
CERNOBYL AMORE IMPOSSIBILE
Raccontare la tragedia dei bambini di Cernobyl  attraverso una storia

d'amore 

Introduzione dell'autore 

Dopo essermi  cimentato  per  la  prima  volta  con  “1945  Amore  impossibile”,
eccomi di nuovo con questo secondo romanzo dal titolo quasi analogo. É la storia
molto romanzata di  un amore impossibile,  per certi  versi  tragico con un finale a
sorpresa,  vissuto all'interno dell'esperienza dell'ospitalità  dei bambini  di  Cernobyl,
tragedia questa, purtroppo dimenticata, travolta oggi da altre emergenze, come quella
dei emigranti che tentano di trovare nell'Europa la loro terra promessa o quella della
pandemia del Corona Virus. 

Con questo romanzo, cerco di far conoscere l'attività di tanti comitati che ogni
anno lavorano per la solidarietà per ospitare i bambini di Cernobyl, con cui collaboro
da quasi 25 anni. Si tratta di un romanzo partorito nella mia mente a suo tempo, ma
dimenticato  nel  cassetto  per  23  anni.  Il  libro,  pur  avendo  qualche  riferimento
autobiografico,  è romanzato e  frutto  della  mia fantasia.  Il  romanzo si  chiude con
considerazioni finali di attualità politica e sociale riguardanti la situazione del Corona
Virus, che ha impedito l'arrivo dei bambini in Italia. 

Poi sono scoppiati i fatti drammatici a seguito delle votazioni del 9 agosto 2020,
per  l'elezione  del  Presidente  della  Bielorussia,  con  le  proteste  pacifiche  degli
oppositori a causa dei brogli elettorali. Per chi ha fatto della Bielorussia una seconda
patria, vedere la ferocia della polizia trattare con una violenza inaudita manifestanti
pacifici, soprattutto donne e tanti giovani, fa semplicemente inorridire. Alla fine di
agosto  2020,  si  contavano quattro  morti,  80 dispersi,  7000 persone  incarcerate  e
torturate senza alcuna motivazione per oltre una settimana senza mangiare e poca
acqua da bere. 

Quello  che  sta  accadendo in  Bielorussia,  il  paese considerato come  l’ultima
dittatura in Europa, saldamente nelle mani di Aljaksandr Lukashenko dalla fine del
blocco  sovietico,  riguarda  fatti  di  una  violenza  di  massa  indescrivibile,  con  la
repressione sistematica di tutti dissidenti che non intendono accettare il risultato delle
elezioni politiche e che si sono trasformate nell’ennesimo plebiscito per il presidente
in carica. Lo scontro che negli ultimi giorni si è verificato tra il governo e il popolo
bielorusso ha dimostrato che le autorità hanno perso il  senso della realtà e che il
popolo rappresenta per loro semplicemente un mezzo di sopravvivenza. Le autorità
non ritengono opportuno, né sanno dialogare con il popolo. Non si può parlare di
nessun  tipo  di  democrazia  nel  Paese  perché  le  autorità  attuali  non  potrebbero
sopravvivere in un sistema democratico. Per loro, la politica di terrore e repressione,
attuata in URSS negli anni 1937-1938, è la più consona. 

Considerando la bassa “partecipazione” durante le elezioni nell’ultimo decennio,
l’eliminazione di persone scomode per le autorità e la propaganda ideologica molto
attiva, nessuno avrebbe previsto le dimensioni e la durezza dello scontro che si è
verificato  in  questa  campagna  elettorale.  In  Bielorussia,  a  differenza  dei  Paesi



limitrofi, l’energia della pubblica opinione non è mai stata presa in considerazione.
Gli avvenimenti di oggi assomigliano davvero alla rivoluzione popolare. Non è lotta
per  il  potere,  né  per  il  cambiamento  dell’indirizzo  politico,  ma  è  lotta  per  la
sopravvivenza del popolo come nazione. A differenza di alcuni Paesi ex-sovietici, la
Bielorussia  ha  tutte  le  chance  per  disfarsi  di  un  regime  politico  disumano  e
trasformarsi  in  una  repubblica  democratica  europea  con  divisione  dei  poteri,
alternanza  di  governo  con  partiti  politici  veri.  Dal  punto  di  vista  legislativo,  le
autorità hanno fatto sempre tutto il  possibile  affinché nel Paese non ci fossero né
manifestazioni, né proteste pacifiche. 

