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Sono passati vent’anni dall’incidente al quarto reattore della centrale nucleare di 
Cernobyl. Il più grave incidente tecnologico del XX secolo, la prova drammatica 
che la sicurezza, quando si parla di nucleare, è una mera illusione e che può essere 
sufficiente anche un solo, banale errore tecnico per innescare conseguenze tragiche 
come quelle verificatesi quel 26 aprile 1986.

Duecentoquaranta mesi ci separano, oggi, da Cernobyl, ma gli effetti di quel 
disastro continuano a pesare sull’esistenza di milioni di persone che vivono, loro 
malgrado, in territori contaminati da livelli di radiazioni a volte difficilmente com-
patibili con la stessa sopravvivenza. Questa è la condizione quotidiana di donne, 
uomini e bambini delle regioni di Gomel e di Brest in Bielorussia, e di coloro che 
sono tornati ad abitare nelle loro case in mezzo al deserto radioattivo di Cernobyl.

Legambiente, nata 25 anni fa proprio dal movimento antinucleare e tra i prin-
cipali promotori del referendum del 1987 che chiuse definitivamente la pagina del 
nucleare nel nostro Paese, da 15 anni è impegnata per assistere le popolazioni più 
colpite dal fall-out radioattivo di Cernobyl, con progetti di solidarietà, cooperazio-
ne, monitoraggio. Unica associazione ecologista che ha sempre sostenuto la verten-
za per la chiusura dei reattori della centrale ucraina, funzionanti fino al dicembre 
2000, con l’aiuto concreto alle popolazioni esposte alle radiazioni, soprattutto attra-
verso i soggiorni estivi in Italia per i loro bambini.

Questa esperienza ha sicuramente rafforzato quell’umanesimo ambientalista 
che abbiamo scelto come nostro modello, e che guida anche le nostre proposte per 
politiche energetiche alternative a quelle attuali.

Per la nostra associazione, dunque, questo anniversario rappresenta una data par-
ticolarmente significativa. Intanto per la capacità evocativa che ha in sé, e che ci of-
frirà l’occasione di consolidare l’impegno sui percorsi di solidarietà intrapresi in que-
sti anni e di ribadire con forza le nostre ragioni di contrarietà  a chi torna a proporre 
il nucleare nel nostro Paese. Un modo – a  detta di chi lo sostiene – per fronteggiare 
da una parte le difficoltà di approvvigionamento delle fonti fossili, dall’altra per 
rispettare gli impegni di Kyoto. Peccato che così si dimentichino, o si nascondano, i 
problemi ancora non risolti che il nucleare si porta appresso: l’insicurezza intrinseca 
delle centrali, il problema dello smaltimento delle scorie e dello smantellamento del-
le centrali dismesse. Scongiurare i mutamenti climatici è naturalmente una priorità 
assoluta, ma questo va fatto camminando verso il futuro, verso l’efficienza energetica 
e lo sviluppo delle fonti pulite, non certo tornando a un passato così cupo.

Ti ricordi Cernobyl?
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Credo però che la ricorrenza dell’incidente di Cernobyl abbia anche un altro 
valore, di significato più universale: conservare la “memoria” di eventi che han-
no colpito l’umanità e che altrimenti sarebbero destinati a cadere nell’oblio. Una 
memoria indispensabile per interpretare meglio, capire quel che è stato e per dare 
risposte al presente e speranze al futuro.

“Ricordare” Cernobyl, o meglio non dimenticare mai ciò che lì accadde, è tanto 
più importante in questo caso perché le “tracce” lasciate da quel giorno maledetto 
rimarranno per molte centinaia di anni. Dobbiamo dunque fare in modo che le 
generazioni nate allora e negli anni successivi sappiano e facciano sapere ai loro figli 
che chi abita nei territori della Bielorussia, ma anche in molte zone della Russia e 
dell’Ucraina, è destinato a convivere con la radioattività. Non dobbiamo permettere 
che si dimentichi, perché il nocciolo del quarto reattore della centrale di Cernobyl 
esploso quella lontana notte di vent’anni fa ancora arde sotto il sarcofago di cemen-
to armato, che cede ogni giorno e che potrebbe di nuovo scoppiare, causando una 
catastrofe persino peggiore di quella di allora. 

Per tutto ciò abbiamo scritto questo libro, in occasione della ricorrenza dei 
vent’anni dall’incidente di Cernobyl.

Un libro scritto a più mani da molti di coloro che negli anni si sono battuti 
contro il nucleare e per il sostegno ai cittadini colpiti dall’incidente. Giornalisti, 
medici, ambientalisti, alcuni famosi, altri meno. Persone che hanno contribuito, 
ognuna a suo modo, ad arricchire il lungo percorso intrapreso da Legambiente per 
un futuro diverso e più giusto. Chi lo ha fatto impegnandosi politicamente, chi 
nell’associazione, chi nell’attività solidale, chi nell’informazione, chi nella ricerca 
medica e scientifica. Tutti con un obiettivo chiaro: mai più Cernobyl.

Roberto Della Seta
Presidente nazionale di Legambiente
1 marzo 2006

Prefazione

10


