
BREVE STORIA DELLA CORSA AGLI ARMAMENTI 
ATOMICI E LA NECESSITÀ DI UN “NEMICO”

LE ARMI NUCLEARI 
TRA DETERRENZA E PACIFISMO

di John Wilkins

i ha quasi l’impressione
che l’esistenza di un
“nemico” sia essenziale

per qualsiasi moderno paese
industriale. Per mezzo secolo
l’esistenza di un nemico, reale
o presunto, il comunismo, ha
consentito ai paesi occidentali
formidabili progressi tecnico-
scientifici nell’industria delle
armi, nell’elettronica, nell’a-
stronautica. Nello stesso tem-
po simili progressi sono stati
realizzati nell’Unione sovietica
per far fronte all’esistenza di un
nemico occidentale. 

Le armi, per definizione,
devono distruggere qualcosa:
difese, altre armi, avversari, e
nello svolgere questo compito
alterano l’ambiente, inquinano
le acque, distruggono esseri
viventi, oltre agli umani, militari
o civili. 

Qualcuno un giorno potrà
scrivere una storia della scien-
za e della tecnica associate non
solo alle guerre, ma alla stessa
idea di esistenza di un nemico;
un esempio è offerto dalla sto-
ria delle armi nucleari. Nel
momento in cui è calato un
muro di segreto fra Occidente e
Urss, ciascuno ha avuto buon
motivo di ritenere che “il nemi-
co” avesse armi più potenti e ha
considerato legittimo costruir-
ne di più potenti ancora. E di far
sapere al nemico che aveva tali
armi sempre più potenti. Da qui
la lunga serie di esplosioni di
bombe nucleari nell’atmosfera,
mille dal 1945 al 1963, con
devastanti conseguenze sulla
contaminazione radioattiva del
suolo, delle acque, degli esseri
viventi. 

LE LOTTE PACIFISTE
Nella corsa ad armi sempre

più potenti si inseriscono, come
elementi di disturbo, i pacifisti i
quali chiedono un rallentamen-
to e un fermo di tale corsa. Pur-
troppo in genere il discorso si
limita ad aspetti etici e genera-
li, “disturbanti” senza dubbio,
ma meno disturbanti delle pro-
teste basate su conoscenze
tecnico-scientifiche. La prote-
sta antinucleare degli anni ’50
del secolo scorso, che ha avuto
come testimoni Einstein,
Schweitzer, Pauling, Commo-
ner e tanti altri, ha avuto effetto
perché i pacifisti parlavano alle
persone spiegando con chia-
rezza come le armi sempre più
potenti hanno effetti sulla vita e
la salute di ciascun abitante

S della terra. 
La relativa distensione nei

rapporti fra Stati uniti e Unione
sovietica, negli anni settanta
del secolo scorso, ha rallentato
l’intensità della protesta pacifi-
sta e le potenze militari hanno
potuto continuare a predisporre
i propri strumenti sempre più
micidiali; una breve nuova
ondata di protesta si ebbe nel-
la metà degli anni ottanta con la
folle e poi abortita proposta del
presidente americano Reagan
di mettere in orbita satelliti
dotati di bombe nucleari. Anche
in quel caso alcuni scienziati
hanno spiegato che l’esplosio-
ne anche solo di alcune delle
superbombe nucleari avrebbe
provocato un “inverno nuclea-
re”; una coltre di polveri si
sarebbe diffusa nell’atmosfe-
ra impedendo al calore solare
di scaldare interi oceani e con-
tinenti. 

PROGETTI E SCUDI
Il progetto degli scudi spa-

ziali si rivelò for tunatamente
insensato anche tecnicamen-
te; le riforme in Russia porta-
rono alla fine del comunismo e
per qualche tempo è sembrato
che una era di pace potesse
stendersi sul pianeta. Un “disa-
stro”, per il complesso militare-
industriale, allontanato ben
presto dalla guerra prima fra
Iran e Iraq, poi fra Occidente e
Iraq, sempre per la conquista
delle riserve petrolifere. 

In questi scontri è stato pos-
sibile dare un’occhiata a quan-
to le industrie di guerra avevano
intanto perfezionato, nell’indif-
ferenza generale, anzi nella
totale ignoranza dell’opinione
pubblica. 

