 
contatori Geiger e mascherine di tipo chirurgico. Un operatore incaricato tornò con dei dati sconcertanti. Le 
radiazioni nei pressi del reattore misuravano ben 20,000 Röntgen/ora. Considerato che in una città europea 
la pietra misura circa 20 micro-Röntgen, ovvero 0,00002 Röntgen, il valore rilevato nei pressi della centrale 
era 1 miliardo di volte superiore a quello naturale. Sono sufficienti 500 Röntgen per uccidere un essere 
umano distribuiti in un lasso di 5 ore. Molti operatori furono esposti ad una dose mortale di radiazioni 
nell'arco di pochi minuti. Pochissimi strumenti di rilevazione erano sono in grado di rilevare al massimo 
360'000 Röntgen/ora (R/h) e vennero impiegati quindi strumenti che non erano in grado di riportare 20'000 
R/h ma solamente 3,6 R/h. In alcune zone, visto che la propagazione delle radiazioni è a macchia di leopardo, 
i valori stimati superavano di oltre 5000 volte il valore riportato dagli strumenti meno efficienti. A causa dei 
valori fuori scala riportati, il capo ingegnere Alexander Akimov suppose quindi che il reattore fosse  
ancora intatto. Nonostante questo rimase, senza alcun indumento protettivo, nel reattore n°4 della centrale 
assieme alla sua squadra. Morì assieme ad altri suoi colleghi a distanza di pochi giorni, nel maggio del 1986, 
per la prolungata esposizione alle radiazioni. Le misure di sicurezza adottate immediatamente dopo il 
verificarsi dell'esplosione, coinvolsero migliaia di vigili del fuoco e militari accorsi immediatamente sul luogo 
del disastro. Benché la situazione apparve nell'immediato critica, la città di Pripyat non venne evacuata 
immediatamente. Il mattino del 26 aprile 1986 è stato documentato da Vladimir Shevchenko che, non 
consapevole dei rischi a cui era sottoposto, si avventurò nella zona fortemente contaminata senza alcuna 
precauzione e a causa delle radiazioni si ammalò e morì anche lui dopo lunga malattia. Nel suo filmato sono 
visibili le migliaia di mezzi dell'esercito accorsi sul luogo.  
 
L'incendio  
La squadra capitanata dal tenente Vladimir Pravik arrivò sul luogo del disastro per prima con il comando di 
spegnere un incendio causato da un corto circuito. Non erano stati informati della tossicità dei fumi e del 
materiale caduto dopo l'esplosione nell'area circostante la centrale. Alle 5: 00 del mattino alcuni incendi sul 
tetto e attorno all'area erano stati estinti. Pravik morì il 9 maggio 1986, 13 giorni dopo l'esplosione e così 
morirono altri vigili del fuoco in azione la mattina del 26 aprile 1986. Il reattore continuò a bruciare per 
giorni e venne spento con l'ausilio di elicotteri che sganciarono tonnellate di boro, silicati, sabbia e dolomia, 
unici materiali in grado di estinguere un incendio di tale natura. Si ricordano le vittime dell'elicottero 
precipitato durante una manovra di sgancio materiali il cui equipaggio era composto da quattro giovani 
piloti: Volodymyr Kostyantynovyc Vorobyov, Oleksandr Yevhenovich Yunhkind, Leonid Ivanonovych 
Khrystych e Mykola Oleksandrovich Hanzhuk.  
 
Dichiarazioni  
Il governo Sovietico inizialmente cercò di tenere nascosta la notizia di un grave incidente nucleare. 
Impiegarono diversi giorni per rendersi conto della gravità del fatto ma nonostante la situazione risultasse 
da subito disperata un velo di omertà si stese sull'ex URSS. Poche ore dopo l'incidente, nella relativamente 
vicina Svezia, le apparecchiature della centrale di Forsmark, rilevarono alti livelli di radiazione nell'aria. 
Supposero, visto l'elevato livello dei dati, che vi fosse una falla all'interno di una delle loro centrali e quindi 
cominciarono immediatamente a fare controlli in tutti i loro impianti. Assicuratisi che le loro centrali erano 
perfettamente in sicurezza, cominciarono a cercare altrove la fonte delle radiazioni e giunsero così fino in 
Unione Sovietica. Chiesero spiegazioni al governo e chiesero loro perché non era stato avvisato nessuno. 
Dapprima il governo sminuì la cosa ma ormai gli svedesi, con i loro controlli, avevano messo al corrente 
l'Europa intera che un grave incidente era occorso in una centrale sovietica. Il mondo intero cominciò a fare 
pressione e finalmente rilasciarono le prime e scarne dichiarazioni sull'incidente che fecero il giro  
del mondo. Intanto sull'Europa intera si riversavano piogge contaminate e le radiazioni si spargevano a 
macchia di leopardo su campi, villaggi, città.  
 
Evacuazione  
La commissione d'inchiesta capitanata da Valeri Legasov giunse a Pripyat la sera del 26 aprile. Viste le 
condizioni di numerose persone già sotto terapia decisero la notte del 27 aprile l'evacuazione della città. 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. Le autorità sovietiche 
iniziarono ad evacuare la popolazione dell'area circostante Chernobyl 36 ore dopo l'incidente. Giunsero da 
Kiev decine di autobus che successivamente vennero abbandonati in una sorta di cimitero nella zona 
interdetta, dove ancora oggi si possono osservare migliaia di mezzi utilizzati per lo sgombero e la gestione 
della zona. Molti sono veicoli militari.  
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L'evacuazione è stata documentata da Michail Nazareno e si può notare la sottile calma che quel giorno 
imperversava in città. Nessuno era realmente conscio di ciò che stava accadendo. Decine di persone si 
soffermarono fino a tardi, la notte dell'esplosione, per ammirare la luce scintillante sopra il reattore. Vennero 
direttamente bombardati dalle radiazioni. Nel maggio 1986, circa un mese dopo, tutti i residenti nel raggio di 
30 km dall'impianto, circa 116.000 persone, erano stati trasferiti. Secondo i rilievi degli scienziati 
dell'International Chernobyl Project, 28.000 km² furono contaminati da cesio-137 in quantità superiori a 185 
kBq/m². In quest'area vivevano circa 830.000 persone. Approssimativamente 10.500 km² furono contaminati 
da cesio-137 in quantità superiori a 555 kBq/m². Di questi 7.000 km² si trovano in Bielorussia, 2.000 km² 
nella Federazione Russa e 1.500 km² in Ucraina. Circa 250.000 persone vivevano in questa zona.  
 
Rimozione dei detriti  
650'000 persone nell'arco del primo anno si sono susseguite nell'azione di pulizia dell'area contaminata e 
altre 150'000 negli anni successivi. Sono ricordati come liquidatori o anche Bio-robots e in memoria del loro 
lavoro sorgono numerosi monumenti. Arrivarono dove le macchine non erano in grado di avanzare o dove 
semplicemente venivano messe fuori uso dai detriti, dalle polveri e dalle radiazioni. I primi liquidatori furono 
coloro che vennero incaricati di prelevare i blocchi di grafite dal tetto per gettarli a braccia dentro allo 
squarcio dove si trovava il reattore. Vennero informati a questo punto dei rischi e moltissimi non 
indugiarono un momento pur essendo consapevoli che avrebbero potuto morire di li a poco. Erano 
sottoposti a turni di 40 secondi l'uno. Dovevano uscire sul tetto, caricare a braccia un blocco di grafite di 
circa 50 chilogrammi di peso e buttarlo il più rapidamente possibile nello squarcio. Alcuni dovevano invece, 
con l'ausilio di un badile, spalare i detriti sempre all'interno del reattore. Erano protetti da indumenti che 
potevano garantire soltanto un minimo di protezione dalle radiazioni. Fu promesso loro che al termine di un 
monte ore di servizio sul sito del disastro avrebbero avuto il diritto alla pensione anticipata di tipo  
militare. Tra i liquidatori c'erano numerosi civili provenienti da tutta l'ex Unione Sovietica.  
 
Effetto dei detriti  
Il 9 maggio 1986, le 5 tonnellate di boro, dolomia, argilla e carburo di boro scaricate sul reattore per spegnere 
l'incendio della grafite, gravarono tanto sul reattore già distrutto e crollarono ulteriormente dentro la 
voragine. Da questo ulteriore crollo si spigionò una nuova nuvola radioattiva che causò un rilascio di 
materiale di fissione che si sparse in un raggio di 35 chilometri, già evacuati, attorno alla centrale.  
 
Galleria  
Secondo gli esperti vi erano buone possibilità che il nocciolo ancora incandescente e pieno di attività potesse 
sprofondare ulteriormente arrivando a contatto con l'acqua delle falde, causando così nuove esplosioni e la 
fusione del nocciolo. Vennero chiamati dei minatori che lavorarono a braccia sotto il reattore scavando un 
tunnel per isolare la struttura soprastante dal terreno. Spesso mascherine protettive impedivano loro di 
respirare la sotto, in condizioni al limite del sopportabile. Molte precauzioni non furono adottate e anche tra 
questi minatori ci furono molte vittime.  
 
Il sarcofago  
Tra gli 800'000 liquidatori si trovano anche coloro che si adoperarono per la costruzione del sarcofago 
esterno. Il primo anno furono ben 650'000 che si alternarono per la pulizia e la realizzazione dello scudo 
protettivo. Il reattore necessitava di essere isolato assieme ai detriti dell'esplosione al più presto possibile, 
che comprendevano 180 tonnellate di combustibile e pulviscolo altamente radioattivo e 740'000 metri cubi 
di macerie contaminate. Fu quindi progettata la realizzazione di un sarcofago di contenimento per far fronte 
all'emergenza. Viste le necessità furono impiegati una fila di camion come fondamenta delle pareti di 
cemento, per un totale di 300'000 tonnellate, erette per il contenimento del reattore e la struttura portante 
del sarcofago sono le stesse macerie del reattore numero 4 e materiale metallico (1000 tonnellate), il che 
rende il complesso sia instabile che poco sicuro. La volta è sostenuta da tre corpi principali che sorreggono la 
copertura superiore costituita da tubi di 1 metro di diametro e di pannelli di acciaio. La parete sud è 
realizzata prevalentemente da pannelli di acciaio che alzandosi per alcune decine di metri si inclinano di 
circa 115 gradi per poi concludere verticalmente formando il tetto. La parete est è la parete non collassata 
dello stesso reattore mentre la parete a nord è un puzzle di acciaio, cemento e mura semidistrutte. La parete 
ovest, quella più spesso impressa sulle foto, per la sua complessità è stata realizzata a parte e poi montata 
con l'ausilio di gru sulla facciata. E' stato creato a tempo record tra il maggio ed il novembre 1986 ma ogni 
anno, proprio per la povertà dei materiali usati e per la mancanza di una più seria progettazione, nuove falle 
si aprono sulla struttura, per un totale di oltre 1000 metri quadrati di superficie.  
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Alcune fessure raggiungono dimensioni tali da potervi lasciar passare tranquillamente un automobile, pari a 
circa 10/15 metri di diametro. La pioggia vi si infiltra all'interno e rischia di contaminare le falde seppur sotto 
il reattore sia stato costruito a braccia un tunnel per isolare il nocciolo fuso dal terreno. Circa 2200 metri 
cubi di acqua si riversano all'interno del sarcofago ogni anno facendo aumentare di 10 volte il peso delle 
fondamenta che va da un minimo di 20 fino ad un massimo di 200 tonnellate per metro quadrato. Il 
basamento è sprofondato di 4 metri permettendo l'infiltrarsi di materiale radioattivo nelle falde acquifere 
che sono correlate ai fiumi Pripyat e Dniepr che a loro volta portano il loro carico fino al mar Nero. 30 milioni 
di persone lungo il corso dei fiumi si servono di essi. La temperatura all'interno del sarcofago, raggiunge in 
alcuni punti, ancora oggi, 1000 gradi centigradi in prossimità del nocciolo, e tale temperatura contribuisce al 
costante indebolimento e alla deformazione della struttura. L'attuale sarcofago non è mai stato dichiarato 
come una struttura di contenimento permanente. Ad aggravare la situazione è la sismicità della zona del 
Pripyat.  
 
All'interno del sarcofago  
All'interno del sarcofago si trovano quindi le macerie dell'intera struttura che conteneva il reattore. Si 
impiegò moltissimo per poter conoscere cosa si trovava sotto le macerie e i detriti scaricati. I tecnici in 
azione in quel periodo critico riferiscono che era terribile lavorare in quelle condizioni sempre con un 
contatore Geiger a portata di mano e che spesso rilevavano una radioattività tollerabile come 1 o 5 R/h ma 
spesso bastava voltare l'angolo per dover scappare davanti a 500 R/h. Dopo la costruzione dello scudo di 
acciaio e cemento, nelle pareti in muratura interne rimaste, sono stati effettuati dei buchi per ispezionare 
mediante l'uso di telecamere ed apparecchiature radiocomandante la condizione interna dell'edificio 
semidistrutto. Inizialmente i tecnici e gli operatori supposero di trovare il reattore sepolto la sotto tra le 
macerie ma con loro grande stupore, si resero conto che non era rimasto più niente. Dopo breve tempo si 
resero conto che si era letteralmente sciolto assieme al nocciolo, colando lungo i piani sottostanti. Il lava 
radioattivo ha formato una stalagmite dalla curiosa forma che assomiglia ad un "piede d'elefante" e proprio 
così è stata ribattezzata. E' formata dal reattore e dal nocciolo fusi ed è composta da uranio, cesio, plutonio, 
grafite ed altro materiale. E' altamente radioattiva ed un essere umano morirebbe intossicato nell'arco di 
pochi minuti o secondi se si avvicinasse. Il video del Piede d'elefante è stato realizzato tramite 
apparecchiatura radiocomandata. Resterà radioattivo per migliaia di anni. Se il sarcofago dovesse crollare le 
possibilità di un evento catastrofico sono molto più che plausibili. Il 95% del materiale radioattivo ed ancora 
altamente contaminante è racchiuso nel sarcofago e nella massa fusa del piede d'elefante. Un evento di 
questo tipo sarebbe infinitamente più grave di quello accorso nel 1986 e le sue conseguenze sarebbero 
impossibili da quantificare.  
 
