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<< Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes nés,
et le jour où vous comprenez pourquoi. >>
Mark Twain
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ho dedicato tutti questi lavori sull’energia a mia madre :
l’energia della mia vita...
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C’è un avvenimento che ha cambiato per sempre la storia: è la costruzione della
bomba atomica che ha “ inaugurato” l’era nucleare, in cui, per la prima volta nella
storia della nostra civiltà, l’uomo ha acquisito la capacità di anientare la specie
umana in un solo colpo.Tutta la storia dell’era nucleare è un racconto pieno di
paradossi, di misteri, ma soprattutto di conseguenze pesanti per l’umanità.
Per capire bene le tematiche trattatte , per essere nell’atmosfera di questo lavoro
sulla proliferazione nucleare, occorre tornare 75 anni prima, nel 1938.
Sul piano scientifico, a questo periodo c’è una disciplina la fisica nucleare, già
abbastanza sviluppata perché scoperta realmente decenni prima, però in quel anno
ebbe uno sviluppo notevole, perché due chimici tedeschi riescono a spiegare la
fissione nucleare. Visto la situazione politica e sociale del momento, questa scoperta
non era di buon presagio. Infatti ci si ci avvicinava alla grande guerra, e gli stati ma
soprattutto i tedeschi cercherebbero nuove formi di armi distruttive.
Questa situazione spinse scienziati tali Leo Szilard , Albert Einstein, a scrivere una
lettera al presidente americano F. D: Roosvelt, per avvertire e possibilmente fare
meglio dei tedeschi.
Quindi nella corsa all’armamento nacque il progetto manhattan, tra il 42- 46;
Un progetto che coinvolse una panoplia di scienziati che al fine riuscì a mettere su
piede le prime bombe che durante la guerra furono lanciate sul Giappone. Con delle
conseguenze devastanti; così devastanti da suscitare delle curiosità su quella nuova
arma di distruzione ma soprattutto dei rammarichi.In seguito nasce , nel 1945 ad
opera degli ex-fisici del progetto manhattan) Il Bulletin of the Atomic Scientists ,
una rivista non tecnica che tratta di temi legati alla sicurezza globale e alla politica
pubblica, in particolar modo in relazione ai pericoli posti dalle armi nucleari . Per
descrivere il rischio particolare posto dalle armi nucleari, il Bulletin inventò
l'Orologio dell'apocalisse nel 1947. L'Orologio dell'apocalisse (Doomsday
Clock in inglese) è un orologio simbolico La cui mezzanotte simboleggia la fine del
mondo, ovvero l'autodistruzione dell'umanità tramite una guerra atomica. Al
momento della sua creazione, l'orologio fu impostato a sette minuti dalla
mezzanotte .
L'orologio viene spostato avanti o indietro, a seconda dello stato delle politiche
mondiali e del pericolo nucleare: lo spostamento in avanti indica una maggiore
probabilità del conflitto nucleare; lo spostamento indietro indica un miglioramento
della situazione internazionale. In 65 anni le lancette sono state spostate 20 volte .

Massima vicinanza alla mezzanotte. Due minuti, tra il 1953 (test di armi
termonucleari da parte di USA e URSS) e il 1960.
Massima lontananza dalla mezzanotte. Diciassette minuti, tra
il 1991 (trattati START) e il 1995.
Nel lavoro quindi, andremo ad analizzare la proliferazione nucleare storicamente
tramite questo orologgio, Poi dopo avere richiamato i cenni di fisica nucleare,
tratteremo i test atomici in atmosfera con le loro vittime e il Trattato di Non
proliferazione Nucleare.

Una facenda molto complicata di questo lavoro, è stata quella di identificare un
“Quando”. quando ebbe tutto inizio? da quale momento effettivamente è iniziata
l’era della proliferazione nucleare, in realtà sarebbe stato un errore identificare quel
momento come il periodo in cui fu scoperta la radioattività, nella fine del 19e secolo.
Perché le nuove tecnologie si scoprono, solo l’uso che ne facciamo poi determina le
conseguenze.
Per cui dall’analisi è risultato l’anno 1945. Con l’esplosione di tre Bombe, a dare
inizio a l’era. l’era del nucleare “ sporco “.
Tutto questo succedeva dopo circa 50 anni di lavori, di scoperte e di progressi
notevoli in questo campo della fisica.
1. La Tecnologia Nucleare fino al 1945,

 La scoperta della radioattività
Nel 1896, il fisico francese Antoine Henri Becquerel ha scoperto che alcune sostanze
come i sali di uranio, producevano una radiazione penetrante di origine sconosciuta.
Questo fenomeno è diventato poi noto con nome radioattività.. Con la sua scoperta
Becquerel divenne il "padre di energia nucleare." Allo stesso tempo, la coppia
francese formata da Pierre e Marie Curie nelle loro ricerche deduce l'esistenza di un
altro elemento di attività superiore all’ uranio, in onore del suo paese è stato
chiamato polonio. erano anche gli scopritori di un secondo elemento che chiamavano
il radio. Questi tre elementi, per loro natura, sono di grande importanza per lo
sviluppo dell'energia nucleare . Attualmente, il combustibile di uranio quasi tutte le
applicazioni di generazione di energia nucleare come combustibile. Successivamente,
a seguito di accertamenti Rutherford e Soddy, mostrano che l'uranio e di altri
elementi pesanti emettono tre tipi di radiazioni: .. alfa, beta e gamma i primi due sono
stati fatti da particelle cariche e ha scoperto che le particelle alfa sono nuclei di elio di
atomi ed elettroni sono particelle beta, inoltre, è stato accertato che radiazioni gamma
sono di natura elettromagnetica.

 Il Modello atomico di Rutherford
Nel 1911 Rutherford propose il suo modello per la struttura atomica per spiegare i
risultati del precedente esperimento di Geiger e Marsden, che indicavano la presenza
di una concentrazione di carica (positiva) nel centro dell'atomo. Questa
concentrazione è il nucleo atomico, tuttavia Rutherford non lo indicò mai con questo

termine nel suo lavoro circondato da una nuvola di elettroni rotanti che orbitano
intorno ad esso.

 La teoria della relatività di Albert Einstein
La famosa equazione E = mc2 proposta da Albert Einstein all’inizio del XX e secolo
ha dimostrato di essere rivoluzionaria per ulteriori studi di fisica nucleare, ma a quel
tempo non c'era modo di dimostrare sperimentalmente. Questa equazione lega la
massa all’ energia, quindi si può supporre che le due entità sono manifestazioni
diverse della stessa cosa.

 La scoperta dei Neutroni

Nel 1930, in Germania, Walther Bothe e Herbert Becker osservarono che se le
particelle alfa del polonio, dotate di grande energia, incidevano su nuclei di elementi
leggeri, specificatamente berillio, boro e litio, veniva prodotta una radiazione
particolarmente penetrante. In un primo momento si ritenne che potesse trattarsi di
radiazione gamma, sebbene si mostrasse più penetrante dei raggi gamma allora
conosciuti e i dettagli dei risultati sperimentali fossero difficili da interpretare in tali
termini. Il successivo contributo fu apportato negli anni tra il 1931 e il 1932 da Irène
Curie e suo marito Frédéric Joliot-Curie a Parigi: essi mostrarono che questa
radiazione misteriosa, se colpiva paraffina o altri composti contenenti idrogeno, ne
provocava l'espulsione di protoni di alta energia. Ciò non era del tutto in contrasto
con l'ipotesi di radiazione gamma, tuttavia un'analisi quantitativa dettagliata rendeva
difficile accettare questa ipotesi. All'inizio del 1932, il fisicoJames Chadwick,
in Inghilterra, eseguì una serie di misurazioni che mostrarono come l'ipotesi dei raggi
gamma non fosse in grado di spiegare completamente i dati sperimentali. Egli
ipotizzò che la radiazione penetrante del berillio consistesse in particelle neutre dotate
di massa approssimativamente uguale a quella dei protoni, la cui esistenza era stata
proposta più di un decennio prima, senza che fossero stati realizzati esperimenti
efficaci per rivelarla.

 La scoperta della radioattività artificiale
Nel 1934 fu dimostrato che alcune reazioni nucleari possono condurre alla
formazione di nuclidi radioattivi.
Nel gennaio di quell'anno i chimici francesi Irène e Frédéric Joliot-Curie prepararono
la prima sostanza radioattiva artificiale bombardando l'alluminio con particelle alfa.
L'atomo di alluminio si trasformò in un isotopo del fosforo, che in un intervallo di
tempo relativamente breve decade.

 La scoperta della fissione Nucleare

Alla fine del 1938, alla vigilia della seconda guerra mondiale, un team di ricercatori
tedeschi del Kaiser Wilhelm Institut di Berlino, costituito da Otto Hahn, Fritz
Strassmann, Lisa Meitner e Otto Frisch, interpretano il fenomeno della fissione

nucleare attraverso bario elemento identificato come risultato della scissione del
nucleo di uranio. I primi studi sulla fissione nucleare sono stati condotti da Otto Hahn
e Lise Meitner, sulla base dei risultati ottenuti dal matrimonio Joliot-Curie. Meitner e
Otto Frisch dedurrono che bombardando uranio con neutroni, L’ uranio cattura un
neutrone e si spaccain due frammenti, emettendo una grande quantità di energia: si
era scoperta la fissione nucleare.

2. Il progetto Manhattan
Il progetto Manhattan nasce con la diaspora degli scienziati nucleari che per fuggire
alle leggi antirazziali trovarono rifugio negli Stati Uniti.Qui si formò una comunità di
fisici di altissimo livello, tra cui Enrico Fermi e Leo Szilard.Questi, dovuti fuggire
dalla loro patria per l’oppressione tedesca, nutrivano rancore verso il Nazismo e
spesso svolsero un ruolo di stimolo verso le autorità americane affinchè si usassela
scienza nella guerra contro la Germania. Szilard, fisico teorico ungherese allora
sconosciuto, convinse Einstein a sottoscrivere una lettera a Roosvelt: era il 2 agosto
1939, quando, mentre trascorreva le ferie a Long Island, il padre della relatività,

abbandonò le sue posizioni pacifiste per chiedere al governo di impedire la vendita
alla Germania dell’uranio e un appoggio massiccio alla ricerca sull’energia nucleare.
L’interesse del governo, occupatissimo col radar, cominciò a farsi vivo solo nel ’41
quando, dopo un accordo tra Churchill e Roosvelt, si decise che gli sforzi per la
costruzione della bomba si sarebbero dovuti concentrare in America.
La direzione delle ricerche venne affidata a un Military Committee composto da tre
ammiragli e due soli tecnici (Vannevar Bush e Jammes Conant). Il 13 agosto ’42
iniziò il progetto con il nome di Manhattan Project o MED (Manhattan Engineer
District).Al progetto parteciparono grandi fisici, quali SEGRE’, FUCHS, GROVES,
OPPENHEIMER e SZILARD. Le ricerche furono concentate a Los Alamos, cittadina
del New Mexico.
Questa equipe di scienziati, lavorando in gran segreto, riuscì in breve tempo a
realizzare ciò che in circostanze diverse avrebbe richiesto moltissimi anni. In soli tre
anni venne costruita la bomba.Le ragioni di un simile successo sono da ricercarsi
nello spirito di cooperazione esistente negli Stati Uniti, nonché nel concentrarsi in un
solo luogo dei più illustri fisici del tempo.
Ma giocò un ruolo determinante la convinzione che il progetto atomico fosse l’unico
modo per impedire l’uso dell’arma totale da parte della Germania. Ma nel 1944,
grazie al ritrovamento da parte degli Alleati di alcuni documenti, si capì che il
progetto tedesco era in realtà molto indietro: non era stata prodotta né una reazione a
catena, né il plutonio, né la separazione degli isotopi dell’uranio.
Con la sconfitta della Germania cadde la giustificazione ideologica del progetto e
nacquero i primi dubbi tra gli scienziati. Fu Szilard a farsi portavoce di queste
perplessità, stendendo un promemoria per il presidente Roosvelt in cui si dichiarava
del tutto ingiustificato lanciare le prime bombe atomiche sul Giappone.

3. L’anno 1945. Il “peccato originale”
L’anno 1945. Quindi risulta fondamentale nel discorso della proliferazione nucleare,
perché in quell’annno scoppiarono le tre prime Bombe, madri di tutte le altre che nel
fururo veranno utilizzati.
Una bomba atomica è lo sviluppo rapido di potenza dovute a reazioni a catena.La
reazione a catena avviene, appunto, in forma "incontrollata" (rapidissimamente
divergente) in una massa di uranio 235 o di plutonio 239 altamente concentrati.
Nell'istante in cui la massa viene resa "super-critica", essa libera altissime quantità
di energia in brevissimo tempo e dà vita all'esplosionestessa e ai suoi devastanti
effetti.

 Il trinity test: La prima esplosione.
Con nome di codice The “Gadget”, nel deserto del nuovo messico ad Alamagordo ,
venne fatta quindi detonare alle 5:29:45 (ora locale) del 16 luglio 1945 alla presenza
della maggior parte degli scienziati e dei militari coinvolti. L'evento fu osservato da
un campo base posto sedici chilometri a sud-est della torre utilizzata per il test. La
bomba esplose correttamente con una potenza di 19-21 chilotoni e un rendimento
dalle due alle quattro volte superiore a quello inizialmente previsto. Sul sito del test,
in seguito all'esplosione, si formò un residuo vetroso al quale, una volta rinvenuto,
venne dato il nome di "trinitite" (altrimenti noto come "vetro di Alamogordo" oppure
"atomite"). IlTrinity test è unanimemente considerato come il momento in cui "il
genio è uscito dalla bottiglia", dando così inizio all'era degli armamenti nucleari.