É  un  paese  dove,  di  fatto,  è  vietato  fare  politica,  se  non  sotto  l'ombrello
protettivo  del  potere,  come succedeva  in  Italia  quando c'erano  le  monarchie  non
costituzionali, ai tempi di Giuseppe Mazzini. Ma con tecnologie delle comunicazione
del  3°  millennio  e  non  dell'Ottocento.  Gli  avvenimenti  degli  ultimi  anni  hanno
dimostrato che anche una riunione di pochi amici o un picchetto solitario possono
essere considerati come una manifestazione non autorizzata. In Bielorussia, da più di
20 anni, per mezzo di multe, manganelli e carceri, le autorità hanno fatto passare la
voglia  ai  cittadini  di  uscire  in  piazza  senza  autorizzazione.  Numerosi  arresti  e
repressioni avrebbero dovuto intimidire la gente. Però, questa volta, si è formata una
massa critica di intellighenzia che ha fatto da catalizzatore. 

È apparso qualcosa di più forte della paura. Tutto è successo spontaneamente e
senza  organizzatori.  Organizzare  in  poche  ore  più  di  centinaia  di  marce
contemporaneamente senza alcuna  preparazione ha  del  miracoloso.  In  molte  città
bielorusse, hanno avuto luogo manifestazioni pacifiche nelle quali hanno partecipato
giornalmente decine di migliaia di cittadini. La manifestazione più grande si è svolta
il 16 agosto a Minsk dove hanno partecipato circa 250 mila persone. Per quanto lo
volesse la propaganda, non è stata rotta nemmeno una vetrina, non è stato bruciato
nessun  edificio,  non è  stata  ribaltata  nemmeno una  macchina.  I  manifestanti  non
hanno causato danni né ai beni pubblici, né a quelli dei privati. È quasi incredibile se
confrontate con le  proteste europee e americane degli ultimi  mesi. Ma le autorità
rispondono lanciando granate e sparando con proiettili di gomma. Ci sono stati i casi
in cui hanno sparato con i proiettili veri. Picchiano con manganelli, con calci e con
tutto ciò che capita sotto mano. Dopo,  le persone vengono portate nelle carceri  e
vengono torturate in modo disumano. Centinaia di feriti gravemente. 

Numerose  testimonianze  di  atti  illeciti  da  parte  delle  autorità,  di  torture  e
maltrattamenti  di  cittadini  pacifici  hanno  scioccato  anche  quelli  che  solo  ieri
sostenevano la politica di Lukashenko. In tutto questo non c’è alcuna minaccia alla
“sicurezza dei cittadini”, che serve solo da pretesto per le autorità e per quello che
fanno.  In  questi  giorni,  gli  abusi  da  parte  dell'autorità  sono  continuati
sistematicamente  nonostante  tutte  le  prese  di  posizione  dell'Unione  Europea  per
favorire  il  dialogo.  In  queste  settimane  per  sfuggire  agli  arresti  indiscriminati,
migliaia di persone, coloro che fanno attività economiche con l'estero e attraverso il
computer, hanno scelto l'esilio, rifugiandosi in Ucraina o in Lituania. 

Per  chi  è  stato  arrestato  ingiustamente,  ora  scattano  i  processi  civili,  con
l'ingiunzione  di  pagare  una  multa  di  5.000  bielorubli  (250,00  euro)  per  aver
partecipato ad una manifestazione non autorizzata, oltre a firmare una dichiarazione



di non avvicinarsi  mai più a  coloro che protestano (Cifre  che per tanti  lavoratori
equivalgono a  uno  stipendio  mensile).  E in  Bielorussia  tutte  le  manifestazioni  di
protesta non sono autorizzate, tolte quelle di sostegno a Lukashenko. 

Ma un timido segnale positivo avviene anche in questo mare d'ingiustizia: chi
riesce  a  fare  ricorso  ad  un'istanza  superiore  si  vede  la  sentenza  annullata  a
dimostrazione che anche negli apparati dello Stato si apre la strada di autonomia e
libertà rispetto al dittatore. 

Per  queste  ragioni,  far  uscire  il  libro  senza  accennare  a  questi  fatti  così
importanti  e  tragici  sembrava  inammissibile.  Sarebbe  stato  come  tradire  questo
coraggioso popolo che nel cuore dell'Europa sta facendo la sua battaglia per la pace e
la sua indipendenza, in maniera pacifica e nonviolenta. Popolo da ammirare e da non
lasciare  solo  in  balia  dell'ultimo  dittatore,  senza  strumentalizzazioni  di  alleanze
militari. 

Per questo, l'ultimo capitolo è dedicato a questi avvenimenti politici. Ringrazio
sin d'ora tutti coloro che con la loro preziosa collaborazione mi hanno aiutato nella
stesura del testo definitivo. Un particolare ringraziamento va a Gianangelo Massari di
Induno Olona e alla Prof.ssa Anna Gasparotto di Laveno Mombello per la correzione
tecnica delle bozze. 
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