Nuovo Sarcofago  
Nel 1997 al vertice del G7 a Denver, fu fondata la Chernobyl Shelter Fund per raccogliere fondi per mettere in 
sicurezza il reattore. Il nuovo progetto prevedere la costruzione di un nuovo sarcofago di diversa concezione, 
realizzato con materiali più sicuri e montato su binari. La struttura a cupola successivamente dovrebbe 
essere spinta fino sopra il vecchio sarcofago così da evitare agli addetti ai lavori l'esposizione diretta alle 
radiazioni. Nel 1998 il costo stimato per la sua progettazione e realizzazione raggiungeva i 780 milioni di 
dollari. Ora è levitato oltre il miliardo di dollari. Metterebbe in sicurezza il sito per circa 100 anni. La Shelter 
Implementation Plan (SIP) è una cooperativa che si adopera per raccogliere i fondi per la realizzazione della 
nuova cupola, che la sola Ucraina non sarebbe in grado di supportare. La SIP è composta e supportata 
dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti e dalla stessa Ucraina. Le uniche modifiche apportate al sarcofago fino 
ai nostri giorni sono state la realizzazione di accessi per la manutenzione ed il monitoraggio del tetto ed un 
sistema per il controllo delle polveri. Il progetto del nuovo sarcofago (NSC) prevede la realizzazione di una 
struttura a doppia volta (una sopra l'altra) di altezza massima pari a 92.5 metri e costituita da un totale di 85 
elementi. Parte della struttura verrà costruita esternamente al sito e verrà assemblato il tutto a 180 metri di 
distanza dal reattore. Gli archi saranno composti da materiale tubolare d'acciaio resistente e relativamente 
leggero per diminuire il peso della struttura e i costi d'assemblaggio e successivamente verranno ricoperti 
con tre strati di pannelli poi ulteriormente rivestiti di Lexan, resina termoplastica di policarbonato in grado 
di prevenire l'accumularsi di particelle radioattive tra i vari corpi della volta. Tra l'arco superiore, di campata 
pari a 270 metri e quello inferiore, di campata pari a 240 metri, intercorre nel punto più alto uno spazio di 12 
metri. Saranno realizzate 12 doppie volte di una lunghezza di 13,5 metri e una volta assemblate formeranno 
un unico corpo lungo oltre 150 metri. Dopodiché verranno costruite delle pareti laterali e non verranno più 
sfruttate le macerie ed il vecchio sarcofago come struttura portante.  
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Si cercherà di rendere il tutto meno pesante possibile e gli scavi per la costruzione delle fondamenta saranno 
minimi per evitare di smuovere terreno in superficie ancora fortemente contaminato formato da terra, 
sabbia, detriti della costruzione del primo sarcofago e scorie radioattive. Verranno posati dei binari per 
spostare la struttura direttamente sopra il sarcofago così da evitare agli operai che realizzeranno la struttura 
l'esposizione alle radiazioni. Il progetto finito il 12 febbraio 2004 è stato approvato un mese dopo dal 
governo Ucraino è ancora sottoposto a continue verifiche e non si sà precisamente quando e come verrà 
realizzato. Il 26 aprile 2007 venne dichiarato che il sito di costruzione è in fase di preparazione ma l'articolo 
non specifica altro. Il 17 settembre 2007 la BBC ha dichiarato che stanno susseguendosi i lavori. Sono previsti 
5 anni per il completamento del NSC ma la mancanza dei fondi necessari e i continui intoppi burocratici ed 
economici potranno far subire alterazioni alle stime di realizzazione.  
 
Conseguenze immediate  
200 persone furono ricoverate immediatamente, di cui 31 morirono (28 di queste per l'esposizione diretta 
alle radiazioni). Molti di loro erano pompieri e addetti che cercarono di mantenere l'incidente sotto 
controllo e che non erano stati informati di quanto pericolosa fosse l'esposizione diretta alle radiazioni. 
135.000 abitanti furono evacuati dalla zona, inclusi tutti i 50.000 abitanti della vicina città di Pripyat. La  
contaminazione provocata dall'incidente di Chernobyl non interessò solo le aree vicine alla centrale ma si 
diffuse irregolarmente secondo le condizioni atmosferiche. Ricerche condotte da scienziati sovietici ed 
occidentali indicano che il 60% delle zone contaminate si trova in Bielorussia. Anche una vasta area a sud di 
Bryansk, in Russia e parti dell'Ucraina nord-occidentale furono contaminate.  
 
Impatto a breve termine - lavoratori e soccorritori 
I lavoratori coinvolti nelle pulizie e nella sistemazione della centrale dopo l'incidente ricevettero alte dosi di 
radiazioni. Soprattutto nella prima fase dei lavori essi hanno operato in condizioni al limite della 
sopravvivenza. Nella maggior parte dei casi queste persone non erano equipaggiate con dosimetri individuali 
per misurare la quantità di radiazioni ricevute, così gli esperti possono solo stimare le loro dosi. Anche nei 
casi in cui venivano utilizzati i dosimetri le procedure dosimetriche variavano. Secondo le stime sovietiche, 
nella pulizia dell'area evacuata furono impiegate 800.000 persone, molti dei quali però entrarono nella zona 
due anni dopo l'incidente, Il numero di addetti alla pulizia che lavorarono nella zona entro un anno dal 
disastro, i liquidatori, è stato stimato attorno ai 226'000, questi lavoratori ricevettero una dose media 
stimata sui 60 millisievert. In molti casi, come dimostrato dalle registrazioni tra gli elicotteristi e le centrali 
operative, i militari sovietici rifiutavano volontariamente il turn over , che avrebbe potuto metterli al riparo da 
conseguenze anche mortali. Spesso questo accadde contravvenendo agli ordini. Tutti i soccorritori ed i 
lavoratori sapevano di rischiare la vita, in quanto non equipaggiati di tute protettive.  
 
Impatto a breve termine - civili  
Alcuni bambini nelle zone colpite, bevendo il latte locale, assunsero iodio-131, un isotopo con tempo di 
dimezzamento relativamente breve, con un assorbimento di radiazioni alla tiroide fino a 50 gray. Molti studi 
hanno rilevato che l'incidenza del cancro alla tiroide sui bambini bielorussi, ucraini e russi è aumentata 
sensibilmente. L'AIEA ha rilevato «1800 casi documentati di cancro alla tiroide in bambini che all'epoca 
dell'incidente avevano un'età compresa tra 0 e 14 anni, dato di molto superiore alla media» ma non è riuscita 
a fare previsione sull'incidenza futura del fenomeno. Fonti di associazioni umanitarie parlano di 11'000 casi 
nella sola Bielorussia dal 1986 ad oggi. I tumori tiroidei infantili che sono stati diagnosticati sono per lo più 
carcinomi papillari di un tipo più aggressivo di quello classico. Se diagnosticati prima che raggiungano uno 
stadio troppo avanzato, questi tumori possono essere curati mediante intervento chirurgico, solitamente 
seguito da terapia specifica. Ad oggi, sembra che quasi tutti i casi diagnosticati siano stati curati con 
successo. Il ritardo nella somministrazione di trattamenti allo iodio nei bambini che nel 1986 vivevano nella 
zona circostante all'impianto, ha compromesso il successo delle terapie alle quali molti di loro hanno dovuto 
ricorrere successivamente.  
 
Vittime a breve termine  
Durante l'esplosione del nocciolo morirono due lavoratori della centrale travolti dei detriti. Tra le circa 1000 
persone che si trovavano nella centrale durante il disastro e i pompieri che intervennero per spegnere l'incendio 
134 contrassero la sindrome da intossicazione radioattiva acuta avendo ricevuto dosi di radiazioni comprese tra 
i 2 e i 20 gray. Di queste 28 morirono nel 1986 e 19 nei vent'anni successivi. In totale un rapporto della FAO poi 
confermato dal Chernobyl Forum stima che vi siano state 58 vittime del disastro dal 1986 al 2006.  
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Impatto a lungo termine  
Contribuiti dei diversi radioisotopi alla radioattività (nell'aria) dopo il disastro di Chernobyl. Il grafico si 
basa sui dati del rapporto dell'OECD. Subito dopo l'incidente la principale preoccupazione derivò dalla 
presenza nell'area di iodio-131, un isotopo radioattivo dall'emivita di 8 giorni. Ora le preoccupazioni si 
concentrano sulla contaminazione del suolo con stronzio-90 e cesio-137, che hanno un tempo di 
dimezzamento di circa 30 anni. I più alti valori di cesio-137 si trovano sugli strati superficiali del terreno, da 
dove vengono assorbiti da piante e funghi e quindi entrano nella catena alimentare locale. Test recenti hanno 
dimostrato che il livello di cesio-137 negli alberi continua a crescere. La principale fonte di eliminazione sarà 
il degrado naturale del cesio-137 nel più stabile bario-137, dato che la dispersione che avviene con le 
precipitazioni e le acque sotterranee è trascurabile.  
 
Impatto globale  
È stato calcolato «citazione necessaria» che l'incidente di Chernobyl abbia rilasciato una quantità di 
radiazioni pari a 200 volte a quelle rilasciate in occasione della bomba caduta su Hiroshima. L'impatto 
dell'incidente è di scala globale, i reali danni sono inquantificabili. Alcuni ritengono tuttavia che altre azioni 
quali gli esperimenti nucleari del XX secolo abbiano liberato quantità di radiazioni ancora maggiori. Si stima 
che il livello di radiazioni sia pari a 1 miliardo di giga-becquerel o 20 milioni di Curie. Sono stati contaminati 
155'000 kmq, un territorio vasto come metà della superficie italiana.  
 
Impatto sull'ambiente  
Secondo gli scienziati sovietici convenuti alla Prima Conferenza Internazionale sugli aspetti radiologici e 
biologici dell'incidente di Chernobyl (tenutasi nel settembre del 1990), i livelli di fallout nell'area compresa 
nel raggio di 10 km dall'impianto furono registrati fino a 4,81 GBq/m². La cosiddetta foresta rossa di pini uccisi 
dalle radiazioni si trova immediatamente dietro l'impianto. La foresta rossa ricopriva circa 4 km²; solo i pini 
morirono mentre le betulle e i pioppi sopravvissero. La foresta rossa è stata così soprannominata perché gli 
evacuati riportarono che nei giorni seguenti al disastro gli alberi diventarono rossi, probabilmente a causa 
del massiccio fallout radioattivo. L'evacuazione della zona che circonda l'impianto ha generato un rifugio 
unico per la fauna selvatica. Non si sa se la contaminazione da radiazioni avrà effetti a lungo termine sulla 
flora e la fauna della regione, poiché le piante e gli animali hanno tolleranze radiologiche significativamente 
diverse e varie da quella degli uomini. Comunque, sembra che la biodiversità nella zona dell'incidente sia 
aumentata in seguito all'assenza delle attività umane. La zona è nota per essere silenziosa, segno che non è 
ancora stata ripopolata dagli uccelli.  
 
Effetti a lungo termine sui civili  
Gli studi epidemiologici sulle conseguenze del disastro nell'ex-Unione Sovietica sono stati impediti da 
mancanza di fondi, e da strutture sanitarie con poca o nessuna esperienza nel settore. Sono stati enfatizzati 
cicli di esami piuttosto che studi epidemiologici approfonditi. Sforzi internazionali di organizzare tali studi 
sono stati ostacolati dagli stessi motivi, specialmente dalla mancanza di adeguate infrastrutture scientifiche. 
Grazie alla campagna di esami e al registro oncologico fondato in Bielorussia è stato rilevato un aumento 
dell'incidenza del cancro alla tiroide sui bambini residenti nelle aree di Bielorussia, Ucraina e Russia colpite 
dal disastro. In particolar modo in Bielorussia questo tipo di tumore è aumentato esponenzialmente 
arrivando a toccare gli 11'000 casi. Secondo gli esperti i risultati della maggior parte degli studi 
epidemiologici condotti sino ad ora devono essere considerati comunque provvisori, in quanto l'analisi 
completa degli effetti sulla salute dell'incidente è un processo tuttora in corso. Molte fonti concordano che le 
difese immunitarie si sono abbassate nei bambini e nei ragazzi che vivono nelle terre colpite dal fall out 
nucleare. Le attività intraprese da Bielorussia e Ucraina in seguito all'incidente (bonifiche ambientali, 
evacuazioni e reinsediamenti, sviluppo di fonti alimentari non contaminate, misure sanitarie pubbliche) 
hanno pesato molto sui governi di questi paesi. Agenzie internazionali e governi stranieri hanno fornito 
assistenza logistica ed umanitaria. Inoltre grazie agli sforzi della Commissione Europea e dell'OMS per 
rafforzare le strutture di ricerca epidemiologica in Russia, Ucraina e Bielorussia si stanno gettando le basi 
per consentire a questi stati in futuro di poter portare avanti studi epidemiologici autonomi.  
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Impatto Sociale  
Circa 300 mila persone hanno dovuto trasferirsi dai dintorni della centrale verso territori più sicuri, la loro 
qualità di vita è diminuita e molti si sono ritrovati disoccupati o in condizione di povertà; tra gli sfollati sono 
statisticamente più alti il numero di suicidi e di alcolizzati. Un ondata di povertà si è abbattuta su Ucraina e 
in particolar modo in Bielorussia dove lo stipendio medio mensile arriva a sfiorare i 40 Euro. Come 
conseguenza rientra l'alcoolismo e la tossicodipendenza e quindi un elevato tasso di suicidi e di malattie 
legate all'uso di siringhe infette come epatiti e AIDS. La gente di Kiev (Ucraina) sostiene di morire in 
povertà. Infatti il tasso di povertà infantile è aumentato del 150% rispetto quelli mondiali. Ovviamente, a 
causa della povertà, si verificano ancora numerosi casi di tubercolosi e difterite a causa dell'impossibilità di 
nutrirsi e scaldarsi in modo adeguato. Il personale medico scarseggia. I pochi che hanno avuto la possibilità 
di trasferirsi hanno colto l'occasione, anche i medici nonostante lo stipendio nella zona contaminata sia 
doppio rispetto a quello normalmente previsto. Mancano medicinali, attrezzature professionali, cibo 
specifico per gli ospedali a causa delle gravissime condizioni economiche in cui versano Russia, Bielorussia 
ed Ucraina. Molte città non furono evacuate per l'impossibilità del governo, di trasferire migliaia di persone. 
Lo stesso governo Bielorusso spende un quarto dell'erario per tamponare i danni causati dall'incidente.  
 
Vittime a lungo termine  
Non è possibile stimare con precisione il numero di vittime dovute alle radiazioni, le stime più recenti e 
neutrali provengono dal Chernobyl Forum e contemplano effetti sulla popolazione delle aree limitrofe al 
reattore e delle aree maggiormente colpite dalla ricaduta di scorie, quest'ultime per lo più in Bielorussia e 
Ucraina. La popolazione è stata anche divisa in individui che erano adulti all'epoca dei fatti e individui che 
erano in età infantile. Gli studi citati per 20 anni come neutrali ed effettuati dall'UNSCEAR e dall'OMS e poi 
dal Chernobyl Forum, sono discordanti con un altro studio prodotto da gruppi e personalità contrarie al 
nucleare comprendente: gruppi del parlamento europeo, Greenpeace e alcune fondazioni mediche in Gran 
Bretagna, Germania, Ucraina e Scandinavia.  
 
Vittime secondo istituzioni contrarie al nucleare  
Nel rapporto promosso da gruppi e personalità contrari al nucleare e presente nel sito di Greenpeace[2], si 
citano valori delle sole forme tumorali pari a 270 mila casi fra Ucraina, Bielorussia e Russia collegabili a 
Chernobyl. 93 mila riguardano persone destinate al decesso. Il rapporto è molto ampio ma offre spesso solo 
valutazioni grossolane a percentuali di problemi come la sterilità, aborti, danni al sistema immunologico, al 
sistema endocrino, difetti cromosomici, invecchiamento precoce, malattie psichiatriche, malattie 
cardiovascolari e del sangue e malattie generiche riconducibili alle radiazioni. Da cui verranno 
presumibilmente altre vittime da imputare alla radioattività.  
 
Critica ai dati di Greenpeace  
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) così come le altre Agenzie delle Nazioni Unite partecipanti 
al Chernobyl Forum, contestano sia le cifre fornite dal rapporto di Greenpeace, sia il metodo adottato, 
considerandolo non scientifico, e ribadendo che lo studio effettuato da oltre 100 esperti internazionali e 
pubblicato nel rapporto del Chernobyl Forum è quello valido e ne confermano i dati.  
 