 Le esplosioni dul Giappone
a) Little BOY:
La Mk.1 era dotata di un involucro di forma convenzionale, in acciaio, lungo 3 metri
e con diametro di 0,71 metri, e pesava 4 037 chilogrammi. Si trattava di una bomba
atomica "gun type" con materiale fissile costituito dauranio fortemente arricchito. Nel
caso di "Little Boy", il "proiettile" di uranio arricchito era del peso di 38,53
chilogrammi e il bersaglio, parimenti di uranio arricchito, pesava 25,6 chilogramm.
La bomba conteneva dunque complessivamente 64,13 chilogrammi di uranio
arricchito all'80%, pari a 2,4 masse critiche[1][6]. Il proiettile consisteva in un cilindro
cavo composto da nove rondelle mentre il bersaglio era un cilindro composto da sei
rondelle con un diametro del foro interno pari a 25,4 millimetri, ossia quello
necessario per contenere una barra d'acciaio del medesimo diametro che avrebbe
costituito la "spina dorsale" della massa super-critica. Il bersaglio fu completato il 24
luglio 1945 laddove le rondelle che avrebbero composto il proiettile furono fuse tra il
15 giugno 1945 e il 3 luglio dello stesso anno[4].

La canna era una normale canna d'arma antiaerea modificata, lunga 183 centimetri,
con un diametro esterno di 165 millimetri e un calibro di 76 millimetri e in grado di
resistere a una pressione di 2 700 Bar. Le canne furono provate sparando per ciascuna
due o tre colpi con proiettili da 90 chilogrammi e alla velocità di 300 metri al
secondo.
Era stato calcolato che l'attività fissile della massa critica di "Little Boy" durava in
tutto 1,35 millisecondi e che la prima parte della quale (di durata pari a 0,5
millisecondi) avveniva durante l'avvicinamento del proiettile al bersaglio (e quindi
ancor prima dell'unione delle due masse sub-critiche)]. In caso di mancato avvio della
reazione a catena, alcuni iniziatori "ABNER" in lega di berillio-polonio avrebbero
funto da fonte di neutroni in grado di innescare esternamente la reazione.
La decisione di aggiungere gli "ABNER" al meccanismo di innesco fu presa
da Robert Oppenheimer solamente il giorno 15 marzo1945. In conseguenza di ciò,
sedici di questi iniziatori furono inviati direttamente alla base militare statunitense
dell'isola di Tinian (arcipelago delle Marianne) nell'Oceano Pacifico, dove si stava
procedendo all'assemblaggio definitivo della bomba, e quattro di loro furono montati
per la prima volta in essa[4].

b) Fat man
La Model 1561 Mk.2 era lunga 2,34 metri, con un diametro di 1,52 metri, pesava
4 545 chilogrammi.
Dal punto di vista costruttivo, si trattava di una bomba grosso modo simile a "The
Gadget".
La sfera di 140 centimetri di diametro intelaiata in dural era racchiusa in un involucro
esterno aerodinamico a forma di cocomero a cui si erano aggiunti ulteriori
componenti necessari per il carico, il trasporto, l'armamento e l'uso della bomba sul
teatro di battaglia, come fusibili di sicurezza, sistema radar, cardini, coda
stabilizzante in alluminio, barometro, orologi, antenna ecc.

c) Le esplosioni:
Il mattino del 6 agosto 1945 alle 8:15, l'Aeronautica militare statunitense sganciò
la bomba atomica "Little Boy" sulla città giapponese di Hiroshima, seguita tre giorni
dopo dal lancio dell'ordigno "Fat Man" su Nagasaki. Il numero di vittime dirette è
stimato da 100 000 a 200 000,[2] quasi esclusivamente civili. Per la gravità dei danni
diretti ed indiretti causati dagli ordigni, per le implicazioni etiche comportate
dall'utilizzo di un'arma di distruzione di massa e per il fatto che si è trattato del primo
e unico utilizzo in guerra di tali armi, i due attacchi atomici vengono considerati gli
episodi bellici più significativi dell'intera storia dell'umanità.
Quindi in questo modo l’anno 1945, lasciò il segno per sempre, nella nostra storia.
Aprendo così la strada ad l’era della proliferazione, nucleare. Come vedredmo in
seguito.

4.Panorama della proliferazione dal 1945 ad oggi: Il Doomsday clock
4-1 Breve storia e Spostamenti delle lancette
ll Bulletin of the Atomic Scientists venne fondato con lo scopo di sopperire all'urgente
bisogno di un programma educativo riguardante le armi atomiche.[4] Uno dei
propositi delBulletin era infatti educare gli scienziati membri a non trascurare lo
stretto legame che intercorreva tra il loro mondo della ricerca scientifica e quello
delle politiche nazionali e internazionali in tutto il globo. Un secondo obiettivo era
aiutare il popolo statunitense a comprendere le potenzialità dell'energia nucleare e le
sue possibili applicazioni in campo bellico. I partecipanti al Bulletin erano convinti
che la bomba atomica rappresentasse solo la prima delle possibili minacce presenti in
quello che definivano il vaso di Pandora della scienza moderna.[5] Con questa
prospettiva l'obiettivo del Bulletin era portare avanti il lungo
e difficile sforzo di educare il genere umano alle realtà dell'era scientifica.

Il Bulletin of the Atomic Scientists cercò così di fornire al cittadino comune, così
come ai politici, agli scienziati e ai giornalisti tutte quelle informazioni di carattere
scientifico e politico riguardanti le armi nucleari.[6] La rivista fu anche un ottimo e
titolato veicolo per lo scambio delle diverse opinioni nel mondo internazionale sul
significato della corsa all'arma nucleare.[7] A partire dalla sua fondazione nel 1945,
il Bulletin ha cercato di educare il pubblico statunitense a sorvegliare sui pericoli
inerenti all'uso delle armi nucleari così come di altre armi di distruzione di massa.

Il fondatore e curatore originario del Bulletin of the Atomic Scientists fu
il biofisico Eugene Rabinowitch (1898 – 1973). Egli fondò la rivista insieme al
fisico Hyman Goldsmith. Rabinowitch era professore di botanica e biofisica presso
l'University of Illinois e fu anche fondatore del Comitato Permanente delle Pugwash
Conferences on Science and World Affairs.[2] Oltre a Rabinowitch e Goldsmith la
rivista ha annoverato membri del calibro di: Morton Grodzins, Hans Bethe, Anatoli
Blagonravov, Max Born, Harrison Brown, Brock Chisholm, E.U. Condon, Albert
Einstein, E.K. Fedorov, Bernard T. Feld, James Franck, Ralph E. Lapp, Richard S.
Leghorn, J. Robert Oppenheimer, Lord Boyd Orr, Michael Polanyi, Louis N.
Ridenour, Bertrand Russell, Nikolai N. Semenov, Leo Szilard, Edward Teller, A.V.
Topchiev, Harold, C. Urey, Paul Weiss, e molti altri.[3]
Nel 1949, venne incorporata la Educational Foundation for Nuclear Science come
società non-profit con lo scopo di fungere da organizzazione gemellata e struttura per
la raccolta di fondi per la rivista. Nel 2003, il Consiglio dei Direttori dell'associazione
ha votato ufficialmente di cambiare il nome della rivista in Bulletin of the Atomic
Scientists.

Nel 1947, gli scienziati del Bulletin of the Atomic Scientists decisero di trasformare
la propria pubblicazione ufficiale da semplice newsletter, nata due anni prima, in un
periodico a cadenza mensile[3].
Fu così che il cofondatore della rivista Hyman Goldsmith, chiese all'artista Martyl
Langsdorf[4] (moglie del ricercatore del Progetto ManhattanAlexander Langsdorf jr.)
di realizzare il disegno dell'orologio che apparve per la prima volta sul numero di
giugno 1947 e che da li in poi sarebbe stato sempre presente sulla copertina del
Bulletin a simboleggiare l'impegno speso dai suoi fondatori e dalla comunità
scientifica per informare il pubblico e i leaders politici mondiali riguardo al pericolo
delle armi nucleari.[3].
Con la fine della Guerra fredda e la dissoluzione della Cortina di ferro il nucleare non
fu più considerato come la sola minaccia per il futuro dell'umanità, a partire
dal 2007 infatti lo spostamento delle lancette è condizionato anche dai pericoli
derivati dai cambiamenti climatici, dall'effetto serra, dall'inquinamento e dai nuovi

sviluppi nel campo delle armi biologiche e dell'ingegneria genetica, temi sui quali il
Bulletin ha iniziato a porre la sua attenzione[1].
Nel gennaio 2007 il designer Michael Bierut, che lavora per il Bulletin's Governing
Board, ha ridisegnato l'orologio per conferirgli un aspetto più moderno.
Timeline dell'Orologio dell'apocalisse

Anno

1947

1949

1953

1960

1963

Minuti alla
mezzanotte
7

3

2

7

12

Ora

23:53

23:57

23:58

23:53

23:48

Spostamento

Motivazione

—

Impostazione iniziale dell'orologio.

+4

L'URSS effettua il suo primo test
nucleare. Inizia la corsa agli
armamenti[3].

+1

Si sviluppa la bomba all'idrogeno,
prima da parte degli USA e nove
mesi dopo dall'URSS. Nell'ottobre
1952 un test termonucleare distrugge
un atollo nell'Oceano Pacifico. È il
periodo in cui l'orologio è stato più
vicino alla mezzanotte[3].

−5

L'opinione pubblica percepisce
l'aumento di un pericolo nucleare.
Le grandi potenze cercano, per la
prima volta, un accordo diplomatico
per non entrare in conflitto[3].

−5

Viene siglato il Partial Test Ban
Treaty, il trattato sulla messa al
bando dei test nucleari[3].

Immagine

Timeline dell'Orologio dell'apocalisse

Anno

1968

Minuti alla
mezzanotte

7

Ora

23:53

Spostamento

Motivazione

+5

La guerra del Vietnam si intensifica,
la regione mediorientale diventa
instabile: conflitto India-Pakistan del
1965 (Kashmir) e guerra araboisraeliana del 1967. Cina e Francia si
dotano di armamenti nucleari[3].

1969

10

23:50

−3

Viene firmato il trattato di non
proliferazione nucleare da molte
nazioni del mondo. Non
aderiscono Israele,India e Pakistan[3].

1972

12

23:48

−2

Firmati i trattati SALT I ed il trattato
anti missili balistici[3].

1974

9

23:51

+3

Primo test nucleare da parte
dell'India (Smiling Buddha)[3].

+2

Si interrompono i colloqui
diplomatici fra USA e URSS. Si
rafforza l'idea che un armamento
nucleare è indispensabile alla
sicurezza nazionale[3].

+3

L'URSS invade l'Afghanistan, gli
USA boicottano i giochi olimpici di
Mosca 1980. L'escalation della corsa
alle armi e guerre in Afghanistan,
Sud Africa e Polonia accrescono la

1980

1981

7

4

23:53

23:56

Immagine
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Anno

Minuti alla
mezzanotte

Ora

Spostamento

Motivazione
tensione mondiale[3].

1984

1988

1990

1991

1995

3

6

10

17

14

23:57

23:54

23:50

23:43

23:46

+1

Il dialogo fra le due super-potenze si
interrompe. L'URSS boicotta i giochi
olimpici di Los Angeles 1984. Il
presidente Reagan spinge per un
riarmo nucleare definendo i
sovietici L'impero del male[3].

−3

Dialogo fra Ronald Reagan e Mihail
Gorbačëv. USA e URSS firmano
il Intermediate-Range Nuclear
Forces Treaty[3].

−4

Cade il muro di Berlino. Alcune
nazioni dell'Europa dell'est
diventano indipendenti dall'URSS[3].