“Utili” per fezionamenti si
erano avuti nel campo delle
mine anti-uomo e anticarro, che
si prestavano bene ad essere
vendute anche nei paesi del
Sud del mondo dovunque vi fos-
sero guerre locali. Si sono visti
i perfezionamenti nei proiettili
da cannone e da carro armato,
molto potenziati con l’impiego
di uranio impoverito; nelle armi
chimiche e biologiche, usate in
guerra in varie occasioni, anche
se è difficile capire dove e quan-
do; nelle superbombe da aereo,
non nucleari, ma potentissime
e sempre “più perfette”, tele-
guidate, intelligenti, entusiasti-
camente devastanti. 

A dire la verità nel mondo l’en-
tusiasmo non è poi così diffuso,

anzi; un po’ per un qualche rigur-
gito di etica della sopravvivenza
umana ed ecologica, un po’ per
i movimenti pacifisti, un po’ per
la protesta dei paesi non alli-
neati e non interessati alle armi
potenti, ma se mai destinati a
subire le conseguenze del loro
uso da parte di altri: tutto que-
sto ha portato a iniziative inter-
nazionali, a livello di Nazioni uni-
te, per il disarmo. (Sulle attività
della “Prima commissione” si
veda il sito Internet www. un.
org/Depts/dda/index. html). 

DOVE METTERLE? 
Uno dei temi più caldi è quel-

lo dello smantellamento delle
armi nucleari. Dopo vari impe-
gni, assunti, all’inizio degli anni
novanta del Novecento, per la
graduale diminuzione delle
bombe e dei missili e per un
divieto totale delle esplosioni
sperimentali anche nel sotto-
suolo, ci troviamo oggi con le
trattative ferme: le potenze
nucleari occidentali non si fida-
no di liberarsi delle proprie
armi, anche se gli arsenali ne
contengono un numero così
grande che l’esplosione anche
di una parte di esse sarebbe
sufficiente per spazzare via l’u-

manità dalla superficie del pia-
neta. Anzi, India, Pakistan e
Israele si sono iscritti al club
delle potenze nucleari. Inoltre
ormai le industrie nucleari sono
in grado di collaudare armi
anche potentissime simulando
il comportamento dell’esplo-
sione con una precisione che
consente di migliorare di molto
gli arsenali esistenti. 

Gli “esplosivi” nucleari
“invecchiano” col tempo e
devono essere rinnovati per cui
i reattori militari continuano a
produrre trizio e plutonio e gli
“esplosivi” delle vecchie armi
devono essere immagazzinati
in qualche posto. C‘è, insom-
ma, tutta una circolazione di
uranio, plutonio, trizio, di sotto-
prodotti radioattivi fra cui l’ura-
nio impoverito. 

Come questo giornale ricor-
dava qualche mese fa, nell’edi-
toriale di settembre, sono oltre
trentamila le bombe nucleari
esistenti negli arsenali; da
trent’anni l’“ar ticolo sei” del
trattato di “non proliferazione”
delle armi nucleari stabilisce
che tutti i firmatari sono impe-
gnati a fermare la costruzione e
a distruggere le loro bombe.
Costruzione ed esistenza di
bombe nucleari dichiarate ille-

gali dalla Corte di giustizia del-
l’Aja; ogni anno viene votata alle
Nazioni unite una mozione che
chiede di dare attuazione a que-
sto impegno e ogni anno la
mozione viene bloccata dai
paesi nucleari e dai loro lacché,
fra cui la diligente Italia. 

Ci sarebbero poi dei trattati
che vietano la fabbricazione e la
diffusione delle micidiali mine
antiuomo, che impongono la eli-
minazione di altre armi di distru-
zione di massa, come quelle
chimiche e batteriologiche, ma
anche questi accordi sono let-
tera morta, anche perché tale
eliminazione è difficile e costo-
sa e pericolosa per l’ambiente,
dato il segreto che le circonda. 

Eppure le scorte di tali armi
sono esposte a fughe e furti, e
infine la produzione delle armi
chimiche e batteriologiche, le
“atomiche dei poveri”, è realiz-
zabile in laboratori e impianti
che anche molti paesi arretrati
possono permettersi. 