Vittime secondo il rapporto del Chernobyl Forum  
È stato riscontrato che circa 4000 individui hanno sviluppato tumori alla tiroide direttamente attribuibili 
all'accumulo di iodio 131 radioattivo all'interno dell'organo. La fascia di popolazione più colpita fu la più 
giovane (0-14 anni), per la maggiore assunzione quotidiana dello iodio, soprattutto attraverso il consumo di 
latte dove lo iodio 131 era presente. Fortunatamente le probabilità di guarigione da questo tipo di tumori è 
molto alta (fino al 99% per i casi legati a Chernobyl, il 90% nei paesi occidentali) se trattato 
tempestivamente e di conseguenza le vittime sono state relativamente poche, 15 secondo il rapporto 
dell'OMS. Gli altri guarirono, anche se ovviamente sono ancora tenuti sotto controllo. Spesso, soprattutto in 
organismi ancora debilitati come quelli di anziani e bambini, si hanno delle ricadute e la presenza di 
metastasi non è infrequente. È da segnalare che in questo caso le reticenze e le lentezze sovietiche nel 
lanciare l'allarme furono fatali. Sarebbe infatti bastato somministrare subito dello iodio non radioattivo alla 
popolazione più giovane, per evitare che quello radioattivo si accumulasse nella loro tiroide. L'emergenza 
sarebbe stata superata rapidamente poiché la radioattività dello iodio 131 dura molto poco: la sua vita media 
(tempo di dimezzamento) è infatti di soli 8 giorni.  
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Negli anni successivi all'incidente sia le istituzioni sovietiche, sia molte organizzazioni internazionali (tra 
cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità) hanno condotto un'azione di sorveglianza sanitaria sulla 
popolazione, 5-6 milioni di persone della regione a lungo raggio intorno Chernobyl irradiate da piccole dosi 
di radiazioni. L'andamento epidemiologico, cioè statistico, di decessi dovuti a tumori e leucemie non ha 
mostrato sempre secondo l'OMS, variazioni di rilievo in confronto alla situazione precedente il disastro. Non 
è stato cioè possibile registrare aumenti vistosi, variazioni chiaramente distinguibili da fluttuazioni casuali, 
dei decessi dovuti a queste patologie rispetto alla media considerata "normale" di incidenza, che è di circa il 
25% di decessi nella popolazione umana. Tuttavia, studi di Agenzie specializzate dell'ONU e le conclusioni 
del Chernobyl Forum arrivano a stimare in 4000 decessi aggiuntivi per tumori e leucemie sull'arco degli 80 
anni successivi al disastro, da sommarsi al 25% di quei 6 milioni della popolazione presa in esame, cioè 1,5 
milioni di persone che comunque morirà per malattie oncologiche per cause non legate all'incidente. Le 4000 
vittime presunte rappresentano meno dell'1% del totale, percentuale troppo piccola su un arco di 80 anni per 
essere chiaramente osservabile, distinguibile statisticamente rispetto a fluttuazioni casuali. Sempre secondo 
le Agenzie dell'ONU che hanno seguito la situazione dopo il disastro, non ci sono state variazioni di rilievo 
nel numero di malformazioni alla nascita anche se rimane alto il tasso di aborti spontanei legati a 
malformazioni e fetali ed il numero di bambini nati con anomalie genetiche costituisca un 3% sulle nascite 
totali della Bielorussia. Il bilancio fornito dal Chernobyl Forum per le vittime sia a corto sia a lungo termine 
si riassume dunque in: 2 lavoratori morti immediatamente per le esplosioni iniziali; 28 morti nei mesi 
successivi dei 237 gravemente irradiati fra i 400-1000 lavoratori e pompieri che accorsero a spegnere 
l'incendio; 19 di questi ultimi che morirono negli anni fra il 1987 e il 2005; 9 morti fra i 4000 casi di tumore 
alla tiroide. A questo totale di morti accertate come causate direttamente dal disastro, si devono infine 
aggiungere i 4000 morti presunti per tumori e leucemie che non sarà possibile registrare direttamente in 
osservazioni epidemiologiche, ma che si aggiungeranno al numero normale di decessi per queste patologie. 
Nel 2005 l'OMS revisionò le quote ufficiali delle vittime portando da 28 a 50 il numero dei decessi causati dal 
disastro e a 4000 il numero delle persone ammalate di cancro tiroideo in conseguenza all'intossicazione da 
materiale radioattivo.  
 
Confronto con altri disastri  
Per fare un paragone durante il disastro di Bhopal in India morirono 4000 persone in una sola notte e, si 
stima, circa 30 mila nel giro di qualche mese, ed un totale di 500 mila intossicati, senza tenere conto 
dell'aumento dei decessi negli anni successivi dovuti a tumori e leucemie per cui non esistono studi. È da 
tenere in considerazione che i dintorni di Chernobyl erano (e tuttora sono) molto meno popolati dei 
dintorni di Bhopal. Paragoni con altri disastri imputabili all'approvvigionamento dell'energia sono 
ugualmente possibili come il disastro di Mayak, forse più simile trattandosi anche quest'ultimo di una strage 
di natura nucleare avvenuta nell'ex Unione Sovietica che ha coinvolto milioni di persone dal 1951 sino ad 
oggi. Il disastro di Mayak risulta come una delle tragedie ambientali più drammatiche dell'intera storia.  
 
Critica ai dati dell'OMS  
Alcuni giornali hanno riportato le lamentele di operatori sanitari ucraini che inviavano i propri dossier con 
elevati numeri di casi di cancro all'OMS ma tali documenti non venivano presi in considerazione e per l'OMS 
le vittime continuavano e continuano ad essere 4000 fino ad oggi. La giustificazione per il dato di 4000 
affetti di cancro è formulata da alcuni esperti che ritengono che all'epoca dell'incidente non vi fosse interesse 
nell'indagare e nel mettere in discussione quel numero offerto da istituzioni russe in quanto si era in era post 
URSS. Altri ritengono che l'industria nucleare abbia intenzionalmente nascosto la verità tramite l'OMS. 
Eugenia Stepanova, una ricercatrice del centro scientifico del governo ucraino afferma: «Siamo pieni di casi 
di cancro alla tiroide, leucemie e mutazioni genetiche non registrati nei dati dell'OMS e che erano 
praticamente sconosciuti 20 anni fa». «Studi mostrano che 34.499 persone che presero parte alla ripulitura di 
Chernobyl sono morte di cancro dopo la catastrofe», afferma Nikolai Omelyanetes, vice capo della 
commissione nazionale per la protezione dalle radiazioni ucraina, inoltre secondo Omelyanetes il tasso di 
mortalità infantile è aumentato fra il 20 e il 30%. Omelyanetes afferma inoltre che «Tutte queste 
informazioni sono state ignorate dall'Aiea e dall'Oms: gliele abbiamo mandate a marzo dello scorso anno 
(2005 ndr) e poi nuovamente a giugno. Non hanno detto perché non le hanno accettate». Va tuttavia fatto 
notare come tal Omelyanetes venga nominato solo su questo articolo di "Newton", e siano ricercabili su 
Internet solamente citazioni di questo stesso articolo, il che pone in dubbio la sua credibilità. La 
partecipazione al Chernobyl Forum dei governi di Russia, Ucraina e Bielorussia stessa inoltre appare in 
contrasto con la considerazione dell'Omelyanetes circa il fatto che i dati non sarebbero stati accettati, 
essendo presente il Governo del quale l'Omelyanetes è dichiarato funzionario.  
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Chernobyl dopo l'incidente  
I problemi alla centrale di Chernobyl non finirono con il disastro avvenuto nel reattore N°4. Il governo 
ucraino continuò a mantenere operativi i tre reattori rimanenti a causa della scarsità di energia elettrica nel 
paese. Nel 1991 divampò un incendio nel reattore N°2, in seguito le autorità lo dichiararono danneggiato 
irreparabilmente e fu dismesso. Il reattore N°1 fu decommissionato nel novembre 1996 nell'ambito di accordi 
stipulati tra il governo ucraino e le organizzazioni internazionali come l'AIEA. Il 15 Dicembre del 2000, con 
una cerimonia ufficiale, il presidente ucraino Leonid Kučma premette personalmente l'interruttore per lo 
spegnimento del reattore n° 3, cessando definitivamente ogni attività nell'intero impianto.  
 
Necessità di future riparazioni  
Il sarcofago non è un contenitore permanente e duraturo per il reattore distrutto a causa della sua affrettata 
costruzione, spesso eseguita a distanza con l'impiego di robot industriali; Inoltre il progetto originario aveva 
considerato una durata massima del sarcofago di 30 anni, in quanto esso era stato previsto solo come misura 
di emergenza temporanea per dare il tempo di realizzare una struttura permanente, e ci stiamo avvicinando 
pericolosamente a quel limite. L'edificio sta invecchiando male e c'è il rischio concreto che un piccolo 
terremoto o il peso di una forte nevicata possa distruggerlo. Se il sarcofago collassasse potrebbe esserci il 
rilascio di un'altra nube di polvere radioattiva. L'invecchiamento precoce del sarcofago è da imputare al forte 
livello di radioattività che indebolisce i materiali usati per la sua costruzione. «La struttura in cemento 
armato, il cosiddetto sarcofago, costruito a tappe forzate nel 1986 per sigillare quel che resta del 
combustibile nucleare fuso a oltre mille gradi, è sottoposta a un incessante processo di deformazione e 
indebolimento», informa l'ingegnere Julia Marusic. Sono stati discussi molti piani per la costruzione di un 
contenitore più duraturo ma, finora, si sono rivelati tutti troppo costosi e pericolosi da mettere in atto. Il 
costo previsto per la nuova copertura si aggira attorno al miliardo di euro e forse anche di più, la difficoltà 
nel reperire i fondi è evidente e fino ad oggi sembra siano stati promessi soltanto i due terzi della somma 
necessaria. I costi dovuti a questo genere di incidenti vengono assorbiti dalla collettività, in particolare il 
governo ucraino aspetta che arrivino fondi dall'Europa.  
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Il 26 aprile 1986 un grave incidente colpì il quarto reattore della centrale nucleare di Cernobyl, in Ucraina - 
allora parte dell'Unione Sovietica. I tecnici della centrale avevano intenzione di testare se le turbine 
sarebbero state in grado di fornire l'energia necessaria a mantenere operative le pompe dell'impianto di 
raffreddamento del reattore, nel caso di una perdita di energia e senza ricorrere al generatore diesel di 
emergenza. Qualcosa andò storto. Appena incominciò il test il reattore andò fuori controllo.  I sistemi di 
sicurezza erano stati disattivati. Si verificò una violenta esplosione che fece saltare la struttura di 1000 
tonnellate che sigillava l'edificio del reattore. Le barre di uranio si fusero quando la temperatura incominciò a 
superare i 2000 °C. Anche la copertura in grafite del reattore prese fuoco. Il rogo andò avanti per nove giorni, 
rilasciando in atmosfera cento volte tanto la radioattività sprigionata dalle bombe atomiche sganciate su 
Hiroshima e Nagasaki.  
 
Le conseguenze dell'incidente di Cernobyl  
La maggior parte della radiazione venne rilasciata nei primi 10 giorni, contaminando milioni di persone e una 
vasta area. Nei giorni successivi all'incidente, a causa di perturbazioni meteo, la contaminazione arrivò fino 
in Europa centrale, Germania, Francia, Italia, Grecia, Scandinavia, e Regno Unito. In Bielorussia, Russia e 
Ucraina furono contaminati tra i 125mila e 146mila chilometri quadrati di territori a livelli tali da richiedere 
l'evacuazione della popolazione. Gli impatti più seri nel lungo periodo si devono al Cesio-137, i cui livelli di 
contaminazione si riducono significativamente solo dopo 100 anni. Livelli di radioattività significativi da 
Cesio-137 possono ancora essere riscontrati in Scozia e in Grecia. Oltre a questo, anche gli impatti sulla 
popolazione locale continuano a persistere per decenni ed oggi, a 24 anni di distanza, si continuano ad avere 
nuove vittime. Uno studio di scienziati dell'Accademia delle Scienze ucraina e bielorussa, pubblicato da 
Greenpeace nel 2006 (in coincidenza del 20° anniversario del disastro), stima che nel lungo periodo si 
potranno raggiungere 100 mila vittime1.  
 
La situazione attuale a oltre 20 anni dall'incidente  
I segnali di miglioramento sono pochi. La popolazione sta incominciando a tornare ad abitare nei villaggi 
abbandonati, nonostante si tratti di aree ancora a rischio. Nel 2006 Greenpeace ha raccolto campioni nel 
villaggio di Bober, fuori dalla zona di esclusione. Le analisi hanno rivelato che i livelli di contaminazione 
erano 20 volte superiori ai limiti fissati dall'Unione Europea per i rifiuti radioattivi pericolosi. Un altro 
problema consiste nel fatto che, mano a mano che il tempo passa, molte delle persone che rischiarono la vita 
per spegnere l'incendio e molte delle vittime colpite ricevono sempre meno cure e assistenza sociale. Le 
stime sulla mortalità derivante dall'incidente di Cernobyl variano a seconda dei parametri presi in esame. La 
più recente ricerca epidemiologica1, pubblicata in collaborazione con l'Accademia Russa delle Scienze, 
mostra che gli studi precedenti erano stati troppo cauti. Per esempio, l'AIEA nel 2005 parla di soli 
quattromila morti, ma le statistiche più recenti stimano invece in duecentomila le morti dovute all'incidente 
di Cernobyl, tra il '90 e il 2004 prendendo in esame solo Ucraina,  Bielorussia e Russia. Quattro gruppi di 
popolazione sono stati maggiormente colpiti dalle maggiori ripercussioni sanitarie: i lavoratori impiegati 
nella bonifica, i cosiddetti 'liquidatori', inclusi i militari che hanno ostruito il guscio protettivo del reattore; 
gli evacuati dalle aree fortemente contaminate nel raggio di 30 chilometri dalla centrale, i residenti delle aree 
meno contaminate e I bambini nati da famiglie appartenenti a questi tre gruppi.2 La seguente tabella indica i 
risultati di diversi studi effettuati, e mostra quanto sia ampio il margine di incertezza sull'impatto reale del 
disastro e come le statistiche ufficiali dell'industria nucleare abbiano sottostimato sia l'impatto locale che 
quello internazionale dell'incidente.  
NOTE 

1 The Chernobyl Catastrophe: Consequences on Human Health, Greenpeace, Aprile 2006 (http://www.greenpeace.it/cernobyl) 2 Minatom (Russian Ministry of Nuclear Energy ), Branch report on 

safety for 2001, Moscow, 2002 3 IAEA (2005) Chernobyl: The True Scale of the Accident. http://www.iaea.org/NewsCenter/PressReleases/2005/prn200512.html 4 Chernobyl Forum Expert Group 

"Health" (EGH) Report "Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programs", Working Draft, August 31, 2005 5 Mousseau T, Nelson N, Shestopalov V (2005). Don't 

underestimate the death rate from Chernobyl. Nature 437, 1089 6 Anspaugh LR, Catlin RJ, Goldman M. (1988) The global impact of the Chernobyl reactor accident. Science 242:1514-1519. 6 

Shcherbak Y. (1996). Ten Years of the Chornobyl Era. Scientific American. 274(4): 44-49Sinclair, W.K. (1996) The international role of RERF. In: RERF Update 8(1): 6-8 7 Malko, M.V. (2006) In: 

Estimations of the Chernobyl Catastrophe (on the base of statistical data from Belarus and Ukraine), Publ: Centre of the Independent Environment Assessment of the Russia Academy of Sciences, 

ISBN 5-94442-011-1 8 Khudoley et all. (2006) Attempt of estimation of the consequences of Chernobyl Catastrophe for population living at the radiationpolluted territories of Russia. Publ: Centre of 

the Independent Environment Assessment of the Russia Academy of Sciences, Consequences of the Chernobyl Accident: Estimation and prognosis of additional mortality and cancer deseases. ISBN 

5-94442-011-1 9 Gofman J. (1990),. Radiation-Induced Cancer from Low-Dose Exposure: an Independent Analysis. ISBN 0-932682-89-8. 10 Bertel R. 2006. The Death Toll of the Chernobyl Accident. 