−7

Viene firmato il trattato di riduzione
delle armi strategiche. L'URSS viene
sciolta, finisce la guerra fredda. È il
periodo in cui le lancette hanno
raggiunto la massima distanza dalla
mezzanotte.[5][6]

+3

Iniziano i problemi politici e sociali
nelle repubbliche che hanno ottenuto
l'indipendenza dall'URSS. La spesa
militare non si è ridotta dopo la
guerra fredda. Il governo russo non
riesce a garantire la sicurezza totale
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Timeline dell'Orologio dell'apocalisse

Anno
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mezzanotte

Ora

Spostamento

Motivazione
sugli armamenti nucleari, che
potrebbero quindi finire sul mercato
nero.[7]

1998

2002

2007

9

7

5

23:51

23:53

23:55

+5

India e Pakistan effettuano test
nucleari. USA e Russia mantengono
7000 testate nucleari pronte ad
essere lanciate in 15 minuti.[8]

+2

C'è un piccolo progresso nel disarmo
nucleare globale, ma gli Stati Uniti
rifiutano una serie di trattati sul
controllo delle armi e annunciano la
loro intenzione di uscire dall'AntiBallistic Missile Treaty; più
organizzazioni di terroristi tentano di
acquistare armi nucleari, vi è il
tristemente noto 11 settembre, con
l'attentato al Pentagono e al World
Trade Center di New York.[9]

+2

La Corea del Nord effettua test
nucleari. La comunità internazionale
teme che anche l'Iran possa dotarsi
di armi nucleari. USA e Russia
mantengono testate nucleari pronte
per essere lanciate in pochi minuti.
Per la prima volta fra le motivazioni
non vengono citati solo pericoli
derivati dal nucleare, ma anche
dai mutamenti climatici in atto nel
nostro pianeta.[10]
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Timeline dell'Orologio dell'apocalisse
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5
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23:54

23:55
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Motivazione

−1

Si ravvisano accenni di
collaborazione degli USA,
della Russia, dell'Unione europea,
dell'India, della Cina, del Brasile che
testimoniano una crescente volontà
politica di affrontare sia il terrore
delle armi atomiche che il
cambiamento climatico fuori
controllo.[11]

+1

Il promesso controllo politico sulle
riserve di armi nucleari viene a
mancare, aumenta il potenziale
globale di una probabile guerra
nucleare, diminuisce la sicurezza sul
nucleare, aumentano e si aggravano i
cambiamenti climatici.[12]

4-2 Approfondimento: il 1953 e Le prime Bombe H:

Immagine

-2 Alla Fine

L’esplosione delle atomiche di Hiroshima e Nagasaki fu il primo atto di una
inevitabile escalation fra le grandi potenze [22]. Il 25 dicembre 1946 il gruppo di Igor
Kurchatov a Mosca ottenne la prima reazione a catena sul suolo eurasiatico, l’analogo
della Pila di Fermi. Dopo soli 50 mesi, l’Unione Sovietica esplose la sua prima
bomba atomica il 29 agosto 1949. A loro volta, gli Stati Uniti decisero – sotto la
spinta principale del fisico Edward Teller – di procedere allo sviluppo di una bomba
atomica molto più potente di quelle a fissione, un ordigno a fusione nucleare, la
bomba all’idrogeno o bomba H [17]. Questa decisione aveva poco a che vedere con
la difesa e molto con l’economia: i circa 180 test atomici effettuati in atmosfera dagli
USA negli anni ’50 sono stati principalmente un grosso affare economico. L’elenco
delle grandi aziende, nazionali e multinazionali, coinvolte fin dall’inizio nel grande
business dei test atomici vede nomi quali Du Pont, Westinghouse, Standard Oil
Development Co., Union Carbide, Kellex Corp., Blaw-Knox, Dow Chemical [23].
Nel 1950, ben prima di qualunque utilizzo pacifico, l’atomo era diventato un affare
da un miliardo di dollari (dell’epoca) all’anno [24]. Alla fine del 1955, gli USA
investivano 12.000 milioni di dollari nell'industria atomica, che impegnava 130.000
tecnici ed aveva 10 stabilimenti per la produzione di materiale nucleare militare.

Nell’aprile del 1951, nei pressi dell’atollo di Eniwetok alle isole Marshall, iniziarono
le operazioni ed i test che avrebbero condotto alla prima bomba H, denominati in
codice Operazione Greenhouse. Altre migliaia di militari e tecnici civili statunitensi
parteciparono al test. La prima esplosione ebbe luogo nel maggio 1951 [17,25].
Nonostante la presenza di contaminazione radioattiva, un laboratorio per l’ulteriore
sviluppo dei test venne costruito nella parte nord dell’atollo di Eniwetok, sull’isola di
Elugelab [26]. Nel laboratorio erano stoccati quantitativi di deuterio a bassa
temperatura, combustibile per le bombe H, oltre a materiale per bombe a fissione. Il 1
novembre 1952 il materiale contenuto nel laboratorio fu utilizzato per una esplosione
di un ordigno termonucleare con potenza di 10 MegaTon, circa 1000 volte la potenza

della bomba di Hiroshima. L’isolotto di Elugelab sparì letteralmente dalla carta
geografica del mondo [27]. La bomba era alta come un edificio di tre piani, pesava
più di 500 tonnellate ed era alimentata da combustibile criogenico e da liquido
deuterio. Secondo gli ingegneri di Los Alamos, la palla di fuoco che si originò era di
una dimensione pari a 4,8 Km. di diametro.
Nel 1954, le bombe H erano definitivamente perfezionate ed affidabili come armi di
guerra: fra febbraio e maggio di quell’anno, durante l’operazione Castle, sei varianti
di bomba H vennero detonate [28]. In questa operazione, il personale più esposto fu –
fra i militari – quello del vascello militare Curtis, che venne tenuto sottocoperta per
tre giorni a causa della presenza del fallout radioattivo. Dopo questo intervallo,
appena la presenza fisica evidente del fallout (le particelle e le ceneri) sparì, i marinai
della nave non furono sottoposti a nessuna ulteriore restrizione, neppure quella di fare
il bagno in prossimità del luogo dell’esplosione, nuotando in mezzo a migliaia di
esemplari di fauna marina morti per gli effetti della bomba [29]. Il 26 marzo 1954,
nell’ambito dell’operazione Castle, venne effettuato il test della più potente bomba H
statunitense. Il test, denominato in codice “Bravo”, avvenne nelle isole Marshall,
nell’atollo di Bikini, ed aveva una potenza di 15 MegaTon, equivalente perciò da sola
a 1000 bombe di Hiroshima. La palla di fuoco che se ne originò misurava 6 km di
diametro, mentre l’onda d’urto fu avvertibile fino ad una distanza di 160 km. Circa
80 milioni di tonnellate di terra e corallo vennero vaporizzate, e si creo un cratere di
circa 2 km di diametro e 75 metri di profondità. Il personale addetto al controllo
dell’esplosione si trovava a 48 km dal punto zero, tuttavia ricevette una dose
equivalente pari a 2 Rem (20 mSv).
Gli abitanti dell’atollo di Rongelap, 86 persone che vivevano lì da sempre, vennero
esposti direttamente al fallout delle esplosioni dell’operazione Castle, poiché il vento
spirava nella direzione del loro atollo. Vennero evacuati soltanto due giorni dopo
l’esplosione, quando ormai la maggior parte del danno da radiazioni era già avvenuto;
le dosi furono così elevate da causare effetti immediati: astenia, vomito, ustioni.

Analogamente, negli atolli di Rongerik e Utirik, abitanti delle isole e personale
americano furono esposto a livelli di radiazione altissimi ed evacuati solo con grande
ritardo. Il numero totale di abitanti degli atolli delle isole Marshall evacuati assomma
a diverse centinaia [30,31]; moltissimi di loro – specie fra i bambini – hanno avuto
effetti immediati o ritardati dovuti all’alto irraggiamento.

5-Lattuale Arsenale Nucleare Mondiale

L’attuale inventario mondiale di armi atomiche è assai impressionante. Vi è stata
tuttavia una amplissima riduzione del numero di testate atomiche, specialmente a
causa dei trattati stipulati fra USA e URSS/Russia e della tendenza generale alla
riduzione di questi armamenti.
Si veda ad esempio la figura seguente, dove è riportato l’andamento temporale del
numero di testate atomiche dispiegate da parte delle due grandi potenze. Si può
vedere come, in passato, gli USA siano arrivati addirittura a oltre 30.000 testate negli
anni ’60, mentre l’URSS abbia raggiunto un picco di oltre 40.000 testate negli anni
80.

Figura – Andamento temporale degli arsenali atomici di USA e URSS

Se vogliamo esaminare la situazione odierna, iniziamo con gli Stati Uniti, per passare
in ordine cronologico agli altri stati.

 Gli Stati Uniti posseggono circa 10.000 testate nucleari, delle quali quelle attive
assommano a 5735. Agli inizi del 2006, l’arsenale atomico statunitense era
composto da otto diversi tipi di testate atomiche, con tredici varianti in tutto. Tra i
missili intercontinentali ICBM (InterContinental Ballistic Missiles) troviamo i
missili Minuteman-III e Peacekeeper (MX) in numero di oltre 2000, con una
potenza complessiva di circa 878 MegaTon. Tra i missili a bordo di sottomarini
SLBM (Submarine Launched Ballistic Missiles) abbiamo i Trident-I e i Trident-II
in numero di oltre 3000 testate, per una potenza complessiva di circa 855

MegaTon. Infine abbiamo i missili Cruise, in particolare i tipi AGM-86B ALCM e
AGM-129 ALCM, in numero complessivo di circa 1500, con una potenza totale
dell’ordine di 412 MegaTon. La potenza complessiva dell’arsenale statunitense
assomma pertanto a 2145 MegaTon.
 La Russia possiede circa 16 000 testate nucleari , ma quelle attive sono soltanto
58301. Tra i missili ICBM l’unico attualmente in produzione ( che dovrebbe
rimpiazzare pian piano tutti quelli di più vecchio tipo ) è il SS-25 “Sicule” ce
ne sono 369, con una potenza ognuno di 550 kiloTon. Ancora dispiegati, fra gli
IBCM troviamo 85 SS-18 “ Satan” con testa multipla ( MIRV ) da 10 ognuno,
per un totale di 850 testate. Troviamo anche 129 SS -19 “ Stiletto” con una
testata multipla da 6, per un totale di altre 774 testate.Infine fra gli IBCM
troviamo 44 missili monotesta SS-27 “ Topol-M”. Tra gli SLBM, troviamo i
SS-N18-M1 “ Stingray” e gli SS-N3 “Skiff”. Per un totale di 672 testate.Altri
Ordini sono a bordo di bombardieri Tupolev Tu-95 MS6, Tu-95 MS16 e Tu
160, per un totale 872 testate. Altre 2330 testate sono di tipo non-strategico e
difensivo2.
 Il Regno Unito possiede circa 200 testate SLBM, costituite da missili Trident-2
situati a bordo di sottomarini della classe Vanguard, per una potenza
complessiva di circa 41 MegaTon. 2
 La Francia possiede circa 450 testate 4.Iniziamo con le SLBM, dei due tipi
M4B e M45, situate a bordo dei sottomarini L’inflexible e Le Triomphant, per
una potenza complessiva di 95.6 MegaTon. Vi sono poi bombe aviotrasportate
dagli aerei Mirage e Super Etendard, per una potenza complessiva di 29.2
MegaTon , che sommata a quella dei sottomarini porta la Francia a un totale di
125 MegaTon.
 La Cina possiede 130 testate . Vi sono dei missili di terra LBM ( Land Based
Missiles ) denominati “Dong feng” in diverse versioni, degli SLBM
denominati “Julang” e delle bombe aviotrasportate chiamare “ Hong” e “
Qian”. La potenza totale varia a seconda delle stime, fra i 269 e i 379
MegaTon.
 Fra le nazioni “ultime arrivate” nel club atomico, annoveriamo innanzitutto
l’India, con circa 75/115 testate (a seconda delle stime). La potenza totale di

questi ordigni è difficile da stimare, ma fra le tipologie di bombe disponibili
possiamo annoverare:
o Una bomba a fissione al plutonio con potenza di circa 12 kiloTon; altre
bombe al plutonio con potenze inferiori, attorno a 0.1 – 1 kiloTon.
o Una bomba termonucleare con boost a fissione fatto da plutonio
“weapon grade” con potenza di circa 15-20 kiloTon; un’analoga bomba
con plutonio “reactor grade” e potenza inferiore.
o Una bomba termonucleare con potenza intorno a 0.2 – 0.3 MegaTon.
 Dopo aver parlato di India, non si può omettere il Pakistan con 65/90 testate,
tutte a bordo di missili di terra LBM. Queste sono portate da missili denominati
Hatf (1, 1A, 2, 4, 5, 7) più altri missili di importazione cinese. La potenza degli
ordigni pakistani è bassa (dell’ordine di qualche kiloTon) ma non nota.
 Poco o nulla si sa sull’arsenale di Israele con 75/200 testate, trasportate da
missili denominati Jericho-1 e Jericho-2.
 Ultima arrivata nel club, la Corea del Nord che possiede da 1 a 10 testate e
sull’arsenale della quale vi è un mistero totale.

In Questa parte del lavoro vogliamo descrivere i danni, sia all’ambiente della Terra
intera che alla salute delle vittime, dei test atmosferici di bombe atomiche (test
atomici) e delle attività nucleari terrestri a scopo militare in genere. Nonché i trattati
di non proliferazioni firmati dagli stati.

1- I Test atomici
Un test nucleare è un’esplosione nucleare condotta principalmente a scopi militari,
per verificare la potenza di un ordigno in fase di progettazione o per verificare
l’efficienza di un ordigno presente in un arsenale . Gli Stati che fino ad oggi hanno
condotto test nucleari sono USA, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan
e Corea del Nord.
Anche Israele possiede sicuramente la bomba atomica , anche se non è dato
conoscere se e quando abbia condotto test, e con quali conseguenze3.