L’umanità, soprattutto la par-
te ricca, è presa in una spirale:
la paura di aggressione da par-
te di un nemico, che ha assun-
to in questi ultimi mesi il volto
evanescente del “terrorismo”,
spinge a rafforzare gli arma-
menti e a renderli sempre più
potenti, come se la loro poten-
za potesse scoraggiare l’avver-
sario. Nello stesso tempo la
crescente fragilità dei rapporti
internazionali, la facilità di dif-
fusione delle conoscenze scien-
tifiche di morte, anche senza
bisogno di ricorrere a spie, spin-
ge ad amplificare l’insicurezza e
la carica di violenza. 

EFFETTI COLLATERALI
Gli eventi di questi ultimi anni

e di questi ultimi mesi mostra-
no come tale carica aumenti
continuamente. Sono ormai
dimenticati gli incendi dei pozzi
petroliferi e delle petroliere
bombardati nel golfo Persico e
nessuno si chiede più dove
sono finiti gli idrocarburi, quali
sconvolgimenti hanno provoca-
to negli ecosistemi di grandi
pezzi di oceano; sono dimenti-
cati gli incendi alle centrali e alle
fabbriche bombardate in Jugo-
slavia. Finito un conflitto nes-
suno si chiede che cosa resta,
sul terreno e nelle acque - cada-
veri, proiettili, detriti. Nel pren-
dere atto che circolano, prove-
nienti chi sa da dove, spore di
antrace, nessuno ricorda che
molti paesi industriali hanno nei

propri arsenali riserve di armi
chimiche e batteriologiche suf-
ficienti per distruggere non solo
qualche povero postino, ma
intere regioni. Nel tremare
davanti al pericolo che terroristi
si impadroniscano e impieghi-
no armi nucleari o materiali
radioattivi, nessuno ricorda che
tali armi e materiali sono fab-
bricati continuamente proprio
nei paesi esposti al terrorismo. 

Non è possibile andare avan-
ti così: è tempo che venga avvia-
ta una mobilitazione morale che
fondi la richiesta di pace e di
distensione su una campagna
attenta e documentata contro
tutte le armi, che aiuti a capire
gli aspetti mortali, anche nei
confronti dell’ambiente, dei
nuovi strumenti militari, che sol-
levi la protesta ogni volta che
una persona umana muore
uccisa in guerra. 

Occorre una nuova pedago-
gia antimilitare che cominci dal-
la descrizione delle armi, che
chieda ad alta voce ai nostri rap-
presentanti non solo di non
avallare le imprese militari, ma
di sostenere, a livello interna-
zionale le iniziative e gli accordi
che si propongono di fermare la
corsa agli armamenti. Che rico-
nosca che la favola della deter-
renza - io “devo” avere armi
sempre più terribili perché così
il mio nemico non è tentato di
aggredirmi - non ha nessun fon-
damento, anzi. Un primo passo
potrebbe consistere nella tra-
duzione, lettura e rilettura delle
motivazioni delle persone che,
nei cento anni passati, hanno
ricevuto il Premio Nobel per la
pace (su Internet, al sito www.
nobel. se/). Nel 1901 il primo
premio Nobel andò a Henri
Durant che aveva fondato la
Croce Rossa sui campi di bat-
taglia di Solferino e San Marti-
no, nel 1859. Ritroviamo lo spi-
rito di queste persone e diciamo
anche noi, come Pauling, “Mai
più guerre! ”. 

ps. Un segno dei tempi è
rappresentato dal recente
ritiro unilaterale degli Usa dal
trattato internazionale ABM
(Anti Ballistic Missile Treaty),
firmato nel 1972 da Usa e
Urss che vieta lo sviluppo di
missili anti-missile. Con
questa decisione, gli Usa
intendono avere mano libera
nello sviluppo di strumenti di
morte ancora più devastanti,
incluso il famoso “scudo
spaziale”.
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VI I SAGGI

LE ARMI, PER DEFINIZIONE, DEVONO 
DISTRUGGERE QUALCOSA E NELLO 

SVOLGERE QUESTO COMPITO ALTERANO
L’AMBIENTE, INQUINANO LE ACQUE,

DISTRUGGONO ESSERI VIVENTI
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