In: Busby C.C., Yablokov A.V. (Eds.). ECRR Chernobyl: 20 Years On. Health Effects of the Chernobyl Accident. Documents of the ECCR, N 1, Green Audit, Aberystwyth, pp. 245 - 248. 11 ECRR 

2003 Recommendations of European Commission on Radiation Risk, Green Audit Press, 2003, UK, ISBN 1-897761-24-4  
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Cosa sta succedendo ora presso il sito dell'incidente?  
Esistono piani per trasformare Cernobyl in un sito temporaneo per lo stoccaggio di scorie nucleari. 
L'industria nucleare si riferisce a questo sito come "zona di sacrificio" e intende scaricare rifiuti nucleari 
altamente pericolosi dove la gente continua a vivere e a subire gli effetti della contaminazione. Otto mesi 
dopo l'incidente, nel novembre 1986, un "sarcofago" di cemento armato di oltre 400mila metri cubi venne 
costruito attorno al reattore collassato. La sua vita era stimata tra 20-30 anni, ma il rapido deterioramento 
potrebbe farlo precipitare sul reattore, producendo una seconda fuga di radioattività nell'ambiente. 
Attualmente si prevede quindi la realizzazione di un nuovo sarcofago per un costo di circa 1,2 miliardi di 
dollari.  
 
Ci sono stati altri incidenti nucleari dopo Cernobyl?  
Incidenti nucleari gravi continuano a capitare ancora ai giorni nostri, sebbene per fortuna non ne sono 
successi della stessa entità di Cernobyl. Per esempio nel 1999 una reazione nucleare incontrollata ebbe luogo 
nell'impianto di produzione del combustibile nucleare di Tokai-Mura, in Giappone. Morirono due lavoratori 
e la radiazione si sprigionò nell'area circostante. Nel 2006 si sfiorò l'incidente nucleare presso un reattore a 
Forsmark, in Svezia, quando i generatori di back-up si incepparono, lasciando la centrale senza elettricità. 
Nel 2007 un terremoto in Giappone ha costretto a bloccare sette reattori nella centrale di Kashiwazaki-
Kariwa per un anno, con forti problemi per la città di Tokio. Anche in Svezia, in seguito a problemi di 
sicurezza, furono fermati quattro reattori nel 2006, e venne perso il 20% della produzione elettrica del Paese.  
 
I nuovi reattori sono più sicuri?  
I principali reattori, considerati di ultima generazione, sono l'AP1000 della Westinghouse e l'EPR della 
francese AREVA. Il primo è ancora in fase autorizzativa, mentre per l'EPR ci sono due cantieri in Europa, 
uno in Finlandia a Olkiluoto e uno in Francia a Flamaville. Reattori di questo tipo sono dotati di nuovi 
sistemi di sicurezza "passivi", tuttavia diversi problemi sono stati riscontrati in fase di costruzione sia a 
Flamaville che a Olkiluoto. A tre anno dall'inizio dei lavori a Olkiluoto, l'Autorità finlandese per la Sicurezza 
Nucleare (STUK)  ha segnalato già oltre 2.100 non conformità, molte delle quali non risultano essere state 
corrette, che possono aumentare seriamente il rischio di un incidente grave. Più recentemente, l'Agenzia 
Francese per la Sicurezza Nucleare ha scoperto che a Flamaville le fondamenta di cemento armato del 
reattore erano state gettate in modo scorretto, che il basamento del reattore aveva delle crepe e che un 
quarto circa di tutte e saldature erano difettose. In entrambi i casi, per cercare di ridurre i costi, erano stati 
dati subappalti dei lavori a società senza le competenze necessarie. Nel novembre del 2009 le autorità di 
sicurezza finlandese, francese e britannica, con un comunicato congiunto, hanno dichiarato le centrali 
nucleari EPR carenti nel sistema di sicurezza, in quanto il sistema di controllo di emergenza non risulta 
indipendente dal sistema di controllo ordinario. Infine, secondo i documenti resi noti nel marzo 2010 
dall'associazione francese "Sortir du nucleaire", le centrali EPR potrebbero essere pericolose quanto quella di 
Cernobyl, perché sottoposte al rischio di analoghi incidenti.  
 
Il nucleare è una soluzione al problema dei cambiamenti climatici?  
Visto che il nucleare ha basse emissioni di gas serra (prodotti prevalentemente in fase di estrazione 
dell'Uranio), i fan dell'atomo cercano di presentare l'opzione nucleare come l'unica alternativa credibile e 
realistica ai combustibili fossili. In realtà il nucleare è una falsa soluzione al contenimento delle emissioni di 
gas serra. Nel mondo sono presenti 439 reattori che forniscono circa il 6,5% dell'energia primaria globale. Per 
raddoppiare il numero dei reattori occorrerebbe inaugurare una centrale nucleare ogni due settimane da qui 
al 2030. Un'ipotesi irrealizzabile, che permetterebbe di ridurre le emissioni globali di gas serra di appena il 
5%. Troppo poco, troppo in ritardo e con costi esorbitanti oltre i 2.000 miliardi di euro. Inoltre, l'Uranio 
estraibile a costi valutabili è meno di 3,5 milioni di tonnellate e, agli attuali livelli di consumo, basterà per 
altri 50 anni appena. Greenpeace ha presentato nel 2008 il Rapporto "Energy [R]evolution" in cui si mostra 
come il crescente fabbisogno mondiale di energia può essere soddisfatto da fonti rinnovabili e misure di 
efficienza energetica, facendo a meno del nucleare al 2030. Grazie a misure di efficienza energetica, sarebbe 
possibile stabilizzare i consumi mondiali di energia ai livelli attuali. In questo modo le rinnovabili potranno 
coprire circa la metà del fabbisogno energetico mondiale al 2050.  
(www.greenpeace.it/energyrevolution) 
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Questa è la cronaca della prima visita ufficiale di giornalisti a Cernòbyl, 25 anni dopo la catastrofe nucleare. 
Da allora nessun giornalista è potuto entrare nel sarcofago della centrale, se non per astuzia. La visita è stata 
organizzata dalla Commissione Ue di Bruxelles e dalla Bers, la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo.  
 
I dati sulla radioattività sono espressi in microröntgen. A titolo di confronto, una radiografia al torace ha valore medio 2 e un 
volo di un'ora su u 'aereo di linea ha valore 0,25. 
 
Kiev, ore 7 del mattino, radioattività 0,18.  
Viale Hresciatik, la strada principale ed elegante della città. I marciapiedi sono stati spazzati dalla neve. Nei 
negozi di lusso - l'Italia piace anche qui - si vendono vini italiani, ma si vende vino rosso, della Crimea, anche 
nei piccoli chioschi (kiock) delle strade: la medicina popolare ucraina, leggenda moderna che non si sa da 
dove nasca, dice che il vino rosso previene gli effetti della radioattività. "Come quella volta: ci dissero di bere 
vodka", ricorda una donna. La vodka, rimedio delle campagne e delle mense operaie contro tutto; vodka 
contro influenza, foruncoli, scabbia e vodka contro il cancro alla tiroide da contaminazione radioattiva. Si 
passa il Dnepr gelato, con la gente che scava i buchi nel ghiaccio per catturare qualche carpa affamata. 
 
Statale verso nord, ore 7,45, radioattività 0,14.  
Nevica leggero. Per circa 160 chilometri boschi di betulle spoglie, case, qualche fabbrica, sterpaglie, campi 
duri di gelo. La temperatura è tra i meno 6 e i meno 10. È la strada per Cernobyl, verso il confine con la 
Bielorussia. Clima grigio chiaro, neve grigia dura a terra, automobili sporche del fango salato e grigio sparso 
sulle strade, cemento grigio, cielo basso e opprimente."Era grigio anche il sole, in quei giorni d'aprile. Un 
fenomeno stranissimo, non avevamo mai visto prima il sole grigio, né l'avremmo più visto dopo". In mezzo 
alla campagna c'è un posto di blocco. I gabbiotti dei poliziotti, i cartelli di pericolo, una sbarra taglia la 
strada. È l'ingresso alla zona di esclusione. C'è il controllo dei documenti. 
 
Limite della zona di esclusione, ore 9, radioattività 0,23.  
Attorno ci sono le baracche dei poliziotti, le sbarre che chiudono la strada, qualche transenna mobile, i 
cartelli di pericolo radioattività, un cane da guardia accucciato nella neve, la strada coperta di neve. Più 
lontano, ancora betulle, sterpaglie, rettangoli di campi che saranno coltivati quando tornerà la bella stagione. 
Volòdimir Holòscia è l'ingegnere che comanda tutta la zona di esclusione di Cernòbyl. Quando era un 
cittadino dell'Urss si chiamava Vladìmir, ma oggi è ucraino e si chiama Volodimir. Però parla russo, non 
ucraino. Dice Holoscia: «La zona di esclusione è un'area inaccessibile di 25 chilometri quadri. Prima della 
catastrofe qui abitavano 116mila persone, 96mila furono trasferite altrove». Attenzione, quando Holoscia dice 
"catastrofe" c'è un'ambiguità semantica. Nella lingua russa la parola "catastròfa" significa anche catastrofe, 
come in italiano, ma significa soprattutto incidente, anche un incidente d'auto ("avtomobìlnaia catastròfa"). 
Dopo il trasloco di 25 anni fa, 3mila di loro tornarono alle loro case, ma ripartirono. Degli abitanti originali, 
nella zona di esclusione ne vivono ancora 250, ma è vietato abitare (se non per motivi accertati) e lo dice la 
legge ucraina perché non è possibile garantire standard di qualità ambientale. Abitano anche altre persone, 
solamente con permessi speciali. 
 
Attraversando la zona di esclusione, ore 9,15, radioattività 0,30. 
Le coltivazioni che c'erano 25 anni fa sono state abbandonate; vi crescono sterpi e boscaglie basse. I boschi di 
betulle e abeti sono intersecati da larghe abbattute, che servono a tagliare gli incendi. Non deve bruciare la 
foresta di cesio e di torio, perché il fumo porterebbe gli elementi radioattivi a spasso per questa fetta di 
mondo. Ci sono i sensori antincendio; in caso in cui non fosse controllabile il fuoco, questi tagli che dividono 
i boschi in settori servono a limitarne l'espansione. Ogni tanto a bordo della strada ci sono case abbandonate 
e in rovina, piccole fabbriche con tramogge e capannoni e silos ormai rugginosi, tetti crollati. L'unica 
animazione è nella borgata di Cernòbyl, 2.500 persone a un paio di chilometri dalla centrale. Una chiesa, 
qualche casermone, qualche negozio. Oggi attorno alla centrale lavorano 3.300 persone. I ruspisti che fanno 
gli sbancamenti di terreni contaminati, i medici per i controlli, i poliziotti, gli addetti alla manutenzione, gli 
impiegati.  
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Nell'avvicinarsi al cadavere della centrale, le sequenze di tralicci dell'alta tensione sono sempre più frequenti. 
Vanno tutti dalla stessa parte, come raggi verso il centro, verso la stazione elettrica di trasformazione 
adiacente alla centrale. Fra le chiome degli alberi con i rami spogli punteggiati dalle matasse sferiche del 
vischio si intravedono, laggiù, le ciminiere lontane, le gru giallo ruggine, nel grigio indistinto. 
 
Zona di esclusione, di fronte alla centrale, ore 9,40, radioattività 0,25  
È davvero grande. Costruita a partire dal 1970. Un parallelepipedo di cemento grigio, con finestrate grigie, 
lungo a occhio un chilometro. Dentro ci sono le sale macchine, le turbine e gli alternatori che erano mossi dal 
vapore. Affiancati al blocco disteso del corpo principale ci sono i due blocchi dei reattori, più alti, una 
settantina di metri. Un blocco ha i reattori 1 e 2, l'altro blocco ha le unità 3 e 4. Quella esplosa è l'unità 4 e 
spicca perché è più alta, chiusa dentro al vecchio sarcofago. I due cubi dei reattori sono sormontati ciascuno 
da una ciminiera di ventilazione alta 115 metri. Le torri di ventilazione sono dipinte a strisce bianche e rosse. 
Una, quella sopra il blocco dei reattori 1 e 2, è ancora in buone condizioni. L'altra, la ciminiera dei reattori 3 e 
4, è avvolta in una ragnatela di controventature, per evitare che possa cadere sul sarcofago che sta subito 
sotto, e la vernice bianca e rossa è rosa dalla ruggine. Non sta bene toccare quella ciminiera rimasta per 
giorni sopra al reattore 4 in fiamme. Attorno alla centrale ci sono edifici tecnici, palazzine vecchie (della 
centrale storica) e nuove (del programma di decontaminazione). Da un lato, il lago per le acque di 
raffreddamento formato dal fiume Pripiat, e i canali di adduzione delle acque della centrale. Dal lato opposto 
rispetto al lago, la selva di tralicci come scheletri e di trasformatori in altissima tensione che mandavano la 
corrente alle fabbriche. Più in là, abbandonati, i reattori 5 e 6 che erano in costruzione quando avvenne la 
catastrofe, ovvero l'incidente, e una grande torre di raffreddamento, cioè quei cilindroni di cemento a tuba-
di-paperone che caratterizzano anche le centrali atomiche. Sono avvolti da uno scheletro di gru ferme da 25 
anni. Tutto attorno è un cantiere attivo. Ruspe, camion Kamaz carichi di terra o di tubi d'acciaio. Si sta 
preparando il cantiere della Novarka per costruire il nuovo, futuro sarcofago della centrale. 
 
Centrale di Cernobyl, ore 10,30, sala riunioni sulla sicurezza, radioattività 0,30.  
Nella Ciornobilska atom elektro stanzia (Caes), Andrei Savin, ingegnere capo del progetto, mostra dalla 
finestra i dettagli della centrale, la ciminiera di ventilazione, le condizioni all'interno del reattore distrutto. 
Lì dentro la radioattività è da pazzi, c'è combustibile nucleare fuso, per vedere il nòcciolo esploso servono 
protezioni a scafandro e si può rimanere pochi istanti. Perché in quelle zone non si usano robot? Perché a 
quei livelli di radioattività i robot entrano in avaria. Gli esseri umani, con turni brevissimi, possono 
alternarsi. Fuori uno, dentro l'altro. Chi è entrato una volta nel nòcciolo, in quei pochi istanti ha accumulato 
tutta la sua dose possibile e non rientrerà mai più. Spiega il direttore Savin che per entrare nel sarcofago c'è il 
controllo della radioattività, simile ai varchi dei controlli di sicurezza in aeroporto. Bisogna posare i piedi su 
posizioni precise, appoggiare la schiena contro un altro rilevatore, mettere le mani nei dispositivi di 
rilevazione. Piedi e mani sono le zone che raccolgono più particelle. Mi viene consegnato un dosimetro, una 
specie di "cercapersone" da appuntare al bavero. Mi tocca il dosimetro numero 06. Non dà la misura, ma 
lampeggia se viene superata la dose di tolleranza. Il direttore Savin dà le istruzioni per la visita. Ripete: "Se 
qualcosa cade per terra, si scordi di riportarsela a casa. Resteranno qui" (e ride) "perché la polvere e il terreno 
sono contaminati». (Nei corrideo del sarcofago, causa guanti di protezione, mi scivolerà tra le dita il 
quadernetto con cui ho preso questi appunti. L'esame dosimetrico dirà poi che non è stato contaminato). 
 