Il primo test nucleare condotto dagli Stati che possiedono armi nucleari:
 USA: Trinity test,Alamogordo, New Mexico, 16 luglio 1945;
 URSS: Joe 1 ( First Lightning ), Semipalatinsk, Kazakhstan,29 agosto 1949;
 Regno Unito: Hurricans ,Isole di Monte bello, Australia, 3 ottobre 1952;
 Francia: Gerboise Bleue , oasi di Regame , deserto del sahara, Algeria, 13
febbraio 1960;
 Cina: 596, Lop Nur, Cina, 16 ottobre 1964;
 India : Smiling Buddha , Rajastan, India, 18 maggio 1974; asserisce che sia
stato a scopi “pacifici”;
 Pakistan: Chagai-1, Belucistan,28 maggio 1998;
 Corea del Nord , Kiliju ( zona nord-est del paese ), 9 ottobre 2006.
L’Unione Sovietica ha effettuato il suo ultimo test nucleare nel 1990, nel 1991
la Gran Bretagna , nel 1992 gli USA, nel 1996 Francia e Cina ; al contrario, il

10 febbraio 2005 la Corea del Nord annuncia di avere armi atomiche , ed ha
poi effettivamente proceduto con un test atomico sotterraneo nell’ottobre 2006.
Gli effetti sull’ambiente sono collegati al rilascio di radioattività correlato ad
ogni esplosione nucleare Secondo Greenpeace6, fino all’aprile 1996, sono stati
circa 2044 i test condotti fino ad oggi, dei quali 511 nell’atmosfera o in aree
marine, per una potenza complessiva di 438 megatoni, ovvero l’equivalente di
29 200 bombe di Hiroshima.
Queste esplosioni hanno portato alla dispersione nell’ambiente-si cita solo
nuclide radioattivo fra tutti- di circa 3800 kg di plutonio.
 I test nucleari britannici

Come già è stato detto, il primo test nucleare del Regno Unito avvenne in Australia,
in un’isola chiamata Trimouille nell’arcipelago Monte Bello, nell’ottobre 1952, e fu
chiamato in codice “Hurricane”1 La bomba era del tipo a plutonio ed implosione,
simile a quella di Nagasaki. La potenza era di 25 kiloTon.
Test successivi furono quelli denominati in codice “Totem” (1953) da 10 kiloTon e 8
kiloTon, “Mosaic” (1956) da 15 kiloTon e 98 kiloTon, “Buffalo” (1956), da 15, 1.5,
3 e 10 kiloTon, tutte detonate in Australia.
La prima serie di test atomici di bombe H britanniche avvenne con la serie
denominata “Operation Grappe” del 1957/1958, dove vennero testate in tutto sette
bombe atomiche e si raggiunse per alcune una potenza di circa 3 MegaTon. I test
furono effettuati nelle isole del Pacifico Malden e Christmas. Altri test con potenze
inferiori vennero condotti nel 1957 (Operazione “Antler”).
Dopo il bando degli esperimenti atomici in atmosfera, la Gran Bretagna continuò nei
suoi esperimenti con test sotterranei, per lo più condotti in collaborazione con gli
Stati Uniti.

 I test nucleari francesi e le loro conseguenze
La Francia decise di dotarsi di armi nucleari nella prima metà degli anni 50. Il 5
dicembre 1956 un decreto portò alla creazione di un Comitato delle applicazioni
militari per l’energia atomica. A 12 chilometri da Reggane, nel deserto algerino,
venne costruita una vera e propria cittadella segreta, con 3000 soldati residenti.
Come già accennato, la Francia iniziò i test nucleari nel 1960, nel deserto algerino.
Questi test si protrassero fino al 1966. A causa del movimento indipendentista
algerino, la Francia fu costretta a sospendere i test nucleari nel deserto del Sahara in
quell’anno, e il generale de Gaulle annunciò che gli esperimenti sarebbero stati
condotti nei minuscoli atolli di Mururoa e Fangataufa, nelle Isole Tuamotu della
Polinesia Francese; fu così che nacque il Centre d'expérimentations du Pacifique1.
Dopo aver proseguito con test di bombe a fissione, la Francia testò la sua prima
bomba H il 24 agosto 1968, nell’atollo Fangatuafa del Pacifico. Le esplosioni
nucleari e termonucleari francesi si susseguirono ininterrottamente per tutti gli anni
‘60 e ’70, con gravissime conseguenze per l’ambiente degli atolli, del Pacifico, e
anche a livello mondiale1. In seguito alle continue proteste a livello mondiale, nel
1981 i test vennero trasferiti sottoterra, ma ciò non scongiurava gravi conseguenze.
Ad esempio, il 5 novembre 1988 la Francia realizzò nelle acque dell'atollo di
Mururoa un'esplosione nucleare di 50 chilotoni. Il 24 novembre dello stesso anno, la
Francia eseguì un'identica esplosione. Secondo Renè Pellat, direttore della
commissione francese per l’energia atomica (CEA), dopo 193 esperimenti nucleari
tra il 2/7/66 e il 26/1/96 nei due atolli della Polinesia francese1, sembra che ci siano
profonde incrinature alla base degli stessi atolli, incrinature dovute esclusivamente al
riassestamento della massa basaltica a seguito delle esplosioni atomiche. Le
associazioni ambientaliste accusano il governo francese di non aver preso sufficienti
misure di sicurezza dopo i test nucleari: l’inquinamento a Mururoa e Fangataufa è
centinaia di volte al di sopra della soglia di pericolo.

Gli esperimenti atomici condotti a Mururoa dai francesi1 nel 1979 avevano provocato
frane sottomarine in un atollo già fratturato dalle precedenti esplosioni, con
conseguenti tsunami che avevano danneggiato anche la lontana isola di Pitcairn.
Dopo aver negato ogni connessione fra la bomba atomica e l’ondata, solamente
nell’85 le autorità francesi ammisero “l’incidente del 25 luglio ‘79”.
La ripresa dei test francesi negli anni ‘90 ha interrotto temporaneamente una
moratoria voluta dalla stessa Francia nel 1992 e alla quale aderivano tutte le potenze
atomiche, Cina esclusa. L'effetto della decisione di Chirac era dirompente e rischiava
di far allontanare definitivamente la conclusione del Trattato per la messa al bando
globale dei test atomici (CTBT). Quando nel 1995 il presidente francese Jacques
Chirac annunciò che la Francia avrebbe condotto una nuova serie di esperimenti
sotterranei, da tutto il mondo si levò un coro di proteste e condanne. Le strade di
Papeete furono teatro di disordini durante i quali centinaia di automobili vennero
rovesciate e interi edifici furono dati alle fiamme, mentre il Cile e la Nuova Zelanda
ritirarono i propri ambasciatori da Parigi. I test furono completati all'inizio del 1996 e
il governo francese ora sostiene che il programma di sperimentazione nucleare è
terminato. Dopo più di 150 test, ora a Moruroa e Fangataufa è tornata la calma, ma
resta ancora da vedere quali saranno gli effetti nel futuro.
Gli esperimenti nucleari francesi nel Sahara algerino furono in totale 17, dal febbraio
1960 al febbraio 1966: quattro atmosferici nel sito di Reggane, e i restanti 13
sotterranei nella località di In-Ecker. Quelli in Polinesia sono stati in tutto 193, fra il
luglio 1966 ed il gennaio 1996. Di questi, 41 test atmosferici a Mururoa e 5 test
atmosferici a Fangataufa, fra il 1966 e il 1974, effettuati nonostante il Bando dei test
atmosferici (PTBT), firmato nel 1963 da USA, URSS e Gran Bretagna.
Il 19 giugno 2001 è nata in Francia l’associazione dei veterani degli esperimenti
nucleari francese (AVEN) che riunisce tutto il personale militare (di leva, volontario
e di carriera), il personale del commissariato dell’energia atomica (CEA) e il
personale delle imprese private che ha partecipato ai test nucleari. I militari coinvolti

negli esperimenti sono, fra il 1960 e il 1996, circa 150.000. L’AVEN ha effettuato
un’indagine epidemiologica fra i suoi aderenti: il risultato è che l’incidenza di tumori
fra i suoi membri è il 28,4%, contro la media nazionale del 17%. I giovani militari
coinvolti negli esperimenti erano totalmente ignari dei rischi ai quali si
sottoponevano: gli ufficiali ne erano invece consapevoli, ed è grazie a loro che una
parte dei militari è stata – durante gli esperimenti – maggiormente schermata.
La storia dei test nucleari francesi nel deserto algerino è piena di tragici incidenti. Ne
elencheremo qui un paio.
 Nella notte fra il 19 e il 20 aprile 1962 vi fu una violenta esplosione chimica, che
liberò nell’atmosfera una certa quantità di plutonio pronto da essere utilizzato per
una bomba. Molti soldati presenti vennero scaraventati a terra dall’esplosione,
feriti e gravemente contaminati da plutonio: rimpatriati in Francia, vennero in
molti casi ricoverati in ospedale per diversi mesi.
 Il 1 maggio 1962 avvenne il test nucleare denominato in codice Beryl, presso il
sito di In-Ecker. Il test era pianificato essere sotterraneo, ma la sua potenza fu
eccessiva e l’esplosione fece letteralmente scoppiare la montagna dentro la quale
era stata posta la bomba, mentre il fungo fuoriuscì all’esterno. Sfortunatamente, il
vento spingeva la nube radioattiva verso il personale e le famiglie situate nelle
vicinanze, causando la loro contaminazione. Tutte le persone contaminate vennero
sottoposte a procedure di decontaminazione e rimpatriate, con successivi ricoveri
ospedalieri prolungati.
 Vi è in ultimo da riportare come la Francia avesse intenzione di trasferire i siti dei
test atomici in Corsica, effettuando esplosioni in una vecchia miniera visitata da
ministri ed autorità militari il 14 aprile 1960. Solo la mobilitazione popolare, con
la creazione di diversi comitati, ha impedito che questo avvenisse. Il 28 aprile di
quell’anno vi fu una manifestazione di protesta in tutta l’isola ed il 4 giugno 1960
venne deciso di abbandonare il progetto.

 I test nucleari cinesi
La decisione da parte della Cina di sviluppare armi atomiche risale ufficialmente al
1956, ed era contenuta nel piano dodecennale scientifico presentato all’ottavo
Convegno del Partito Comunista Cinese di quell’anno. La collaborazione con
l’Unione Sovietica in ambito nucleare risale addirittura al 1951, ed andò avanti fino
al raffreddamento dei rapporti fra le due potenze: nel 1960 l’URSS sospese ogni aiuto
in quel campo alla Cina, che tuttavia continuò con le proprie forze.
I test cinesi iniziarono – come detto – il 16 ottobre 1964. Da allora, la Cina ha
condotto 45 test nucleari, dei quali 23 in atmosfera e 22 sottoterra (dei quali il primo
nel 1969). Il primo missile nucleare venne testato nell’ottobre 1966, mentre il primo
test di una bomba H risale al giugno 1967. La potenza dei test cinesi varia fra 1
KiloTon e circa 4 MegaTon. Quest’ultimo, il più grande test atmosferico cinese,
venne compiuto il 17 novembre 1976.
Tutti i test sono stati svolti nel poligono di Lop Nur, nella parte occidentale del paese.
Dopo un ultimo test sotterraneo nel 1996, la Cina si è autoimposta una moratoria sui
test nucleari. Le conseguenze de test cinesi trovano un’assenza quasi totale di
pubblicistica a riguardo1. Genericamente, la Cina ha sempre affermato che i propri
test atmosferici non hanno provocato alcuna conseguenza alle nazioni circonvicine e
neppure alle zone più densamente popolate del proprio territorio.
La Cina si è sempre stata tradizionalmente riluttante a partecipare a negoziati per
l’abolizione o la limitazione dei test nucleari. Inizialmente, criticò il PTBT
definendolo una “truffa” da parte delle superpotenze nucleari ai fini di mantenere la
propria supremazia. Tuttavia, anche se non ha firmato il PTBT, la Cina lo rispetta de
facto, a partire dal suo ultimo test atmosferico effettuato nel 1980. Unilateralmente, la
Cina dichiarò poi nel 1986 la fine dei suoi test atmosferici. La Cina non ha neppure
aderito al TTBT, sebbene vi ci sia di fatto adeguata dopo il 1992.

 I test nucleari di India e Pakistan
In ambito nucleare, la connessione fra atomo civile e militare è emblematica di
quanto sta capitando in molti altri settori. Di recente, infatti, la figura dello scienziato
nucleare quale protagonista del coinvolgimento dei tecnici nell’ambito militare è
assai sbiadita. La fine della guerra fredda e la necessità/opportunità del ricorso in
guerra ad armi “convenzionali” (per le quali vi è praticamente mano libera), mentre
per le armi nucleari vige tuttora la “maledizione di Hiroshima”, ha messo in evidenza
una nuova figura: lo scienziato “dual use”. Si intende con “dual use” una tecnologia
che si suppone abbia utilizzi sia civili che militari. Qualche esempio? Se ne trovano
molti nel campo dell’elettronica e dell’informatica: dall’elettronica “di controllo” per
aeromobili e missili vari, al “remote sensing”, il controllo dall’alto – via satellite che viene sviluppato come aiuto all’agricoltura e alla meteorologia, ma che ha molte
ed evidenti applicazioni militari e di “intelligence” (che una volta si chiamavano
chiamavano più prosaicamente spionaggio).
L’artificio dell’utilizzo civile pacifico non è una invenzione recente, e si hanno
esempi anche più clamorosi proprio in ambito nucleare; per alcuni anni, prima di
gettare la maschera e di puntarsi reciprocamente le armi nucleari addosso, India e
Pakistan hanno sviluppato le ricerche sulle armi nucleari gabellandone l’uso come
“esplosivi nucleari civili”, da utilizzare per le “grandi opere” (dighe, miniere, strade,
depositi sotterranei) al posto del tritolo.
La corsa agli armamenti nucleari dell’India è stata per la prima volta stimolata da uno
scontro al confine della Cina, verificatosi nel 1962, e da un test nucleare condotto da
Beijing nel 1964. L’India condusse la sua prima detonazione nucleare, che definì
"un’esplosione nucleare pacifica", il 18 maggio 1974. Questo test, riuscito soltanto in
parte, aveva una potenza di circa 18 kiloton. Successivamente l’India fece progressi
significativi nella rifinitura del design delle sue armi e nella capacità di fabbricazione
(che prevedeva la riduzione delle dimensioni delle armi e l’incremento della loro

efficienza e potenza attraverso l’alimentazione della fissione con il trizio). L’India
probabilmente cominciò a lavorare sull’arma termonucleare prima del 1980. Verso il
1989 era risaputo pubblicamente che stava lavorando all’isolamento e alla
purificazione dell’isotopo Litio-6, una chiave fondamentale per la produzione di un
ordigno termonucleare, in quanto mezzo per produrre trizio1. L’11 maggio del 1998
l’India ha condotto tre test nucleari sotterranei all’altezza di Pokharan. Due giorni più
tardi, dopo aver eseguito altri due test sotterranei il governo annunciò il programma
di una serie di esperimenti. I tre test nucleari sotterranei condotti alle 15:45 dell’11
maggio, erano di tre ordigni differenti: un ordigno a fissione con una potenza di 12
kiloton, uno termonucleare con una potenza di circa 43 kiloton e uno a subkilotoni. I
tre ordigni sono stati detonati simultaneamente. I due test eseguiti alle 12:21 del 13
maggio sono stati ugualmente detonati simultaneamente. La potenza dei due ordigni a
subkiloton era fra 0,2 e 0,6 kiloton.
Il 26 luglio 2006 la Camera dei Rappresentanti degli USA ha approvato l’accordo di
cooperazione nucleare a scopi civili con l’India, un ulteriore passo verso la ratifica
dell’accordo stesso, dopo il parere positivo della Commissione Esteri della stessa
Camera dei rappresentanti, risalente a fine giugno 2006. L’approvazione della
Camera è stata integrale: tutti gli emendamenti riguardanti i limiti al programma
nucleare militare indiano sono stati respinti.
L’accordo prevede che l’India possa acquistare impianti nucleari ad uso civile di
produzione USA ed importare combustibile nucleare. In cambio l’India distingue fra
sue installazioni nucleari civili e militari, e permetterà l’accesso alle proprie
installazioni nucleari civili (14 su un totale di 22) di ispettori dell’IAEA (Agenzia
Internazionale per l’Energia Atomica). Gli altri 8 impianti, dichiaratamente a scopo
militare, restano fuori dall’accordo e da qualunque ispezione. L’accordo prevede
anche che i 45 stati membri dell’IAEA che possiedono tecnologie nucleari
abbandonino l’embargo verso l’India, permettendo da ora in poi la fornitura di
materiale nucleare allo stato indiano.

Questo accordo, purtroppo, apre all’India le porte del “salotto buono” delle potenze
nucleari: contando che questo paese ne è sempre rimasto fuori, l’esempio che questo
accordo potrà fornire ad altri stati è un pericolo gravissimo per la proliferazione del
nucleare militare in tutto il mondo. Se dal proprio punto di vista è per l’India – in
grande crescita economica - uno straordinario successo, non si capisce come gli USA
possano tuttora – dopo un accordo del genere – ergersi a gendarmi della
proliferazione nucleare nel mondo, come è avvenuto recentemente con l’Iran: il loro
strumentale grido d’allarme contro la bomba atomica iraniana è, alla luce di questi
fatti, reso ancora meno credibile. Il Pakistan è carente di infrastrutture idonee allo
sviluppo di un’intensa ricerca nucleare e la sua corsa agli armamenti non è estesa
come quella dell’India. La quasi totalità del suo programma nucleare è finalizzata
all’applicazione dell’atomica sugli armamenti. Il Pakistan ha focalizzato i suoi sforzi
sullo sviluppo dell’uranio altamente arric arricchito e ha sfruttato un’estesa rete
clandestina di approvvigionamento per perseguire il suo scopo1.
Le attività pakistane sono centrate in poche basi tra le quali la più importante è
l’impianto di Kahuta. L’assistenza del governo cinese al programma delle armi
nucleari pakistano risale all’accordo di cooperazione nucleare del 1986.
L’assistenza della Cina al Pakistan è anteriore all’accordo di cooperazione atomica
pakistana del 1986, visti gli avvenimenti occorsi tra il 1980 e il 1985. La Cina è
considerata come colei che procurò al Pakistan il progetto di una delle sue testate di
guerra e sufficiente uranio arricchito per la costruzione di alcune armi. Il design da 25
kilotoni era lo stesso utilizzato dalla Cina per il suo quarto test nucleare: un test
atmosferico basato sul lancio di un missile balistico. Il ministro degli esteri pakistano
Akub Khan era presente sul sito di testaggio cinese Lop Nor per testimoniare la prova
di un piccolo ordigno nucleare nel maggio del 1983. Da qui girò la voce che
l’ordigno testato era stato assemblato in Pakistan.
Il 28 maggio del 1998 il Pakistan annunciò di aver condotto con successo cinque test
nucleari. Secondo l’annuncio i risultati erano conformi alle aspettative e non c’era

stata dispersione di radioattività. La commissione per l’energia atomica del Pakistan
dichiarò che i cinque test nucleari misuravano fino a 5.0 nella scala Richter e che la
loro potenza era di 40 kiloton. Secondo i rapporti locali queste detonazioni si
verificarono in un periodo di circa 2 ore. Il 30 maggio del ‘98 il Pakistan sperimentò
un’altra testata nucleare con una potenza di 12 kiloton. Gli esperimenti, condotti nel
Balochistan, portarono il totale dei test a sei. Venne inoltre dichiarato da fonti
pakistane che almeno un altro ordigno inizialmente realizzato per esplodere il 30
maggio ‘98 sarebbe rimasto sotto terra, pronto per la detonazione.
Di diverso parere sembrano essere alcune fonti indiane, secondo le quali solo due
ordigni erano stati veramente detonati e la loro potenza era considerevolmente
inferiore da quella dichiarata dal Pakistan.

 Il test nucleare della Corea del Nord
Il 9 ottobre 2006, come già accennato, la Corea del Nord è entrata a far parte del
ristretto club delle potenze atomiche. L’evento si è inserito nella celebrazioni per i
nove anni di potere del presidente Kim Jong Il, detto “il caro leader”. Dopo
l’autoproclamazione a “potenza nucleare” nel febbraio 2005, questo atto costituisce la
conferma che la Corea del Nord possiede veramente la bomba atomica. Gli organi di
informazione del governo di Pyongyang hanno diffuso la notizia con enfasi, notizia
che ha trovato conferma nella rilevazione, da parte della Corea del Sud, di una scossa
tellurica di magnitudo 3,6 nella scala Richter, esattamente nel momento del test e con
epicentro il luogo del test, mentre da parte statunitense è stata diffusa una stima più
alta, intorno a 4.2 della stessa scala. L’esplosione, avvenuta nei pressi di Kiljiu, nel
nord-est del paese, è stata effettuata in sotterranea e non ha comportato perciò fallout
radioattivo in atmosfera. Ciò è stato confermato dalle rilevazioni degli strumenti di
misura della radioattività ambientale sia in Corea del Sud che in Giappone. La

potenza dell’esplosione pare sia stata molto limitata, intorno o inferiore al kiloTon, il
che starebbe ad indicare che essa sia stata soltanto un parziale successo.
Peculiare, fra le generali reazioni indignate di tutti i principali paesi del mondo,
quella della Cina: dopo aver fornito alla Corea del Nord il materiale e le tecnologie
per la fabbricazione dell’ordigno, la Cina definisce “oltraggiosa” la decisione di
procedere con il test e ribadisce il suo obiettivo di eliminare le armi nucleari dalla
penisola coreana.

 Nelgi Usa, Un Bilancio delle vittime:
Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del governo statunitense (US Office of
Public Health and Environmental Hazards, [13]), circa 195.000 dipendenti del
Governo degli USA sono stati identificati e riconosciuti per aver prestato servizio
nell’occupazione di Hiroshima e Nagasaki nel periodo immediatamente successivo
alle esplosioni atomiche. Di questi, come detto, migliaia furono direttamente
impiegati nelle operazioni di sgombero delle macerie, specialmente a Nagasaki.
In aggiunta a ciò, sempre secondo le stesse fonti ufficiali, un totale di circa 210.000
persone (per la maggior parte militari, ma non solo) è accertato abbiano partecipato a
test di bombe atomiche fra il 1945 e il 1962, sia negli Stati Uniti che negli Oceani
Pacifico e Atlantico, prima del bando dei test di superficie, che si ebbe nel 1963 [13].
Questa stima ufficiale non differisce di molto da quella effettuata in altri rapporti [3],
che parlano di un numero totale di esposti pari a 300.000 soldati.
Gli studi più affidabili di tipo epidemiologico sono stati quelli sui civili giapponesi
sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. Questi studi confermano che esposizioni a
radiazioni come quelle subite dai “veterani atomici” vanno associate alle maggiori
insorgenze di diverse patologie che si ebbero fra queste persone, quali ad esempio
leucemia, diversi tipi di tumore, cataratta, immunodepressione, e molte altre.

Il governo degli Stati Uniti ha istituito un apposito organismo che cura gli interessi e
la salute dei militari veterani, la VA (Veterans Administration): gli “Atomic
Veterans”, dopo molte battaglie, hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di
veterani e i loro stessi privilegi [13].
Analogamente ai veterani atomici, e con ancora meno diritto di scelta e
consapevolezza,, migliaia di civili – sia nelle isole Marshall che intorno al Nevada
Test Site negli USA – subirono irraggiamenti ingiustificati a causa di test atomici, e
vi sono in queste popolazioni evidenze epidemiologiche chiare di aumento di
frequenza delle stesse patologie riscontrate sui veterani atomici.

Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare

Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) è un trattato internazionale sulle
armi nucleari che si basa su tre principi: Disarmo, Non proliferazione, Uso pacifico
del nucleare. Il TNP proibisce agli stati firmatari "non-nucleari" (denominati “haves
not”) di ricevere o fabbricare armamenti nucleari o di procurarsi tecnologie e
materiale utilizzabile per la loro costruzione e agli stati "nucleari" (“haves”) di fornire
tecnologie nucleari belliche. Inoltre il trasferimento di tecnologie nucleari per scopi
pacifici (fortemente incoraggiato dal TNP) deve avvenire sotto il controllo della
IAEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica).
Il trattato fu sottoscritto da USA, Regno Unito e Unione Sovietica il 1° luglio 1968 ed
entrò in vigore nel 1970. Francia e Cina (gli altri due “haves”) aderirono solo nel
1992.
Il TNP è costituito da un preambolo e da 11 articoli: l’obiettivo della non
proliferazione si basa su due approcci teorici distinti:
1. Disarmo;
2. Controllo della crescita degli armamenti.

Il primo afferma che l’esistenza degli armamenti non è una conseguenza, ma la causa
principale di insicurezza e dei conflitti: quindi, con la riduzione o l’eliminazione degli
arsenali atomici si otterrebbe una assenza di conflitti. Tuttavia, il disarmo dà luogo al
cosiddetto “dilemma della sicurezza”: ogni Stato, in assenza di solide garanzie
internazionali, percepisce come minacce le misure adottate in funzione difensiva
dagli Stati confinanti, optando per il mantenimento del proprio arsenale.
Il secondo, il controllo della crescita degli armamenti, partendo dal principio che le
radici e la natura stessa dei conflitti sono talmente forti da non poter essere eliminati,
ritiene che l’esistenza degli arsenali militari non sia la causa, ma piuttosto l’effetto
delle tensioni internazionali, ma riconosce che una crescita incontrollata degli
armamenti può contribuire a far sfociare una semplice crisi in un conflitto
internazionale, sicché il controllo di tale crescita mira a mantenere il livello di crisi
sotto la soglia di pericolo.
I due approcci, apparentemente contradditori, diventano complementari nel TNP,
chiarendo il suo duplice obiettivo di scongiurare la proliferazione sia in senso
“orizzontale” (l’aumento dei paesi in possesso dell’arma nucleare) che “verticale”
(l’incremento della quantità e potenza degli ordigni dei cinque “haves”).

Il successo del TNP è testimoniato dal numero record di adesioni (189) e dalla
decisione, presa durante la Conferenza di Revisione nel 1995, di prorogarlo a tempo
indeterminato e senza condizioni. Dall’entrata in vigore del trattato si è creato un
sostanziale regime di non proliferazione con il risultato di contenere la diffusione
delle armi nucleari anche oltre le aspettative iniziali. Gli Stati, non membri del TNP,
divenuti nucleari dopo il suo inizio di validità, sono Israele, India, Pakistan e Corea
del Nord. Le zone più critiche sono la zona medio-orientale, Israele e Iran, e il polo
India-Pakistan.

La garanzia definitiva contro la proliferazione nucleare è da ricercarsi sul piano
politico, nella soluzione cioè dei problemi internazionali delle zone interessate e,
d'altra parte, nel processo di disarmo degli stati nucleari che tolga all'arma nucleare
quella caratteristica di simbolo di potere nazionale più che di strumento militare che
ha rappresentato negli ultimi 50 anni. Il TNP, nel frattempo, resta il miglior
strumento per limitare le armi nucleari.