Centrale di Cernobyl, ore 11, esterno della sala riunioni sulla sicurezza, radioattività 5,40.  
Due operai con la mascherina e l'elmetto posano un fascio di cavi in una fossa scavata nel terreno coperto di 
neve grigia.  
 
Centrale di Cernobyl, ore 11,30, palazzina ingresso 1430, radioattività 0,70.  
La procedura d'ingresso è lunga. Mezzoretta d'attesa in fila nell'ingresso per poter entrare in una stanzina in 
cui un ingegnere giovane, Vasili Bulca, seduto a una scrivania con un computer, conduce il body control 
radiometrico. Ogni persona che entra nella centrale deve prima di tutto fare il conteggio della sua 
radioattività personale, per poi misurarne la differenza all'uscita con un secondo esame dosimetrico. Nella 
stanzina ci sono due poltrone di rilevazione, nel cui interno ci sono i dispositivi che ascoltano i raggi alfa 
beta gamma che abbiamo in corpo. Bisogna sedersi e aspettare qualche minuto mentre la macchina nascosta 
dentro la poltrona misura. Il mio esame comincia alle 12,00,46 e dopo qualche minuto mi viene data la 
ricevuta con la quantità di contaminazione con cui entro, che è 041.  
 
 



CCHHEERRNNOOBBYYLL  11998866  ––  22001111  

17 

Poi bisogna salire al piando di sopra in uno spogliatoio con gli armadietti. Per entrare nello spogliatoio 
bisogna levarsi le scarpe, prima fonte di contaminazione per via della polvere. Nello spogliatoio si resta in 
mutande per indossare un accappatoio e le ciabatte. Si esce da una porta che fa confine tra la zona "pulita" e 
la zona "sporca". Secondo spogliatoio. Si lasciano accappatoio e ciabatte e si indossano gli indumenti da 
centrale: 

 
Cuffia di cotone bianco, marchiata 1430 come l'ingresso da cui si è passati.  
Elmetto rosso (a scelta, anche verde).  
Mascherina antipolvere. Sottocamicia di cotone bianco, marchiata 1430. 
Camicione di cotone bianco, marchiato 1430. 
Sottobraghe di cotonina bianca, non marchiate. 
Pantaloni di cotone bianco spesso, marchiati 1430. 
Scarponi di sicurezza da impianto in puro pvc nero, non marchiati, con il puntale dipinto con una 
manata di vernice bianca (le punte dei piedi devono essere ben visibili: l'incidente più frequente 
negli impianti industriali è l'inciampo). 
Giaccone di cotone blu imbottito con dipinta a vernice sulla schiena la lettera Y. 
Calze di contonaccio giallo, marchiate 1430 come l'ingresso da cui si è passati. 
 

Si esce scalzi, scarponi in mano, dal secondo spogliatoio passando per un controllo di radioattività.Si scende 
all'uscita lato-centrale. Il solito dosimetro appuntato al bavero. Nell'atrio, da uno sportello un addetto 
consegna, sulla base di un elenco nominale, il secondo dosimetro, il dosimetro "personale", un apparecchio 
grigio con un piccolo visore a cristalli liquidi su cui ci sono i numeri 0000. Ogni tanto dice bip. Bisogna 
appuntare al bavero anche questo secondo apparecchio. Poi si calzano gli scarponi e, prima di uscire 
all'aperto, ancora un "varco" come quelli dell'aeroporto per misurare la radioattività. All'aperto. 
 
Centrale di Cernobyl, ore 13, nel cantiere, radioattività 1,68.  
Attorno alla centrale è un viavai di ruspe e camion. Si sta spianando l'area in cui la Novarka, joint venture tra 
le francesi Vinci e Bouygues, costruirà il nuovo sarcofago. Il problema è il vecchio sarcofago, la cassa di 
cemento che racchiude la zona del disastro. È vecchio e crepato. Crepe che ci passa dentro una macchina. 
Piove dentro, e la pioggia dilava uranio, torio, cesio e altri elementi. Nel '97 un comitato internazionale ha 
creato il Chernobyl shelter fund, il fondo per il nuovo hangar colossale, finanziato con 758 milioni di dollari 
l'anno, il quale deve realizzare il Sip, lo Shelter implementation plan, cioè la volta a botte alta 110 metri che 
sarà costruita a fianco della centrale e che sarà fatta scorrere, coperchio da giganti, fino a racchiudere la 
centrale esplosa. Dovrà durare un secolo. Smetteranno a sollevarsi polveri radioattive a ogni ventata. Il 
reattore del disastro potrà essere smantellato senza il terrore di sollevare nuvole di cancro. Nota a margine, 
la Russia non partecipa al fondo. I soldi non sono sufficienti. Jean-Paul Joulia, della Commissione europea: 
«Il progetto costerà alla fine 1,54 miliardi di euro. Mancano all'appello 602 miliardi. Li troveremo. Il nostro 
obiettivo è la protezione della salute e dell'ambiente. È prevenire che accadano nuovi incidenti». Vince 
Novak della Bers spiega il motivo di questo investimento che la Banca europea per la ricostruzione e lo 
sviluppo sta sostenendo in Ucraina, e in particolare per Cernobyl. «L'obiettivo è rendere nuovamente sicura 
l'area di Cernobyl», dice. Per arrivare al sarcofago bisogna camminare per 200 metri lungo una recinzione 
interna e arrivare a una casetta per il controllo di polizia. Dentro il poliziotto esamina i documenti e fa un 
nuovo controllo sulla radioattività con i soliti varchi-da-aeroporto. Si esce di nuovo, di là da questa 
recinzione interna, a ridosso del sarcofago. 
 
Centrale di Cernobyl, ore 13,45, davanti al sarcofago, radioattività a 40,6  
Al sarcofago che cede dopo 25 anni dalla costruzione sono stati aggiunti poderosi contrafforti di cemento 
grigio sostenuti da tralicci di acciaio dipinto di giallo. Ultime istruzioni prinma di entrare con l'ingegnere 
Aleksandr Evgenevic Scripov, piccolo e con i baffetti da amatore. Non toccare nulla. Non appoggiarsi alle 
pareti. Attenzione agli ostacoli nascosti, attensione a non inciampare e cadere nella polvere. Spiega Holoscia: 
«Per costruire il sarcofago che racchiude i reattore 4 erano serviti sei mesi. Serviva (e serve) per proteggere 
l'ambiente dalla dispersione continua di polveri radioattive, ma anche per proteggere gli addetti agli altri tre 
reattori». Le unità 1, 2 e 3 infatti hanno lavorato ancora a lungo, hanno prodotto elettricità fino al 2000 
quando l'Unione europea e il G7 hanno chiesto all'Ucraina di fermare anche l'ultima delle quattro macchine 
e di spegnere anche la centrale nucleare di Rovno (Rivne in ucraino), offrendo a Kiev un incentivo di 65 
milioni di euro per dare al paese le fonti alternative di energia.  
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Furono coinvolte nella "liquidazione" 600mila persone, 300mila delle quali ucraini, come i militari del 
periodo sovietico (stima: 100mila invalidi). Quanti morti ufficialmente? «Dapprima, i conti sovietici avevano 
detto 13 persone morte per irraggiamento. Poi ne sono state riconosciute 240. Erano statistiche dei tempo 
dell'Urss», ricorda Holòscia. «Oggi i medici parlano di 5mila persone registrate come morti attribuibili alla 
catastrofe». Specifica Jean-Paul Joulia della Commissione Ue: «Il nostro è solamente un progetto per la 
sicurezza nucleare. Noi non promuoviamo il nucleare». 
 
Centrale di Cernobyl, ore 14, nel sarcofago, radioattività 0,9 
Dentro alla centrale. Una scala fino al primo priano, dove l'ingegner Scripov, in una stanza, preleva una 
torcia con una grande batteria da portare a tracolla. La porta d'ingresso al sarcofago è blindata, un occhio 
nasconde una telecamera per il controllo del viso e c'è da comporre una combinazione su una tastiera. Si apre 
un corridoio senza finestre, di cemento grigio, il cui soffitto è percorso da fasci di condutture coperte di 
coibentazione grigia, illuminato da tubi fluorescenti. C'è gente - mascherina, guanti ed elmetto - che 
cammina su quel corridoio. Non passa minuto che qualche porta si apre e ne entra o esce qualcuno, in genere 
coppire di persone. Ogni tanto, scorci su corridoi laterali bui, ciechi di cemento, con impianti, tubazioni, 
manometri. Sulle pareti grigie mani diverse hanno scritto nei decenni indicazioni a gesso, a pennarello, a 
matita. Per esempio, la freccia con "vihod", uscita. Sulla destra del corridio, in fondo, una porta. 
L'ingegner Scripov la apre. 
 
Centrale di Cernobyl, ore 14,15, dentro al sarcofago. Sala controllo dell'incidente, radioattività a 0,8  
La Storia, quella con la esse maiuscola, la Grande Storia, è qui. Pare così anonima e banale. Qui, in questa 
stanza di cemento armato, nera senza luci e senza finestre, in questa catacomba della tecnologia che va 
illuminata con la torcia, all'una di notte del 25 aprile cercavano di fare la pazzìa di provare a vedere come si 
comportava l'unità 4 in caso di fermata per avaria. Un'avaria provocata, in questo caso. Era una prova già 
tentata (con successo) sull'unità 3, adiacente. Questa volta, non riuscì l'esperimento. Somma di errori umani 
in sequenza impressionante. Il primo errore, è il reattore. Il modello ad acqua bollente Rbmk 1000 (cioè nella 
versione da mille megawatt) è istabile alle basse potenze. Quando va piano, l'acqua (che traversa il nòcciolo 
per andare alle turbine sotto forma di vapore) gira più lentamente: non riesce a estrarre tutto il calore 
sviluppato dalla reazione atomica. Con la dilatazione del calore, la grafite che controlla e modera la reazione 
diventa più "vuota" e frena peggio, così la reazione aumenta di intensità e la temperatura aumenta la 
dilatazione della grafite. (Questa è solamente una delle cause). Questi reattori non si costruiscono più. 
Il secondo errore, la progettazione della centrale senza copertura blindata. Il tetto della centrale è un 
normale tetto a capriate di un normale capannone industriale. Fiducia nella perfettissima tecnologia 
sovietica: dopotutto, noi abbiamo mandato Iuri Gagarin nello spazio e gli Sputnik e i Vostok. Queste centrali 
non si costruiscono più. E poi la voglia di sperimentare come si comporta il reattore in caso di fermata. 
L'esperimento avrebbe dovuto compiersi il giorno prima, il 25 aprile, giorno del patrono san Marco quando i 
veneziani donano alla loro amata un bocciòlo di rosa e quando l'Italia festeggia con ambiguità la liberazione. 
Chi avrebbe condotto l'esperimento il 25 aprile era addestrato, aveva discusso la pianificazione. Ma il gestore 
della rete di alta tensione disse no: le acciaierie sovietiche stanno chiedendo energia e il reattore 4 deve 
marciare a piena potenza. Così l'esperimento fu rinviato alla notte. Altro turno, con la ricetta da seguire 
appuntata con il nastro adesivo sul tavolo di controllo, questo banco di comando fatto di lamiera grigia che è 
in questa stanza nera. Quelli provarono. Abbassarono la reazione e spensero tutto. Le grandi turbine e i 
grandi alternatori che continuavano a girare sempre più piano per forza d'inerzia dovevano produrre 
abbastanza corrente elettrica - questo lo scopo dell'esperimento - per far funzionare le pompe di circolazione 
dell'acqua nel nòcciolo. Ma la reazione era istabile, e il computer di controllo - uno di quei computeroni di 
una volta, armadi di latta con i nastri magnetici che giravano su grandi bobine - voleva spegnere la reazione, 
e gli addetti - con la tuta bianca come questa e con la cuffietta bianca sulla testa come questa - staccarono 
anche il computer per poter continuare l'esperimento che l'elettronica voleva impedire.  
Ore 1,23 e 45 secondi del 26 aprile 1986. Oggi è una stanza buia di cemento. Senza finestre né luce. Una 
caverna. Ci sono i relitti di quadri di comando e di gestione. Alla parete c'è lo schema del reattore con 
disegnati sul tabellone - oggi illuminato solamente a tratti dai lampi della torcia spalleggiata dell'ingegner 
Scripov - i punti delle barre di controllo e di potenza, com'era nell'86.  
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Centinaia di interruttori, lucine e spie, fasci di migliaia di 
cablaggi: tutto è stato tolto e restano i tavoli di comando e 
i tabelloni di lamiera zincata con centinaia di fori 
allineati, in ogni buco c'era una spia o un bottone. Lo 
scheletro sdentato dell'errore e dell'orrore. Polvere grigia 
su tutto. Cicche di sigarette a decine, anche se è 
vietatissimo fumare. Questa catacomba buia e 
abbandonata è il rifugio del vizio. È un niente, un posto 
banale senza vita, un relitto di cemento grigio: qui fu data 
una delle grandi spallate al comunismo, quando di colpo i 
popoli dell'Urss, dopo le propagande di tecnologie 
spacciate per vere, si sentirono traditi dal sogno di felicità 
promesso dalla dittatura. Era una bugia, colossale; l'Urss 
era una commedia terrificante.  
 

Centrale di Cernobyl, ore 15, esterno davanti al sarcofago, radioattività a 90,01 
L'ingegnere capo Andrei Savin mostra come sarà costruita la copertura d'acciaio speciale, allestita lì dove 
adesso c'è il cantiere, e lì le trincee di scorrimento per fare scivolare la volta immensa fino a coprire tutto il 
sarcofago.  
 
Centrale di Cernobyl, ore 15,15, interno della palazzina d'ingresso 1430, radioattività 0,34 
Il percorso contrario. Il cantiere, la prima recinzione con il posto di polizia e il controllo nei "varchi", la 
strada fino alla palazzina 1430. Passare un altro varco di controllo della radioattività. Bisogna lasciare il 
dosimetro personale (era partito a 0000, ora ha accumulato 0023), levarsi le scarpe, salire allo spogliatoio 
passando per un altro controllo della radioattività, mettersi l'accappatoio e le ciabatte, andare dalla zona 
"sporca" a quella "pulita", indossare i propri vestiti, calzare le scarpe all'uscita dello spogliatoio e 
ripresentarsi nello studio dell'ingegner Bulca per accomodarsi sulla poltrona dosimetrica. Risultato: 041 
come all'ingresso. 
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IL RICORDO DI VALENTINA PANASEVICHIL RICORDO DI VALENTINA PANASEVICHIL RICORDO DI VALENTINA PANASEVICHIL RICORDO DI VALENTINA PANASEVICH    

da “Preghiera per Chernobyl” di Svetalana Alekseievicda “Preghiera per Chernobyl” di Svetalana Alekseievicda “Preghiera per Chernobyl” di Svetalana Alekseievicda “Preghiera per Chernobyl” di Svetalana Alekseievic    
 
“Poco fa ero così felice. Tutto è rimasto in un altro mondo. Non capisco come riesco a vivere. Mi sentivo 
paralizzata. La mattina mi svegliavo, cercavo di abbracciarlo. Dov’è? C’è il suo cuscino, il suo odore. Di sera la 
figlia mi dice che ha finito i compiti. All’istante mi accorgo che ho dei figli. Ma dove è lui? Lo penso finché 
non mi addormento… Non piangerò. Ormai ho perso questa capacità… Non mi lascia un’idea strana: ho visto 
quello che nessuno ha visto prima d’ora… Siamo primi a scoprire qualcosa di terribile.E’ andato a Chernobyl 
il giorno del mio compleanno. Faceva da montatore arrampichino. Viaggiava per tutto il paese ed io lo 
aspettavo sempre. Facevamo una vita da innamorati. Quel giorno erano preoccupate solo le nostre mamme. 
Noi invece eravamo tranquilli. La sua squadra, sette persone, sono morti tutti. Quando dopo tre anni è morto 
il primo pensavamo, che magari fosse un caso. Dopo è morto il secondo, il terzo… Ognuno già aspettava il suo 
turno. Mio marito è morto per ultimo. Era robusto, alto quasi due metri, pesava 90 chili, come si poteva 
immaginare? Staccavano la luce nei paesi abbandonati…Ah, quanto ero felice! 
 