Il Lavoro svolto è stato un lavoro prevalentement storico dove abbiamo presentato
con l’aiuto del Doomsday clock, come è nata e come è evoluta la proliferazione
nucleare, Nonché i differenti tratatti di non proliferazione e gli usi dell’atomo
militare sulla popolazione.- Per concludere il nostro lavoro faremo solo una
riflessione specifica sulla situazione attuale dell’orologgio.
Molto importante, nel 2015 siamo a 5 minuti dalla fine non solo per cause di
eventuali catastrofi nucleari, ma soprattuto anche dovuto alle diverse tematiche
ambientali, tali il riscaldamento del pianeta, effetto serra, polluzione. Che sono
tematiche in cui giocano un gran ruolo le trasformazioni energetiche, provvenendo
dal trasporto, delle emissione di centrali termoelettriche etc...in realtà le
trasformazioni energetiche contribuiscono di molto all’ inquinamento del pianeta.
Quindi l’idea sarebbe di continuare a lavorare molto sulle efficienze delle
trasformazioni, sulle minimizzazioni delle perdite enegetiche. a prescindere del
campo di lavoro, ognuno deve fare il proprio meglio per allontanarci dalla
mezzanotte, ad esempio un innovazione è stata l epr in francia che a ridotto
notevolmente la proliferazione attraverso l uso, del uranio impoverito Tutto questo
accoppiato alla promozione delle energie rinnovabili.

A-Principi di tecnologia nucleare e impiantistica nucleare
Introduzione
L’energia nucleare si ottiene in seguito a trasformazioni nei nuclei atomici: le
reazioni coinvolte sono principalmente due, quella di fissione e quella di fusione,
oltre a quelle legate al decadimento radioattivo. Nella fissione, nuclei di atomi pesanti
come l'uranio e il plutonio si spezzano producendo nuclei più leggeri e liberando
energia. Nella fusione, nuclei di atomi leggeri, come il deuterio e il trizio, si fondono
originando nuclei più pesanti, rilasciando energia. In natura le reazioni di fusione
sono quelle che producono l'energia proveniente dal plasma nelle stelle, ma finora
non è ancora stato possibile realizzare, in modo stabile, reazioni di fusione controllata
sul nostro pianeta, anche se è in sviluppo il progetto ITER [1], che tende a questo
fine. Altri progetti, quali Ignitor [2], mirano a studiare nzitutto le proprietà basilari
dei plasmi termonucleari.
Approfondendo il meccanismo della fissione, quando un neutrone colpisce un nucleo
fissile (p.es. uranio-235 o plutonio-239), questo si spacca in due frammenti e rilascia
altri neutroni. La somma delle masse dei due frammenti e dei neutroni emessi è
leggermente minore di quella del nucleo originario e del neutrone che lo ha
fissionato: la massa mancante si è trasformata in energia. Se accanto al nucleo
fissionato se ne trovano altri in quantità sufficiente e in configurazione geometrica
adatta (massa critica), si svilupperà una reazione a catena in grado di autosostenersi
per effetto delle successive fissioni dei nuclei causate dai neutroni secondari emessi
dalla prima fissione.

La fissione nucleare è una fonte di energia ampiamente sperimentata a livello
commerciale da circa 50 anni. Il primo reattore nucleare sperimentale fu realizzato
dal gruppo di Enrico Fermi a Chicago nel 1942 [3]. Nel 1954 il reattore di Obninsk
(URSS) fu il primo reattore per uso civile, sebbene di scarsa potenza, mentre nel
1956 si ebbe il primo vero reattore commerciale (Calder Hall, Regno Unito) [3].
Dopo un notevole sviluppo negli anni 60-70 e un periodo di stasi dovuto
essenzialmente al grave incidente di Chernobyl del 1986, l’energia nucleare sembra
essere in ripresa in tutto il mondo: oltre alle ottime prestazioni e alla sicurezza dei
reattori nucleari negli ultimi 25 anni, un motivo di rilancio è costituito dal fatto che
l’energia nucleare non emette praticamente CO2 e quindi il suo uso al posto dei
combustibili fossili contribuisce a ridurre le preoccupazioni relative all’effetto serra.
Il costo del kWh nucleare, inclusi anche i costi della parte finale del ciclo del
combustibile, si aggira intorno a valori comparabili o inferiori a quello delle fonti
energetiche convenzionali [4]. Nel 2009, 439 reattori nucleari commerciali in
esercizio producono il 16% dell'energia elettrica mondiale, mentre nei 30 paesi
dell'OCSE l'energia elettronucleare costituisce il 30% del totale [4]. Le riserve
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l’approvvigionamento dei reattori nucleari per parecchi decenni [5].

L’impianto nucleare
Il funzionamento della centrale nucleare a fissione è simile a quello di una
convenzionale centrale termoelettrica, con la differenza che l'acqua viene riscaldata

da un reattore nucleare (“nocciolo”). Nel nocciolo, oltre al combustibile, c’è un
sistema di barre di controllo che assorbono neutroni, regolando la reazione e la
potenza generata. Il nocciolo è racchiuso in un contenitore di acciaio pieno di acqua o
di altro “moderatore” che, riducendo l’energia dei neutroni emessi da fissione, ne
rende agevole la cattura da parte degli altri atomi fissili. L'acqua è spesso anche usata
come fluido termovettore, cioè per raffreddare il nocciolo e –scaldandosi - per
generare vapore da inviare alle turbine. In certi reattori anziché normale acqua
vengono usate altre sostanze, quali acqua pesante, gas o leghe metalliche.
Il combustibile più diffuso è l'uranio arricchito, cioè con una percentuale di uranio235 maggiore del normale: la maggior parte dei reattori non potrebbe funzionare con
uranio naturale, nel quale la percentuale di U235 è soltanto dello 0.7%.
I reattori "provati" sono quelli di cui è stata verificata la stabilità operativa per usi
civili commerciali: essi sono classificati in base al tipo di combustibile, al sistema di
raffreddamento e al tipo di moderatore. Oltre ai reattori a Gas-Grafite e quelli ad
Acqua Pesante, si sono maggiormente affermati i modelli raffreddati (e moderati) ad
acqua. Di questi esistono due modelli, o filiere: quelli in cui la vaporizzazione
dell'acqua avviene nello stesso recipiente che contiene il combustibile, detti BWR
(Boiling Water Reactor), che quindi inviano il vapore direttamente in turbina, e quelli
che utilizzano un circuito intermedio, per cui l’acqua entra a contatto del
combustibile, si scalda e, senza cambiare di fase, circola in un generatore di vapore
esterno in cui cede calore ad altra acqua, che vaporizza e genera energia elettrica nel
gruppo turbina-alternatore: sono i PWR (Pressurized Water Reactor) [6].

Per quanto riguarda l’evoluzione dei reattori nucleari, i reattori di 3ª generazione
(Gen III) prevedono un approccio diverso alla progettazione, con l'implementazione
di ulteriori salvaguardie ingegneristiche (ad esempio sistemi di refrigerazione passivi,
ecc.) che rendono questi impianti più sicuri ed efficienti. Alcuni

sono già in

esercizio, altri sono in costruzione in Europa, Cina, Giappone e Taiwan, e altri sono
ordinati in molti paesi [7].
L’evoluzione futura è rappresentata dai reattori nucleari di 4a generazione (Gen IV),
che sono un gruppo di 6 famiglie di progetti per nuove tipologie di reattore. La Gen
IV introduce marcate innovazioni soprattutto nel progetto e nei materiali impiegati
[8].

Le scorie radioattive
La fissione nucleare (come anche la fusione, sebbene in maniera inferiore) produce
residui radioattivi (scorie). Si tratta del combustibile esaurito , che contiene uranio,
plutonio ed altri radioelementi e i prodotti di fissione. Vi sono poi, a fine vita del
reattore, le sue strutture interne. Questi materiali sono radiotossici e richiedono
dunque precauzioni nello smaltimento: la radioattività delle scorie si riduce nel tempo
secondo il fenomeno naturale del dimezzamento, ma i tempi necessari sono lunghi.
Esistono due modi principali per smaltire le scorie: per quelle a basso livello di
radioattività si ricorre al deposito superficiale; per le scorie a più alto livello di
radioattività si ricorre invece al deposito geologico, cioè allo stoccaggio in cavità
sotterranee profonde. Per la “chiusura del ciclo” nucleare vi sono poi degli impianti

di rigenerazione, detti di riprocessamento, in grado di estrarre l'uranio, il plutonio e
altri radioelementi dalle scorie e renderli riutilizzabili. Le scorie inoltre potranno
essere riprocessate in altre tipologie di reattori (trasmutatori), mentre un ulteriore
metodo in fase di studio per la trasmutazione delle scorie nucleari (ADS) si basa
sull'impiego di un acceleratore di protoni di alta energia, accoppiato con un reattore
nucleare subcritico, avente come combustibile le scorie da trasmutare [9].

Il rischio nucleare
E’ stata effettuata recentemente, da due organizzazioni statunitensi con finalità
opposte, una stima sul rischio da produzione di energia per via elettronucleare. La
prima è la NRC (Nuclear Regulatory Commission) ed è chiaramente filonucleare,
l’altra è la UCS (Union of Concerned Scientists), nettamente antinucleare. I rischi
vengono calcolati supponendo che tutta l’energia elettrica prodotta negli Stati Uniti
venga prodotta per via nucleare. La “moneta” con la quale viene valutato il rischio è
la LLE (riduzione dell’aspettativa di vita del cittadino), un concetto abbastanza
intuitivo: ogni rischio che corriamo come cittadini ed esseri umani riduce,
statisticamente, la nostra aspettativa di vita, in quanto gli anni non vissuti dalle
eventuali vittime vengono ripartiti statisticamente su tutti.
Secondo appunto una ricerca sulla sicurezza del reattore della Nuclear Regulatory
Commission (NRC) degli USA, nell’ipotesi prima menzionata, il rischio di incidenti
nei reattori ridurrebbe l’aspettativa di vita del cittadino medio USA (LLE) di 0,012
giorni o 18 minuti. Secondo appunto invece una delle più importanti organizzazioni

di scienziati con netta opinione antinucleare americana, la Union of Concerned
Scientists (UCS), la stima sarebbe invece di 1,5 giorni. Poiché attualmente
sommando tutti i possibili tipi di incidenti che possono colpire il cittadino medio
americano si arriva ad una LLE di 400 giorni, produrre tutta l’elettricità americana
per via nucleare farebbe aumentare il rischio per il cittadino medio solo dello 0,003%
secondo le stime dell’ NRC e dello 0,3 % secondo l’UCS.
Ciò rende gli incidenti nelle centrali nucleari migliaia di volte meno pericolosi della
decisione di trasferirsi dal Nord Est degli Stati Uniti verso la Costa Occidentale, dove
gli incidenti stradali sono molto più frequenti, un’azione intrapresa negli ultimi 20
anni da milioni di americani senza badare minimamente a questo tipo di rischio.
Un cenno più particolareggiato va dato poi al pericolo connesso con il rilascio di
radioattività nell’ambiente circostante durante le operazioni di routine di una centrale
nucleare. Stime tipiche sono che la realizzazione di un pieno programma
elettronucleare potrebbe comportare il rilascio di radiazioni con una media annuale di
0,2 rem = 0,002 Sv (attualmente, è meno di 1/10 di questa quantità), che ridurre
l’aspettativa di vita del cittadino medio di 37 minuti. Ciò porta il dotale della LLE,
secondo l’NRC a circa 1 ora e secondo l’UCS a 1,5 giorni.
Se paragoniamo tali rischi a quelli della Tabella 1 ci accorgiamo che realizzare un
pieno programma elettronucleare comporterebbe lo stesso rischio che assumerebbe
un fumatore che fumasse una sigaretta in più ogni 15 anni (tre mesi secondo l’UCS) o
per una persona soprappeso che aumentasse il proprio peso di 0,34 grammi (NRC)
oppure 22,7 grammi (UCS), oppure nell’aumentare i limiti di velocità delle

autostrade americane da 55 miglia/h a 55,06 miglia/h (55,4 miglia/h secondo l’UCS).
Si tratta di un rischio 300 volte minore (30 secondo l’UCS) di quello che si assume
un
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Queste comparazioni possano essere messe alla base di tutto il dibattito sul nucleare.
L’energia nucleare è stata rifiutata perché è stata considerata dalla popolazione troppo
pericolosa, ma il modo migliore per comprendere il rischio è quello di paragonarlo
con altri rischi a noi più familiari. Queste comparazioni sono il modo migliore per
comprendere il rischio connesso all’uso dell’energia nucleare. Tutte le spiegazioni
tecniche e anche economiche sul nucleare sono in definitiva meno importanti e non
necessarie se sono ben comprese queste comparazioni dei rischi. Questo in effetti è
tutto quello che la gente vuole sapere sul nucleare e purtroppo è proprio quello che
viene spiegato più raramente. I sostenitori del nucleare spesso non ne parlano
preferendo dilungarsi sui dettagli tecnici e scientifici che quasi mai sono compresi.
Qualcuno potrebbe anche pensare che i rischi connessi con le radiazioni siano
differenti dagli altri tipi di rischi. Alcuni non credono che gli scienziati comprendono
chiaramente gli effetti delle radiazioni o perché considerano il morire a causa delle
radiazioni peggiore di altri modi di morire. Per queste persone è utile comparare il
rischio dell’energia nucleare con i rischi dovuti ad altre fonti di radiazioni, per
esempio la presenza di un gas radioattivo, il Radon, nelle case. Mediamente la
presenza del Radon nelle case degli americani comporta una LLE di 35 giorni, ben
800 volte più grande di quello dovuto alla piena realizzazione di un programma
elettronucleare (23 volte secondo l’UCS). L’esposizione al Radon può essere

fortemente ridotta aprendo le finestre e stando spesso all’aperto. In pratica la
realizzazione di un pieno programma elettronucleare comporterebbe un rischio
equivalente a quello di stare a casa 8 ore in più in un anno o a quello che si avrebbe
tenendo le finestre chiuse in media 2 minuti in più al giorno. Ci sono semplici
accorgimenti per ridurre i livello di Radon nelle case: aprire due finestre che sono a
pianoterra o mettere un aspiratore in una di queste, anche nelle zone con il clima
freddo ciò può essere fatto facilmente per 6 mesi l’anno. Ciò eliminerebbe il rischio
dovuto alle radiazioni 10 volte in più rispetto alla riduzione del rischio che si avrebbe
se si abbandonasse completamente il nucleare a livello nazionale USA (stime UCS).
Ben 400 volte in più secondo le stime degli scienziati dell’NRC. Diversi milioni di
americani vivono in case in cui il livello di Radon è 10 volte superiore alla media. Per
queste persone il rischio dovuto alla realizzazione di un programma elettronucleare è
uguale a quello di passare 45 minuti in più a casa all’anno o di tenere chiuse le
finestre 12 secondi in più al giorno.