Era tornato. Era sempre una festa quando tornava. Indossavo una bella camicia da notte che avevo per 
quest’occasione. Conoscevo ogni angolo del suo corpo. A volte anche sognavo di essere una parte del suo 
corpo, eravamo indivisibili. Sentivo un dolore fisico quando andava via. Questa volta è tornato con i nodi 
linfatici sul collo. Li ho sentiti subito appena l’ho baciato. Sono nata per amare. Le mie compagne di scuola 
facevano progetti per il futuro: iscriversi all’università, partecipare a qualche impresa di Komsomol. Io invece 
volevo sposarmi ed amare, solo amare come Natascia Rostova in “Guerra e pace”. A nessuno potevo rivelarlo 
perché allora era lecito pensare solo di qualche impresa di komsomol, di coltivare la Siberia. L’ho conosciuto 
quando sono andata a lavorare alla centrale telefonica. Sono stata io a dirgli:”Sposami, ti voglio tanto bene!”. 
Mi sono innamorata da matta, volavo fra le nuvole…A volte cerco di consolarmi: magari la morte non è la fine, 
magari lui vive in qualche altro mondo. Leggevo libri e giornali, parlavo con la gente, volevo sapere tutto sulla 
morte per trovare qualche consolazione… Non posso stare da sola, eravamo indivisibili. Non voleva andare 
dal medico perché non sentiva nessun dolore. I nodo linfatici aumentavano. Ho insistito. L’hanno mandato 
subito dall’oncologo. 
 
Dopo una settimana è stato operato. Gli hanno tolto completamente la tiroide e la parte di faringe. Ora 
capisco che questo era ancora un periodo felice… Ho imparato a dargli da mangiare tramite una cannuccia. 
Non sentiva ormai né odori, né sapori. Andavamo qualche volta al cinema e ci baciavamo lì: così ci sentivamo 
aggrappati alla vita. Poi un giorno non è più riuscito ad alzarsi dal letto. Avevamo ancora un anno tutto per 
noi, lui stava sempre peggiorando a vista d’occhio per tutto l’anno. Tutti i suoi colleghi erano già morti. 
Questo pensiero era insopportabile, nessuno sapeva che cosa vuol dire Chernobyl. Si scriveva tanto su 
questo argomento, ma siamo stati noi per primi a scoprire l’aspetto più orribile. 
 
Volete sapere come si muore dopo Chernobyl? L’uomo che amavo, così che non avrei potuto amarlo di più 
neanche se fosse stato mio figlio, si trasformava sotto i miei occhi in un mostro, in un extraterrestre. Gli si è 
deformato il naso aumentando di circa tre volte. Gli occhi si sono spostati ed hanno assunto un’espressione 
sconosciuta. Ma questo non mi spaventava. Ero soltanto preoccupata che lui si vedesse così come era. Però 
insisteva affinché gli portassi uno specchio, me lo scriveva ripetutamente (comunicavamo scrivendo perché 
egli non riusciva nemmeno a sussurrare). Ma io facevo finta di niente. Dopo tre giorni sono stata costretta a 
portarglielo. Ci è rimasto male. Cercavo di consolarlo: non ti preoccupare, appena guarirai andremo a stare in 
qualche paesino abbandonato e ci vivremo noi due da soli. Non lo ingannavo, ero pronta ad andarmene in 
capo al mondo per lui. Mi confondo, non riesco a parlare. 
 
Avevo 16 anni quando l’ho conosciuto. Aveva 7 anni più di me. Quando andavo all’appuntamento con lui 
scendevo alla fermata dopo per vedere da lontano che bel ragazzo mi aspettava. Per due anni non me ne 
accorgevo se era estate o inverno. Quanto ero felice! Non cambierei nulla in vita mia anche se le stelle mi 
avessero avvertita del mio destino. Il giorno del matrimonio non abbiamo trovato il suo passaporto. “E’ un 
brutto segno”, – piangeva la mia mamma. Non era amore, piuttosto un lungo innamoramento. Non so se sia 
lecito parlarne. Ci sono dei misteri, dei segreti. Anche adesso non capisco che cosa fosse. Aveva dei desideri 
fino all’ultimo mese. Mi chiamava di notte, mi amava più forte di prima. Di giorno quando lo guardavo non 
riuscivi a credere a ciò che era successo di notte. Non volevamo separarci. Lo sfioravo coccolando, mi 
ricordavo i momenti più felici della nostra vita. Non voleva morire. Ma cosa potevo offrirgli oltre i farmaci? 
Quale speranza? Non voleva morire… 
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Alla mamma non raccontava nulla, non avrebbe capito perché non era un solito tumore, era il tumore di 
Chernobyl, molto più terribile. I medici mi hanno spiegato: se le metastasi si fossero sviluppate dentro 
all’organismo sarebbe morto presto. Invece sono uscite tutte fuori. Le formazioni nere hanno coperto il corpo 
fino alla vita, era sparito il mento, il collo. La lingua uscita fuori, era diventata come una borsetta. Sanguinava 
perché si rompevano le vene. Gli mettevo sotto un catino. Anche adesso sento quel suono di zampilli di 
sangue. Non sapevo come aiutarlo. Al pronto soccorso ci conoscevano già e non volevano venire: non 
possiamo fare nulla per suo marito. Una volta è venuto un medico giovane, appena entrato mi ha detto:”Mia 
cara, le auguro che lui muoia al più presto” e lui l’ha sentito. Un’altra volta un’infermiera non ce l’ha fatta ad 
entrare in camera. Ho imparato a fare da me le punture di stupefacenti. Gridava dal dolore, gridava per tutto 
il giorno. A questo punto ho trovato la soluzione: gli versavo tramite la cannuccia una bottiglia di vodka. 
Così si assopiva. 
 
Una volta gli ho chiesto:”Ti dispiace che sei andato a Chernobyl?”. Mi ha risposto di no. Ero così felice con 
lui. Lo guardavo mentre si faceva la barba, mentre mangiava, mentre camminava per strada. Non potevo 
saziarmi, come se avessi un presentimento che non sarebbe durato a lungo. Non capisco come può piacere il 
proprio lavoro. A me piaceva soltanto lui. Amavo soltanto lui. Di notte grido nel cuscino per non spaventare i 
figli. 
 
I parenti mi avevano suggerito di portarlo in un ospedale dove morivano gli ammalati come lui. Anche lui mi 
supplicava, ha consumato un quaderno per convincermi. Alla fine ho deciso di farlo. Ci sono andata con suo 
fratello. L’ospedale si trovava in periferia di un paesino. Quando ho visto una grande casa in legno col pozzo 
rovinato, i servizi fuori, la vecchiette vestite in nero, non sono nemmeno uscita dalla macchina. Gli ho detto: 
non ti ci porterò mai. Mai!Hanno telefonato i suoi colleghi, volevano venire a trovarlo. Gli hanno portato un 
diploma d’onore, una cartella rossa con il profilo di Lenin. Lo guardai e pensai: per cosa muore? I giornali 
scrivevano che era esploso non solo Chernobyl, ma anche il comunismo. Il profilo sulla cartella è rimasto 
comunque. I colleghi volevano parlargli. Lui invece si copriva la testa, aveva già paura della gente, accettava 
solo me.Le ultime settimane sono state più orribili. L’uomo muore da solo, in solitudine. Durante il funerale 
gli ho coperto la faccia con un fazzoletto. Una sua amica che mi aveva chiesto di scoprire la faccia è svenuta. 
Quando è morto nessuno riusciva ad avvicinarsi. I parenti non possono lavare e vestire il defunto. Ho 
chiamato due impiegati dell’obitorio. Anche loro che ne hanno visto di tutti i colori, mi hanno rivelato che è 
la prima volta che vedevano questo orrore. Ormai so come moriremo dopo una guerra atomica, dopo 
Chernobyl. Anche morto era caldo-caldo. Non si poteva toccarlo. Ho fermato l’orologio, erano le sette. Anche 
oggi è lì fermo, non si riesce a farlo partire. Il meccanico dice che il meccanismo non è rotto, però non 
funziona più. Mistero. 
 
I primi giorni senza di lui. Avevo sonno, ho dormito per due giorni. Mi alzavo solo per prendere un po’ 
d’acqua. Prima di morire mi ha scritto: “Fai bruciare il mio corpo, non voglio che tu abbia paura”. Perché ha 
deciso così? Ho letto che la gente si aggira senza avvicinarsi alle tombe dei vigili del fuoco di Cernobyl morti 
negli ospedali di Mosca e sepolti nei dintorni, a Mytishi. Non seppelliscono accanto neanche i loro defunti, 
hanno paura perché nessuno sa cosa è Chernobyl. Ero seduta accanto a lui quando era appena morto. 
Improvvisamente ho visto una nuvola salire sopra il suo corpo. Era la sua anima. Nessuna l’ha vista, io invece 
sì. Ho avuto l’impressione che ci siamo rivisti un’altra volta… Chi me l’ha tolto? Per quale diritto? Hanno 
portato il precetto il 19 di ottobre 1986. Come se fosse la guerra… 
 
Ero felicissima da impazzire. Non so come vivrò. Cosa mi ha salvato? Il nostro figlio. E’ ammalato. E’ già 
cresciuto, ma guarda il mondo con gli occhi felici di un bambino di 5 anni. Si trova nell’ospedale psichiatrico. 
Questa era la sentenza dei medici: per sopravvivere deve rimanere sempre lì. Ci vado ogni fine settimana. Mi 
chiede sempre: “Dove è il papà? Quando verrà?”. Chi altri me lo potrà mai chiedere? L’aspetta. Vivremo 
insieme con mio figlio. Io reciterò la mia preghiera di Chernobyl e lui guarderà il mondo con gli occhi da 
bambino… 
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ENERGIA. QUANTO CONTA IL NUCLEARE NEL MONDOENERGIA. QUANTO CONTA IL NUCLEARE NEL MONDOENERGIA. QUANTO CONTA IL NUCLEARE NEL MONDOENERGIA. QUANTO CONTA IL NUCLEARE NEL MONDO    
 
La tabella qui sotto è un ottimo indicatore per misurare la dipendenza dal nucleare dei vari Paesi nel mondo. 
Ciò che è più significativo infatti non è tanto il numero di centrali nucleari posseduto da un Paese (colonna 
1) quanto piuttosto il rapporto tra l’energia prodotta dagli impianti atomici rispetto al totale (colonna 3). Da 
un rapido confronto emerge così che il Paese più nuclearizzato del mondo, vale a dire gli Stati Uniti, che 
possiede ben 104 impianti, produce grazie ai suoi reattori meno del 20% dell’energia prodotta nel totale 
all’interno dei propri confini. Il Paese più dipendente dal nucleare è invece la Francia, che produce attraverso 
i suoi impianti atomici il 75% dell’energia creata nel suo territorio. Seguono la Lituania (73,11%), il Belgio 
(57,74%) e la Bulgaria (47,12%). Per fare un confronto la Germania, che ha deciso da poco di chiudere le sue 
centrali, produce attraverso i suoi impianti nucleari solo il 31,21% dell’energia prodotta in totale. 
 

Paese 

Reattori in 
funzione 

Reattori in 
costruzione 

Percentuale dell'energia nucleare prodotta nel 1999 
rispetto al totale 

Argentina 2 1 9.04 

Armenia 1 0 36.36 

Belgio 7 0 57.74 

Brasile 1 1 1.12 

Bulgaria 6 0 47.12 

Canada 14 0 12.44 

Cina 3 7 1.15 

Corea del Sud 16 4 42.84 

Finlandia 4 0 33.05 

Francia 59 0 75 

Germania 19 0 31.21 

Giappone 53 4 36 

India 11 3 2.65 

Iran 0 2 0 

Lituania 2 0 73.11 

Messico 2 0 5.21 

Paesi Bassi 1 0 4.02 

Pakistan 1 1 0.12 

Regno Unito 35 0 28.87 

Repubblica Ceca 4 2 20.77 

Romania 1 1 10.69 

Russia 29 3 14.41 

Slovacchia 6 2 47.02 

Slovenia 1 0 37.18 

Spagna 9 0 30.99 

Sud Africa 2 0 7.08 

Svezia 11 0 46.8 

Svizzera 5 0 36.03 

Ucraina 14 4 43.77 

Ungheria 4 0 38.3 

Usa 104 0 19.8 

Fonte: Agenzia internazionale per l'energia atomica 
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ASPETTI MEDICI NELL’INCIDENTE DI CHERNOBYLASPETTI MEDICI NELL’INCIDENTE DI CHERNOBYLASPETTI MEDICI NELL’INCIDENTE DI CHERNOBYLASPETTI MEDICI NELL’INCIDENTE DI CHERNOBYL    
Dr. Massimo TostiDr. Massimo TostiDr. Massimo TostiDr. Massimo Tosti,,,, Balducci U.O. Medicina Nucleare Az. USL 9 di Grosseto Balducci U.O. Medicina Nucleare Az. USL 9 di Grosseto Balducci U.O. Medicina Nucleare Az. USL 9 di Grosseto Balducci U.O. Medicina Nucleare Az. USL 9 di Grosseto 

 
 
A seguito dell'esplosione verificatasi nel reattore IV della stazione di Cernobyl e del successivo incendio, 
furono liberati isotopi radioattivi per un'attività totale pari a 11 EBq. Per rendersi conto dell'ordine di 
grandezze in questione, si può considerare che con la stessa quantità di attività di iodio radioattivo si 
sarebbero potuti realizzare circa 60 miliardi di esami scintigrafia per la diagnosi di cancro della tiroide. Fra i 
principali radionuclidi liberati, quelli aventi maggior impatto biologico noto erano rappresentati dallo Iodio 
(I131, I132, I134, I135) dal Cesio (Cs134, Cs137) e dallo Stronzio (Sr89, Sr90). La fuoriuscita di questi 
radioisotopi dai locali del reattore non si verificò tutta al momento della esplosione, ma si protrasse nel 
tempo (fino a circa il 6 Maggio) sotto forma di gas, di vapori, di polveri e di aerosol. Le particelle di maggiori 
dimensioni ricaddero in un raggio di circa 100 Km dalla centrale, provocando la maggior parte delle vittime; i 
gas, le polveri più sottili e l'aerosol sotto forma di "nube" vennero trasportati dalle correnti in varie parti del 
globo, praticamente risparmiando solo l'emisfero australe, per poi ricadere al suolo con le precipitazioni e 
con una dispersione estremamente disomogenea, anche in zone limitrofe.  
La dose totale di irraggiamento e contaminazione è stata così determinata da tre fattori:  
DOSE NUBE; dovuta alla esposizione diretta alla nube radioattiva.  
DOSE INALATA; dovuta alla inalazione dei radionuclidi, in parte espirati ed in parte trattenuti nelle vie 
respiratorie.  
DOSE AL SUOLO; dovuta alla radioattività depositata al suolo e su altre superfici e dipendente dal tempo di 
dimezzamento dei radionuclidi oltre che dal tempo di permanenza nelle aree contaminate.  
DOSE CATENA ALIMENTARE; dovuta alla ingestione di cibi e bevande contaminate.  
 
Al di là degli effetti dovuti all'irraggiamento ed alla contaminazione determinatasi nelle immediate vicinanze 
del reattore e che hanno interessato la popolazione che abitava nei dintorni della centrale (circa 120.000 
persone), il personale della centrale ed i soccorritori (circa 800.000 persone), il fall-out verificatosi a 
distanza di migliaia di chilometri dal luogo dell'incidente pone problemi relativi alle azioni lesive dovute ad 
un accumulo generalizzato in tutto l'organismo (come per il Cesio) o selettivo d'organo (tiroide per lo Iodio, 
ossa per lo Stronzio).  
Tabella delle dosimetrie stimate:  
Soccorritori; 170 mSv  
Popolazione evacuata; tiroide: 1000 mSv nei bambini < 3 anni  - 70 mSv  negli adulti - intero organismo: 15 
mSv .  
Popolazione abitante nei paesi della ex URSS; tiroide: 40.000 mSv nei bambini da 0 a 7 anni  - intero 
organismo: da 5 a 250 mSv.  
Popolazione europea; tiroide: da 1 a 20 mSv nei bambini -  fino a 4 mSv negli adulti - intero organismo: da 
0,15 a 1,5 mSv.  
Popolazione italiana; intero organismo: 0,38 mSv.  
 
Gli effetti delle radiazioni ionizzanti sugli organismi viventi sono sostanzialmente distinguibili in due grandi 
gruppi: quelli per i quali l'effetto è in funzione della dose ricevuta e per i quali può esistere una soglia al di 
sotto della quale non si ha alcun effetto e quelli per i quali, invece, è funzione della dose solo la probabilità 
che l'evento si verifichi e per i quali non esiste una soglia al di sotto della quale non si verifica l'effetto. Da 
questo concetto fondamentale di radiobiologia ne deriva che mentre è relativamente semplice stabilire i 
danni dovuti al primo tipo di effetto, perché c'è una relazione diretta tipo dose-risposta (per esempio 
l'induzione di cataratta, di lesioni cutanee non neoplastiche, di lesioni del midollo osseo o delle gonadi) è 
estremamente più complesso valutare il secondo tipo di effetto per il quale, qualunque dose, per quanto 
piccola, può essere capace di causare un danno (per esempio mutazioni genetiche o induzione di tumori). 
Prima che questo potenziale effetto si verifichi trascorre inoltre un periodo di tempo che può essere anche 
lungo e se a ciò si aggiunge che esistono molte variabili (diverso tipo di alimentazione, le diverse abitudini di 
vita, la diversa etnia ecc.) che possono influenzare il manifestarsi del danno, si capisce come sia molto 
difficile imputare con assoluta certezza l'insorgenza di un tumore all'azione di una modesta esposizione alle 
radiazioni.  
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L'esperienza acquisita sui danni indotti dalle radiazioni si basa su modelli sperimentali o sulle conseguenze 
dovute ad esplosioni atomiche (sia a scopo bellico che per test nucleari) o su pazienti sottoposti a 
trattamenti con radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico. L'esperienza di Cernobyl è stata pertanto unica 
nel suo genere, per la quantità di radiazioni liberate e per il numero di persone interessate direttamente o 
indirettamente dal fall-out. Questo significa che molti modelli sperimentali, proposti per cercare di calcolare 
il rischio delle popolazioni esposte, non sempre sono applicabili in questo caso. Per quanto riguarda gli 
organi maggiormente esposti a rischio, quello che fino ad oggi è stato più studiato perché con sicurezza ha 
rivelato le conseguenze del disastro di Cernobyl, è la tiroide. Il motivo di ciò si deve a due ragioni: fra le 
famiglie di isotopi liberati, lo iodio è stato fra i più rilevanti in termini di quantità; questo elemento viene 
normalmente assorbito dalla tiroide che lo usa per formare gli ormoni tiroidei; il secondo motivo, legato al 
primo, è rappresentato dalla carenza di iodio di cui soffrono praticamente tutti i paesi colpiti dal fall-out, ivi 
compresa l'Italia. Pertanto è facile immaginare che le tiroidi di queste persone abbiano avidamente assorbito 
lo iodio radioattivo presente nell'atmosfera, sul suolo e negli alimenti e quindi siano state sottoposte ad un 
rischio maggiore rispetto ad altre popolazioni, ugualmente interessate dal fall-out, ma che, vivendo in Paesi 
dove la carenza di iodio viene compensata da una regolare profilassi con iodio stabile, hanno avuto minore 
possibilità di assorbire lo iodio radioattivo. Secondo alcuni Autori infatti la profilassi iodica riduce il rischio 
di incidenza di neoplasia tiroidea nella popolazione esposta, di un fattore 2-3.  
 
I dati attualmente prodotti riguardano soprattutto i bambini bielorussi che abitavano nelle regioni più 
colpite dalla nube di iodio radioattivo; in questa popolazione l'incidenza di cancro della tiroide è aumentata 
da 0,3 a 11 casi ogni 100.000 abitanti, superando, nel 1995, i 400 casi in totale. Diversa incidenza di Cancro 
della tiroide in bambini bielorussi provenienti da aree fortemente contaminate (Gomel) ed aree non 
contaminate (Vitebsk) (Cortesia Prof. E. Demidchick) Un numero così elevato di questa patologia non era 
mai stato rilevato prima, soprattutto se si considera che si tratta di bambini e quindi sembra evidente il 
rapporto di causa effetto con l'incidente della centrale. Un aspetto che ha colto di sorpresa un po' tutti i 
ricercatori, è stato il breve tempo di latenza fra l'esposizione e la comparsa della neoplasia, che è stato molto 
più breve del tempo di latenza previsto, attorno ai 20 anni. Inoltre il cancro in questi bambini sembra avere 
un atteggiamento biologico molto più aggressivo delle forme di neoplasia tiroidea che insorgono nei bambini 
non esposti alle radiazioni, anche se istologicamente queste due forme di tumore sono simili. In un recente 
lavoro si riporta che, in base a proiezioni epidemiologiche,  il numero di cancri della tiroide atteso nei paesi 
della CEE colpiti dal fall-out è di 618 casi, di cui 62 ad esito fatale; a questo numero dovrà poi essere aggiunto 
quello molto più elevato dei bambini dei paesi extracomunitari (Ucraina, Bielorussia, Russia, Polonia) 
maggiormente colpiti. I dati desunti da un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità relativi alla popolazione 
italiana indicano, pur tutte le riserve dovute, una predizione di circa 60 tumori tiroidei ad esito letale che si 
verranno a realizzare in un periodo di circa 30 anni dall'evento di Cernobyl.  
 
Questo numero, che preso di per sé può sembrare  elevato, in realtà, se confrontato con l'incidenza spontanea 
di questa neoplasia nel nostro Paese, assume una valenza ben minore e diviene tanto modesto da essere del 
tutto indistinguibile dalle forme spontanee. Aspetti più controversi dei possibili effetti dovuti a questo 
incidente riguardano la possibilità di induzione di danni non neoplastici sempre a carico della tiroide. Nel 
già citato lavoro, nei paesi della CEE ci dovremo attendere la comparsa di 1855 casi di noduli tiroidei benigni 
ed un numero non quantificato, ma comunque elevato, di tiroiditi autoimmuni. Per queste due patologie 
comunque i pareri sono molto discordi perché il loro rapporto di dipendenza con le radiazioni è tutt'altro 
che dimostrato e potrebbe essere ricondotto alle condizioni di carenza iodica. Di fatto comunque, sembra 
che in Bielorussia si stia registrando un crescente numero di nuovi casi di tiroide. Resta infine da chiarire se 
il maggior riscontro di patologie tiroidee dopo il 1986 sia dovuto ad una maggior attenzione posta nella 
ricerca di queste malattie ed al costante monitoraggio eseguito, in altre parole, cioè, se sia vero o meno che 
anche in passato queste malattie erano presenti e con la stessa diffusione, ma non venivano diagnosticate 
perché non ricercate con sufficiente attenzione. Tuttavia, il riscontro di queste forme, in aumento rispetto 
alla popolazione di controllo, non interessata dal fall-out, sembra legare in modo inequivocabile la maggior 
incidenza di cancro della tiroide con gli effetti di Cernobyl.  
 
La possibilità di induzione di altre forme neoplastiche a carico di organi diversi dalla tiroide (soprattutto 
forme leucemiche) è ancora  meno facilmente dimostrabile e quindi prevedibile per la indistinguibilità dalle 
stesse patologie insorte per cause diverse dalle radiazioni liberatesi dal reattore IV. Lo stesso dicasi per le 
alterazioni del sistema immunocompetente che renderebbero le popolazioni contaminate più esposte al 
rischio di malattie autoimmuni (diabete, artrite reumatoide, tiroiditi) od alle infezioni.  
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Di fatto, la dieta povera di proteine e di sostanze essenziali che caratterizza le abitudini alimentari delle 
popolazioni più contaminate, può giocare un ruolo parimenti importante ed ancora una volta non 
distinguibile da quello svolto dalla contaminazione. A tale proposito giova comunque ricordare che 
indubbiamente una dieta povera di proteine e di sostanze "nobili" rende meno efficaci i meccanismi di 
riparazione di danno molecolare e cellulare  dovuti alle radiazioni e quindi, in ultima analisi, rende più 
vulnerabile l'organismo. In altri termini, cioè, se i bambini bielorussi potessero disporre di una dieta migliore 
sarebbero senza dubbio minori i danni dovuti alla contaminazione cui sono esposti. In sostanza quindi i 
bambini che vivono nelle aree maggiormente contaminate ed economicamente più povere, ad economia 
esclusivamente rurale, ricevono per lo più cibi prodotti localmente e quindi spesso altamente contaminati e 
che, per di più, sono quasi sempre insufficienti qualitativamente, realizzandosi così un pericoloso sinergismo 
atto ad indurre la malattia. Fra i vari radionuclidi biologicamente importanti rilasciati dal reattore al 
momento dell'incidente, oltre allo Iodio, ve ne sono altri particolarmente studiati e fra questi il Cesio.  
 
Il Cesio, presente essenzialmente nelle sue due forme isotopiche 134 e 137, ha rispettivamente un tempo di 
dimezzamento fisico di circa 2 e 30 anni; gli studi che vengono condotti al momento sono quindi basati quasi 
esclusivamente sul 137-Cs. Al fine di valutare la quantità di radiazioni assorbite,  sono disponibili rivelatori 
che possono dare una stima della quantità di radioattività presente in tutto l'organismo (Whole Body 
Counter) o della radioattività presente nei liquidi biologici (urine). A questo riguardo sono stati prodotti 
lavori nei quali si è osservata una estrema variabilità nella attività registrabile nei bambini bielorussi, russi ed 
ucraini; questa variabilità è presumibilmente dovuta alla diversa dieta cui sono sottoposti i bambini; infatti 
se si considera un gruppo omogeneo proveniente da un'area fortemente contaminata e ad economia rurale, 
dove la dieta è costituita quasi esclusivamente da alimenti prodotti localmente, i dati di rilevazione di 137-Cs 
nelle urine mostrano valori univocamente elevati e significativamente correlati con la quantità di 137-Cs 
presente nel terreno dell'area di provenienza. Inoltre i valori della presenza di 137-Cs nelle urine sono 
correlabili con quelli ottenuti mediante Whole Body Counter, a riprova della reale contaminazione 
dell'organismo e della adeguatezza dei sistemi di rivelazione. Attualmente  sappiamo che il Cesio viene 
eliminato dall'organismo con le urine molto rapidamente nei primi giorni, ma successivamente la sua 
escrezione (che è maggiore nelle bambine rispetto ai bambini) diviene progressivamente più lenta; il tempo 
in cui il contenuto di questo radionuclide si riduce della metà all'interno dell'organismo (tempo di 
dimezzamento biologico) è di circa 100 giorni. Per quanto riguarda lo Stronzio, che si accumula nelle ossa, 
questo ha un tempo di dimezzamento biologico di circa 50 anni, il che significa che tutti quei bambini che 
hanno assorbito questo radionuclide, anche se morissero all'età di 100 anni, continuerebbero ad avere una 
certa quantità di Stronzio nelle ossa. 
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CHERNOBYL 25 ANNI DOPOCHERNOBYL 25 ANNI DOPOCHERNOBYL 25 ANNI DOPOCHERNOBYL 25 ANNI DOPO    

Rapporto Greenpeace Rapporto Greenpeace Rapporto Greenpeace Rapporto Greenpeace –––– 7 Aprile 2011 7 Aprile 2011 7 Aprile 2011 7 Aprile 2011 
 

 
Una storia radioattiva 
Questo briefing riassume il contenuto del Rapporto di Greenpeace International “Pilot investigation of food 
products contamination by 137’s in selected areas of Ukraine affected by the Chernobyl catastrophe in 1986” 
reperibile all’indirizzo: 
 
http://www.greenpeace.org/international/Global/international/publications/nuclear/2011/Pilot 
%20Investigation%20Food%20Products-1.pdf 
 
L’incidente di Cernobyl ha rilasciato radioattività su vasta scala contaminando aree estese di territori 
attualmente sotto la sovranità dell’Ucraina, della Bielorussia e della Russia. E stato il primo incidente, nella 
storia del nucleare civile, classificato come livello 7 (livello massimo) nella International Nuclear Event Scale 
(INES), un indice progressivo del livello di gravita degli incidenti che occorrono nella produzione energetica 
da fonte nucleare e nelle attività ad essa connesse. In realtà, secondo un rapporto indipendente 
commissionato da Greenpeace al Dr. Helmut Hirsch, anche l’incidente di Fukushima (marzo 2011) ha ormai 
raggiunto il livello 7 della scala INES, anche se con rilasci che (almeno fino ad ora) sono comunque molto 
inferiori a 
quelli di Cernobyl. 
Dopo venticinque anni, l’attenzione del mondo si e spostata altrove ma la contaminazione non scompare 
dall’oggi al domani. Per questo, nel marzo 2011, Greenpeace ha inviato una squadra di ricercatori in una 
regione dell’Ucraina per analizzare campioni di alimenti. Questa piccola esperienza pilota ha mostrato che 
alcuni prodotti alimentari di base sono ancora oggi contaminati con tracce di radioattività eccedenti le 
norme, anche se dopo venticinque anni il governo ucraino non effettua più alcun monitoraggio regolare. In 
Ucraina, 18.000 km2 di suoli agricoli sono stati contaminati e lo stesso si stima per il 40% dei boschi del 
Paese, per un totale di 35.000 km2 . 
La radioattività e un nemico invisibile e molti abitanti di queste aree hanno continuato, come se nulla fosse 
successo, a mangiare la frutta e la verdura che avevano sempre coltivato. E lo stesso per quanto riguarda la 
fauna ittica, i funghi e le bacche. La dose di radiazioni assorbita da queste persone e stata spesso tra due e 
cinque volte maggiore dei limiti ammessi dalle leggi. Uno dei fattori di maggiore preoccupazione per la 
salute della popolazione e venuto dal rilascio, dalla diffusione e dal successivo depositarsi sul terreno del 
Cesio-137, un radionuclide (isotopo radioattivo) che dimezza la sua radioattività in circa 30 anni e che può 
penetrare nella catena alimentare, contaminando latte, pesci e vari prodotti agricoli. Negli anni successivi 
all’incidente, il governo ucraino ha condotto analisi sui prodotti alimentari delle aree contaminate, 
pubblicate dal Ministero delle Emergenze e della Protezione della Popolazione. Tuttavia, da due anni questo 
monitoraggio e stato interrotto, impedendo cosi la creazione di un’importante serie storica di dati. 
 