Il problema della Proliferazione Nucleare e delle applicazioni militari
La prima metà del Novecento è caratterizzata, nell’ambito dello sviluppo della
fisica, dalla cosiddetta “Era Atomica”, culminata nel 1945 con l’esplosione dei primi
ordigni atomici, passando attraverso l’esperienza dei “Ragazzi di Via Panisperna” e
la competizione, durante la guerra, fra il gruppo di scienziati del progetto Manhattan
e gli scienziati atomici tedeschi capitanati da Werner Heisenberg.

L’ingegneria nucleare è figlia di queste figure e nasce con una speciale
caratterizzazione: la disciplina ingegneristica con più contenuti di fisica, formante
una figura che si allontana dal semplice homo faber per acquisire sia la dignità di
vero e proprio scientist sia per porre l’ingegnere nucleare di fronte a scelte etiche
inusuali, facendone un concerned scientist.
L’intuizione e successivamente la verifica delle potenzialità distruttive delle nuove
armi atomiche causarono infatti, oltre a una profonda impressione sull’opinione
pubblica di tutto il mondo, una necessaria riflessione nell’ambito di chi a questi
progetti lavorava o avrebbe potuto esservi coinvolto. Un esempio nel primo senso è
quello di Bertholt Brecht, che sentì la necessità di modificare una delle scene finali
del suo dramma “Vita di Galileo”i. In un primo tempo, l’autore aveva messo in
rilievo il fatto che la Scienza si presentava come un formidabile strumento di
progresso, capace di distruggere le superstizioni, con l’aiuto delle quali i potenti
tengono incatenati gli schiavi. Dopo Hiroshima e Nagasaki, Brecht ritenne doveroso
precisare che non è la scienza in sé ad essere fattore di progresso, bensì l’uso sociale
che viene fatto di essa.
Gli scienziati, dunque, devono farsi carico di una precisa responsabilità etica circa
l’uso delle proprie scoperte. Le implicazioni etiche della partecipazione allo sviluppo
della tecnologia nucleare hanno fatto scuola per la questione "etica e scienza", vexata
quaestio per gli scienziati nucleari prima che per tutti gli altri. Fra gli scienziati
atomici primigeni, sono molteplici gli esempi di percorsi umani e di coscienza che
portarono – con diverse sfumature – a progressive prese di distanza dalla ricerca

militare: Einstein, Fermi, Szilard, Bethe, Rasetti, Rotblat, Oppenheimer e molti altri
passarono dalla partecipazione attiva al rifiuto o all’opposizione più o meno forte. In
alcuni casi, il passaggio fu precoce, traumatico e non privo di conseguenze personali.
In altri, fu anche dettato dalle mutate condizioni politiche o dall’opportunità. Alcuni
altri, come Heisenberg, sperimentarono la caduta del concetto di “Scienza neutrale”
con drammatica evidenza. Fu in questa occasione che l'ideologia della neutralità della
scienza, con l'esplicito rifiuto da parte degli scienziati di considerarsi corresponsabili
dell'uso dei risultati delle proprie azioni, mostrò per la prima volta in modo
clamoroso la sua inadeguatezza.
L’energia nucleare è da molti decenni una realtà nell’ambito del panorama energetico
mondiale. Tuttavia le sue origini, il suo periodo pionieristico, che si può datare fino
all’entrata in produzione delle prime centrali di potenza nella seconda metà degli anni
cinquanta, è ammantato – più che di storia – di un velo di mitologia.
Ciò può anche essere dovuto – per quanto riguarda gli anni ’40 e ’50 – alla stretta
connessione fra nucleare civile e militare che caratterizzò gli inizi di questa
tecnologia, periodo la cui fine si può datare con il lancio del programma “Atoms for
peace” nei primi anni ’50. Questo peccato originale ha reso per anni classified – e
quindi in sostanza aperta alla reinterpretazione mitologica – molta documentazione
di quel periodo. Tuttavia, questa documentazione è ora a disposizione degli studiosi.
La storia dell’energia nucleare [10], dagli inizi pionieristici fino al periodo di
collegamento con il militare, ci serve per capire meglio la successiva evoluzione di
questa fonte energetica, ed è utile per capirne da lontano le sue difficoltà e

contraddizioni. L’epoca nella quale nucleare civile e militare cercarono di divorziare
dalla loro iniziale cuginanza culmina nella sottoscrizione del Trattato di Non
Proliferazione Nucleare [11].
Il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) è un trattato internazionale sulle
armi nucleari che si basa su tre principi: Disarmo, Non proliferazione, Uso pacifico
del nucleare. Il TNP proibisce agli stati firmatari "non-nucleari" (denominati “haves
not”) di ricevere o fabbricare armamenti nucleari o di procurarsi tecnologie e
materiale utilizzabile per la loro costruzione e agli stati "nucleari" (“haves”) di fornire
tecnologie nucleari belliche. Inoltre il trasferimento di tecnologie nucleari per scopi
pacifici (fortemente incoraggiato dal TNP) deve avvenire sotto il controllo della
IAEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica).
Il trattato fu sottoscritto da USA, Regno Unito e Unione Sovietica il 1° luglio 1968 ed
entrò in vigore nel 1970. Francia e Cina (gli altri due “haves”) aderirono solo nel
1992.
Il TNP è costituito da un preambolo e da 11 articoli: l’obiettivo della non
proliferazione si basa su due approcci teorici distinti:
1. Disarmo;
2. Controllo della crescita degli armamenti.
Il primo afferma che l’esistenza degli armamenti non è una conseguenza, ma la causa
principale di insicurezza e dei conflitti: quindi, con la riduzione o l’eliminazione degli
arsenali atomici si otterrebbe una assenza di conflitti. Tuttavia, il disarmo dà luogo al
cosiddetto “dilemma della sicurezza”: ogni Stato, in assenza di solide garanzie

internazionali, percepisce come minacce le misure adottate in funzione difensiva
dagli Stati confinanti, optando per il mantenimento del proprio arsenale.
Il secondo, il controllo della crescita degli armamenti, partendo dal principio che le
radici e la natura stessa dei conflitti sono talmente forti da non poter essere eliminati,
ritiene che l’esistenza degli arsenali militari non sia la causa, ma piuttosto l’effetto
delle tensioni internazionali, ma riconosce che una crescita incontrollata degli
armamenti può contribuire a far sfociare una semplice crisi in un conflitto
internazionale, sicché il controllo di tale crescita mira a mantenere il livello di crisi
sotto la soglia di pericolo.
I due approcci, apparentemente contradditori, diventano complementari nel TNP,
chiarendo il suo duplice obiettivo di scongiurare la proliferazione sia in senso
“orizzontale” (l’aumento dei paesi in possesso dell’arma nucleare) che “verticale”
(l’incremento della quantità e potenza degli ordigni dei cinque “haves”).
Il successo del TNP è testimoniato dal numero record di adesioni (189) e dalla
decisione, presa durante la Conferenza di Revisione nel 1995, di prorogarlo a tempo
indeterminato e senza condizioni. Dall’entrata in vigore del trattato si è creato un
sostanziale regime di non proliferazione con il risultato di contenere la diffusione
delle armi nucleari anche oltre le aspettative iniziali. Gli Stati, non membri del TNP,
divenuti nucleari dopo il suo inizio di validità, sono Israele, India, Pakistan e Corea
del Nord. Le zone più critiche sono la zona medio-orientale, Israele e Iran, e il polo
India-Pakistan.

La garanzia definitiva contro la proliferazione nucleare [12-14] è da ricercarsi sul
piano politico, nella soluzione cioè dei problemi internazionali delle zone interessate
e, d'altra parte, nel processo di disarmo degli stati nucleari che tolga all'arma nucleare
quella caratteristica di simbolo di potere nazionale più che di strumento militare che
ha rappresentato negli ultimi 50 anni. Il TNP, nel frattempo, resta il miglior
strumento per limitare le armi nucleari.
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Tabella 1 - Riduzione delle aspettative di vita - "Loss of life expectancy" (LLE)
per le più importanti categorie di rischio per la popolazione statunitense.
Attività o rischio*
Vivere in povertà
Essere maschio (invece che. femmina)
Fumatore (maschio)
Malattia cardiaca*
Essere celibe
Essere nero (invece che bianco)
Stato socieconomico basso
Lavorare nelle miniere di carbone
Cancro*
30-lb sovrappeso
Abbandono scolastico

LLE
(giorni)
3500
2800
2300
2100
2000
2000
1500
1100
980
900
800

Cure mediche Sub-ottimali*
550
Infarto*
520
15-lb sovrappeso
450
Tutti gli incidenti*
400
Minatore (solo incidenti)
320
Abuso di alcool*
230
Incidente automobilistico
180
Polmonite, influenza*
130
Abuso di droghe*
100
Suicidio*
95
Omicidio*
90
Inquinamento atmosferico*
80
Incidenti sul lavoro
74
AIDS*
70
Piccole automobili(rispetto alle medie )
60
Sposato a un fumatore
50
Annegamento*
40
Limiti di velocità: 100 invece che 88 Km /ora*
40
Cadute*
39
Avvelenamento + soffocamento + asfissia*
37
Radon nelle case*
35
Fuoco, incendi*
27
Caffè: 2 tazze/giorno
26
Lavoratori nel settore delle radiazioni, età 18-65
25
Vigili del fuoco*
11
Se tutta l'elettricità fosse prodotta con il nucleare (UCS)*
1.5
Uragani, tornadi *
1
Incidenti aerei*
1
Rottura di una diga*
1
Vivere vicino a una centrale nucleare
0.4
Se tutta l'elettricità fosse prodotta con il nucleare (NRC)*
0.04
- *l'asterisco si riferisce alla media della popolazione USA, altrimenti ci si riferisce al
numero di individui esposti
- UCS (Union of Concerned Scientists); NRC, U.S. Nuclear Regulatory Commission

B. Tecnologia nucleare militare

Il ciclo del combustibile nucleare, avente come scopo l’utilizzo pacifico di
questa fonte energetica, comprende l’estrazione del minerale d’uranio, la separazione
da esso dei composti dell’uranio naturale, il suo arricchimento nella componente
fissile, la fabbricazione del combustibile nucleare, l’utilizzo in reattori di ricerca o di
potenza, il riciclo o riprocessamento del combustibile esaurito, lo smaltimento delle
scorie radioattive.
Il materiale nucleare utilizzato nelle bombe a fissione lanciate sul Giappone era
costituito da uranio arricchito (bomba di Hiroshima) e plutonio (bomba di Nagasaki),
due materiali fissili1.
Alcune delle tecnologie nucleari per uso civile possono essere utilizzate a scopi
militari: tra queste, di particolare delicatezza è l’arricchimento dell’uranio naturale
nella sua componente fissile. Si tratta di un processo che altera l’abbondanza
isotopica relativa dell’uranio (in natura: 238U al 99,3% e 235U al 0.7%), aumentandone
la percentuale di 235U, che è l’unico fra i due nuclidi ad essere fissile. Ogni qual volta
un nucleo di

235

U si divide (cioè si fissiona) per l'urto con un neutrone, produce

almeno due nuovi neutroni, che nel caso di un'esigua massa di materiale fissile,
sfuggono senza indurre ulteriori fissioni. Se però si accumula una quantità di uranio
arricchito sufficientemente puro e tale da superare la cosiddetta massa critica, si
innesca un processo a catena incontrollata, in cui le fissioni di nuovi nuclei si
susseguono sempre più numerose. La liberazione di energia che ne deriva ha carattere
esplosivo. È necessario però che la massa critica rimanga insieme per un tempo
sufficientemente lungo prima di disperdersi nell'esplosione, in caso contrario si
avrebbe un'esplosione imperfetta con resa molto bassa.

1

Si intende con materiale fissile un atomo che, colpito da un neutrone, può sotto certe condizioni spezzarsi in due atomi
più leggeri, più alcuni altri neutroni e dell’energia. Questi ultimi possono a loro volta fissionare altri atomi fissili, dando
luogo ad una reazione a catena. L’unico materiale fissile esistente in natura è l’isotopo 235 dell’Uranio. Un altro
materiale fissile, artificiale, è l’isotopo 239 del Plutonio.

La bomba di Hiroshima era costituita da due masse di uranio, in ciascuna delle
quali lo sviluppo della superficie in rapporto alla massa era tale da non raggiungere la
criticità. Una volta accostate le basi delle due parti ne derivava una massa in
condizioni critiche. Nella bomba era usata una carica esplosiva convenzionale per
spingere una metà della massa di uranio contro l'altra metà lungo un tubo; superata
così quella critica, la massa esplose nuclearmente, con la potenza equivalente a 12-13
mila tonnellate di tritolo (12-13 kiloTon2).
Se il processo di arricchimento viene portato avanti fino ad avere Uranio arricchito
soltanto in alcuni punti percentuali nella componente fissile, questo materiale è
utilizzabile esclusivamente per scopi civili, cioè come combustibile in reattori
nucleari, in quanto non si riesce ad avere una massa critica sufficientemente bassa da
innescare quei fenomeni esplosivi sopra descritti; se il processo di arricchimento
porta invece la componente fissile a percentuali intorno al 90%, questo materiale è
utilizzabile per bombe atomiche dello stesso tipo di quella di Hiroshima.
Un’altra possibilità è quella di usare reattori nucleari per produrre plutonio: sotto
certe condizioni, a causa dell’assorbimento di neutroni in un reattore nucleare,
l’isotopo 238 dell’uranio genera il Plutonio-239, isotopo fissile come l’Uranio-235:
se il plutonio viene estratto3 e separato dal resto del combustibile, con esso è possibile
fabbricare un ordigno a fissione come quello dell’atomica su Nagasaki. La bomba di
Nagasaki utilizzò il fatto che la massa critica si riduce se il materiale fissile viene
compresso così da fare aumentare la sua densità. Una massa sottocritica di plutonio
venne circondata da cariche di esplosivo convenzionale che, fatte esplodere,
compressero il plutonio in condizioni sopracritiche e produssero un’esplosione
equivalente a 20 mila tonnellate di tritolo (20 kiloTon)
2

Il kiloTon (kTon) ed il MegaTon (MTon) sono le due unità di misura più utilizzate per definire la potenza di
un’esplosione atomica: rappresentano rispettivamente l’energia rilasciata dall’esplosione di 1000 (il kiloTon) ed un
milione (il MegaTon) di tonnellate di tritolo.
3
In realtà, durante il funzionamento di un reattore nucleare, l’assorbimento dell’U-238 provoca la generazione di
quattro isotopi del Plutonio, per l’esattezza il Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242. L’isotopo utile a scopi bellici è il Pu239, mentre l’isotopo Pu-240, a causa della sua tendenza alla fissione spontanea, è poco indicato per la fabbricazione di
ordigni atomici. Si distinguono poi due tipologie di plutonio: il plutonio “reactor grade”, una mistura dei quattro isotopi
con una percentuale di Pu-239 intorno al 60%, ed il plutonio “weapons grade”, con una percentuale di Pu-239 portata
almeno al 90%. Mentre il primo è idoneo per l’utilizzo pacifico in un reattore nucleare, oppure per la confezione di
bombe atomiche a basso potenziale, il secondo è idoneo alla fabbricazione di bombe atomiche.

Questi possibili “utilizzi devianti”, che si inseriscono nel più ampio problema
della dualità della tecnologia nucleare (uso civile e uso militare), riguardano
qualunque nazione che possegga queste tecnologie [2]. Non è questione di oggi, ma
esiste da sempre. Il Trattato di Non Proliferazione (TNP) è stato stipulato nel 1970 fra
tutte le nazioni mondiali (quelle che non vi aderiscono si contano sulle dita di una
sola mano) proprio per controllare questi aspetti, e l’IAEA (Agenzia Internazionale
per l’Energia Atomica, con sede a Vienna) ha fra i suoi compiti proprio quello di
implementare questo controllo, attraverso ispezioni periodiche programmate a tutti
gli impianti.
Non è compito di questo lavoro mettere in evidenza con quante difficoltà e
contraddizioni questo compito sia stato portato avanti in questi decenni, e quanto la
connessione fra nucleare civile e militare abbia nuociuto alla causa della pace in
passato e negli anni recenti [2].
La bomba H o bomba all’idrogeno

Già a partire dalla fine del 1942 la realizzazione della bomba atomica, basata sul
principio della fissione nucleare, non era più considerato come il fine ultimo degli
studi. I fisici americani già erano andati oltre; l’idea era semplice: utilizzare la bomba
a fissione da innesco per un’arma molto più potente, detta “bomba a idrogeno” o
“termonucleare”. La detonazione della bomba atomica avrebbe consentito di
raggiungere al suo interno, al momento dell’esplosione, temperature tali da innescare
lo stesso tipo di reazione che si verifica nelle stelle. Questa avrebbe prodotto, a peso
uguale di materia coinvolta,un’energia dieci volte superiore rispetto a quella di
fissione.
Gli ostacoli alla realizzazione di tale progetto furono notevoli: in particolare, anche
dopo i risultati positivi della bomba atomica a fissione, la reazione di fusione aveva il
grosso problema di non prestarsi ad alcuna sperimentazione su scala ridotta, per
l’impossibilità di raggiungere, nei laboratori di ricerca, le temperature conseguenti la
detonazione di una bomba atomica. A ciò si aggiungevano anche problemi di natura

organizzativa: poco dopo la guerra, nonostante l’ottimismo degli scienziati di Los
Alamos,la disorganizzazione che segui’ le ostilità, intralciò lavori su scala valida.
In quel periodo, in cui le ricerche erano molto più avanzate rispetto all’inizio della
guerra, le idee degli scienziati si muovevano in due possibili direzioni: la prima era
quella di sfruttare l’energia della reazione di fissione per ottenere la fusione di una
quantità ridotta di atomi leggeri, aumentando la potenza ottenuta da tale fissione,
tramite tale”doppiaggio”. La seconda, molto più ambiziosa, aveva lo scopo di
innescare la reazione di un grande numero di atomi leggeri, utilizzando la
temperatura dell’ordine di cento milioni di gradi conseguente all’esplosione della
bomba atomica. Come risultato si sarebbe ottenuta, secondo i fisici di Los Alamos,
una potenza enormemente superiore di quella da cui era stata innescata. Tale bomba
fu chiamata “superbomba”o”bomba H”.
L'idea di tale bomba fu dello scienziato Edward Teller.

La sua idea per quanto riguarda la bomba era quella di utilizzare la fusione nucleare
mediante fissione,per ottenere così un rendimento esplosivo di gran lunga maggiore
delle piccole bombette atomiche. Qui, contrariamente a quanto avviene per l'uso
pacifico, è possibile usare un innesco esplosivo a fissione per realizzare la
fusione.Una esplosione di una bomba a fissione produce le temperature necessarie
alla fusione, basta organizzare il tutto come mostrato in figura 1.

Figura 1
Come si vede, al centro della figura vi è una ordinaria bomba atomica (quella a
fissione), tale bomba serve solo da innesco per l'esplosione nucleare, per la fusione
cioè dell'idrogeno ( o deuterio, o trizio, o le miscele più opportune) contenuto in un
recipiente che circonda la bomba atomica (carica termonucleare). Data la prima
esplosione, segue contestualmente (un milionesimo di secondo dopo) la seconda che
rappresenta circa l'80 ÷ 90 % dell'energia esplosiva totale. E’ da notare solo che la
carica termonucleare non ha problemi di massa critica ed è quindi possibile pensare
di costruire bombe di questo tipo grandi a piacere, compatibilmente con le difficoltà
tecniche connesse. In realtà, però, essendo necessaria quest’ultima per attivare il
processo di fusione termonucleare, rimane ugualmente la necessità a monte di una
massa critica. Esse hanno potenze equivalenti da alcune migliaia a decine di milioni
di tonnellate di tritolo(megatoni).
In questo tipo di bomba dunque l'energia liberata deriva oltre che dalla fissione
nucleare anche dalla fusione termonucleare fra nuclei di isotopi diversi dell'idrogeno:

il deuterio ed il trizio. Nel caso della bomba al deuterio e litio, tale processo avviene
secondo una reazione nucleare del tipo:
2

H + 3H → 4He + n + 17,6 MeV

Il trizio non è di per sé presente nella composizione iniziale della bomba ma viene
prodotto dall'urto di neutroni veloci contro nuclei dell'isotopo del litio avente numero
di massa 6 e nuclei di deuterio secondo queste due reazioni nucleari:
6

Li + n → 3H + 4He + 4,8 MeV

2

H + n → 3H + 6,2 MeV

e

La temperatura e la pressione elevatissime necessarie affinché avvenga la fusione
termonucleare nonché i neutroni veloci indispensabili per generare l'idrogeno 3
vengono forniti, come già detto, da una bomba A.
A differenza della bomba A(atomica), con quella H non vi è alcuna limitazione
teorica di potenza. Tale potenza è una funzione a scalino di un certo numero di
variabili;non trattandosi di una funzione continua non vale il teorema di Weierstrass e
dunque non possiede un massimo teorico. Inoltre la bomba termonucleare non
necessita di una massa critica a differenza della bomba A. In realtà, però, essendo
necessaria quest'ultima per attivare il processo di fusione termonucleare, rimane
ugualmente la necessità a monte di una massa critica.
La figura 2 rappresenta schematicamente uno degli sviluppi dell'industria
(fiorentissima) delle armi nucleari.

Figura 2

Alla struttura precedente che prevedeva esplosione da fissione, quindi esplosione da
fusione, ora si aggiunge una ulteriore esplosione da fissione. E' il successivo
involucro disegnato di rosso-quadrettato. Tale involucro è di uranio 238 poiché tale
materiale è fissionabile dai neutroni veloci, prodotti in enorme quantità
dall'esplosione termonucleare sottostante.
Questa bomba è anche nota come superbomba. L'energia preponderante che si libera
è quella dell'uranio 238 fissionato.

Agli inizi degli anni 50,mentre l’Unione iniziava ad impegnarsi nella realizzazione
della bomba H, gli Stati Uniti iniziavano ad ottenere i primi risultati concreti.

Nel 1952, come parte di “Operation Ivy”, fu fatta esplodere la prima bomba
termonucleare. Utilizzando idrogeno liquido e pesando 65 tonnellate, l’ordigno, con
nome in codice “Mike”, ebbe un potere distruttivo incredibile. Un rapporto
dell’incidente “Bravo”, fornito da uno speciale comitato al Congresso della
Micronesia nel febbraio 1973, diede una vivida descrizione della potenza della
bomba:
“Collocata in un edificio, sull’isola di Elugelab, nell’atollo di Enewetak. Quando
Mike esplose, non solo l’isola sparì, fu vaporizzata in ossidi di calcio e risucchiata
fino alle nuvole, ma l’esplosione creò un cratere di un miglio di diametro e profondo
175 piedi. Probabilmente più di 100 milioni di tonnellate di materiale furono rimosse
e lanciate nell’atmosfera, grandi onde furono sollevate e finirono sulle isole vicine ed
un grande fungo rosa arrivò a 130.000 piedi (25 miglia) in soli 15 minuti. Mike fu un
super ordigno, che aveva una potenza di 5 megatoni, o l’equivalente di 250 bombe
atomica di Hiroshima.”
Gli scienziati ed il personale militare coinvolti, ora, indubbiamente, sapevano che
stavano sviluppando un tipo di bomba molto più potente di quelle finora
create.Alcune precauzioni furono prese in anticipo sulla detonazione della più potente
bomba termonucleare di sempre; nome in codice “Bravo”.Sebbene, a posteriori,
anche i migliori scienziati del progetto, avevano grossolanamente sottostimato gli
effetti di questa bomba.
Il 1 marzo del 1954, di mattina presto, dopo aver controllato le informazioni
comprendenti la posizione delle navi, del personale e le condizioni metereologiche
(specialmente la direzione del vento), fu presa la decisione di andare avanti con la
prima esplosione dell’operazione Castle.
Come risultato di questa decisione, alle 06.45 a.m.(ora locale) del 1 marzo, Bravo fu
fatta esplodere. L’oltre una tonnellata di una mistura di uranio 238, litio, uranio 235 e
complicati meccanismi e circuiti elettrici, eruppe in un accecante bagliore bianco di
proporzioni mostruose, di calore e radioattività. Accompagnato da un rombo
assordante di tuono e da un vento ad alta pressione in grado di spostare terra e mare,
alle 06.55 il gigantesco fungo atomico di Bravo raggiunse il picco di 21.6 miglia di
altezza. La potenza stimata di Bravo è stimata in 20 megatoni, l’equivalente di 1000
bombe di Hiroshima.
Pochi minuti dopo, il vento iniziò a spezzare la nuvola in parti; le particelle più
pesanti ricaddero in mare, ma le particelle più leggere furono innalzate dai venti e
trasportate, tragicamente, più ad est.

Sull’altro fronte ,precisamente il 12 agosto 1953, avvenne la prima esplosione
termonucleare sovietica. Si trattava di una bomba dopata di potenza sensibilmente
inferiore a una megatonnellata. Già nel novembre del 1955 l’U.R.S.S. fece esplodere
una autentica superbomba della potenza di alcune megatonnellate.
Grande parte del merito della riuscita della bomba H russa pare si debba attribuire al
fisico russo Andrei Sakharov.
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