L'incidente di Cernobyl 
Nelle prime ore dell’alba del 26 aprile 1986, un grave incidente nucleare si verifico al reattore 4 della centrale 
nucleare di Cernobyl, in Ucraina, allora territorio dell’URSS. L’esplosione del reattore e gli incendi che 
seguirono sono passati alla storia come il più grande incidente nucleare civile di sempre, con un’emissione di 
radiazioni nell’atmosfera di molte centinaia di volte superiore a quella delle bombe sganciate su Hiroshima e 
Nagasaki. Le conseguenze interessarono tutto il continente europeo e oggi, 25 anni più tardi, in parte ancora 
persistono. 26 Aprile 1986, ore 1:23: nel giro di pochi istanti, un test dei sistemi del reattore si trasforma in un 
disastro. Cio che innesco l’esplosione fu un’attività inizialmente programmata come test di sicurezza. La 
squadra operativa della centrale aveva pianificato di verificare se, in caso di perdita di potenza, la turbina del 
reattore fosse in grado di trasmettere energia a sufficienza per mantenere in funzione le pompe di 
raffreddamento fin quando non fossero stati attivati i generatori diesel di emergenza. Per venire incontro alla 
domanda di energia della regione – con picchi di maggiore richiesta nelle ore pomeridiane – l’esperimento, 
che richiedeva una consistente riduzione della produzione energetica dell’impianto, fu spostato nella notte. 
Prima che il test iniziasse, all’1.23 della notte, la squadra speciale aveva già concluso il suo turno di lavoro e i 
sistemi di sicurezza erano stati spenti intenzionalmente. Poco dopo l’inizio dell’esperimento, il reattore ando 
subito fuori controllo fino a quando una violenta esplosione  scoperchio il tetto dell’edificio, pesante migliaia 
di tonnellate. Le barre di combustibile fusero all’innalzarsi delle temperature oltre i 2.000°C. Poi prese fuoco 
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la grafite del reattore: ne scaturì un incendio che duro 9 giorni. I tentativi di spegnimento dell’incendio 
durarono giorni; si costruì un sarcofago per isolare il reattore danneggiato I primi tentativi di spegnimento 
del reattore portarono le squadre antincendio a versare acqua di raffreddamento nel reattore.  
Questa soluzione fu abbandonata dopo 10 ore. Dal 27 aprile al 5 maggio del 1986, elicotteri militari sovietici 
sorvolarono la centrale in fiamme, facendovi cadere sopra 2.400 tonnellate di piombo e 1.800 tonnellate di 
sabbia per cercare di domare il fuoco e assorbire le radiazioni. Ma anche questi tentativi si rivelarono 
fallimentari. In effetti peggiorarono la situazione: il calore continuo ad accumularsi sotto il materiale 
scaricato. La temperatura nel reattore crebbe ulteriormente, insieme alla quantità di radiazioni emesse. Nella 
fase finale dell’azione di spegnimento dell’incendio, il nocciolo del reattore fu raffreddato con l’azoto. Il fuoco 
e le radiazioni rimasero fuori controllo fino al 6 maggio di quell’anno. Otto mesi dopo l’incidente, nel 
novembre del 1986, un sarcofago di cemento armato – composto da 7.000 tonnellate di acciaio e 410.000 
metri cubi di calcestruzzo – fu costruito attorno al reattore, cosi da prevenire il rilascio di altre radiazioni 
nell’atmosfera. 
A tre anni di distanza dall’incidente, il governo sovietico interruppe la costruzione del quinto e sesto 
reattore della centrale nucleare di Cernobyl. Dopo lunghe trattative internazionali, l’intero complesso fu 
chiuso il 12 dicembre del 2000, a 14 anni di distanza dall’incidente.  
 
Le conseguenze del peggiore incidente nucleare civile di sempre 
E stato stimato che l’incidente di Cernobyl ha rilasciato nell’atmosfera una quantità di radiazioni centinaia 
di volte superiore a quella delle bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki, contaminando vaste 
aree di territorio e milioni di persone. La maggior parte delle radiazioni fu rilasciata nei primi 10 giorni. . 
Condizioni meteorologiche particolarmente variabili, nelle settimane successive all’incidente, fecero si che la 
contaminazione ambientale ricadesse su un’area vastissima comprendente ampie zone della Scandinavia, la 
Grecia, l’Europa centrale e orientale, la Germania meridionale, la Svizzera, il nord della Francia e la Gran 
Bretagna. La nube radioattiva raggiunse anche gran parte dell'Italia. Un’area compresa tra i 125.000 e i 
150.000 chilometri quadrati della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina (pari a circa meta del territorio 
italiano) fu contaminata a livelli tali da rendere necessaria l’evacuazione della popolazione o l'adozione di 
severe misure di restrizione all'uso agricolo del territorio. All’epoca dell’incidente, 7 milioni di persone (di 
cui 3 milioni di bambini) vivevano in quell’area. Circa 350.000 di esse furono trasferite o abbandonarono la 
zona contaminata. In un’ottica di lungo termine, la forma di contaminazione più preoccupante e quella 
dovuta al cesio-137. Dato il suo tempo di dimezzamento di 30 anni, occorreranno alcuni secoli affinché 
l’inquinamento radioattivo decada. Concentrazioni di cesio radioattivo tali da richiedere l’intervento 
dell’autorità pubblica possono ancor oggi essere riscontrate a distanze da Cernobyl quali quelle della Scozia, 
della Lapponia e della Grecia. Parallelamente alla contaminazione radioattiva, persisterà per diversi decenni 
anche una ricaduta sanitaria. Uno studio commissionato da Greenpeace nel 2006 – in coincidenza con il 
ventesimo anniversario dell’incidente - stimo, sulla base delle statistiche oncologiche nazionali della 
Bielorussia, che i casi di cancro dovuti alla contaminazione di Cernobyl sono stati 270.000 di cui 93.000 
letali.  
 
I costi economici di Cernobyl 
Definire quale sarebbe il costo attuale di un incidente come quello di Cernobyl non e semplice. Le stime 
variano in funzione degli scopi e dell’interpretazione dei dati, mentre i costi di lungo termine si vanno 
definendo solo con il passare del tempo. Tuttavia, le stime disponibili dimostrano come la responsabilità 
finanziaria dei player nucleari risulti minima in rapporto ai costi di un incidente su larga scala. 
. La Bielorussia stima che l’impatto di Cernobyl sulla sua economia ammonterà, al 2016, a 235 miliardi di 
dollari; 
. L’impatto su quella dell’Ucraina, al 2000, era di 148 miliardi di dollari; 
. Nel 2002 la Bielorussia spendeva ancora il 6.1% del suo PIL per compensare gli effetti di Cernobyl; 
. Negli anni ’80 l’Istituto Ricerca e Sviluppo dell’Ingegneria Energetica dell’URSS stimo che i costi legati a 
Cernobyl avrebbero ammontato a 358 miliardi di dollari. L’Istituto verifico che tali costi eccedevano il valore 
economico di tutta l’energia elettrica di fonte nucleare prodotta in URSS fino al 1986. 
 
25 anni dopo l’esplosione 
Ci sono pochi segnali di miglioramento delle condizioni ambientali. Benchè ad un primo sguardo la natura 
intorno al reattore sembra vada ricostituendosi nella sua integrità, le ricerche scientifiche hanno dimostrato 
un impatto continuato e prolungato sulla flora e sulla fauna delle aree più contaminate. Le persone hanno 
cominciato a tornare ad abitare i villaggi e i terreni precedentemente abbandonati, nonostante l’evidenza che 
si tratti di zone dove ancora oggi risulta pericoloso vivere. Nel 2006 Greenpeace raccolse dei campioni nel 
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villaggio di Bober, al di fuori della zona di esclusione, e le analisi dimostrarono come i livelli di 
contaminazione radioattiva fossero 20 volte superiori rispetto alla soglia individuata nell’Unione Europea 
per definire i rifiuti radioattivi pericolosi. 
Esistono piani per l'utilizzo del sito di Cernobyl come centro temporaneo di deposito dei combustibili 
nucleari esausti. L’industria nucleare si riferisce a quest’area come a una “zona sacrificale”. Si e appreso di 
piani per depositare scorie radioattive fortemente nocive nelle zone in cui la gente continua a convivere, 
soffrendo, con gli effetti di Cernobyl. Gli scienziati sovietici, al momento della sua costruzione, stimarono la 
tenuta del sarcofago che contiene il reattore tra i 20 e i 30 anni. Ma il suo rapido deterioramento potrebbe 
farne collassare anticipatamente la struttura sul nocciolo fuso del reattore, determinando un secondo 
enorme rilascio di radioattività. 
Un nuovo sarcofago, dal costo di circa 1,2 miliardi di dollari, e attualmente in preparazione, ma il progetto ha 
già subito le prime battute d’arresto. La Commissione Europea ha ammesso che alcune componenti del 
progetto hanno di già raddoppiato i costi preventivati, in parte a causa di alcuni “ritardi”. E stato richiesto a 
governi di diversi paesi di tutto il globo di raccogliere fino a 750 milioni di dollari per finanziare la 
costruzione del nuovo sarcofago ma – a causa della crisi economica internazionale e alla riduzione dei 
budget di spesa nazionali – molti di essi appaiono quantomeno riluttanti. La European Bank for 
Reconstruction and Development, che aveva sin ora presieduto alle politiche di spesa per compensare la 
catastrofe di Cernobyl, ha ammesso che raccogliere altro denaro, in questa fase, risulta essere “una grande 
sfida”.  
 
Il nuovo studio pilota di Greenpeace 
Per raccogliere dati aggiornati, Greenpeace ha realizzato un ricerca per verificare i livelli di contaminazione 
nei prodotti alimentari in una regione dell’Ucraina. Nel marzo 2011, una squadra di Greenpeace ha visitato le 
aree di Rivnenska Oblast e Zhytomyrska Oblast per raccogliere campioni di alcuni alimenti, prodotti 
nell’area, che costituiscono una quota significativa della dieta della popolazione locale. Sono stati raccolti 
campioni alimentari anche da altre zone nei dintorni di Kiev, per poter realizzare un confronto. In totale, 114 
campioni di prodotti alimentari sono stati acquistati (in rivendite pubbliche) o ottenuti dai contadini della 
zona. La ricerca si e concentrata su aree dell’Ucraina dove i programmi di monitoraggio effettuati fino a due 
anni fa avevano evidenziato la presenza di contaminazione. Questa ricerca non puo quindi essere presentata 
come una descrizione generale dello stato della contaminazione radioattiva dei prodotti alimentari in 
Ucraina o di una qualche regione del Paese: essa, tuttavia, fornisce informazioni interessanti sui problemi 
che sussistono in relazione ad alcune categorie di prodotti. Si tratta di componenti importanti della dieta di 
base delle popolazioni che oggi vivono nelle aree contaminate dai radionuclidi rilasciati durante l'incidente 
di Cernobyl del 1986. 
 
Alimenti importanti sono ancora contaminati 
A seguito del sopralluogo e dell’indagine realizzata, gli esperti inviati da Greenpeace hanno concluso che i 
risultati delle analisi dimostrano che, nell’area analizzata, alcuni prodotti alimentari “di base” sono ancora 
contaminati. Il Cesio-137 e, come atteso, il contaminante principale; ma almeno un campione suggerisce che 
altri radionuclidi a vita lunga possono essere presenti. I risultati completi della ricerca sono disponibili 
all’indirizzo: www.greenpeace.org/field-findings-chernobyl-25  
 
Segue una breve selezione che comprende quei prodotti alimentari in cui sono stati rilevati livelli di 
contaminazione radioattiva che eccedono le norme ucraine pubblicate dal Ministero della Salute nel 2006. 
· Latte e prodotti caseari: quattordici campioni su quindici (il 93%) dal villaggio di Drozdyn, Rivnenska 
Oblast, superavano i limiti di Cesio-137 accettabile per i bambini di un fattore compreso tra 1,2 e 16,3 volte. 
Un campione da Rudnya Zherevetska, Zhytomyrska Oblast aveva un’attività di 60 bequerel/litro (Bq/l): il 
limite per i bambini e di 40 Bq/l e questo campione supera quindi del 50% i limiti previsti. 
· Funghi (non coltivati): due campioni di funghi secchi ottenuti nell’area di Zhytomyrska Oblast erano oltre i 
limiti di legge. In particolare, due campioni provenienti da Narodichi avevano un contenuto di Cesio-137 di 
288.000 Bq/kg che e 155 volte oltre i limiti consentiti (2.500 Bq/kg) per questo tipo di prodotto: si tratta del 
record di radioattività per questa ricerca. Altri funghi secchi provenienti dal mercato di Demydiv, presso 
Kyivska Oblast, erano 4,4 volte oltre i limiti per il Cesio-137 mentre sei campioni su sette ottenuti nel 
villaggio di Drozdyn, Rivnenska Oblast, eccedevano i limiti di un fattore compreso tra 1,3 e 7 volte. 
· Bacche (non coltivate): in prodotti a base di bacche raccolte, provenienti da Zhytomyrska Oblast, sono stati 
riscontrati elevati livelli di Cesio-137. Si tratta di mirtilli congelati, marmellata di mirtilli e mirtilli secchi con 
livelli di contaminazione che eccedevano i limiti ammessi rispettivamente di 1.5, 4.4 e 4.8 volte. 
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· Prodotti agricoli: una delle otto carote analizzate a Drozdyn eccedeva i livelli ammessi di Cesio-137 di 1,3 
volte, mentre quattro patate su cinque (dallo stesso villaggio) superavano i livelli accettabili di Cesio-137 di 
un fattore compreso tra 1,2 e 1,7 volte. 
 
I monitoraggi devono continuare 
Greenpeace ha identificato numerosi campioni che eccedono i limiti ammessi di radioattività negli alimenti, 
sia per gli adulti che per i bambini. Tutto questo suggerisce che l’interruzione del programma di regolare 
monitoraggio e stata prematura e pericolosa. Greenpeace ritiene che e necessaria una valutazione 
approfondita, basata su evidenze scientifiche della contaminazione da radionuclidi nei suoli agricoli, e che 
occorre predisporre un piano di decontaminazione dei suoli prima di permettere il loro riuso a fini agricoli. 
Inoltre, e necessario, ove possibile, avviare una decontaminazione dei pascoli bovini, per prevenire ulteriori 
minacce alla salute della popolazione dell’Ucraina, che ormai da venticinque anni consuma alimenti 
contaminati dalla radioattività.  In assenza di misure di decontaminazione, l’uso a scopo di produzione 
agricola/alimentare dei suoli contaminati e potenzialmente pericoloso per la salute pubblica. Cernobyl non e 
solo la “no entry” area attorno alla centrale esplosa. Un’area molto più ampia e stata pesantemente colpita, e 
continua ad essere contaminata anche oggi. L’eredita di Cernobyl non e ancora alle nostre spalle. Greenpeace 
ritiene quindi che occorre continuare ad aiutare le comunità che vivono in tutte le aree contaminate dal 
disastro fino a quando esse saranno in grado di tornare a una vita normale, in un ambiente pulito.  

 


